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COMUNE DI MASSA E COZZILE – Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale 
O.P. 2225 – Variante al Piano Strutturale (PS) e formazione Nuovo Piano Operativo (PO)_Adozione

Comune di Massa e Cozzile – Piano Operativo

Schede Norma per la trasformazione del Territorio Urbanizzato

UTOE 2
• SCHEDA 01 – Località Vacchereccia, Via Brunese (Zona B)
• SCHEDA 02 – Località Vacchereccia, Via Vangile - Progetto Norma 1 (Rigenerazione)

UTOE 3
• SCHEDA 03 – Località Margine Coperta, V. Togliatti – V. Montale - Progetto Norma 2
• SCHEDA 04 – Località Margine Coperta, Via Dante Alighieri - Progetto Norma 3 
• SCHEDA 05 - Località Margine Coperta, V. I° Maggio -  V. D.Alighieri - Progetto Norma 4 

(Rigenerazione)
• SCHEDA 06 – Località Margine Coperta, V. I° Maggio  - V.Manzoni - Progetto Norma 5
• SCHEDA 07 – Località Margine Coperta, V. Manzoni sud - Progetto Norma  6
• SCHEDA 08 – Località Margine Coperta, V.Sabatini/V. Manzoni sud - Progetto Norma 7
• SCHEDA 09 - Località Margine Coperta, V.Sabatini - Progetto Norma 8
• SCHEDA10 – Località Margine Coperta - V.Toscanini – (Zona F)

UTOE 4
• SCHEDA 11 –  Località Traversagna - V.Ferretti – (Zona B)
• SCHEDA 12 – Località Traversagna - V.Boccaccio – (Scuola)
• SCHEDA 13 – Località Traversagna – V.Largo Padre Balducci– (Zona B)
• SCHEDA14 – Località Traversagna – V.Vetriano– (Zona B)
• SCHEDA 15 – Località Traversagna – V.F.lli Cervi Sud/Ovest – (Zona B ex PN 15 umi a)
• SCHEDA16 – Località Traversagna – V.F.lli Cervi Sud/Est – (Zona B ex PN 15 umi b)
• SCHEDA 17 – Località Traversagna - V.Tasso - Progetto Norma  9 
• SCHEDA 18 - Traversagna - V.Vetriano - Progetto Norma 10 
• SCHEDA 19 - Località Traversagna – V.Deledda/ V.Leopardi - Progetto Norma 11
• SCHEDA 20 - Località Traversagna – V.Vetriano/V.Bruceto - Progetto Norma 12 
• SCHEDA 21 - Località Traversagna – V.Boccaccio - Progetto Norma 13
• SCHEDA 22 - Località Traversagna – V.Foscolo/V.Gramsci - Progetto Norma 14
• SCHEDA 23 – Località Traversagna – V.Vetriano - Progetto Norma  15
• SCHEDA 24 - Traversagna – V.Leopardi- Progetto Norma 18 
• SCHEDA 25 - Località Traversagna – V.Bruceto/Via Guicciardini - Progetto Norma 19
• SCHEDA 26 - Località Traversagna – V.Leopardi- Progetto Norma  20
• SCHEDA 27 - Traversagna – V.Leopardi - Progetto Norma 21 
• SCHEDA 28 - Località Traversagna – Traversa V.Vetriano - Progetto Norma 22
•  SCHEDA 29 – Località Biscolla – V. Galvani – Progetto Norma 23

UTOE 5
• SCHEDA  30 - Località Biscolla – V.Galvani - Progetto Norma 16 
• SCHEDA  31  - Località Biscolla – V.Mameli - Progetto Norma 17
• SCHEDA 32 - Località Pedicino – V.Peppino Impastato/ Via Pino (Sottozona T1)
• SCHEDA 33 - Località Pedicino – V.Camporcioni/Via Biscolla (Sottozona T1.1)
• SCHEDA 34 - Località Pedicino – V.Camporcioni/Via Biscolla (Sottozona T1.2)

PARCHI URBANI
• SCHEDA 1P - Località Pedicino – V.Peppino Impastato/ Via Fermi (ZONA F)
• SCHEDA 2P - Località Vangile – V.Vangile/V. Vacchereccia/V.Verdi (ZONA F)

RIGENERAZIONI
• SCHEDA 1R -  Località Margine Coperta – Area da rigenerare Via Verdi/Via Vangile (Sottozona D0)
• SCHEDA 2R -  Località Margine Coperta – Area da rigenerare Via Verdi/Via Vacchereccia (Sottozona D0)
• SCHEDA 3R -  Località Margine Coperta – Area da rigenerare Via Verdi (Sottozona D0)
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Comune di Massa e Cozzile – Piano Operativo

Schede Norma per la trasformazione del Territorio Urbanizzato

SCHEDA 01 UTOE 2 - Località Vacchereccia - Via Brunese

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

Tavola
UTOE 

Località
Modalità di
attuazione

Destinazione d’uso
Vincoli Urbanizzazioni 

Primarie

Individuazi
one 
Catastale

Tav. 2
UTOE 2a

Vacchereccia
Via Brunese

B3
Intervento diretto
Nuove costruzioni
a. residenziale

Nessuno Da implementare
Foglio 11 Mappale

681 (porzione)

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

L'intervede prevede la nuova costruzione di un edificio monofamiliare nel rispetto delle tipologie e materiali già
presenti negli edifici limitrofi e consoni con l'edilizia rurale dei luoghi.
Gli accessi, se del caso, dovranno essere migliorati e/o adeguati, a cura e spese dei soggetti attuatori. 
All'occorrenza dovranno essere applicate le normative vigenti in materia di scarichi fuori fognatura, nonché di
approvvigionamento idrico autonomo. 
L'intervento dovrà essere  attuato nel  rispetto  dei  materiali  e  tipologie  anologhi  a  quelle  presenti  negli  edifici
limitrofi. Dovranno essere applicate tutte le disposizioni specifiche del luogo previste nelle normativa relative alla
fattibilità idraulica, geologica, sismica, al reticolo idraulico, alla vulnerabilità dell’acquifero e le connesse misure
di mitigazione.

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO - DIMENSIONAMENTO

Sottozona
Lotto
(mq)

SE (mq) Volume (mc) Abitanti insediati

B3 240 120 360 3
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DIRETTIVE E INDIRIZZI IDROGEOLOGICI

Pericolosità idraulica
PGRA -
53/R I1 – Bassa 
Magnitudo 
idraulica

- 

Pericolosità geologica
PAI PF1
53/R G3 - Elevata
Pericolosità sismica
53/R S3 - Elevata

Vulnerabilità degli acquiferi
Classe 4: media

Fattibilità idraulica
F1 (Nuova edificazione)

Fattibilità geologica
F3 (Nuova edificazione)

Fattibilità sismica
F3 (Nuova edificazione)
Reticolo idrografico LR79/2012 e s.m.i. 
Non ricade nella fascia di 10 metri del reticolo idrografico

Limitazioni e prescrizioni di fattibilità idraulica, geologica, sismica

N.B.: Gli articoli di seguito citati si riferiscono all'elaborato denominato “G.Norme Tecniche per la
prevenzione dai Rischi Territoriali (Geologici, Idraulici, Sismici)”.
Fattibilità idraulica: nessuna prescrizione particolare, art. 18 delle Norme Tecniche. Si dovranno rispettare i
disposti di cui all’art. 8 delle Norme Tecniche di cui sopra. L’area non ricade all’interno delle aree presidiate da
sistemi arginali.
Fattibilità geologica: l'intervento è soggetto alle norme di fattibilità ai sensi dell’art.17 delle Norme Tecniche.
L’area non risulta interessata da fenomeni di  dissesto gravitativo potenziali  o in atto.  La realizzazione degli
interventi di nuova edificazione è subordinata alla realizzazione di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, da
redigere secondo le normative nazionali e regionali vigenti ed estesi all’ambito geomorfologico significativo,
finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli interventi di
messa in sicurezza. L’intervento potrà essere realizzato soltanto se dalle indagini e verifiche sia dimostrato che
questo non altera o modifica negativamente i processi geomorfologici presenti nell’area e che non si instaurino
processi di instabilità alla struttura in progetto ed alle opere e strutture limitrofe.
Fattibilità sismica: prescrizioni relative all’art. 19 delle Norme Tecniche. 
Le indagini sismiche a corredo del progetto dovranno portare alla definizione del corretto modello sismico del
sottosuolo per la corretta definizione dell’azione sismica. In relazione alla tipologia di manufatto da realizzare per
la  valutazione  dell’azione  sismica  ci  si  dovrà  attenere  ai  disposti  di  cui  all’art.  19  comma d)  delle  Norme
Tecniche di cui sopra.

Descrizione
Il sito ricade sulle propaggini collinari del territorio di Massa e Cozzile, in prossimità dell’abitato di Le Molina.
L’area è caratterizzata dall’affioramento della formazione arenacea del  “Macigno”.  Il  sito non è interessato da
fenomeni di instabilità gravitativa (frane) potenziali o in atto.
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Comune di Massa e Cozzile – Piano Operativo

Schede Norma per la trasformazione del Territorio Urbanizzato

SCHEDA 02 UTOE 2 - Località Vangile_ Progetto Norma 1 (PN 1)

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

Tavola
UTOE 

Località

Modalità di
attuazione

Destinazione
d’uso

Vincoli Urbanizzazioni 
Primarie

Individuazio
ne Catastale

Tav. 2
UTOE 2a

Loc. 
Vangile
Via 
Vangile

(PN) Progetto 
Norma 

a. residenziale

In parte Fascia di 150 
m per i corsi d'acqua 
iscritti negli elenchi 
delle acque pubbliche 
(D.Lgs. n.42/2004 art.
142, Aree tutelate per 
Legge, c.1, Lett c) - 
R.D. n. 1775/1933)

Esistenti

Foglio 13
mapp.li: 75,
68, 186, 187,

239

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

Si prevede la riqualificazione e/o rigenerazione dell’intera area, già destinata ad attività produttiva ex Lavanderia,
con destinazione residenziale, attraverso la demolizione degli edifici produttivi e annessi esistenti, il mantenimento
di un edificio già destinato ad abitazione, la nuova costruzione di ulteriori unità abitative, il tutto per un totale di
SE pari a mq. 1900 e Volume pari a mc. 5700, altezza massima m. 10,50, numero piani 3. 
Nell’attuazione della previsione, saranno ottimizzati gli standard di zona attraverso la trasformazione e cessione
all’Ente di alcune aree da destinarsi a parcheggio e marciapiedi antistanti via Vangile, per un totale di circa mq.
370. 
In particolare si prevede:
- il mantenimento di un edificio esistente già destinato ad abitazione con i seguenti parametri indicativi: SE mq.

428,94; Volume mc. 1228,19;
- la demolizione di alcuni edifici esistenti destinati ad attività produttiva dismessa e accessori con i seguenti
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parametri indicativi; SE mq.495,78 ed un volume di circa Mc. 1228,18;
- nuove edificazioni nelle aree limitrofe con destinazione residenziale con i seguenti parametri indicativi: SE

mq. 1404,22; Volume mc. 3184,53.
Le prescrizioni di cui alla specifica scheda saranno oggetto di convenzione da stipularsi prima del rilascio del titolo
abilitativo edilizio. 
Si richiamano le specifiche disposizioni di cui alle NTA del PO.
Si richiamano la specifica normativa relative alla fattibilità idraulica, geologica, sismica, al reticolo idraulico, alla
vulnerabilità dell’acquifero e le connesse misure di mitigazione.

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO - DIMENSIONAMENTO
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PLANIMETRIA SPECIFICA E URBANIZZAZIONI

NTA POC_Allegato 1 - Schede Norma per la trasformazione del Territorio Urbanizzato – SCHEDA 02                                            3/6



SPECIFICHE PROGETTO NORMA
LEGENDA PRESCRIZIONI

Limite delle Unità minime di intervento (Umi)
Il PN1 comprende un unica Unità di intervento i cui limiti sono definiti
nella  planimetria  allegata.  L’’intervento  dovrà  essere  realizzato
secondo i disposti di cui alle NTA del PO.

A.. Aree Fondiarie

Nel presente PN1 è  stata definitea un'unica area fondiaria indicata 
con le lettere A. Su tale area si applicano gli indici ed i parametri come
definiti nella specifica tabella di seguito allegata, nel rispetto delle 
prescrizioni delle NTA del PO anche per quanto attiene al “recupero 
del Ptrimonio Edilizio Esiste”.

1
Aree da cedere al comune senza opere (non soggette a
scomputo)

Non individuate

2

Aree da cedere al comune (non soggette  a scomputo)
con  opere  di  urbanizzazione  primaria  (soggette  a
scomputo  limitatamente  agli  oneri  di  urbanizzazione
primaria).

Nel  presente  PN1  sono  state  individuate  alcune  aree  (come  meglio
indicato e quantificato nella planimetria e specifica tabella di seguito
allegata)  destinate  alla  realizzazione  di  marciapiede  e  aree  a
parcheggio nelle zone antistanti a Via Vangile.

3 Aree da sottoporre a servitù di uso pubblico
Non individuate

4
Aree private destinate a strade di servizio. Non individuate

5
Aree private assimilabili a sottozone definite nelle NTA
del PO.

Non individuate

DESTINAZIONI Complesso residenziale

  TIPOLOGIE EDILIZIE villette a schiera, aggregazioni in linea assimilabili alle tipologie esistenti in zona.

  TIPOLOGIE STRADE 

Caratteristiche minime per viabilità da cedere all'Ente: carreggiata stradale a doppio senso di
marcia con sede stradale compreso zanelle laterali minimo m.7,50 più marciapiede su ambo i
lati  minimo m.1,50,  totale  m.10,50 comprensive di  sottoservizi  ed illuminazione secondo le
normative vigenti in materia e indicazioni e/o specificazioni dell’Amministrazione Comunale
da introdursi nel progetto esecutivo delle opere.
Caratteristiche minime viabilità private: carreggiata stradale a doppio senso di marcia con
sede stradale compreso zanelle laterali  minimo m.5,50 più marciapiede su un lato minimo
m.1,50, totale m.7,00.

  TIPOLOGIE SPAZI DI SOSTA E/O DI   
  PARCHEGGIO

Posti auto con dimensioni minime di ml.2,50x5,00;
marciapiedi  perimetrali  di  dimensioni  minime  ml.1,50   comprensivi  di  sottoservizi  ed
illuminazione  secondo  le  normative  vigenti  e  indicazioni  e/o  specificazioni
dell’Amministrazione Comunale da introdursi nel progetto esecutivo delle opere.

  MODALITA’ DI ATTUAZIONE
Permesso  di  costruire  previa  stipula  di  Convenzione  in  conformità  a  quanto  previsto  al
riguardo  NTA del PO. 

  VALUTAZIONI ENTE GESTORE RETI 
  TECNOLOGICHE 

Al fine dell’effettiva realizzazione delle opere, le indicazioni sotto riportate nonché eventuali
altri interventi integrativi, dovranno essere, al momento della realizzazione, opportunamente
concordate con i tecnici dell’Ente Gestore delle reti  stesse.
Acquedotto – l’area di cui trattasi risulta attualmente servita da rete di distribuzione sita su Via
Vangile.
Fognature  -  l’area  di  cui  trattasi  risulta  limitrofa  a  viabilità  dotata  di  rete  fognaria,
l’intervento  dovrà  prevedere  un  sistema di  raccolta  degli  scarichi  da  indirizzare  verso  la
fognatura di V. Vangile, già collegata al depuratore di Traversagna.
Gas_ Le reti risultano presenti  sulla viabilità pubblica limitrofa di Via Vangile.

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA 

Le opere di cui all’Art.62 comma 4 lettere c), d), e), f), h), L.R.T. n°65/2014 e s.m. e i.. sono
escluse dallo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e devono essere realizzate a
carico del soggetto attuatore. E’ altresì escluso dallo scomputo degli oneri di urbanizzazione il
valore delle  aree  che dovranno essere tutte  cedute  prima del  rilascio del  titolo abilitativo
edilizio,  ivi  comprese  quelle  di  sedime  delle  opere  che  dovranno  esservi  realizzate
successivamente 

CONDIZIONI PER L’EDIFICABILITA’ 
Rispetto  di  quanto  stabilito  dalle  NTA del  PO; acquisizione,  vincolante  per  il  rilascio del
permesso di costruire, di  nulla-osta rilasciato dagli Enti gestori delle reti dei servizi;

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
SECONDARIA

Non individuate

EXTRA-ONERI Non individuati

NORME DI SALVAGUARDIA Non individuate 
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DIRETTIVE E INDIRIZZI IDROGEOLOGICI

Pericolosità idraulica
PGRA PI1
53/R I2 – media (porzione area fondiaria), I3 – elevata (porzione area fondiaria), I4 – molto 

elevata (porzione area fondiaria e area a parcheggio)
Pericolosità geologica
PAI -
53/R G1 – bassa (porzione area fondiaria), G2 – media (porzione area fondiaria e area a 

parcheggio)
Pericolosità sismica
53/R S3 – elevata (intero lotto)

Vulnerabilità degli acquiferi
1 – Vulnerabilità estremamente elevata

Fattibilità idraulica
Fattibilità disciplinata dalla LR 41/2018  
(Aree A - Interventi di ristrutturazione 
edilizia. Demolizioni con ricostruzione degli
edifici)

Fattibilità disciplinata 
dalla LR 41/2018 (Aree 
2 – Zona destinata a 
parcheggio)

Fattibilità geologica
F2 (Aree A - Interventi di ristrutturazione 
edilizia. Demolizioni con ricostruzione degli
edifici)

F2 (Aree 2 – Zona 
destinata a parcheggio)

Fattibilità sismica
F3 (Aree A - Interventi di ristrutturazione 
edilizia. Demolizioni con ricostruzione degli
edifici)

F3 (Aree 2 – Zona 
destinata a parcheggio)

Reticolo idrografico LR79/2012 e s.m.i. 

Non ricade nella fascia di 10 metri del reticolo idrografico

Limitazioni e prescrizioni di fattibilità

N.B.: Gli articoli di seguito citati si riferiscono all'elaborato denominato “G. Norme Tecniche per
la prevenzione dai Rischi Territoriali (Geologici, Idraulici, Sismici)”.

Fattibilità  idraulica:  L’attuazione  degli  interventi  è  disciplinata  dall’applicazione  della  LR  41/2018.  In
particolare l’area su cui sarà effettuato l’intervento di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione
degli  edifici,  in  relazione  alla  magnitudo idraulica  è  soggetta  in  parte  a  fenomeni  alluvionali  frequenti  con
magnitudo idraulica moderata, con battenti da pochi centimetri fino a circa 35 centimetri.
L’area su cui verrà realizzato il parcheggio è soggetta ad alluvioni frequenti e magnitudo idraulica moderata con
valore massimo del battente idraulico di circa 35 centimetri. Per l’attuazione degli interventi, oltre il rispetto delle
disposizioni di cui all’Art. 8 delle presenti NTA, si dovranno rispettare i disposti di cui all’Art. 18 delle NTA. La
porzione sud del lotto (A aree fondiarie) ricade all’interno delle aree presidiate da sistemi arginali, pertanto in tali
aree si applicano le disposizioni di cui all’art. 14 della LR 41/2018.

Fattibilità geologica: Gli interventi sono soggetti all’applicazione delle norme di fattibilità ai sensi dell’art. 17
delle  NTA. L’area non è interessata da fenomeni di  dissesto gravitativo potenziali  o in  atto.  Le indagini  da
eseguirsi, specificate dalle normative vigenti in materia, dovranno ricostruire il modello geologico di riferimento,
comprensivo della caratterizzazione stratigrafico geotecnica e idrogeologica.
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Fattibilità sismica: Gli interventi sono soggetti all’applicazione delle norme di fattibilità ai sensi dell’art. 19
delle NTA. Le indagini sismiche a corredo del progetto dovranno portare alla definizione del corretto modello
sismico del sottosuolo per la corretta definizione dell’azione sismica. In relazione alla tipologia di manufatto da
realizzare per la valutazione dell’azione sismica ci si dovrà attenere ai disposti di cui all’art. 19 comma d) delle
Norme Tecniche.

Descrizione
Il lotto di intervento ricade nella porzione centro settentrionale del territorio comunale, in corrispondenza della
porzione meridionale dell’abitato di Vangile. L’area è interessata dalla presenza di depositi alluvionali, in cui scorre,
a  circa  20 metri  ad est  del  lotto con direzione nord-sud,  il  Torrente  Borra.  L’area non è  interessata  ad alcina
manifestazione di instabilità gravitativa.

NTA POC_Allegato 1 - Schede Norma per la trasformazione del Territorio Urbanizzato – SCHEDA 02                                            6/6



Comune di Massa e Cozzile – Piano Operativo

Schede Norma per la trasformazione del Territorio Urbanizzato

SCHEDA 03 UTOE 3 – Località Margine Coperta - V. Togliatti/V. Montale _ 
Progetto Norma 2 (PN2)

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

Tavola
UTOE 

Località

Moodalità di
attuazione

Destinazione
d’uso

Vincoli Urbanizzazioni
Primarie

Individuazione 
Catastale

Tav. 3
UTOE 3

Loc. Margine
Coperta 
Via Togliatti/
Via Montale

(PN) Progetto 
Norma 

a. residenziale

Assenti Esistenti

Foglio 15_UMI 2A
mappale: 1189 e
1389; UMI 2B
mappale 155 e

porzione mapale
359.

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

L'area di trasformazione è stata suddivisa in due Unità Minime di Intervento e definite complessivamente tre area
di  trasformazione  (Af),  con  destinazione  residenziale.  Sull'area  di  trasformazione  si  applicano gli  indici  ed  i
parametri come definiti nella specifica tabella. 
Nell’attuazione della previsione, saranno ottimizzati gli standard di zona attraverso la trasformazione e cessione
all’Ente di alcune aree da destinarsi a parcheggio e marciapiedi antistanti via Togliatti, secondo quanto indicato
nelle specifiche schede. 
Le prescrizioni  di  cui  alla  specifica  scheda saranno oggetto di  convenzione da redigersi  al  momento dell’atto
autorizzativo.
Si richiamano le specifiche disposizioni di cui alle NTA del PO.
Si  richiamano le  disposizioni  e/o  specifiche normative  relative  alla  fattibilità  idraulica,  geologica,  sismica,  al
reticolo idraulico, alla vulnerabilità dell’acquifero e le connesse misure di mitigazione.
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FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO - DIMENSIONAMENTO
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SPECIFICHE PROGETTO NORMA
LEGENDA PRESCRIZIONI

Limite delle Unità minime di intervento (Umi)
Il PN2 comprende n°2 Umi, (Umi 2°, Umi 2b, Umi 2c) i cui limiti sono
definiti nella planimetria allegata. L’’intervento dovrà essere realizzato
secondo i disposti di cui alle NTA del PO

A.. Aree Fondiarie

Nel presente PN2 sono state definite n°3 aree fondiarie indicate con le 
lettere A-B-C. Su ciascuna area si applicano gli indici ed i parametri 
come definiti nella specifica tabella di seguito allegata, nel rispetto 
delle prescrizioni delle NTA del PO. 

1
Aree da cedere al comune senza opere (non soggette a
scomputo)

Non individuate.

2

Aree da cedere al comune (non soggette  a scomputo)
con  opere  di  urbanizzazione  primaria  (soggette  a
scomputo  limitatamente  agli  oneri  di  urbanizzazione
primaria).

Nel  presente  PN2  sono  state  individuate  alcune  aree  (come  meglio
indicato e quantificato nella planimetria e specifica tabella di seguito
allegata) destinate rispettivamente: 

Umi  2a  -  Ampliamento  sede  viaria  di  V.Togliatti  e  realizzazione  di
parcheggio antistante;

Umi 2b - Ampliamento sede viaria di V.Togliatti e realizzazione di 
parcheggio antistante;

3 Aree da sottoporre a servitù di uso pubblico Non individuate

4
Aree private destinate a strade di servizio. Umi 2a – Realizzazione di strada privata di servizio alle aree fondiarie

A e B;

5
Aree private assimilabili a sottozone definite nelle NTA
del PO.

Non individuate

DESTINAZIONI Complesso residenziale

  TIPOLOGIE EDILIZIE villette a schiera, aggregazioni in linea assimilabili alle tipologie esistenti in zona.

  TIPOLOGIE STRADE 

Caratteristiche minime per viabilità da cedere all'Ente: carreggiata stradale a doppio senso di
marcia con sede stradale compreso zanelle laterali minimo m.7,50 più marciapiede su ambo i
lati  minimo m.1,50,  totale  m.10,50 comprensive di  sottoservizi  ed illuminazione secondo le
normative vigenti in materia e indicazioni e/o specificazioni dell’Amministrazione Comunale
da introdursi nel progetto esecutivo delle opere.
Caratteristiche minime viabilità private: carreggiata stradale a doppio senso di marcia con
sede stradale compreso zanelle laterali  minimo m.5,50 più marciapiede su un lato minimo
m.1,50, totale m.7,00.. 

  TIPOLOGIE SPAZI DI SOSTA E/O DI   
  PARCHEGGIO

Posti  auto  con  dimensioni  minime  di  ml.2,50x5,00;  marciapiedi  perimetrali  di  dimensioni
minime ml.1,50 comprensivi di sottoservizi  ed illuminazione secondo le normative vigenti e
indicazioni  e/o  specificazioni  dell’Amministrazione  Comunale  da  introdursi  nel  progetto

esecutivo delle opere. 

  MODALITA’ DI ATTUAZIONE
Permesso  di  costruire  convenzionato  previa  stipula  di  Convenzione  sulla  base  di  quanto
stabilito dalla NTA del PO. 

  VALUTAZIONI ENTE GESTORE RETI 
  TECNOLOGICHE 

Al fine dell’effettiva realizzazione delle opere, le indicazioni sotto riportate nonché eventuali
altri interventi integrativi, dovranno essere, al momento della realizzazione, opportunamente
concordate con i tecnici dell’Ente Gestore delle reti  stesse.

• Acquedotto  –  l’area  di  cui  trattasi  risulta  limitrofa  a  sud/Est  a  V.Togliatti,  dove
risulta attualmente presente rete distributiva;

• Fognature - l’area di cui trattasi risulta limitrofa a viabilità dotata di rete fognaria, 
l’intervento dovrà prevedere un sistema di raccolta degli scarichi da indirizzare 
verso la fognatura di V. Togliatti e V. Sabatini, già collegata al depuratore di 

Traversagna. 

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA 

Le opere di cui all’Art.62 comma 4 lettere c), d), e), f), h),  L.R.T. n°65/2014 e s.m. e i.. sono
escluse dallo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e devono essere realizzate a
carico del soggetto attuatore. E’ altresì escluso dallo scomputo degli oneri di urbanizzazione il
valore delle aree oggetto di cessione con o senza realizzazione di opere.

CONDIZIONI PER L’EDIFICABILITA’ 
Rispetto  di  quanto  stabilito  dalle  NTA del  PO;  acquisizione,  vincolante  per  il  rilascio del

permesso di costruire, di  nulla-osta rilasciato dagli Enti gestori delle reti dei servizi; 

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
SECONDARIA

Non individuate
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EXTRA-ONERI Non individuati

NORME DI SALVAGUARDIA Non individuate 

DIRETTIVE E INDIRIZZI IDROGEOLOGICI

Pericolosità idraulica
PGRA PI1
53/R   I3 – elevata / I4 – molto elevata (interessano entrambe le pericolosità, con porzioni differenti

tutte le aree fondiarie A/B/C). Anche le aree 2 e 4 sono interessate da pericolosità I3 e I4.
Pericolosità geologica
PAI -
53/R G1 – bassa (tutto il lotto)
Pericolosità sismica
53/R S3 – elevata (tutto il lotto)

Vulnerabilità degli acquiferi
3 – Vulnerabilità alta

Fattibilità idraulica

Aree A/B/C (nuove edificazioni) – La 
fattibilità degli interventi è disciplinata dalla 
L.R. 41/2018.

Aree 2 e 4 (parcheggi, 
nuova viabilità e 
ampliamento di esistente)
- La fattibilità degli 
interventi è disciplinata 
dalla L.R. 41/2018.

Fattibilità geologica

F2 (aree A/B/C  - nuove edificazioni)

F2 (Aree 2 e 4  -
parcheggi, nuova 
viabilità e ampliamento 
di esistente)

Fattibilità sismica

F3 (aree A/B/C  - nuove edificazioni)

F3 (Aree 2 e 4  -
parcheggi, nuova 
viabilità e ampliamento 
di esistente)

Reticolo idrografico LR79/2012 e s.m.i. R

Non ricade nella fascia di 10 metri del reticolo idrografico

Limitazioni e prescrizioni di fattibilità

N.B.: Gli articoli di seguito citati si riferiscono all'elaborato denominato “G. Norme Tecniche per
la prevenzione dai Rischi Territoriali (Geologici, Idraulici, Sismici)”.

Fattibilità idraulica: Le aree A/B/C interessate da interventi di nuova costruzione sono soggette all’applicazione
di  quanto  previsto  all’art  18  comma  13  delle  NTA,  nel  quale  si  specifica  che  la  fattibilità  idraulica  delle
trasformazioni è disciplinata dalle disposizioni di cui alla LR 41/2018; in particolare in tali  zone si dovranno
applicare i disposti previsti all’art. 11 delle LR 41/2018 (interventi di nuova costruzione in aree a pericolosità per
alluvioni frequenti o poco frequenti all’interno del perimetro del territorio urbanizzato). Dall’analisi della  carta
della magnitudo si evidenzia che le suddette aree sono soggette a fenomeni di alluvionamento sia per alluvioni
frequenti  che poco frequenti  con magnitudo idraulica  moderata.  Analizzando la  carta dei  battenti è  possibile
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ricavare il valore del tirante idraulico necessario per il perseguimento delle condizioni di sicurezza idraulica (art.
18 delle NTA). I valori del tirante idraulico massimo atteso nelle varie aree dovranno essere aumentati del “franco
di sicurezza” di cui all’art. 11 delle NTA. 
Anche  per  le  aree  2  e  4  (parcheggi,  nuova  viabilità  e  ampliamento  di  esistente)  si  rimanda  alle
disposizioni di  cui alla  LR 41/2018, art.  13.  Nel  dettaglio si  fa presente che la  dove le  aree siano
interessate da fenomeni alluvionali frequenti, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, l’intervento
potrà essere realizzato a condizione che sia realizzata almeno una delle opere di cui all’art. 8 comma 1,
lettere  a),  b)  o  c),  della  LR 41/2018.  Nelle  altre  porzioni  interessate  da fenomeni alluvionali  poco
frequenti tali interventi potranno essere realizzati alle condizioni di cui all’art. 13 comma 2 e seguenti. 
All’intero lotto si applicano le disposizioni si cui all’art. 8 delle NTA (prescrizioni per la riduzione delle
impermeabilizzazioni). 

Fattibilità geologica: Agli interventi individuati nelle aree A/B/C (nuove edificazioni) e nelle aree 2 e 4
(parcheggi, nuova viabilità e ampliamento di esistente) è attribuita una Fattibilità F2 – Con normali
vincoli e richiedono il rispetto delle condizioni di cui all’art. 17 comma 4 delle NTA. In particolare le
condizioni di attuazione delle trasformazioni sono condizionate alla realizzazione di specifiche indagini
condotte  ai  sensi  delle  normative  vigenti  (DM 17.01.2018 e DPGR 36/R/2009).  Gli  interventi  non
dovranno modificare negativamente le condizioni morfologiche dell’area.

Fattibilità sismica:  Agli interventi individuati nelle aree A/B/C (nuove edificazioni) e nelle aree 2 e 4
(parcheggi, nuova viabilità e ampliamento di esistente) è attribuita una Fattibilità F3 – condizionata ai
sensi dell’art. 19 delle NTA. Tali aree sono suscettibili di amplificazioni locali (art. 19 comma 5 punto 3
lettera  c)),  pertanto  al  fine  dell’attuazione  delle  trasformazioni  dovrà  essere  realizzata  una  adeguata
campagna di indagini geofisiche e geotecniche in modo da definire geometrie e velocità sismiche dei
litotipi sepolti e quindi determinare l’entità del contrasto di rigidezza tra copertura e bedrock sismico. In
particolare per le aree A/B/C la valutazione dell’azione sismica dovrà rispettare quanto disposto all’art.
19 comma 5 punto 3 lettera  d) delle  NTA. Relativamente all’area 5 (verde privato)  non si  indicano
condizionamenti di carattere sismico. 

Descrizione
L’area di intervento si colloca in una porzione centrale del territorio comunale in corrispondenza dell’abitato di
Margine Coperta. L’area si presenta pressoché pianeggiante ed è caratterizzata dalla presenza di depositi alluvionali
attuali e recenti. Morfologicamente, viste le caratteristiche del lotto stesso, questo non è interessato da fenomeni di
instabilità gravitativa potenziali o in atto. Dal punto di vista sismico l’area si colloca in un settore di territorio
caratterizzato suscettibile di amplificazioni locali.
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Comune di Massa e Cozzile – Piano Operativo

Schede Norma per la trasformazione del Territorio Urbanizzato

SCHEDA 04 UTOE 3 – Località Margine Coperta - Via D.Alighieri - Progetto 
Norma 3 (PN3)

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

Tavola
UTOE 

Località
Modalità di
attuazione

Destinazione d’uso
Vincoli Urbanizzazioni 

Primarie
Individuazion
e Catastale

Tav. 3
UTOE 3

Loc. Margine 
Coperta 
V. D.Alighieri

(PN) Progetto 
Norma 

a. residenziale

Il lotto ricade nella
fascia di 10 metri del
reticolo idrografico
(Fosso del Parenti o
della Borra Vecchia)

Esistenti
Foglio

15_mappale
1533

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

Nell'area di trasformazione è stta individuata un'unica area fondiaria (Af.) con destinazione residenziale, su cui si
applicano gli indici ed i parametri come definiti nella specifica tabella di seguito riportata. 
Nell’attuazione della previsione, saranno ottimizzati gli standard di zona attraverso la trasformazione e cessione
all’Ente di un'area da destinarsi a parcheggio e marciapiedi antistanti via D.Alighieri, per un totale di circa mq.
448,00. 
Le prescrizioni  di  cui  alla  specifica  scheda saranno oggetto di  convenzione da redigersi  al  momento dell’atto
autorizzativo.
Si richiamano le specifiche disposizioni di cui alle NTA del PO.
Si richiamano le disposizioni riportate in calce alla presente normativa relative alla fattibilità idraulica, geologica,
sismica, al reticolo idraulico, alla vulnerabilità dell’acquifero e le connesse misure di mitigazione.
Le prescrizioni  di  cui  alla  specifica  scheda saranno oggetto di  convenzione da redigersi  al  momento dell’atto
autorizzativo.
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SPECIFICHE PROGETTO NORMA
LEGENDA PRESCRIZIONI

Limite delle Unità minime di intervento (Umi)

Il PN3 individua un’unica Umi il cui limite corrisponde al limite del
PN3 stesso. Pertanto l’intervento dovrà essere unitario per tutta l’area
ricompresa nel PN ed attuato secondo i disposti di cui all’Art.19 delle
NTA del RU.

A.. Aree Fondiarie

Nel presente PN3 è sta definitia n. 1 area  fondiaria indicata con la 
lettera A. Su detta area si applicano gli indici ed i parametri come 
definiti nella specifica tabella di seguito allegata, nel rispetto delle 
prescrizioni delle NTA del RU. 

1
Aree da cedere al comune senza opere (non soggette a
scomputo)

Non individuate.

2

Aree da cedere al comune (non soggette  a scomputo)
con  opere  di  urbanizzazione  primaria  (soggette  a
scomputo  limitatamente  agli  oneri  di  urbanizzazione
primaria).

Nel presente PN3 è stata individuata un' area (come meglio indicato e
quantificato nella planimetria e specifica tabella allegata) destinata a
realizzazione di parcheggio e marciapiede antistanti Via D..Alighieri.

3 Aree da sottoporre a servitù di uso pubblico

Nel presente PN3 è stata individuata un' area (come meglio indicato e
quantificato nella planimetria e specifica tabella di seguito allegata)
destinata a percorso/area pubblica su tutto il fronte del torrente ubicato
sul lato Est.

4
Aree private destinate a strade di servizio. Non individuate.

5
Aree private assimilabili a sottozone definite nelle NTA
del RU.

Non individuate.

DESTINAZIONI Complesso residenziale

  TIPOLOGIE EDILIZIE villette a schiera, aggregazioni in linea assimilabili alle tipologie esistenti in zona.

  TIPOLOGIE STRADE 

Caratteristiche minime per viabilità da cedere all'Ente: carreggiata stradale a doppio senso di
marcia con sede stradale compreso zanelle laterali minimo m.7,50 più marciapiede su ambo i
lati  minimo m.1,50,  totale  m.10,50 comprensive di  sottoservizi  ed illuminazione secondo le
normative vigenti in materia e indicazioni e/o specificazioni dell’Amministrazione Comunale
da introdursi nel progetto esecutivo delle opere.
Caratteristiche minime viabilità private: carreggiata stradale a doppio senso di marcia con
sede stradale compreso zanelle laterali  minimo m.5,50 più marciapiede su un lato minimo
m.1,50, totale m.7,00. 

  TIPOLOGIE SPAZI DI SOSTA E/O DI   
  PARCHEGGIO

Posti  auto  con  dimensioni  minime  di  ml.2,50x5,00;  marciapiedi  perimetrali  di  dimensioni
minime ml.1,50 comprensivi di sottoservizi  ed illuminazione secondo le normative vigenti e
indicazioni  e/o  specificazioni  dell’Amministrazione  Comunale  da  introdursi  nel  progetto

esecutivo delle opere. 

  MODALITA’ DI ATTUAZIONE
Permesso  di  costruire  convenzionato  previa  stipula  di  Convenzione  sulla  base  di  quanto
stabilito dalla NTA del RU. 

  VALUTAZIONI ENTE GESTORE RETI 
  TECNOLOGICHE 

Al fine dell’effettiva realizzazione delle opere, le indicazioni sotto riportate nonché eventuali
altri interventi integrativi, dovranno essere, al momento della realizzazione, opportunamente
concordate con i tecnici dell’Ente Gestore delle reti stesse.

• Acquedotto  –  l’area  risulta  limitrofa  a  Nord  a  V.  D.  Alighieri,  dove  risulta
attualmente presente rete distributiva ;

• Fognature - l’area  risulta limitrofa a viabilità dotata di rete fognaria, l’intervento 
dovrà prevedere un sistema di raccolta degli scarichi da indirizzare verso la 

fognatura di Via D.Alighieri, già collegata al depuratore di Traversagna. 

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA 

Le opere di cui all’Art.62 comma 4 lettere c), d), e), f), h),  L.R.T. n°65/2014 e s.m. e i.. sono
escluse dallo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e devono essere realizzate a
carico del soggetto attuatore. E’ altresì escluso dallo scomputo degli oneri di urbanizzazione il
valore delle aree oggetto di cessione con o senza realizzazione di opere.

CONDIZIONI PER L’EDIFICABILITA’ 
Rispetto  di  quanto  stabilito  dalle  NTA del  PO;  acquisizione,  vincolante  per  il  rilascio del

permesso di costruire, di nulla-osta rilasciato dagli Enti gestori delle reti dei servizi; 

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
SECONDARIA

Non individuate

EXTRA-ONERI Non individuati

NORME DI SALVAGUARDIA Non individuate 
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DIRETTIVE E INDIRIZZI IDROGEOLOGICI

Pericolosità idraulica
PGRA PI1
53/R   I2 – media (area fondiaria A), I4 – moto elevata (interessa piccola porzione dell’area 2 e 3)
Pericolosità geologica
PAI PF1
53/R G1 – bassa (interessa per intero l’area 3 e parzialmente l’area A e 2) G2 – media (interessa 

parzialmente l’area A e 2)
Pericolosità sismica
53/R S3 – elevata (tutto il lotto)

Vulnerabilità degli acquiferi
3a: medio-alta

Fattibilità idraulica

F2 (Area A – Nuova edificazione)

Aree 3 (parcheggi e 
marciapiedi) - La 
fattibilità degli interventi 
è disciplinata dalla L.R. 
41/2018.

F2 - Aree 2 (parcheggi e 
marciapiedi)

Fattibilità geologica

F2 (Aree A – Nuova edificazione) F2 - Aree 2, 3 (parcheggi 
e marciapiedi)

Fattibilità sismica

F3 (Aree A – Nuova edificazione) F3 - Aree 2, 3 (parcheggi 
e marciapiedi)

Reticolo idrografico LR79/2012 e s.m.i. 

Il lotto ricade nella fascia di 10 metri del reticolo idrografico (Fosso del Parenti o della Borra Vecchia)

Limitazioni e prescrizioni di fattibilità

N.B.: Gli articoli di seguito citati si riferiscono all'elaborato denominato “G. Norme Tecniche per
la prevenzione dai Rischi Territoriali (Geologici, Idraulici, Sismici)”.

Fattibilità idraulica: L’area A interessata da interventi di nuova costruzione è soggetta alle disposizioni di cui
all’art. 18 delle NTA. All’intervento viene attribuita una classe di fattibilità F2 con normali vincoli. In particolare
gli interventi dovranno rispettare le disposizioni di cui all’art. 8 delle NTA (Prescrizioni per la riduzione delle
impermeabilizzazioni). Gli interventi di nuova costruzione dovranno essere realizzati con le quote del piano di
calpestio rialzate di almeno +20 centimetri rispetto alle aree esterne (art. 18 comma 12 punto c)). Per quanto
attiene  all’area  2  (parcheggi  e  marciapiedi),  fatte  salve  le  prescrizioni  di  cui  all’art.  8  non  si  segnalano
accorgimenti  particolari  per  l’attuazione  della  trasformazione.  Riguardo  alla  trasformazione  dell’area  3  si
evidenzia che questa è interessata da una magnitudo idraulica molto severa e fenomeni alluvionali frequenti che
coinvolge una piccola porzione di  area prospiciente il  Fosso del  Parenti  o della Borra Vecchia.  Pertanto per
l’attuazione  della  trasformazione  si  rimanda  alle  prescrizioni  di  cui  all’art.  13  della  LR  41/2018.  Per  la
determinazione del battente si dovrà fare riferimento alla Carta dei battenti idraulici. Si precisa che il perimetro
del progetto norma si localizza in adiacenza del Fosso del Parenti o della Borra Vecchia facente parte del reticolo
idrografico di cui all’art. 22, comma 2, lettara e), alla LR 79/2012. Pertanto tutti gli interventi ricadenti all’interno
della fascia di 10 metri misurata dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell’argine di detto fosso sono soggetti
ad autorizzazione idraulica rilasciata dall’Autorità Idraulica competente.
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Fattibilità geologica: Agli interventi ricadenti nell’area A (Nuova edificazione) e nelle aree 2 e 3 (parcheggi e
marciapiedi) è stata attribuita una Fattibilità F2 con normali vincoli; per l’attuazione degli interventi si dovranno
rispettare le condizioni di cui all’art. 17 comma 4 delle NTA, ed in dettaglio le trasformazioni sono condizionate
alla realizzazione di specifiche indagini condotte ai sensi delle normative vigenti (DM 17/01/2018 e DPGR 36/R/
2009). Gli interventi non dovranno modificare negativamente le condizioni geomorfologiche dell’area.

Fattibilità sismica:
All’area A (Nuove edificazioni) e alle aree 2 e 3 (parcheggi e marciapiedi) è stata attribuita una Fattibilità F3 –
condizionata,  ai  sensi  dell’art.  19  delle  NTA.  Tale  zona  e  suscettibile  di  amplificazioni  locali.  Al  fine  della
realizzazione delle trasformazioni previste dovrà essere realizza una adeguata campagna di indagini geofisiche e
geotecniche, al fine di definire geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti in modo da determinare l’entità del
contrasto di rigidezza sismica tra copertura e bedrock sismico. Nello specifico per l’area A ai fini della valutazione
dell’azione sismica si dovranno rispettare le disposizioni di cui all’art. 19 comma 5 punto 3 lettera d) delle NTA.

Descrizione

Il  sito  di  intervento  si  colloca  in  corrispondenza della  porzione centrale  del  territorio  di  Massa  e  Cozzile,  in
corrispondenza della località Traversagna. L’area si presenta pianeggiante e morfologicamente non si segnala la
presenza di fenomeni di instabilità gravitativa potenziali o in atto. Dal punto di vista geologico l’area è interessata
dalla presenza di depositi  alluvionali  terrazzati  (che interessano per quasi totalità del suo sviluppo superficiale
l’area A) e marginalmente da depositi alluvionali attuali e recenti.
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Comune di Massa e Cozzile – Piano Operativo

Schede Norma per la trasformazione del Territorio Urbanizzato

SCHEDA 05 UTOE 3 – Località Margine Coperta - V. I° Maggio/V. D.Alighieri/V. 
Sabatini - Progetto Norma 4 (PN4)

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

Tavola
UTOE 

Località
Moodalità di

attuazione
Destinazione d’uso

Vincoli Urbanizzazio
ni Primarie

Individuazione
Catastale

Tav. 3
UTOE 3

Loc. Margine 
Coperta 
V. 1° Maggio,
V. Alighieri, 
V. Sabatini

(PN) Progetto Norma 

a. residenziale 

c.commercio al dettaglio 
limitatamente a:

c1. commerciale - esercizi di vicinato
c2. commerciale - medie strutture di 
vendita
c.5 somministrazione di alimenti e 
bevande e pubblici esercizi
c.6 vendita della stampa

e.direzionale e di servizio 
limitatamente a:

e.1 direzionale
e.2 servizi privati
e.3 servizi ed attrezzature , pubbliche o
di interesse pubblico con esclusione 
delle destinazioni di cui ai punti e.3.2, 
e.3.3, e.3.9, e.3.13

Assenti Esistenti
Foglio 15
_mappale

86

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

Nell'area di trasformazione sono state definite due aree fondiarie (Af.) indicate con le lettere A e B con destinazioni sopra
specificate ed in particolare: residenziale, commerciale (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita), direzionale e di
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servizio compreso strutture socio sanitarie ed assistenziali. Su ambedue le aree si applicano gli indici ed i parametri come
definiti nella specifica tabella di seguito riportata. 
Nell’attuazione della previsione, saranno ottimizzati:
– gli standard di zona attraverso la trasformazione e cessione all’Ente di varie aree da destinarsi a parcheggio,
marciapiedi, piazze ed aree pubbliche, aree a verde, antistanti Via I Maggio, Via Sabatini, Via D. Alighieri;
– la  viabilità  direttamente  funzionale  all'intervento  e/o  agli  accessi  attraverso  la  realizzazione  di  viabilità  di
collegamento fra via I Maggio e via Sabatini;
– la viabilità limitrofa attraverso la realizzazione del collegamento fra via D. Alighieri e via Montale.
Considerato che l'area in questione risulta essere un'area da rigenerare, fatte salve le quantità Totali da considerarsi valori
massimi  in  termini  di  Volume,  SE,  Rapp.  Cop.,  possono  essere  apportare,  con  Progetto  definitivo  da  sottoporre
all'approvazione dell'Ente, variazione alle quantità associate alle varie destinazioni.
Le  prescrizioni  di  cui  alla  specifica  scheda  saranno  oggetto  di  convenzione  da  redigersi  al  momento  dell’atto
autorizzativo. Si richiamano le specifiche disposizioni di cui alle NTA del PO. Si richiamano le specifiche disposizioni
relative alla fattibilità idraulica, geologica, sismica, al reticolo idraulico, alla vulnerabilità dell’acquifero e le connesse
misure di mitigazione.

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO - DIMENSIONAMENTO

Destinazioni d'Uso. Fatte salve le quantità Totali,
riportate nella sovrastante tabella, da considerarsi

valori massimi in termini di SE, Rapp. Cop.,Volume,
di seguito si indicano i valori massimi associabili ad

ciascuna destinazione prevista

SE (mq) SE (%) Volume (mc)

a. residenziale oppure direzionale e di servizio: e.1,
e.2, e.3 con esclusione delle destinazioni di cui ai

punti e.3.2, e.3.3, e.3.9, e.3.13

3100 52% 9300

commerciale: c.1 esercizi di vicinato, c.5
somministrazione di alimenti e bevande e pubblici

esercizi, c.6 vendita della stampa

455 8% 1365

commerciale: c.2 medie strutture di vendita 2000 33% 12000

direzionale e di servizio: e.3.6 445 7% 1335

TOTALE LOTTO A+B 6000 100% 24000
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AREA PN4 - Via I Maggio _Via D. Alighieri
Individuazione indicativa della rappresentazione catastale

Foglio 15_mappale: 86

AREA DI INTERVENTO - (S.t.) mq. 16.020,00
Ab.Ins.
62,00

Aree Fondiarie - (S.f.) Sup.Tot. H SE Volume RC VolMax It If

Lotto A 4.700,00 2115,00 6,00 2000,00 12.000,00

Lotto B 2.200,00 990,00 12,00 4000,00 12.000,00

Totale Aree Fondiarie 6.900,00

4400,00

4720,00

TOTALE 16.020,00 3105,00 6000,00 24000,00 9120,00 9120,00 45% 24.000,00 1,50 3,48

Sup.Cop. 
45%

Aree private 
libere

Aree da Cedere x 
Urban.

(1) - Aree da cedere al comune 
senza opere

(2) - aree da cedere al comune con 
opere di urbanizzazione...

(3) - Aree  e/o opere di urbaniz. da 
sottoporre a servitù di uso pubblico

(4) - Arre private destinate a strade di 
servizio

(5) - aree privare assimilabili a 
sottozone di RU



PLANIMETRIA SPECIFICA E URBANIZZAZIONI
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SPECIFICHE PROGETTO NORMA
LEGENDA PRESCRIZIONI

Limite delle Unità minime di intervento (Umi)
Il PN4 individua un’unica Umi il cui limite corrisponde al limite del
PN4 stesso. Pertanto l’intervento dovrà essere unitario per tutta l’area
ricompresa nel PN ed attuato secondo i disposti di cui alle NTA del PO.

A.. Aree Fondiarie

Nel presente PN4 sono state definite n°2 aree fondiarie indicate con le 
lettere A-B. Su ciascuna area si applicano gli indici ed i parametri 
come definiti nella specifica tabella di seguito allegata, nel rispetto 
delle prescrizioni delle NTA del PO. 

1
Aree da cedere al comune senza opere (non soggette a
scomputo)

Non individuate.

2

Aree da cedere al comune (non soggette  a scomputo)
con  opere  di  urbanizzazione  primaria  (soggette  a
scomputo  limitatamente  agli  oneri  di  urbanizzazione
primaria).

Nel  presente  PN4 sono state  individuate  alcune  aree  (come meglio
indicato e quantificato nella planimetria e specifica tabella di seguito
allegata) destinate rispettivamente: 

a)Realizzazione  di  viabilità  da  V.  I°  Maggio  a  V.D.Alighieri  e
successivo  collegamento  con  V.Sabatini  attraverso  ampliamento
della relativa intersezione; 

b)Ampliamento  dell’attuale  sede  viaria  di  V.D.Alighieri  con
realizzazione di parcheggio antistante; 

c)Realizzazione di n°2 parcheggi di cui uno antistante a V.Sabatini ed
uno a sud di V. I° Maggio.

d)Realizzazione di spazi pubblici  destinati a piazze e/o aree a verde
attrezzato.

Il tutto come meglio indicato nella planimetria allegata e quantificato 
nella specifica tabella di seguito allegata da meglio definirsi negli 

elaborati di Progetto. 

3 Aree da sottoporre a servitù di uso pubblico
Nel presente PN4 sono state definite un aree da sottoporre a servitù di
uso pubblico come meglio indicato in planimetria  e quantificato nella
specifica tabella di seguito allegata

4
Aree private destinate a strade di servizio. Non individuate. 

5
Aree private assimilabili a sottozone definite nelle NTA
del PO.

Vedi norme di salvaguardia.

DESTINAZIONI Destinazioni specificate nella tabella di pagina 1 della presente scheda di trasformazione

  TIPOLOGIE EDILIZIE Aggregazioni su piani multipli anche in linea 

  TIPOLOGIE STRADE 

Caratteristiche minime per viabilità da cedere all'Ente: carreggiata stradale a doppio senso di
marcia con sede stradale compreso zanelle laterali minimo m.7,50 più marciapiede su ambo i
lati  minimo m.1,50,  totale m.10,50 comprensive di sottoservizi  ed illuminazione secondo le
normative vigenti in materia e indicazioni e/o specificazioni dell’Amministrazione Comunale
da introdursi nel progetto esecutivo delle opere.
Caratteristiche minime viabilità private: carreggiata stradale a doppio senso di marcia con
sede stradale  compreso zanelle  laterali  minimo m.5,50 più marciapiede su un lato minimo
m.1,50, totale m.7,00. 

  TIPOLOGIE SPAZI DI SOSTA E/O DI   
  PARCHEGGIO

Posti  auto  con  dimensioni  minime  di  ml.2,50x5,00;  marciapiedi  perimetrali  di  dimensioni
minime ml.1,50 comprensivi  di  sottoservizi ed illuminazione secondo le normative vigenti  e
indicazioni  e/o  specificazioni  dell’Amministrazione  Comunale  da  introdursi  nel  progetto

esecutivo delle opere. 

  MODALITA’ DI ATTUAZIONE

Permesso  di  costruire  convenzionato  previa  stipula  di  Convenzione  sulla  base  di  quanto
stabilito dalla NTA del PO e nella quale sarà apposta anche clausola idonea intesa a garantire
che gli interventi tutti (ivi compresi quelli relativi alle opere di urbanizzazione) siano ultimati
entro i successivi tre anni dall'inizio dei lavori assentiti con i titoli abilitativi che dovranno

essere richiesti entro sei mesi dalla sottoscrizione della Convenzione. Dovrà essere inserita la
possibilità  di  concedere  accesi  alle  attività  e/o  proprietà  limitrofe,  soprattutto  quelle
prospicienti V. I° Maggio dagli spazi pubblici previsti nel PN.  

  VALUTAZIONI ENTE GESTORE RETI 
  TECNOLOGICHE 

Al fine dell’effettiva realizzazione delle opere, le indicazioni sotto riportate nonché eventuali
altri interventi integrativi, dovranno essere, al momento della realizzazione, opportunamente
concordate con i tecnici dell’Ente Gestore delle reti  stesse.

• Acquedotto – l’area di cui trattasi risulta limitrofa a sud a V.D.Alighieri, dove risulta
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attualmente presente rete distributiva ;

• Fognature - l’area di cui trattasi risulta limitrofa a viabilità dotata di rete fognaria, 
l’intervento dovrà prevedere un sistema di raccolta degli scarichi da indirizzare 
prioritariamente verso la fognatura di V.Sabatini, già collegata al depuratore di 

Traversagna. 

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA 

Le opere di cui all’Art.62 comma 4 lettere c), d), e), f), h),  L.R.T. n°65/2014 e s.m. e i.. sono
escluse dallo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e devono essere realizzate a
carico del soggetto attuatore. E’ altresì escluso dallo scomputo degli oneri di urbanizzazione il
valore delle aree di sedime che saranno oggetto di cessione con o senza realizzazione di opere.

CONDIZIONI PER L’EDIFICABILITA’ 
Rispetto di  quanto stabilito  dalle  NTA del  PO;  acquisizione,  vincolante  per  il  rilascio  del

permesso di costruire, di nulla-osta rilasciato dagli Enti gestori delle reti dei servizi. 

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
SECONDARIA

Come previsti dalla disciplina vigente al momento del rilascio dei titoli abilitativi 

EXTRA-ONERI

Il  soggetto  attuatore  dovrà  realizzare  altresì  le  opere  di  collegamento  viario,  direzione
est/ovest,  fra  Via  D.Alighieri  e  Via  Montale"  (comprese  quelle  specifiche  e  strutturali  da
definirsi –ove non già realizzate dal Comune - in sede di stipula della convenzione . Nel caso in
cui il Comune, abbia provveduto autonomamente e/o voglia provvedere, alla programmazione
e/o realizzazione delle  opere sopra indicate  prima della  presentazione del presente  P.N.4 i
relativi costi sostenuti o preventivati costituiranno extra-oneri e saranno versati a tale titolo al
Comune contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione. 

NORME DI SALVAGUARDIA
Ove non venga presentato il  progetto unitario e  comunque  fino  alla  data  di  realizzazione
dell’intervento previsto nel  presente  PN4,  la  disciplina dell’area ivi  delimitata sarà quella
prevista nella sottozona D0 così come definita nelle presenti NTA del PO

DIRETTIVE E INDIRIZZI IDROGEOLOGICI

Pericolosità idraulica
PGRA PI1
53/R In parte (area A) area presidiata da sistemi arginali del T. Borra.

I2- media / I3 – elevata / I4 – molto elevata (interessano entrambe le pericolosità, con porzioni
differenti  tutte le aree fondiarie A/B). Anche le aree a parcheggio/viabilità e a verde sono 
interessate da pericolosità I3 e I4. In parte presidiata da rilievi arginali del T. Borra.

Pericolosità geologica
PAI -
53/R G1 bassa (tutto il lotto)
Pericolosità sismica
53/R S3 – elevata (tutto il lotto)

Vulnerabilità degli acquiferi
3: vulnerabilità alta

Fattibilità idraulica

Aree A/B (nuove edificazioni) – La 
fattibilità degli interventi è disciplinata dalla 
L.R. 41/2018. 

Aree a 
parcheggio/nuova 
viabilità/piazze 
pubbliche: fattibilità 
disciplinata dalla LR 
41/2018

Aree a verde attrezzato: fattibilità 
disciplinata dalla LR 41/2018

Fattibilità geologica

F2 (Nuova Edificazione A/B)
F2 (parcheggio/nuova 
viabilità/piazze 
pubbliche)

F2 (aree a verde attrezzato)
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Fattibilità sismica

F3 (NUOVA EDIFICAZIONE)
F3 (parcheggio/nuova 
viabilità/piazze 
pubbliche)

F3 (aree a verde attrezzato)

Reticolo idrografico LR79/2012 e s.m.i. R

Non ricade nella fascia di 10 metri del reticolo idrografico

Limitazioni e prescrizioni di fattibilità

N.B.:  Gli  articoli  di  seguito  citati  si  riferiscono  all'elaborato  denominato  “G.  Norme  Tecniche  per  la
prevenzione dai Rischi Territoriali (Geologici, Idraulici, Sismici)”.
Fattibilità idraulica: Le aree A/B interessate da interventi di nuova costruzione sono soggette all’applicazione di
quanto  previsto  all’art  18  comma  13  delle  NTA,  nel  quale  si  specifica  che  la  fattibilità  idraulica  delle
trasformazioni è disciplinata dalle disposizioni di cui alla LR 41/2018; in particolare in tali zone si dovranno
applicare i disposti previsti all’art. 11 delle LR 41/2018 (interventi di nuova costruzione in aree a pericolosità per
alluvioni frequenti o poco frequenti all’interno del perimetro del territorio urbanizzato). Dall’analisi della carta
della magnitudo si evidenzia che le suddette aree sono soggette a fenomeni di alluvionamento sia per alluvioni
frequenti che poco frequenti con magnitudo idraulica moderata, severa e molto severa. Analizzando la carta dei
battenti è possibile ricavare il valore del tirante idraulico necessario per il perseguimento delle condizioni di
sicurezza idraulica (art. 18 delle NTA). I valori del tirante idraulico massimo atteso nelle varie aree dovranno
essere aumentati del “franco di sicurezza” di cui all’art. 11 delle NTA.
Anche per le aree a parcheggi/nuova viabilità  si rimanda alle disposizioni di cui alla LR 41/2018, art. 13. Nel
dettaglio si fa presente che la dove le aree siano interessate da fenomeni alluvionali frequenti, indipendentemente
dalla magnitudo idraulica, l’intervento potrà essere realizzato a condizione che sia realizzata almeno una delle
opere di cui all’art. 8 comma 1, lettere a), b) o c), della LR 41/2018. Per le porzioni di intervento ricadenti tra le
“aree presidiate da sistemi arginali” si rimanda all’art. 14 della LR41/2018.
All’intero  lotto  si  applicano  le  disposizioni  si  cui  all’art.  8  delle  NTA (prescrizioni  per  la  riduzione  delle
impermeabilizzazioni). Si fa presente che si tratta di un intervento migliorativo in quanto in riduzione di volume e
superficie rispetto all’esistente.
Fattibilità  geologica:  Agli  interventi  individuati  nelle  aree  A/B  (nuove  edificazioni)  e  nelle  aree  a
parcheggi/nuova viabilità e ampliamento di esistente/ area a verde attrezzato viene attribuita una Fattibilità F2 –
Con normali vincoli e richiedono il rispetto delle condizioni di cui all’art. 17 comma 4 delle NTA. In particolare
le  condizioni  di  attuazione  delle  trasformazioni  sono  condizionate  alla  realizzazione  di  specifiche  indagini
condotte ai sensi  delle normative vigenti  (DM 17.01.2018 e DPGR 36/R/2009).  Gli  interventi non dovranno
modificare negativamente le condizioni morfologiche dell’area.
Fattibilità sismica: Agli interventi individuati nelle aree A/B (nuove edificazioni) e nelle aree a parcheggi/nuova
viabilità e ampliamento di esistente/ area a verde attrezzato è attribuita una Fattibilità F3 – condizionata ai sensi
dell’art. 19 delle NTA. Tali aree sono suscettibili di amplificazioni locali (art. 19 comma 5 punto 3 lettera c)),
pertanto al fine dell’attuazione delle trasformazioni dovrà essere realizzata una adeguata campagna di indagini
geofisiche  e  geotecniche  in  modo  da  definire  geometrie  e  velocità  sismiche  dei  litotipi  sepolti  e  quindi
determinare l’entità del contrasto di rigidezza tra copertura e bedrock sismico. In particolare per le aree A/B la
valutazione dell’azione sismica dovrà rispettare quanto disposto all’art. 19 comma 5 punto 3 lettera d) delle NTA.
Relativamente all’area a verde attrezzato  non si indicano condizionamenti di carattere sismico (salvo attrezzature
particolari). 
Vulnerabilità degli acquiferi: disciplinata dall’art.9 delle presenti NTA.

Descrizione

L’area di intervento si colloca in una porzione centrale del territorio comunale in corrispondenza dell’abitato di
Margine Coperta. L’area si presenta pressoché pianeggiante ed è caratterizzata dalla presenza di depositi alluvionali
attuali e recenti. Morfologicamente, viste le caratteristiche del lotto stesso, questo non è interessato da fenomeni di
instabilità gravitativa potenziali o in atto. Dal punto di vista sismico l’area si colloca in un settore di territorio
caratterizzato suscettibile di amplificazioni locali.
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Comune di Massa e Cozzile – Piano Operativo

Schede Norma per la trasformazione del Territorio Urbanizzato

SCHEDA 06 UTOE 3 – Località Margine Coperta - V. Primo Maggio/V. Manzoni_
Progetto Norma 5 (PN 5)_ATTUATO

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

Tavola
UTOE 

Località
Moodalità di

attuazione
Destinazione d’uso

Vincoli Urbanizzazi
oni Primarie

Individuazione 
Catastale

Tav. 3
UTOE 3

Loc. Margine 
Coperta 
Via Primo 
Maggio, Via 
Manzoni

(PN) Progetto 
Norma 

a. residenziale

Assenti Esistenti

Foglio 15 mapp.li:
1443,1311,1780,17

21,1781,1722,
porzione m. 106,

105,1720

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

Il limite del PN è stato ridimensionato valutato anche che le previsione della UMI 5a sono state, ad oggi, attuate
secondo i disposti dei previgenti strumenti urbanistici e i due edifici previsti risultano in fase di completamento.
Nell'attuale PO è stata rivista e/o variata la zona relativa alle attività produttive (ex UMI 5b).

NTA POC_Allegato 1 - Schede Norma per la trasformazione del Territorio Urbanizzato – SCHEDA 06                                            1/6



FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO - DIMENSIONAMENTO
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PLANIMETRIA SPECIFICA E URBANIZZAZIONI
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SPECIFICHE PROGETTO NORMA
LEGENDA PRESCRIZIONI

Limite delle Unità minime di intervento (Umi)
Il  PN5 comprende  un'unica Umi, (Umi 5a) i cui limiti sono definiti
nella  planimetria  allegata.  L’’intervento  dovrà  essere  realizzato
secondo i disposti di cui alle NTA del PO

A.. Aree Fondiarie

Nel presente PN5 è stata definita un'unica area fondiaria indicata con
la lettere A. Su tale area si applicano gli indici ed i parametri come
definiti  nella  specifica tabella  di  seguito allegata,  nel  rispetto  delle
prescrizioni delle NTA del PO.

1
Aree da cedere al comune senza opere (non soggette a
scomputo)

Non definite

2

Aree da cedere al comune (non soggette  a scomputo)
con  opere  di  urbanizzazione  primaria  (soggette  a
scomputo  limitatamente  agli  oneri  di  urbanizzazione
primaria).

Non definite

3 Aree da sottoporre a servitù di uso pubblico

Nel  presente  PN5 è stata individuata un'area,  nella  parte a sud,  da
sottoporre  a  servitù  di  uso  pubblico  prospiciente  a  V.  Manzoni
individuando congruo accesso all’area di dimensioni minime ml.7,50;

4
Aree private destinate a strade di servizio. Non definite

5
Aree private assimilabili a sottozone definite nelle NTA
del PO.

Non definite

DESTINAZIONI
Umi 5a -  Residenziale; 

  TIPOLOGIE EDILIZIE
Umi 5a - villette a schiera, aggregazioni in linea e/o aggregazioni multipiano assimilabili alle
tipologie esistenti in zona;

  TIPOLOGIE STRADE 

Caratteristiche minime per viabilità da cedere all'Ente: carreggiata stradale a doppio senso di
marcia con sede stradale compreso zanelle laterali minimo m.7,50 più marciapiede su ambo i
lati  minimo m.1,50,  totale m.10,50 comprensive di sottoservizi  ed illuminazione secondo le
normative vigenti in materia e indicazioni e/o specificazioni dell’Amministrazione Comunale
da introdursi nel progetto esecutivo delle opere.
Caratteristiche minime viabilità private: carreggiata stradale a doppio senso di marcia con
sede stradale  compreso zanelle  laterali  minimo m.5,50 più marciapiede su un lato minimo
m.1,50, totale m.7,00.

  TIPOLOGIE SPAZI DI SOSTA E/O DI   
  PARCHEGGIO

Posti auto con dimensioni minime di ml.2,50x5,00;
marciapiedi  perimetrali  di  dimensioni  minime  ml.1,50   comprensivi  di  sottoservizi  ed
illuminazione  secondo  le  normative  vigenti  e  indicazioni  e/o  specificazioni
dell’Amministrazione Comunale da introdursi nel progetto esecutivo delle opere.

  MODALITA’ DI ATTUAZIONE
Permesso  di  costruire  convenzionato  previa  stipula  di  Convenzione  sulla  base  di  quanto
stabilito dalla NTA del PO.

  VALUTAZIONI ENTE GESTORE RETI 
  TECNOLOGICHE 

Al fine dell’effettiva realizzazione delle opere, le indicazioni sotto riportate nonché eventuali
altri interventi integrativi, dovranno essere, al momento della realizzazione, opportunamente
concordate con i tecnici dell’Ente Gestore delle reti  stesse.

• Acquedotto – l’area di cui trattasi risulta limitrofa a V.Manzoni nord e via I Maggio
dove risulta attualmente presente rete distributiva;

• Fognature - l’area di cui trattasi risulta limitrofa a viabilità dotata di rete fognaria
già collegata al depuratore di Traversagna.

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA 

Le opere di cui all’Art.62 comma 4 lettere c), d), e), f), h),  L.R.T. n°65/2014 e s.m. e i.. sono
escluse dallo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e devono essere realizzate a
carico del soggetto attuatore. E’ altresì escluso dallo scomputo degli oneri di urbanizzazione il
valore delle aree oggetto di cessione con o senza realizzazione di opere.

CONDIZIONI PER L’EDIFICABILITA’ 
Rispetto di quanto stabilito dalle NTA del PO;
Acquisizione, vincolante per il rilascio del permesso di costruire, di  nulla-osta rilasciato dagli
Enti gestori delle reti dei servizi;

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
SECONDARIA

Non individuati

EXTRA-ONERI Non individuati

NORME DI SALVAGUARDIA Non individuati
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DIRETTIVE E INDIRIZZI IDROGEOLOGICI

Pericolosità idraulica
PGRA PI1
53/R   I2 – media (tutto il lotto)

  Lotto ricadente tra le “aree presidiate da sistema arginale” del T. Borra
Pericolosità geologica
PAI -
53/R G1 – bassa (tutto il lotto)
Pericolosità sismica
53/R S3 – elevata (tutto il lotto)

Vulnerabilità degli acquiferi
3 – Vulnerabilità alta

Fattibilità idraulica

F2 (Area UMI5a - nuove edificazioni) F2 (aree a  
parcheggi/viabilità)

Fattibilità geologica

F2 (aree UMI5a - nuove edificazioni) F1/F2 (aree a 
parcheggi/viabilità)

Fattibilità sismica

F3 ( aree UMI5a  - nuove edificazioni) F3 (aree a  
parcheggi/viabilità)

Reticolo idrografico LR79/2012 e s.m.i. 

Non ricade nella fascia di 10 metri del reticolo idrografico

Limitazioni e prescrizioni di fattibilità
N.B.:  Gli  articoli  di  seguito  citati  si  riferiscono  all'elaborato  denominato  “G.  Norme  Tecniche  per  la
prevenzione dai Rischi Territoriali (Geologici, Idraulici, Sismici)”.

Fattibilità idraulica: L’area UMI5a interessata sia da interventi di nuova costruzione che da parcheggi/viabilità,
è soggetta all’applicazione di  quanto previsto all’art  18 comma 12 delle NTA, nel  quale si  specifica  che la
fattibilità idraulica delle trasformazioni è disciplinata dalle disposizioni di cui alla DPGR n.53/R del 2011.
Dall’analisi della carta della magnitudo si evidenzia che il lotto non è suddetto a fenomeni di alluvionamento.
Per le porzioni  di  intervento ricadenti  tra le “aree presidiate da sistemi  arginali” si  rimanda all’art.  14 della
LR41/2018.
All’intero  lotto  si  applicano  le  disposizioni  si  cui  all’art.  8  delle  NTA (prescrizioni  per  la  riduzione  delle
impermeabilizzazioni). 
Fattibilità geologica: Agli interventi individuati nella UMI5a (nuove edificazioni) e nelle aree a parcheggi/nuova
viabilità viene attribuita una Fattibilità F2 – Con normali vincoli (DPGR n. 53/R 2011) e richiedono il rispetto
delle condizioni di cui all’art. 17 comma 4 delle NTA, o art.17 comma 3 nel caso di viabilità e parcheggi a raso.
In particolare le condizioni di attuazione delle trasformazioni sono condizionate alla realizzazione di specifiche
indagini  condotte  ai  sensi  delle  normative  vigenti  (DM 17.01.2018 e  DPGR 36/R/2009).  Gli  interventi  non
dovranno modificare negativamente le condizioni morfologiche dell’area.
Fattibilità sismica: Agli interventi individuati nella UMI5a (nuove edificazioni) e nelle aree a parcheggi/nuova
viabilità è attribuita una Fattibilità F3 – condizionata ai sensi dell’art. 19 delle NTA. Tali aree sono suscettibili di
amplificazioni locali (art. 19 comma 5 punto 3 lettera c), pertanto al fine dell’attuazione delle trasformazioni
dovrà  essere  realizzata  una  adeguata  campagna  di  indagini  geofisiche  e  geotecniche  in  modo  da  definire
geometrie  e  velocità  sismiche dei  litotipi  sepolti  e  quindi  determinare  l’entità  del  contrasto  di  rigidezza tra
copertura  e  bedrock sismico.  In particolare  per le  aree  A la valutazione dell’azione sismica dovrà rispettare
quanto disposto all’art. 19 comma 5 punto 3 lettera d) delle NTA.
Vulnerabilità degli acquiferi: disciplinata dall’art.9 delle presenti NTA.
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Descrizione
L’area di intervento si colloca in una porzione centrale del territorio comunale in corrispondenza dell’abitato di
Margine Coperta. L’area si presenta pressoché pianeggiante ed è caratterizzata dalla presenza di depositi alluvionali
attuali e recenti. Morfologicamente, viste le caratteristiche del lotto stesso, questo non è interessato da fenomeni di
instabilità gravitativa potenziali o in atto. Dal punto di vista sismico l’area si colloca in un settore di territorio
caratterizzato suscettibile di amplificazioni locali.
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Comune di Massa e Cozzile – Piano Operativo

Schede Norma per la trasformazione del Territorio Urbanizzato

SCHEDA 07 UTOE 3 – Località Margine Coperta - Via Manzoni Sud_ Progetto 
Norma 6 (PN 6)

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

Tavola
UTOE

Località
Modalità di
attuazione

Destinazione d’uso
Vincoli Urbanizzazioni 

Primarie
Individuazione
Catastale

Tav. 3
UTOE 3

Loc. Margine 
Coperta 
Via Manzoni 
Sud

(PN) Progetto 
Norma 

a. residenziale

Assenti Esistenti
Foglio 15

mapp.li: 1785,
1786

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

Nell'area di trasformazione è stata individuata un'unica area fondiaria (Af.) con destinazione residenziale, su cui si
applicano gli indici ed i parametri come definiti nella specifica tabella di seguito riportata. 
Nell’attuazione della previsione,  saranno ottimizzati  gli  standard di  zona attraverso la trasformazione e cessione
all’Ente di alcune aree da destinarsi a parcheggio e marciapiedi antistanti via Manzoni, secondo quanto indicato nelle
specifiche schede. 
Le  prescrizioni  di  cui  alla  specifica  scheda  saranno  oggetto  di  convenzione  da  redigersi  al  momento  dell’atto
autorizzativo.
Si richiamano le specifiche disposizioni di cui alle NTA del PO. 
Si richiamano le disposizioni e/o specifiche normative relative alla fattibilità idraulica, geologica, sismica, al reticolo
idraulico, alla vulnerabilità dell’acquifero e le connesse misure di mitigazione.
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FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO - DIMENSIONAMENTO

NTA POC_Allegato 1 - Schede Norma per la trasformazione del Territorio Urbanizzato – SCHEDA 07                                          2/6



PLANIMETRIA SPECIFICA E URBANIZZAZIONI
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SPECIFICHE PROGETTO NORMA
LEGENDA PRESCRIZIONI

Limite delle Unità minime di intervento (Umi)
Il PN6 individua un’unica Umi il cui limite corrisponde al limite del
PN6 stesso. Pertanto l’intervento dovrà essere unitario per tutta l’area
ricompresa nel PN ed attuato secondo i disposti delle NTA del PO.

A.. Aree Fondiarie

Nel presente PN6 è sta definitia  un'area  fondiaria indicata con la 
lettera A. Su detta area si applicano gli indici ed i parametri come 
definiti nella specifica tabella di seguito allegata, nel rispetto delle 
prescrizioni delle NTA del PO. 

1
Aree da cedere al comune senza opere (non soggette a
scomputo)

Non individuate

2

Aree da cedere al  comune (non soggette a scomputo)
con  opere  di  urbanizzazione  primaria  (soggette  a
scomputo  limitatamente  agli  oneri  di  urbanizzazione
primaria).

Nel  presente  PN6  sono  state  individuate  alcune  aree  (come  meglio
indicate e quantificate nella planimetria e specifica tabella allegata)
destinate alla realizzazione di marciapiede e aree a parcheggio nelle
zone antistanti a Via Manzoni.

3 Aree da sottoporre a servitù di uso pubblico
Non individuate

4
Aree private destinate a strade di servizio. Non individuate

5
Aree private assimilabili a sottozone definite nelle NTA
del PO.

Non individuate

DESTINAZIONI Complesso residenziale

  TIPOLOGIE EDILIZIE villette a schiera, aggregazioni in linea assimilabili alle tipologie esistenti in zona.

  TIPOLOGIE STRADE 

Caratteristiche minime per viabilità da cedere all'Ente: carreggiata stradale a doppio senso di
marcia con sede stradale compreso zanelle laterali minimo m.7,50 più marciapiede su ambo i
lati  minimo m.1,50,  totale  m.10,50 comprensive di  sottoservizi  ed illuminazione secondo le
normative vigenti in materia e indicazioni e/o specificazioni dell’Amministrazione Comunale
da introdursi nel progetto esecutivo delle opere.
Caratteristiche minime viabilità private: carreggiata stradale a doppio senso di marcia con
sede stradale compreso zanelle laterali  minimo m.5,50 più marciapiede su un lato minimo
m.1,50, totale m.7,00.

  TIPOLOGIE SPAZI DI SOSTA E/O DI   
  PARCHEGGIO

Posti auto con dimensioni minime di ml.2,50x5,00;
marciapiedi  perimetrali  di  dimensioni  minime  ml.1,50  comprensivi  di  sottoservizi  ed
illuminazione  secondo  le  normative  vigenti  e  indicazioni  e/o  specificazioni
dell’Amministrazione Comunale da introdursi nel progetto esecutivo delle opere.

  MODALITA’ DI ATTUAZIONE
Permesso  di  costruire  convenzionato  previa  stipula  di  Convenzione  sulla  base  di  quanto
stabilito dalla NTA del PO.

  VALUTAZIONI ENTE GESTORE RETI 
  TECNOLOGICHE 

Al fine dell’effettiva realizzazione delle opere, le indicazioni sotto riportate nonché eventuali
altri interventi integrativi, dovranno essere, al momento della realizzazione, opportunamente
concordate con i tecnici dell’Ente Gestore delle reti stesse.

• Acquedotto  –  l’area  risulta  limitrofa  a  V.  D.  Manzoni,  dove  risulta  attualmente
presente rete distributiva ;

• Fognature - l’area  risulta limitrofa a viabilità dotata di rete fognaria, l’intervento
dovrà  prevedere  un  sistema  di  raccolta  degli  scarichi  da  indirizzare  verso  la
fognatura di Via D.Manzoni, già collegata al depuratore di Traversagna. 

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA 

Le opere di cui all’Art.62 comma 4 lettere c), d), e), f), h),  L.R.T. n°65/2014 e s.m. e i.. sono
escluse dallo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e devono essere realizzate a
carico del soggetto attuatore. E’ altresì escluso dallo scomputo degli oneri di urbanizzazione il
valore delle aree oggetto di cessione con o senza realizzazione di opere.

CONDIZIONI PER L’EDIFICABILITA’ 
Rispetto  di  quanto  stabilito dalle  NTA del  PO;  acquisizione,  vincolante  per  il  rilascio del

permesso di costruire, di nulla-osta rilasciato dagli Enti gestori delle reti dei servizi; 

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
SECONDARIA

Non individuate

EXTRA-ONERI Non individuati

NORME DI SALVAGUARDIA Non individuate 
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DIRETTIVE E INDIRIZZI IDROGEOLOGICI

Pericolosità idraulica
PGRA PI1
53/R PI3 – Elevata; il lotto è interessato quasi totalmente dalla pericolosità PI3 e in piccola 

porzione da PI2 (area 2 a parcheggio). Lotto ricadente tra le “aree presidiate da sistema 
arginale” del T. Borra.

Pericolosità geologica
PAI -
53/R G1 – Bassa (tutto il lotto)
Pericolosità sismica
53/R S3 – Elevata (tutto il lotto)

Vulnerabilità degli acquiferi
3 – Vulnerabilità alta

Fattibilità idraulica

Area residenziale A (nuove edificazioni) – 
La fattibilità degli interventi è disciplinata 
dalla L.R. 41/2018. 

Aree 2 (parcheggi) - La 
fattibilità degli interventi 
è disciplinata dalla L.R. 
41/2018.

Fattibilità geologica
F2 (aree A nuove edificazioni) F2 (Aree 2 parcheggi)
Fattibilità sismica
F3 (aree A nuove edificazioni) F3 (Aree 2 - parcheggi)

Reticolo idrografico LR79/2012 e s.m.i. 

Non ricade nella fascia di 10 metri del reticolo idrografico

Limitazioni e prescrizioni di fattibilità

N.B.:  Gli  articoli  di  seguito  citati  si  riferiscono  all'elaborato  denominato  “G.  Norme  Tecniche  per  la
prevenzione dai Rischi Territoriali (Geologici, Idraulici, Sismici)”.
Fattibilità idraulica: Area A interessata da interventi di nuova costruzione sono soggette all’applicazione di
quanto previsto all’art 18 comma 13 e 12 delle NTA. Per le aree ricadenti in P.I.3 si specifica che la fattibilità
idraulica delle trasformazioni è disciplinata dalle disposizioni di cui alla LR 41/2018; in particolare in tali zone si
dovranno applicare i  disposti  previsti  all’art.  11 delle LR 41/2018 (interventi  di nuova costruzione in aree a
pericolosità  per  alluvioni  frequenti  o  poco  frequenti  all’interno  del  perimetro  del  territorio  urbanizzato).
Dall’analisi  della  carta  della  magnitudo si  evidenzia  che  le  suddette  aree  sono  soggette  a  fenomeni  di
alluvionamento per alluvioni poco frequenti con magnitudo idraulica moderata. Analizzando la carta dei battenti
è possibile ricavare il valore del tirante idraulico necessario per il perseguimento delle condizioni di sicurezza
idraulica  (art.  18 delle  NTA).  I  valori  del  tirante  idraulico massimo atteso nelle  varie  aree  dovranno essere
aumentati del “franco di sicurezza” di cui all’art. 11 delle NTA.
Anche per le aree a parcheggio si rimanda alle disposizioni di cui alla LR 41/2018, art. 13. Nel dettaglio si fa
presente  che  la  dove  le  aree  siano  interessate  da  fenomeni  alluvionali  frequenti,  indipendentemente  dalla
magnitudo idraulica, l’intervento potrà essere realizzato a condizione che sia realizzata almeno una delle opere di
cui  all’art.  8  comma 1,  lettere  a),  b)  o  c),  della  LR 41/2018.  Nelle  altre  porzioni  interessate  da  fenomeni
alluvionali poco frequenti tali interventi potranno essere realizzati alle  condizioni di cui all’art. 13 comma 2 e
seguenti. Per le porzioni di intervento ricadenti tra le “aree presidiate da sistemi arginali” si rimanda all’art. 14
della LR41/2018.
All’intero  lotto  si  applicano  le  disposizioni  si  cui  all’art.  8  delle  NTA (prescrizioni  per  la  riduzione  delle
impermeabilizzazioni).
Fattibilità geologica: Agli interventi individuati nelle aree A (nuove edificazioni) e nelle aree a parcheggi viene
attribuita una Fattibilità F2 – Con normali vincoli e richiedono il rispetto delle condizioni di cui all’art. 17 comma
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4 delle NTA. In particolare le condizioni di attuazione delle trasformazioni sono condizionate alla realizzazione
di  specifiche  indagini  condotte  ai  sensi  delle  normative  vigenti  (DM 17.01.2018  e  DPGR 36/R/2009).  Gli
interventi non dovranno modificare negativamente le condizioni morfologiche dell’area.
Fattibilità sismica:   Agli  interventi  individuati  nelle aree A (nuove edificazioni)  e nelle  aree  a  parcheggi  è
attribuita  una  Fattibilità  F3  –  condizionata  ai  sensi  dell’art.  19  delle  NTA.  Tali  aree  sono  suscettibili  di
amplificazioni locali (art. 19 comma 5 punto 3 lettera c), pertanto al fine dell’attuazione delle trasformazioni
dovrà  essere  realizzata  una  adeguata  campagna  di  indagini  geofisiche  e  geotecniche  in  modo  da  definire
geometrie  e  velocità  sismiche  dei  litotipi  sepolti  e  quindi  determinare  l’entità  del  contrasto di  rigidezza  tra
copertura e bedrock sismico.  In  particolare per  le aree A la valutazione dell’azione sismica dovrà rispettare
quanto disposto all’art. 19 comma 5 punto 3 lettera d) delle NTA. 
Vulnerabilità degli acquiferi: disciplinata dall’art.9 delle presenti NTA.

Descrizione
L’area di intervento si colloca in una porzione centrale del territorio comunale in corrispondenza dell’abitato di
Margine Coperta. L’area si presenta pressoché pianeggiante ed è caratterizzata dalla presenza di depositi alluvionali
terrazzati.  Morfologicamente,  viste  le  caratteristiche  del  lotto  stesso,  questo  non è  interessato  da  fenomeni  di
instabilità gravitativa potenziali o in atto. Dal punto di vista sismico l’area si colloca in un settore di territorio
caratterizzato suscettibile di amplificazioni locali.
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Comune di Massa e Cozzile – Piano Operativo

Schede Norma per la trasformazione del Territorio Urbanizzato

SCHEDA 08 UTOE 3 – Via Sabatini/Via Manzoni Sud_ Progetto Norma 7 (PN 7)

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

Tavola
UTOE 

Località
Modalità di
attuazione

Destinazione d’uso
Vincoli Urbanizzazioni

Primarie
Individuazione
Catastale

Tav. 3
UTOE 3

Loc. Margine 
Coperta 
Via Sabatini
Via Manzoni 
Sud

(PN) Progetto 
Norma 

a. residenziale

Assenti Esistenti
Foglio 15

mapp.li: 1452,
158

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

Nell'area di trasformazione è stata individuata un'unica area fondiaria (Af.) con destinazione residenziale,  su cui si
applicano  gli  indici  ed  i  parametri  come  definiti  nella  specifica  tabella  di  seguito  riportata,  prevedendo  la
demolizione e ricostruzione in altra sede degli edifici esistenti. 
Nell’attuazione della previsione,  saranno ottimizzati  gli  standard di  zona attraverso la trasformazione e cessione
all’Ente di alcune aree da destinarsi a verde pubblico attrezzato e marciapiedi antistanti via Manzoni e Via Sabatini,
secondo quanto indicato nella specifica scheda. 
Le  prescrizioni  di  cui  alla  specifica  scheda  saranno  oggetto  di  convenzione  da  redigersi  al  momento  dell’atto
autorizzativo.
Si richiamano le specifiche disposizioni di cui alle NTA del PO. 
Si richiamano le disposizioni e/o specifiche normative relative alla fattibilità idraulica, geologica, sismica, al reticolo
idraulico, alla vulnerabilità dell’acquifero e le connesse misure di mitigazione.
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FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO - DIMENSIONAMENTO
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PLANIMETRIA SPECIFICA E URBANIZZAZIONI
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SPECIFICHE PROGETTO NORMA
LEGENDA PRESCRIZIONI

Limite delle Unità minime di intervento (Umi)
Il PN7 individua un’unica Umi il cui limite corrisponde al limite del
PN7 stesso. Pertanto l’intervento dovrà essere unitario per tutta l’area
ricompresa nel PN ed attuato secondo i disposti delle NTA del PO.

A.. Aree Fondiarie

Nel presente PN7 è sta definitia  un'area  fondiaria indicata con la 
lettera A. Su detta area si applicano gli indici ed i parametri come 
definiti nella specifica tabella di seguito allegata, nel rispetto delle 
prescrizioni delle NTA del PO. 

1
Aree da cedere al comune senza opere (non soggette a
scomputo)

Non individuate

2

Aree da cedere al  comune (non soggette a scomputo)
con  opere  di  urbanizzazione  primaria  (soggette  a
scomputo  limitatamente  agli  oneri  di  urbanizzazione
primaria).

Nel  presente  PN7  sono  state  individuate  alcune  aree  (come  meglio
indicate e quantificate nella planimetria e specifica tabella allegata)
destinate  alla  realizzazione  di  marciapiede  e  aree  a  verde  pubblico
attrezzato nelle zone antistanti a Via Manzoni e Via Sabatini.

3 Aree da sottoporre a servitù di uso pubblico
Non individuate

4
Aree private destinate a strade di servizio. Non individuate

5
Aree private assimilabili a sottozone definite nelle NTA
del PO.

Non individuate

DESTINAZIONI Complesso residenziale

  TIPOLOGIE EDILIZIE villette a schiera, aggregazioni in linea assimilabili alle tipologie esistenti in zona.

  TIPOLOGIE STRADE 

Caratteristiche minime per viabilità da cedere all'Ente: carreggiata stradale a doppio senso di
marcia con sede stradale compreso zanelle laterali minimo m.7,50 più marciapiede su ambo i
lati  minimo m.1,50,  totale  m.10,50 comprensive di  sottoservizi  ed illuminazione secondo le
normative vigenti in materia e indicazioni e/o specificazioni dell’Amministrazione Comunale
da introdursi nel progetto esecutivo delle opere.
Caratteristiche minime viabilità private: carreggiata stradale a doppio senso di marcia con
sede stradale compreso zanelle laterali  minimo m.5,50 più marciapiede su un lato minimo
m.1,50, totale m.7,00.

  TIPOLOGIE SPAZI DI SOSTA E/O DI   
  PARCHEGGIO

Posti auto con dimensioni minime di ml.2,50x5,00;
marciapiedi  perimetrali  di  dimensioni  minime  ml.1,50  comprensivi  di  sottoservizi  ed
illuminazione  secondo  le  normative  vigenti  e  indicazioni  e/o  specificazioni
dell’Amministrazione Comunale da introdursi nel progetto esecutivo delle opere.

  MODALITA’ DI ATTUAZIONE
Permesso  di  costruire  convenzionato  previa  stipula  di  Convenzione  sulla  base  di  quanto
stabilito dalla NTA del PO.

  VALUTAZIONI ENTE GESTORE RETI 
  TECNOLOGICHE 

Al fine dell’effettiva realizzazione delle opere, le indicazioni sotto riportate nonché eventuali
altri interventi integrativi, dovranno essere, al momento della realizzazione, opportunamente
concordate con i tecnici dell’Ente Gestore delle reti stesse.

• Acquedotto  –  l’area  risulta  limitrofa  a  V.  Manzoni  e  V.  Sabatini,  dove  risulta
attualmente presente rete distributiva;

• Fognature - l’area  risulta limitrofa a viabilità dotata di rete fognaria, l’intervento
dovrà  prevedere  un  sistema  di  raccolta  degli  scarichi  da  indirizzare  verso  la
fognatura di Via D.Sabatini, già collegata al depuratore di Traversagna. 

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA 

Le opere di cui all’Art.62 comma 4 lettere c), d), e), f), h),  L.R.T. n°65/2014 e s.m. e i.. sono
escluse dallo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e devono essere realizzate a
carico del soggetto attuatore. E’ altresì escluso dallo scomputo degli oneri di urbanizzazione il
valore delle aree oggetto di cessione con o senza realizzazione di opere.

CONDIZIONI PER L’EDIFICABILITA’ 
Rispetto  di  quanto  stabilito dalle  NTA del  PO;  acquisizione,  vincolante  per  il  rilascio del

permesso di costruire, di nulla-osta rilasciato dagli Enti gestori delle reti dei servizi; 

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
SECONDARIA

Non individuate

EXTRA-ONERI Non individuati

NORME DI SALVAGUARDIA Non individuate 
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DIRETTIVE E INDIRIZZI IDROGEOLOGICI

Pericolosità idraulica
PGRA PI1
53/R PI3 – Elevata; il lotto è interessato quasi completamente dalla pericolosità PI3 ed in minima 

parte da P.I.2. Lotto ricadente tra le “aree presidiate da sistema arginale” del T. Borra.
Pericolosità geologica
PAI -
53/R G1 – Bassa (tutto il lotto)
Pericolosità sismica
53/R S3 – Elevata (tutto il lotto)

Vulnerabilità degli acquiferi
3 – Vulnerabilità alta

Fattibilità idraulica
Area residenziale A (nuove edificazioni) – 
La fattibilità degli interventi è disciplinata 
dalla L.R. 41/2018. Le porzioni ricadenti in 
F2 (P,I.2) sono soggette alle prescrizioni di 
cui all’art.18 comma,12 delle NTA.

Aree 2 (verde pubblico 
attrezzato) - La fattibilità 
degli interventi è 
disciplinata dalla L.R. 
41/2018.

Fattibilità geologica

F2 (aree A nuove edificazioni) F2 (Aree 2 - verde 
pubblico attrezzato)

Fattibilità sismica

F3 (aree A nuove edificazioni) F3 (Aree 2 - verde 
pubblico attrezzato)

Reticolo idrografico LR79/2012 e s.m.i. 
Non ricade nella fascia di 10 metri del 
reticolo idrografico

Limitazioni e prescrizioni di fattibilità
N.B.:  Gli  articoli  di  seguito  citati  si  riferiscono  all'elaborato  denominato  “G.  Norme  Tecniche  per  la
prevenzione dai Rischi Territoriali (Geologici, Idraulici, Sismici)”.

Fattibilità idraulica: Area A interessata da interventi di nuova costruzione sono soggette all’applicazione di
quanto previsto all’art 18 comma 13 delle NTA. Per le aree ricadenti in P.I.3 si specifica che la fattibilità idraulica
delle trasformazioni è disciplinata dalle disposizioni di cui alla LR 41/2018; in particolare in tali zone si dovranno
applicare i disposti previsti all’art. 11 delle LR 41/2018 (interventi di nuova costruzione in aree a pericolosità per
alluvioni frequenti o poco frequenti all’interno del perimetro del territorio urbanizzato). Dall’analisi della carta
della magnitudo si evidenzia che le suddette aree sono soggette a fenomeni di alluvionamento per alluvioni  poco
frequenti con magnitudo idraulica moderata. Analizzando la carta dei battenti è possibile ricavare il valore del
tirante idraulico necessario per il perseguimento delle condizioni di sicurezza idraulica (art. 18 delle NTA). I
valori del tirante idraulico massimo atteso nelle varie aree dovranno essere aumentati del “franco di sicurezza” di
cui all’art. 11 delle NTA.
Nel  dettaglio  si  fa  presente  che  la  dove  le  aree  siano  interessate  da  fenomeni  alluvionali  frequenti,
indipendentemente dalla magnitudo idraulica, l’intervento potrà essere realizzato a condizione che sia realizzata
almeno una delle opere di cui all’art.  8 comma 1, lettere a),  b) o c),  della LR 41/2018. Nelle altre porzioni
interessate da fenomeni alluvionali poco frequenti tali interventi potranno essere realizzati alle condizioni di cui
all’art. 13. Le porzioni ricadenti in F2 (P,I.2) sono soggette alle prescrizioni di cui all’art.18 comma,12 delle
NTA. Per le porzioni di intervento ricadenti tra le “aree presidiate da sistemi arginali” si rimanda all’art. 14 della
LR41/2018.
All’intero  lotto  si  applicano  le  disposizioni  si  cui  all’art.  8  delle  NTA (prescrizioni  per  la  riduzione  delle
impermeabilizzazioni). 
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Fattibilità geologica: Agli interventi individuati nelle aree A (nuove edificazioni) e nelle aree a verde pubblico
attrezzato viene attribuita una Fattibilità F2 – Con normali vincoli e richiedono il rispetto delle condizioni di cui
all’art. 17 comma 4 delle NTA. In particolare le condizioni di attuazione delle trasformazioni sono condizionate
alla  realizzazione di  specifiche indagini  condotte  ai  sensi  delle normative vigenti  (DM 17.01.2018 e  DPGR
36/R/2009). Gli interventi non dovranno modificare negativamente le condizioni morfologiche dell’area.

Fattibilità sismica: Agli interventi individuati nelle aree A (nuove edificazioni) e nelle aree a verde pubblico
attrezzato è attribuita una Fattibilità F3 – condizionata ai sensi dell’art. 19 delle NTA. Tali aree sono suscettibili
di amplificazioni locali (art. 19 comma 5 punto 3 lettera c), pertanto al fine dell’attuazione delle trasformazioni
dovrà  essere  realizzata  una  adeguata  campagna  di  indagini  geofisiche  e  geotecniche  in  modo  da  definire
geometrie  e  velocità  sismiche  dei  litotipi  sepolti  e  quindi  determinare  l’entità  del  contrasto di  rigidezza  tra
copertura e bedrock sismico.  In  particolare per  le aree A la valutazione dell’azione sismica dovrà rispettare
quanto disposto all’art. 19 comma 5 punto 3 lettera d) delle NTA. 

Vulnerabilità degli acquiferi: disciplinata dall’art.9 delle presenti NTA.

Descrizione
L’area di intervento si colloca in una porzione centrale del territorio comunale in corrispondenza dell’abitato di
Margine Coperta. L’area si presenta pressoché pianeggiante ed è caratterizzata dalla presenza di depositi alluvionali
terrazzati.  Morfologicamente,  viste  le  caratteristiche  del  lotto  stesso,  questo  non è  interessato  da  fenomeni  di
instabilità gravitativa potenziali o in atto. Dal punto di vista sismico l’area si colloca in un settore di territorio
caratterizzato suscettibile di amplificazioni locali.
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Comune di Massa e Cozzile – Piano Operativo

Schede Norma per la trasformazione del Territorio Urbanizzato

SCHEDA 09 UTOE 3 – Località Margine Coperta - Via Sabatini_ Progetto Norma
8 (PN 8)

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

Tavola
UTOE 

Località
Modalità di
attuazione

Destinazione d’uso
Vincoli Urbanizzazioni 

Primarie
Individuazione
Catastale

Tav. 3
UTOE 3

Loc. 
Margine 
Coperta 
V. Sabatini

(PN) Progetto Norma 

a. residenziale

b. industriale ed 
artigianale limitatamente 
a:

b.1 industriale ed 
artigianale

b.2 artigianale e di servizio
o artigianato

e. direzionale e di servizio
limitatamente a:

e.1 direzionale

e.2 servizi privati

Fascia di
rispetto

della
Ferrovia

Esistenti
Foglio 15

mapp.li: 1656

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

Nell'area di trasformazione è stata individuata un'unica area fondiaria (Af.) con destinazione produttiva, su cui si
applicano  gli  indici  ed  i  parametri  come  definiti  nella  specifica  tabella  di  seguito  riportata.  Fino  alla  data  di
realizzazione dell’intervento previsto nel PN8 l’area sarà sottoposta alla disciplina della sottozona F6 così come
definita nelle presenti NTA. 
Nell’attuazione della previsione è prevista la cessione all’Ente di un'area ubicata a est della proprietà prospiciente
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V.Sabatini da destinare ad ampliamento della sede viaria, secondo quanto indicato nelle specifiche schede.
Le  prescrizioni  di  cui  alla  specifica  scheda  saranno  oggetto  di  convenzione  da  redigersi  al  momento  dell’atto
autorizzativo.
Si richiamano le specifiche disposizioni di cui alle NTA del PO. 
Si richiamano le disposizioni e/o specifiche normative relative alla fattibilità idraulica, geologica, sismica, al reticolo
idraulico, alla vulnerabilità dell’acquifero e le connesse misure di mitigazione.

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO - DIMENSIONAMENTO
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PLANIMETRIA SPECIFICA E URBANIZZAZIONI
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SPECIFICHE PROGETTO NORMA
LEGENDA PRESCRIZIONI

Limite delle Unità minime di intervento (Umi)
Il PN8 individua un’unica Umi il cui limite corrisponde al limite del
PN8 stesso. Pertanto l’intervento dovrà essere unitario per tutta l’area
ricompresa nel PN ed attuato secondo i disposti di cui alle NTA del PO.

A.. Aree Fondiarie

Nel presente PN8 è stato definita un’unica area fondiaria indicata con
la lettera A. Su tale area si applicano gli indici ed i parametri come
definiti  nella  specifica tabella  di  seguito allegata,  nel  rispetto  delle
prescrizioni delle NTA del PO.

1
Aree da cedere al comune senza opere (non soggette a
scomputo)

Nel  presente  PN8  è  stata  individuata  un’area  ubicata   a  est  della
proprietà prospiciente  V.Sabatini  da destinare ad ampliamento della
sede viaria.

2

Aree da cedere al  comune (non soggette a scomputo)
con  opere  di  urbanizzazione  primaria  (soggette  a
scomputo  limitatamente  agli  oneri  di  urbanizzazione
primaria).

Non individuate

3 Aree da sottoporre a servitù di uso pubblico Non individuate

4
Aree private destinate a strade di servizio. Non individuate 

5
Aree private assimilabili a sottozone definite nelle NTA
del PO.

Nel  presente  PN8  è  stata  individuata  un’area  destinata  a  “aree
scoperte di servizio all’attività produttiva”, aree a verde, viabilità di
servizio, parcheggi, ecc…..

DESTINAZIONI
Strutture  produttive,  attrezzature  tecnologiche  e  piazzali  accessori  all’attività  produttiva
attualmente ubicata in area limitrofa a prevalenza di insediamenti residenziali. Sono ammesse
destinazioni direzionali, espositive ed una unità abitativa.

  TIPOLOGIE EDILIZIE

Strutture produttive, vani tecnici, residenziale. Le nuove costruzioni dovranno essere realizzate
ponendo particolare  attenzione  all’inserimento ambientale  in  sintonia con eventuali  edifici
preesistenti.  Pertanto  sono  prescritte  opere  di  schermatura  anche  con  alberature  o  altri
manufatti, tali da migliorare l’impatto visivo e/o acustico.

  TIPOLOGIE STRADE 

Caratteristiche minime per viabilità da cedere all'Ente: carreggiata stradale a doppio senso di
marcia con sede stradale compreso zanelle laterali minimo m.7,50 più marciapiede su ambo i
lati  minimo m.1,50,  totale m.10,50 comprensive di sottoservizi  ed illuminazione secondo le
normative vigenti in materia e indicazioni e/o specificazioni dell’Amministrazione Comunale
da introdursi nel progetto esecutivo delle opere.
Caratteristiche minime viabilità private: carreggiata stradale a doppio senso di marcia con
sede stradale  compreso zanelle  laterali  minimo m.5,50 più marciapiede su un lato minimo
m.1,50, totale m.7,00.

  TIPOLOGIE SPAZI DI SOSTA E/O DI   
  PARCHEGGIO

Posti auto con dimensioni minime di ml.2,50x5,00;

  MODALITA’ DI ATTUAZIONE
Permesso  di  costruire  convenzionato  previa  stipula  di  Convenzione  sulla  base  di  quanto
stabilito dalla NTA del PO.

  VALUTAZIONI ENTE GESTORE RETI 
  TECNOLOGICHE 

Al fine dell’effettiva realizzazione delle opere, le indicazioni sotto riportate nonché eventuali
altri interventi integrativi, dovranno essere, al momento della realizzazione, opportunamente
concordate con i tecnici dell’Ente Gestore delle reti  stesse.

• Acquedotto – l’area risulta limitrofa a V.Sabatini, dove risulta attualmente presente
rete distributiva ;

• Fognature - l’area risulta limitrofa a viabilità dotata di rete fognaria, l’intervento
dovrà  prevedere  un  sistema  di  raccolta  degli  scarichi  da  indirizzare  verso  la
fognatura  di  V.  Sabatini,  già  collegata  al  depuratore  di  Traversagna  fatte  salve
eventuali  prescrizioni  afferenti  alle  caratteristiche  del  sistema di  scarico laddove
necessarie.

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA 

Le opere di cui all’Art.62 comma 4 lettere c), d), e), f), h),  L.R.T. n°65/2014 e s.m. e i.. sono
escluse dallo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e devono essere realizzate a
carico del soggetto attuatore. E’ altresì escluso dallo scomputo degli oneri di urbanizzazione il
valore delle aree oggetto di cessione con o senza realizzazione di opere.

CONDIZIONI PER L’EDIFICABILITA’ 
Rispetto di  quanto stabilito  dalle  NTA del  PO;  acquisizione,  vincolante  per  il  rilascio  del
permesso di costruire, di  nulla-osta rilasciato dagli Enti gestori delle reti dei servizi;

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
SECONDARIA

Non individuati

EXTRA-ONERI Non individuati

NORME DI SALVAGUARDIA
Fino alla data di realizzazione dell’intervento previsto nel PN8 l’area sarà sottoposta alla
disciplina della sottozona F6 così come definita nelle presenti NTA.  L'effettiva consistenza
dell'area 1 sarà verificata in sede di definizione della convenzione del PN8. 
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DIRETTIVE E INDIRIZZI IDROGEOLOGICI

Pericolosità idraulica
PGRA PI1
53/R PI2 – media; PI3 – Elevata; PI4 molto elevata; il lotto è interessato dalle diverse pericolosità 

con porzioni differenti, sia per  l’area fondiaria A  che per le aree 1 e 5.
Pericolosità geologica
PAI -
53/R G1 – Bassa (tutto il lotto)
Pericolosità sismica
53/R S3 – Elevata (tutto il lotto)

Vulnerabilità degli acquiferi
3 – Vulnerabilità alta

Fattibilità idraulica

Area residenziale A (nuove edificazioni) – 
La fattibilità degli interventi è disciplinata 
dalla L.R. 41/2018. 

Aree 5 (attività 
produttive, verde, 
viabilità, parcheggi) - La 
fattibilità degli interventi 
è disciplinata dalla L.R. 
41/2018. Gli interventi in
F2 sono disciplinati 
dall’art.18 comma 12 
delle NTA.

Area 1 (viabilità) - La fattibilità 
degli interventi è disciplinata dalla 
L.R. 41/2018.

Fattibilità geologica

F2 (aree A nuove edificazioni)
F2 (Aree 5 - attività 
produttive, verde, 
viabilità, parcheggi)

F2 (Area 1 -viabilità)

Fattibilità sismica

F3 (aree A nuove edificazioni)
F3 (Aree 5 - attività 
produttive, verde, 
viabilità, parcheggi)

F3 (Area 1 -viabilità)

Reticolo idrografico LR79/2012 e s.m.i. 
Non ricade nella fascia di 10 metri del 
reticolo idrografico

Limitazioni e prescrizioni di fattibilità
N.B.:  Gli  articoli  di  seguito  citati  si  riferiscono  all'elaborato  denominato  “G.  Norme  Tecniche  per  la
prevenzione dai Rischi Territoriali (Geologici, Idraulici, Sismici)”.
Fattibilità idraulica: Area A interessata da interventi di nuova costruzione sono soggette all’applicazione di
quanto previsto all’art 18 comma 12 e 13 delle NTA. Per le aree ricadenti in P.I.3 e P.I.4 si specifica che la
fattibilità idraulica delle trasformazioni è disciplinata dalle disposizioni di cui alla LR 41/2018; in particolare in
tali zone si dovranno applicare i disposti previsti all’art. 11 delle LR 41/2018 (interventi di nuova costruzione in
aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti all’interno del perimetro del territorio urbanizzato).
Dall’analisi  della  carta  della  magnitudo si  evidenzia  che  le  suddette  aree  sono  soggette  a  fenomeni  di
alluvionamento per alluvioni  frequente e poco frequenti con magnitudo idraulica moderata. Analizzando la carta
dei battenti è possibile ricavare il valore del tirante idraulico necessario per il perseguimento delle condizioni di
sicurezza idraulica (art. 18 delle NTA). I valori del tirante idraulico massimo atteso nelle varie aree dovranno
essere aumentati del “franco di sicurezza” di cui all’art. 11 delle NTA. 
Nel  dettaglio  si  fa  presente  che  la  dove  le  aree  siano  interessate  da  fenomeni  alluvionali  frequenti,
indipendentemente dalla magnitudo idraulica, l’intervento potrà essere realizzato a condizione che sia realizzata
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almeno una delle opere di cui all’art.  8 comma 1, lettere a),  b) o c),  della LR 41/2018. Nelle altre porzioni
interessate da fenomeni alluvionali poco frequenti tali interventi potranno essere realizzati alle condizioni di cui
all’art. 13 comma 2 e seguenti. Gli interventi in F2 sono disciplinati dall’art.18 comma 12 delle NTA.
All’intero  lotto  si  applicano  le  disposizioni  si  cui  all’art.  8  delle  NTA (prescrizioni  per  la  riduzione  delle
impermeabilizzazioni). 
Fattibilità geologica: Agli interventi individuati nelle aree A (nuove edificazioni) e nelle aree destinate ad attività
produttive, verde, viabilità, parcheggi viene attribuita una Fattibilità F2 – Con normali vincoli e richiedono il
rispetto delle condizioni di cui all’art. 17 comma 4 delle NTA. In particolare le condizioni di attuazione delle
trasformazioni  sono  condizionate  alla  realizzazione  di  specifiche  indagini  condotte  ai  sensi  delle  normative
vigenti  (DM  17.01.2018  e  DPGR  36/R/2009).  Gli  interventi  non  dovranno  modificare  negativamente  le
condizioni morfologiche dell’area.
Fattibilità sismica: Agli interventi individuati nelle aree A (nuove edificazioni) e nelle aree destinate ad attività
produttive, verde, viabilità, parcheggi è attribuita una Fattibilità F3 – condizionata ai sensi dell’art. 19 delle NTA.
Tali  aree  sono  suscettibili  di  amplificazioni  locali  (art.  19  comma  5  punto  3  lettera  c),  pertanto  al  fine
dell’attuazione  delle  trasformazioni  dovrà  essere  realizzata  una  adeguata  campagna  di  indagini  geofisiche  e
geotecniche in modo da definire geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti e quindi determinare l’entità del
contrasto di rigidezza tra copertura e bedrock sismico. In particolare per le aree A la valutazione dell’azione
sismica dovrà rispettare quanto disposto all’art. 19 comma 5 punto 3 lettera d) delle NTA. 
Vulnerabilità degli acquiferi: disciplinata dall’art.9 delle presenti NTA.

Descrizione
L’area di intervento si colloca in una porzione centrale del territorio comunale in corrispondenza dell’abitato di
Margine Coperta. L’area si presenta pressoché pianeggiante ed è caratterizzata dalla presenza di depositi alluvionali
attuali e recenti. Morfologicamente, viste le caratteristiche del lotto stesso, questo non è interessato da fenomeni di
instabilità gravitativa potenziali o in atto. Dal punto di vista sismico l’area si colloca in un settore di territorio
caratterizzato suscettibile di amplificazioni locali.
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Comune di Massa e Cozzile – Piano Operativo

Schede Norma per la trasformazione del Territorio Urbanizzato

SCHEDA 10 UTOE 3 - Località Margine Coperta - Via Toscanini

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

Tavola
UTOE 

Località
Modalità di
attuazione

Destinazione d’uso
Vincoli Urbanizzazioni

Primarie
Individuazio
ne Catastale

Tav. 3
UTOE 3

Loc. Margine 
Coperta
Via Toscanini

F 2d
Intervento diretto
Nuove costruzioni
e. direzionale e di 
servizio: e.3 
limitatamente a 
e.3.6, e.3.7,

Nessuno Esistenti
Foglio 13 

Mappale 539

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

L'intervede  prevede  la  nuove  costruzioni  di  interesse  pubblico  da  destinarsi  ad  attività  ricreative  e  socio-
assistenziali.  Le  nuove  costruzioni  dovranno  essere  realizzate  ponendo  particolare  attenzione  all’inserimento
ambientale in sintonia con eventuali edifici preesistenti e le aree pubbliche limitrofe. Pertanto sono prescritte opere
di schermatura anche con alberature o altri manufatti, tali da migliorare l’impatto visivo e/o acustico.
L'intervento è da considerarsi nell'implementazione degli standard urbanistici (D.M. 1444/68).
Modalità di  attuazione:  Permesso a costruire,  convenzionato previa stipula di  Convenzione sulla base di  quanto
stabilito dalla NTA del PO.
Dovranno essere applicate tutte le disposizioni specifiche del luogo previste nelle normativa relative alla fattibilità
idraulica,  geologica,  sismica,  al  reticolo  idraulico,  alla  vulnerabilità  dell’acquifero  e  le  connesse  misure  di
mitigazione.

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO - DIMENSIONAMENTO
Sottozona Lotto(mq) SE (mq) Volume (mc) Abitanti insediati

F 2d 2170 500 3000 0
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DIRETTIVE E INDIRIZZI IDROGEOLOGICI

Pericolosità idraulica
PGRA P1
53/R I2 –  Media
Pericolosità geologica
PAI -
53/R G2 - Media
Pericolosità sismica
53/R S3 - Elevata

Vulnerabilità degli acquiferi
Classe 2: molto alta; classe 3: alta

Fattibilità idraulica
F2 (NUOVA EDIFICAZIONE)
Fattibilità geologica
F2 (NUOVA EDIFICAZIONE)
Fattibilità sismica
F3 (NUOVA EDIFICAZIONE)
Reticolo idrografico LR79/2012 e s.m.i. 
Al limite della fascia di 10 metri del reticolo 
idrografico del Fosso del Parenti

Limitazioni e prescrizioni di fattibilità
N.B.:  Gli  articoli  di  seguito  citati  si  riferiscono  all'elaborato  denominato  “G.  Norme  Tecniche  per  la
prevenzione dai Rischi Territoriali (Geologici, Idraulici, Sismici)”.
Fattibilità  idraulica:  Nuovi  interventi  edilizi  soggetti  all’applicazione  dell’art.18  comma  12  delle  NTA.
All’intero  lotto  si  applicano  le  disposizioni  si  cui  all’art.  8  delle  NTA (prescrizioni  per  la  riduzione  delle
impermeabilizzazioni).
Fattibilità geologica: l'intervento è soggetto alle norme di fattibilità ai sensi dell’art. 17 delle Norme Tecniche.
L’area non risulta interessata da fenomeni  di  dissesto gravitativo potenziali  o in atto.  La realizzazione degli
interventi di nuova edificazione è subordinata alla realizzazione di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, da
redigere secondo le normative nazionali  e regionali  vigenti ed estesi all’ambito geomorfologico significativo,
finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli interventi di
messa in sicurezza. L’intervento potrà essere realizzato soltanto se dalle indagini e verifiche sia dimostrato che
questo non altera o modifica negativamente i processi geomorfologici presenti nell’area e che non si instaurino
processi di instabilità alla struttura in progetto ed alle opere e strutture limitrofe.
Fattibilità sismica: Agli interventi individuati nelle aree A (nuove edificazioni) è attribuita una Fattibilità F3 –
condizionata ai sensi dell’art. 19 delle NTA. Tali aree sono suscettibili di amplificazioni locali (art. 19 comma 5
punto  3  lettera  c),  pertanto al  fine  dell’attuazione  delle  trasformazioni  dovrà  essere  realizzata  una  adeguata
campagna di indagini geofisiche e geotecniche in modo da definire geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti e quindi determinare l’entità del contrasto di rigidezza tra copertura e bedrock sismico. 
Vulnerabilità degli acquiferi: disciplinata dall’art.9 delle presenti NTA.

Descrizione
L’area di intervento si colloca in una porzione centrale del territorio comunale in corrispondenza dell’abitato di
Margine Coperta. L’area si presenta pressoché pianeggiante ed è caratterizzata dalla presenza di depositi alluvionali
attuali  e  recenti  e alluvioni  terrazzate.  Morfologicamente,  viste le caratteristiche del  lotto stesso,  questo non è
interessato da fenomeni di instabilità gravitativa potenziali o in atto. Dal punto di vista sismico l’area si colloca in
un settore di territorio caratterizzato suscettibile di amplificazioni locali.
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Comune di Massa e Cozzile – Piano Operativo

Schede Norma per la trasformazione del Territorio Urbanizzato

SCHEDA 11 UTOE 4 - Località Traversagna, Via Ferretti

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

Tavola
UTOE 

Località
Modalità di
attuazione

Destinazione d’uso
Vincoli Urbanizzazioni 

Primarie

Individuazi
one 
Catastale

Tav. 4
UTOE 4

Traversagna
Via Ferretti

B2
Intervento diretto
Nuove costruzioni
a. residenziale

Nessuno Eistente
Foglio 15 

Mappale 944

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

L'intervento prevede la nuova costruzione di un edificio residenziale attraverso intervento diretto nel rispetto delle
tipologie degli edifici limitrofi e consono con l'edilizia dei luoghi.
Gli accessi, se del caso, dovranno essere migliorati e/o adeguati, a cura e spese dei soggetti attuatori.  
Dovranno essere applicate tutte le disposizioni specifiche del luogo previste nelle normativa relative alla fattibilità
idraulica,  geologica,  sismica,  al  reticolo  idraulico,  alla  vulnerabilità  dell’acquifero  e  le  connesse  misure  di
mitigazione.

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO - DIMENSIONAMENTO

Sottozona
Lotto
(mq)

SE (mq) Volume (mc) Abitanti insediati

B2 911 455,5 1366,5 9
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DIRETTIVE E INDIRIZZI IDROGEOLOGICI

Pericolosità idraulica
PGRA PI2
53/R PI4 molto elevata (intero lotto). Parte marginale Sud compresa tra le “aree presidiate da 

sistemi arginali” del Rio Spinello.
Pericolosità geologica
PAI -
53/R G1 – Bassa (tutto il lotto)
Pericolosità sismica
53/R S3 – Elevata (tutto il lotto)

Vulnerabilità degli acquiferi
3 – Vulnerabilità  alta; 4 – vulnerabilità molto alta

Fattibilità idraulica
Per la NUOVA EDIFICAZIONE la 
fattibilità degli interventi è disciplinata dalla 
L.R. 41/2018. 
Fattibilità geologica
F2 (NUOVA EDIFICAZIONE)
Fattibilità sismica
F3 (NUOVA EDIFICAZIONE)
Reticolo idrografico LR79/2012 e s.m.i. 
Non ricade nella fascia di 10 metri del 
reticolo idrografico

Limitazioni e prescrizioni di fattibilità

N.B.:  Gli  articoli  di  seguito  citati  si  riferiscono  all'elaborato  denominato  “G.  Norme  Tecniche  per  la
prevenzione dai Rischi Territoriali (Geologici, Idraulici, Sismici)”.

Fattibilità idraulica. Gli interventi di nuova costruzione sono soggetti all’applicazione di quanto previsto all’art
18 comma  e 13 delle NTA. Per le aree ricadenti in P.I.4 si specifica che la fattibilità idraulica delle trasformazioni
è disciplinata dalle disposizioni di cui alla LR 41/2018; in particolare in tali zone si dovranno applicare i disposti
previsti all’art. 11 delle LR 41/2018 (interventi di nuova costruzione in aree a pericolosità per alluvioni frequenti o
poco frequenti all’interno del perimetro del territorio urbanizzato).  Dall’analisi  della  carta della magnitudo si
evidenzia che le suddette aree sono soggette a fenomeni di alluvionamento per alluvioni frequente con magnitudo
idraulica moderata. Analizzando la carta dei battenti è possibile ricavare il valore del tirante idraulico necessario
per  il  perseguimento delle condizioni  di  sicurezza idraulica (art.  18 delle  NTA).  I  valori  del  tirante idraulico
massimo atteso nelle varie aree dovranno essere aumentati del “franco di sicurezza” di cui all’art. 11 delle NTA.
Indirizzi di cui agli artt.9 e 10 della Disciplina di Piano di PGRA.
Nel  dettaglio  si  fa  presente  che  la  dove  le  aree  siano  interessate  da  fenomeni  alluvionali  frequenti,
indipendentemente dalla magnitudo idraulica, l’intervento potrà essere realizzato a condizione che sia realizzata
almeno una delle opere di cui all’art. 8 comma 1, lettere a), b) o c), della LR 41/2018. Nelle altre porzioni facenti
parte delle “aree presidiate da sistemi arginali” gli interventi sono disciplinati dall’art.14 della LR41/2018.
All’intero  lotto  si  applicano  le  disposizioni  si  cui  all’art.  8  delle  NTA (prescrizioni  per  la  riduzione  delle
impermeabilizzazioni).

Fattibilità geologica: Agli interventi di nuova edificazione    viene attribuita una Fattibilità F2 – Con normali
vincoli e richiedono il rispetto delle condizioni di cui all’art. 17 comma 4 delle NTA. In particolare le condizioni di
attuazione delle trasformazioni sono condizionate alla realizzazione di specifiche indagini condotte ai sensi delle
normative vigenti (DM 17.01.2018 e DPGR 36/R/2009). Gli interventi non dovranno modificare negativamente le
condizioni morfologiche dell’area.
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Fattibilità sismica:  Agli interventi di nuova edificazione    viene attribuita una Fattibilità F3 – condizionata ai
sensi dell’art. 19 delle NTA. Tali aree sono suscettibili di amplificazioni locali (art. 19 comma 5 punto 3 lettera c),
pertanto al fine dell’attuazione delle trasformazioni dovrà essere realizzata una adeguata campagna di indagini
geofisiche e geotecniche in modo da definire geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti e quindi determinare
l’entità del contrasto di rigidezza tra copertura e bedrock sismico. I
Vulnerabilità degli acquiferi: disciplinata dall’art.9 delle presenti NTA.

Descrizione
L’area di intervento si colloca in una porzione centrale del territorio comunale in corrispondenza dell’abitato di
Traversagna. L’area si presenta pressoché pianeggiante ed è caratterizzata dalla presenza di depositi alluvionali
attuali e recenti. Morfologicamente, viste le caratteristiche del lotto stesso, questo non è interessato da fenomeni di
instabilità gravitativa potenziali o in atto. Dal punto di vista sismico l’area si colloca in un settore di territorio
caratterizzato suscettibile di amplificazioni locali.
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Comune di Massa e Cozzile – Piano Operativo

Schede Norma per la trasformazione del Territorio Urbanizzato

SCHEDA 12 UTOE 4 - Località Traversagna, Via Boccaccio

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

Tavola
UTOE 

Località
Modalità di
attuazione

Destinazione d’uso
Vincoli Urbanizzazioni 

Primarie

Individuazi
one 
Catastale

Tav. 4
UTOE 4

Traversagna
Via Boccaccio

F1c
Edilizia Scolastica
Nuove costruzioni
e.direzionale e di 
servizio: e.3.1

Nessuno Esistente
Foglio 16 

Mappale 1109,1107,
1744 (porzione)

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

L'area di trasformazione, di proprietà dell'Ente, è destinata ad ospitare un nuovo plesso scolastico costituito da una
nuova scuola secondaria di primo grado oltre palestra di servizio ed attrezzature per attività all’aperto. 
Ipotesi progettuale: 18 aule per attività ordinarie, aule didattiche speciali, vani per attività correlate, vani accessori,
oltre a palestra di servizio ed attrezzature per attività all’aperto. L’area in questione, situata in posizione centrale
rispetto  all’estensione  dell’intero  territorio  Comunale,  risulta  facilmente  accessibile  da  viabilità  comunale  via
Gramsci, via Vetriano, via Boccaccio e risulta già servita dalle reti dei pubblici servizi.
L'intervento è da considerarsi nell'implementazione degli standard urbanistici (D.M. 1444/68).
Nell'attuazione dell'intervento dovranno essere applicate tutte le disposizioni specifiche del luogo previste nelle
normativa relative alla fattibilità idraulica, geologica, sismica, al reticolo idraulico, alla vulnerabilità dell’acquifero
e le connesse misure di mitigazione.
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FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO - DIMENSIONAMENTO

Sottozona Lotto (mq) SE (mq) Volume (mc) Abitanti insediati

F1c 1068 8000 24000 0

DIRETTIVE E INDIRIZZI IDROGEOLOGICI

Pericolosità idraulica
PGRA PI2
53/R PI2 – media; PI3 – Elevata; PI4 molto elevata; il lotto è interessato dalle diverse pericolosità 

con porzioni differenti. Il lotto è in parte compreso tra le aree “presidiate dai sistemi arginali 
del Rio Spinello

Pericolosità geologica
PAI -
53/R G1 – Bassa (tutto il lotto)
Pericolosità sismica
53/R S3 – Elevata (tutto il lotto)

Vulnerabilità degli acquiferi
5 – Vulnerabilità bassa

Fattibilità idraulica
La NUOVA EDIFICAZIONE e la relativa  
fattibilità degli interventi è disciplinata dalla 
L.R. 41/2018. 
Fattibilità geologica
F2 (NUOVA EDIFICAZIONE)
Fattibilità sismica
F3 (NUOVA EDIFICAZIONE)
Reticolo idrografico LR79/2012 e s.m.i. 
Non ricade nella fascia di 10 metri del 
reticolo idrografico

Limitazioni e prescrizioni di fattibilità
N.B.:  Gli  articoli  di  seguito  citati  si  riferiscono  all'elaborato  denominato  “G.  Norme  Tecniche  per  la
prevenzione dai Rischi Territoriali (Geologici, Idraulici, Sismici)”.
Fattibilità idraulica. Gli interventi di nuova costruzione sono soggetti all’applicazione di quanto previsto all’art
18  comma 13  delle  NTA.  Per  le  aree  ricadenti  in  P.I.3  e  P.I.4  si  specifica  che  la  fattibilità  idraulica  delle
trasformazioni è disciplinata dalle disposizioni di cui alla LR 41/2018; in particolare in tali zone si dovranno
applicare i disposti previsti all’art. 11 delle LR 41/2018 (interventi di nuova costruzione in aree a pericolosità per
alluvioni frequenti o poco frequenti all’interno del perimetro del territorio urbanizzato). Dall’analisi della carta
della magnitudo si  evidenzia che le suddette aree sono soggette a fenomeni di  alluvionamento per alluvioni
frequente  e  poco frequente  con magnitudo idraulica  moderata.  Analizzando la  carta dei  battenti è  possibile
ricavare il valore del tirante idraulico necessario per il perseguimento delle condizioni di sicurezza idraulica (art.
18 delle  NTA).  I  valori  del  tirante  idraulico massimo atteso nelle  varie  aree  dovranno essere  aumentati  del
“franco di sicurezza” di cui all’art. 11 delle NTA. 
Indirizzi di cui agli artt.9 e 10 della Disciplina di Piano di PGRA.
Nel  dettaglio  si  fa  presente  che  la  dove  le  aree  siano  interessate  da  fenomeni  alluvionali  frequenti,
indipendentemente dalla magnitudo idraulica, l’intervento potrà essere realizzato a condizione che sia realizzata
almeno una delle opere di cui all’art.  8 comma 1, lettere a),  b) o c),  della LR 41/2018. Nelle altre porzioni
interessate da fenomeni alluvionali poco frequenti tali interventi potranno essere realizzati alle condizioni di cui
all’art. 13. Per le porzioni di intervento ricadenti tra le “aree presidiate da sistemi arginali” si rimanda all’art. 14
della LR41/2018.
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All’intero  lotto  si  applicano  le  disposizioni  si  cui  all’art.  8  delle  NTA (prescrizioni  per  la  riduzione  delle
impermeabilizzazioni).
Fattibilità geologica: Agli interventi di nuova costruzione sono soggetti viene attribuita una Fattibilità F2 – Con
normali vincoli e richiedono il rispetto delle condizioni di cui all’art. 17 comma 4 delle NTA. In particolare le
condizioni di attuazione delle trasformazioni sono condizionate alla realizzazione di specifiche indagini condotte
ai sensi delle normative vigenti (DM 17.01.2018 e DPGR 36/R/2009). Gli interventi non dovranno modificare
negativamente le condizioni morfologiche dell’area.
Fattibilità sismica: Agli  interventi di nuova costruzione è attribuita una Fattibilità F3 – condizionata ai sensi
dell’art. 19 delle NTA. Tali aree sono suscettibili di amplificazioni locali (art. 19 comma 5 punto 3 lettera c),
pertanto al fine dell’attuazione delle trasformazioni dovrà essere realizzata una adeguata campagna di indagini
geofisiche  e  geotecniche  in  modo  da  definire  geometrie  e  velocità  sismiche  dei  litotipi  sepolti  e  quindi
determinare l’entità del contrasto di rigidezza tra copertura e bedrock sismico.
Vulnerabilità degli acquiferi: disciplinata dall’art.9 delle presenti NTA.

Descrizione
L’area di intervento si colloca in una porzione centrale del territorio comunale in corrispondenza dell’abitato di
Traversagna. L’area si presenta pressoché pianeggiante ed è caratterizzata dalla presenza di depositi  alluvionali
attuali e recenti. Morfologicamente, viste le caratteristiche del lotto stesso, questo non è interessato da fenomeni di
instabilità gravitativa potenziali o in atto. Dal punto di vista sismico l’area si colloca in un settore di territorio
caratterizzato suscettibile di amplificazioni locali.
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Comune di Massa e Cozzile – Piano Operativo

Schede Norma per la trasformazione del Territorio Urbanizzato

SCHEDA 13 UTOE 4 - Località Traversagna, Via Don Poggetti

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

Tavola
UTOE 

Località
Modalità di
attuazione

Destinazione d’uso
Vincoli Urbanizzazioni 

Primarie

Individuazi
one 
Catastale

Tav. 4
UTOE 4

Traversagna
Via Largo 
Padre 
Balducci

B3
Intervento diretto
Nuove costruzioni
a.residenziale

Nessuno Eistente
Foglio 16 

Mappale 381

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

L'intervento prevede la nuova costruzione di un edificio residenziale monofamiliare attraverso intervento diretto
nel rispetto delle tipologie degli edifici limitrofi e consoni con l'edilizia dei luoghi.
Gli accessi, se del caso, dovranno essere migliorati e/o adeguati, a cura e spese dei soggetti attuatori.  
Dovranno essere applicate tutte le disposizioni specifiche del luogo previste nelle normativa relative alla fattibilità
idraulica,  geologica,  sismica,  al  reticolo  idraulico,  alla  vulnerabilità  dell’acquifero  e  le  connesse  misure  di
mitigazione.

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO - DIMENSIONAMENTO

Sottozona
Lotto
(mq)

SE (mq) Volume (mc) Abitanti insediati

B3 400 200 600 3
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DIRETTIVE E INDIRIZZI IDROGEOLOGICI

Pericolosità idraulica
PGRA P2
53/R PI4 molto elevata (tutto il lotto). Area presidiata da sistema arginale del Rio Spinello
Pericolosità geologica
PAI -
53/R G1 – Bassa (tutto il lotto)
Pericolosità sismica
53/R S3 – Elevata (tutto il lotto)

Vulnerabilità degli acquiferi
5 – Vulnerabilità bassa

Fattibilità idraulica
Per interventi di NUOVA EDIFICAZIONE 
La fattibilità degli interventi è disciplinata 
dalla L.R. 41/2018. 
Fattibilità geologica
F2 (NUOVA EDIFICAZIONE)
Fattibilità sismica
F3 (NUOVA EDIFICAZIONE)
Reticolo idrografico LR79/2012 e s.m.i. 
Non ricade nella fascia di 10 metri del 
reticolo idrografico

Limitazioni e prescrizioni di fattibilità
N.B.:  Gli  articoli  di  seguito  citati  si  riferiscono  all'elaborato  denominato  “G.  Norme  Tecniche  per  la
prevenzione dai Rischi Territoriali (Geologici, Idraulici, Sismici)”.
Fattibilità idraulica. Gli interventi di nuova costruzione sono soggetti all’applicazione di quanto previsto all’art
18  comma  13 delle  NTA.  Per  le  aree  ricadenti  in  P.I.3  e  P.I.4  si  specifica  che  la  fattibilità  idraulica  delle
trasformazioni è disciplinata dalle disposizioni di cui alla LR 41/2018; in particolare in tali zone si dovranno
applicare i disposti previsti all’art. 11 delle LR 41/2018 (interventi di nuova costruzione in aree a pericolosità per
alluvioni frequenti o poco frequenti all’interno del perimetro del territorio urbanizzato). Dall’analisi della carta
della magnitudo si  evidenzia che le suddette aree sono soggette a fenomeni di alluvionamento per alluvioni
frequente  e  poco frequente  con magnitudo idraulica  moderata.  Analizzando la  carta dei  battenti è  possibile
ricavare il valore del tirante idraulico necessario per il perseguimento delle condizioni di sicurezza idraulica (art.
18 delle  NTA).  I  valori  del  tirante  idraulico massimo atteso nelle  varie  aree  dovranno essere  aumentati  del
“franco di sicurezza” di cui all’art. 11 delle NTA. 
Indirizzi di cui agli artt.9 e 10 della Disciplina di Piano di PGRA.
Nel  dettaglio  si  fa  presente  che  la  dove  le  aree  siano  interessate  da  fenomeni  alluvionali  frequenti,
indipendentemente dalla magnitudo idraulica, l’intervento potrà essere realizzato a condizione che sia realizzata
almeno una delle opere di cui all’art.  8 comma 1, lettere a),  b) o c),  della LR 41/2018. Nelle altre porzioni
interessate da fenomeni alluvionali poco frequenti tali interventi potranno essere realizzati alle condizioni di cui
all’art. 13.  Per le porzioni di intervento ricadenti tra le “aree presidiate da sistemi arginali” si rimanda all’art. 14
della LR41/2018
All’intero  lotto  si  applicano  le  disposizioni  si  cui  all’art.  8  delle  NTA (prescrizioni  per  la  riduzione  delle
impermeabilizzazioni). 
Fattibilità geologica: Agli interventi di nuova costruzione sono soggetti viene attribuita una Fattibilità F2 – Con
normali vincoli e richiedono il rispetto delle condizioni di cui all’art. 17 comma 4 delle NTA. In particolare le
condizioni di attuazione delle trasformazioni sono condizionate alla realizzazione di specifiche indagini condotte
ai sensi delle normative vigenti (DM 17.01.2018 e DPGR 36/R/2009). Gli interventi non dovranno modificare
negativamente le condizioni morfologiche dell’area.
Fattibilità  sismica:  Agli  Gli  interventi  di  nuova costruzione sono soggetti   è  attribuita  una Fattibilità  F3 –
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condizionata ai sensi dell’art. 19 delle NTA. Tali aree sono suscettibili di amplificazioni locali (art. 19 comma 5
punto  3  lettera  c),  pertanto al  fine  dell’attuazione  delle  trasformazioni  dovrà  essere  realizzata  una  adeguata
campagna di indagini geofisiche e geotecniche in modo da definire geometrie e velocità sismiche dei litotipi
sepolti e quindi determinare l’entità del contrasto di rigidezza tra copertura e bedrock sismico.
Vulnerabilità degli acquiferi: disciplinata dall’art.9 delle presenti NTA.

Descrizione
L’area di intervento si colloca in una porzione centrale del territorio comunale in corrispondenza dell’abitato di
Traversagna. L’area si presenta pressoché pianeggiante ed è caratterizzata dalla presenza di depositi alluvionali
attuali e recenti. Morfologicamente, viste le caratteristiche del lotto stesso, questo non è interessato da fenomeni di
instabilità gravitativa potenziali o in atto. Dal punto di vista sismico l’area si colloca in un settore di territorio
caratterizzato suscettibile di amplificazioni locali.
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Comune di Massa e Cozzile – Piano Operativo

Schede Norma per la trasformazione del Territorio Urbanizzato

SCHEDA 14 UTOE 4 - Località Traversagna, Via Vetriano

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

Tavola
UTOE 

Località
Modalità di
attuazione

Destinazione d’uso
Vincoli Urbanizzazioni 

Primarie

Individuazi
one 
Catastale

Tav. 4
UTOE 4

Loc.
Traversagna
Via Vetriano

B2
Intervento diretto
Nuove costruzioni
a.residenziale

Nessuno Eistente
Foglio 16 

Mappale 153
(porzione)

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

L'intervento, a completamento del tessuto insediativo lungo strada (Via Vetriano), prevede la nuova costruzione di
edifici residenziali attraverso intervento diretto nel rispetto delle tipologie degli edifici limitrofi e consoni con
l'edilizia dei luoghi.
Gli accessi, se del caso, dovranno essere migliorati e/o adeguati, a cura e spese dei soggetti attuatori.  
Dovranno essere applicate tutte le disposizioni specifiche del luogo previste nelle normativa relative alla fattibilità
idraulica,  geologica,  sismica,  al  reticolo  idraulico,  alla  vulnerabilità  dell’acquifero  e  le  connesse  misure  di
mitigazione.

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO - DIMENSIONAMENTO

Sottozona
Lotto
(mq)

SE (mq) Volume (mc) Abitanti insediati

B2 920 460 1380 9
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DIRETTIVE E INDIRIZZI IDROGEOLOGICI

Pericolosità idraulica
PGRA P2
53/R PI2 – media; PI4 – molto elevata; il lotto è interessato dalle diverse pericolosità con porzioni 

differenti
Pericolosità geologica
PAI -
53/R G1 – Bassa (tutto il lotto)
Pericolosità sismica
53/R S3 – Elevata (tutto il lotto)

Vulnerabilità degli acquiferi
5 – Vulnerabilità bassa

Fattibilità idraulica
-
F2 per NUOVA EDIFICAZIONE ricadente 
in P.I.2. Gli interventi in F2 sono disciplinati
dall’art.18 comma 12 delle NTA. 
La fattibilità degli interventi di NUOVA 
EDIFICAZIONE ricadenti in P.I.4 è 
disciplinata dalla L.R. 41/2018.
Fattibilità geologica
-
F2 (NUOVA EDIFICAZIONE)
Fattibilità sismica
F3 (NUOVA EDIFICAZIONE)
Reticolo idrografico LR79/2012 e s.m.i. 

Non ricade nella fascia di 10 metri del reticolo idrografico

Limitazioni e prescrizioni di fattibilità
 N.B.:  Gli  articoli  di  seguito  citati  si  riferiscono all'elaborato  denominato  “G.  Norme Tecniche  per  la
prevenzione dai Rischi Territoriali (Geologici, Idraulici, Sismici)”.

Fattibilità idraulica: Interventi di nuova costruzione soggetti all’applicazione di quanto previsto all’art 18 comma
12 e 13 delle NTA. Per le aree ricadenti in e P.I.4 si specifica che la fattibilità idraulica delle trasformazioni è
disciplinata dalle disposizioni di cui alla LR 41/2018; in particolare in tali zone si dovranno applicare i disposti
previsti all’art. 11 delle LR 41/2018 (interventi di nuova costruzione in aree a pericolosità per alluvioni frequenti o
poco frequenti all’interno del perimetro del territorio urbanizzato).  Dall’analisi  della  carta della magnitudo si
evidenzia  che  le  suddette  aree  sono  soggette  a  fenomeni  di  alluvionamento  per  alluvioni   frequente  e  poco
frequenti con magnitudo idraulica moderata. Analizzando la  carta dei battenti è possibile ricavare il valore del
tirante idraulico necessario per il perseguimento delle condizioni di sicurezza idraulica (art. 18 delle NTA). I valori
del tirante idraulico massimo atteso nelle varie aree dovranno essere aumentati del “franco di sicurezza” di cui
all’art. 11 delle NTA. 
Indirizzi di cui agli artt.9 e 10 della Disciplina di Piano di PGRA.
Nel  dettaglio  si  fa  presente  che  la  dove  le  aree  siano  interessate  da  fenomeni  alluvionali  frequenti,
indipendentemente dalla magnitudo idraulica, l’intervento potrà essere realizzato a condizione che sia realizzata
almeno una delle opere di  cui  all’art.  8 comma 1,  lettere a),  b)  o c),  della LR 41/2018.  Nelle altre porzioni
interessate da fenomeni alluvionali poco frequenti tali interventi potranno essere realizzati alle condizioni di cui
all’art. 13. Gli interventi in F2 sono disciplinati dall’art.18 comma 12 delle NTA.
All’intero  lotto  si  applicano  le  disposizioni  si  cui  all’art.  8  delle  NTA (prescrizioni  per  la  riduzione  delle
impermeabilizzazioni).
Fattibilità geologica:  Agli  interventi  di  nuove edificazione  viene attribuita una Fattibilità F2 – Con normali
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vincoli e richiedono il rispetto delle condizioni di cui all’art. 17 comma 4 delle NTA. In particolare le condizioni di
attuazione delle trasformazioni sono condizionate alla realizzazione di specifiche indagini condotte ai sensi delle
normative vigenti (DM 17.01.2018 e DPGR 36/R/2009). Gli interventi non dovranno modificare negativamente le
condizioni morfologiche dell’area.
Fattibilità sismica: Agli interventi di nuove edificazione è attribuita una Fattibilità F3 – condizionata ai sensi
dell’art. 19 delle NTA. Tali aree sono suscettibili di amplificazioni locali (art. 19 comma 5 punto 3 lettera c),
pertanto al fine dell’attuazione delle trasformazioni dovrà essere realizzata una adeguata campagna di indagini
geofisiche e geotecniche in modo da definire geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti e quindi determinare
l’entità del contrasto di rigidezza tra copertura e bedrock sismico. 
Vulnerabilità degli acquiferi: disciplinata dall’art.9 delle presenti NTA

Descrizione
L’area di intervento si colloca in una porzione centrale del territorio comunale in corrispondenza dell’abitato di
Traversagna. L’area si presenta pressoché pianeggiante ed è caratterizzata dalla presenza di depositi alluvionali
attuali e recenti. Morfologicamente, viste le caratteristiche del lotto stesso, questo non è interessato da fenomeni di
instabilità gravitativa potenziali o in atto. Dal punto di vista sismico l’area si colloca in un settore di territorio
caratterizzato suscettibile di amplificazioni locali.
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Comune di Massa e Cozzile – Piano Operativo

Schede Norma per la trasformazione del Territorio Urbanizzato

SCHEDA 15 UTOE 4 - Località Traversagna, Via F.lli Cervi Sud/Ovest

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

Tavola
UTOE 

Località
Modalità di
attuazione

Destinazione d’uso
Vincoli Urbanizzazioni 

Primarie

Individuazi
one 
Catastale

Tav. 4
UTOE 4

Traversagna
Via F.lli Cervi

B2
Intervento diretto
Nuove costruzioni
a.residenziale

Nessuno Eistente
Foglio 17 

Mappale 983
(porzione)

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

L'intervento prevede la nuova costruzione di un edificio residenziale monofamiliare attraverso intervento diretto
nel rispetto delle tipologie degli edifici limitrofi e consono con l'edilizia dei luoghi.
Gli accessi, se del caso, dovranno essere migliorati e/o adeguati, a cura e spese dei soggetti attuatori.  
Dovranno essere applicate tutte le disposizioni specifiche del luogo previste nelle normativa relative alla fattibilità
idraulica,  geologica,  sismica,  al  reticolo  idraulico,  alla  vulnerabilità  dell’acquifero  e  le  connesse  misure  di
mitigazione.

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO - DIMENSIONAMENTO

Sottozona
Lotto
(mq)

SE (mq) Volume (mc) Abitanti insediati

B2 580 290 870 5
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DIRETTIVE E INDIRIZZI IDROGEOLOGICI
Pericolosità idraulica
PGRA PI1
53/R I4 molto elevata (tutto il lotto)

 Facente parte delle aree presidiate dal sistema arginale del Rio Spinello
Pericolosità geologica
PAI -
53/R G1 - bassa (tutto il lotto)
Pericolosità sismica
53/R S3 – elevata (tutto il lotto)

Vulnerabilità degli acquiferi
5 – Vulnerabilità bassa

Fattibilità idraulica
(Nuova edificazione) - La fattibilità degli 
interventi è disciplinata dalla L.R. 41/2018. 
Fattibilità geologica
F2 (Nuova edificazione)
Fattibilità sismica
F3 (Nuova edificazione)
Reticolo idrografico LR79/2012 e s.m.i. 
Non ricade nella fascia di 10 metri del reticolo idrografico

Limitazioni e prescrizioni di fattibilità
N.B.: Gli articoli di seguito citati si riferiscono all'elaborato denominato “G. Norme Tecniche per la prevenzione
dai Rischi Territoriali (Geologici, Idraulici, Sismici)”.
Fattibilità idraulica: L’area di nuova edificazione è soggetta all’applicazione di quanto previsto all’art 18 comma 13
delle NTA, nel quale si specifica che la fattibilità idraulica delle trasformazioni è disciplinata dalle disposizioni di cui
alla  LR 41/2018; in particolare in tali  zone si  dovranno applicare i  disposti  previsti  all’art.  11 delle  LR 41/2018
(interventi di nuova costruzione in aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti all’interno del perimetro
del territorio urbanizzato). Dall’analisi della  carta della magnitudo si evidenzia che le suddette aree sono soggette a
fenomeni di alluvionamento sia per alluvioni frequenti che poco frequenti con magnitudo idraulica moderata e severa.
Analizzando la  carta dei battenti è possibile ricavare il valore del tirante idraulico necessario per il perseguimento
delle condizioni di sicurezza idraulica (art. 18 delle NTA). I valori del tirante idraulico massimo atteso nelle varie aree
dovranno essere aumentati del “franco di sicurezza” di cui all’art. 11 delle NTA. Nel dettaglio si fa presente che la
dove  le  aree  siano  interessate  da  fenomeni  alluvionali  frequenti,  indipendentemente  dalla  magnitudo  idraulica,
l’intervento potrà essere realizzato a condizione che sia realizzata almeno una delle opere di cui all’art. 8 comma 1,
lettere a), b) o c), della LR 41/2018.  Per le porzioni di intervento ricadenti tra le “aree presidiate da sistemi arginali” si
rimanda all’art. 14 della LR41/2018. All’intero lotto si applicano le disposizioni si cui all’art. 8 delle NTA (prescrizioni
per la riduzione delle impermeabilizzazioni). 
Fattibilità geologica:  Alle  zone di  nuova edificazione viene attribuita  una Fattibilità  F2 – Con normali  vincoli e
richiedono il rispetto delle condizioni di cui all’art. 17 comma 4 delle NTA. In particolare le condizioni di attuazione
delle  trasformazioni  sono  condizionate  alla  realizzazione  di  specifiche indagini  condotte  ai  sensi  delle  normative
vigenti (DM 17.01.2018 e DPGR 36/R/2009). Gli interventi non dovranno modificare negativamente le condizioni
morfologiche dell’area.
Fattibilità sismica:  Alle zone di nuova edificazione  è attribuita una Fattibilità F3 – condizionata ai sensi dell’art. 19
delle NTA. Tali aree sono suscettibili di amplificazioni locali (art. 19 comma 5 punto 3 lettera c)), pertanto al fine
dell’attuazione  delle  trasformazioni  dovrà  essere  realizzata  una  adeguata  campagna  di  indagini  geofisiche  e
geotecniche in modo da definire geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti e quindi determinare l’entità del
contrasto di rigidezza tra copertura e bedrock sismico.
Vulnerabilità degli acquiferi: disciplinata dall’art.9 delle presenti NTA.

Descrizione
Il  sito  si  trova  in  corrispondenza  della  Località  Traversagna,  in  un’area  pianeggiante  e  morfologicamente  stabile
caratterizzata dalla presenza dei depositi alluvionali attuali e recenti. Dal punto di vista sismico il lotto di intervento si
colloca in un settore del territorio comunale suscettibile di amplificazioni locali.
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Comune di Massa e Cozzile – Piano Operativo

Schede Norma per la trasformazione del Territorio Urbanizzato

SCHEDA 16 UTOE 4 - Località Traversagna, Via F.lli Cervi Sud/Est

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

Tavola
UTOE 

Località
Modalità di
attuazione

Destinazione d’uso
Vincoli Urbanizzazio

ni Primarie
Individuazion
e Catastale

Tav. 4
UTOE 4

Traversagna
Via F.lli Cervi

B2
Intervento diretto
Nuove costruzioni
a.residenziale

Nessuno Eistente

Foglio 17 
Mappali 1907, 1918,

1917, porzioni di 1915,
1904,1914,1906,1916

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

L'intervento prevede la nuova costruzione di edifici residenziale attraverso intervento diretto nel rispetto delle
tipologie degli edifici limitrofi e consoni con l'edilizia dei luoghi.
Gli accessi dovranno essere migliorati e/o adeguati, a cura e spese dei soggetti attuatori.  
Dovranno essere applicate tutte le disposizioni specifiche del luogo previste nelle normativa relative alla fattibilità
idraulica,  geologica,  sismica,  al  reticolo  idraulico,  alla  vulnerabilità  dell’acquifero  e  le  connesse  misure  di
mitigazione.

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO - DIMENSIONAMENTO

Sottozona
Lotto
(mq)

SE (mq) Volume (mc) Abitanti insediati

B2 1800 900 2700 18
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DIRETTIVE E INDIRIZZI IDROGEOLOGICI

Pericolosità idraulica
PGRA PI1
53/R I4 molto elevata (maggior parte del il lotto); I2 media

 Facente parte delle aree presidiate dal sistema arginale del Rio Spinello
Pericolosità geologica
PAI -
53/R G1 - bassa (tutto il lotto)
Pericolosità sismica
53/R S3 – elevata (tutto il lotto)

Vulnerabilità degli acquiferi
5 – Vulnerabilità bassa

Fattibilità idraulica
(Nuova edificazione) - La fattibilità degli 
interventi è disciplinata dalla L.R. 41/2018. 
Per la porzione ricadente in P.I.2 la relativa 
fattibilità sarà F2 (art.18 comma 12 delle 
NTA)
Fattibilità geologica
F2 (NUOVA EDIFICAZIONE)
Fattibilità sismica
F3 (NUOVA EDIFICAZIONE)
Reticolo idrografico LR79/2012 e s.m.i. 

Non ricade nella fascia di 10 metri del reticolo idrografico

Limitazioni e prescrizioni di fattibilità

N.B.:  Gli  articoli  di  seguito  citati  si  riferiscono  all'elaborato  denominato  “G.  Norme  Tecniche  per  la
prevenzione dai Rischi Territoriali (Geologici, Idraulici, Sismici)”.
Fattibilità  idraulica:  L’area  di  nuova  edificazione  è  soggetta  all’applicazione  di  quanto  previsto  all’art  18
comma 13 delle NTA, nel quale si specifica che la fattibilità idraulica delle trasformazioni è disciplinata dalle
disposizioni di cui alla LR 41/2018; in particolare in tali zone si dovranno applicare i disposti previsti all’art. 11
delle LR 41/2018 (interventi di nuova costruzione in aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti
all’interno del perimetro del territorio urbanizzato). Dall’analisi della carta della magnitudo si evidenzia che le
suddette aree sono soggette a fenomeni di alluvionamento sia per alluvioni frequenti che poco frequenti con
magnitudo idraulica moderata. Analizzando la carta dei battenti è possibile ricavare il valore del tirante idraulico
necessario per il perseguimento delle condizioni di sicurezza idraulica (art. 18 delle NTA). I valori del tirante
idraulico massimo atteso nelle varie aree dovranno essere aumentati del “franco di sicurezza” di cui all’art. 11
delle NTA. 
Per la piccola porzione ricadente in PI2 di pericolosità idraulica si rimanda all’art.18 comma 12 delle NTA.
Nel  dettaglio  si  fa  presente  che  la  dove  le  aree  siano  interessate  da  fenomeni  alluvionali  frequenti,
indipendentemente dalla magnitudo idraulica, l’intervento potrà essere realizzato a condizione che sia realizzata
almeno una delle opere di  cui all’art.  8 comma 1,  lettere a),  b) o c),  della LR 41/2018.   Per le porzioni di
intervento ricadenti tra le “aree presidiate da sistemi arginali” si rimanda all’art. 14 della LR41/2018.
All’intero  lotto  si  applicano  le  disposizioni  si  cui  all’art.  8  delle  NTA (prescrizioni  per  la  riduzione  delle
impermeabilizzazioni). 
Fattibilità geologica: Alle zone di nuova edificazione viene attribuita una Fattibilità F2 – Con normali vincoli e
richiedono il  rispetto delle condizioni  di  cui  all’art.  17 comma 4 delle  NTA. In particolare  le  condizioni  di
attuazione delle trasformazioni sono condizionate alla realizzazione di specifiche indagini condotte ai sensi delle
normative vigenti (DM 17.01.2018 e DPGR 36/R/2009). Gli interventi non dovranno modificare negativamente
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le condizioni morfologiche dell’area.
Fattibilità sismica: Alle zone di nuova edificazione  è attribuita una Fattibilità F3 – condizionata ai sensi dell’art.
19 delle NTA. Tali aree sono suscettibili di amplificazioni locali (art. 19 comma 5 punto 3 lettera c)), pertanto al
fine dell’attuazione delle trasformazioni dovrà essere realizzata una adeguata campagna di indagini geofisiche e
geotecniche in modo da definire geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti e quindi determinare l’entità del
contrasto di rigidezza tra copertura e bedrock sismico.  
Vulnerabilità degli acquiferi: disciplinata dall’art.9 delle presenti NTA.

Descrizione
Il sito si trova in corrispondenza della Località Traversagna, in un’area pianeggiante e morfologicamente stabile
caratterizzata dalla presenza dei depositi alluvionali attuali e recenti. Dal punto di vista sismico il lotto di intervento
si colloca in un settore del territorio comunale suscettibile di amplificazioni locali.

NTA POC_Allegato 1 - Schede Norma per la trasformazione del Territorio Urbanizzato – SCHEDA 16                                                 3/3



Comune di Massa e Cozzile – Piano Operativo

Schede Norma per la trasformazione del Territorio Urbanizzato

SCHEDA 17 UTOE 4 – Via T.Tasso/Via Bruceto _ Progetto Norma 9 (PN9)

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

Tavola
UTOE 

Località

Moodalità di
attuazione

Destinazione
d’uso

Vincoli Urbanizzazioni
Primarie

Individuazione 
Catastale

Tav. 4
UTOE 4

Loc.
Traversagna,
Via T. Tasso/ 
Via Bruceto

(PN) 
Progetto 
Norma 
a.residenziale

Assenti Esistenti

Foglio 16 mappali
1307,1308,1311,
1304,1305,1309,

1303,1306,1310,1293

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

Nell'area di trasformazione è stata individuata un'unica area fondiaria (Af.) con destinazione residenziale, su cui si
applicano gli indici ed i parametri come definiti nella specifica tabella di seguito riportata. 
Nell’attuazione della previsione si prevede la trasformazione e cessione all’Ente di un'area antistante via T.Tasso da
destinarsi ad ampliamento della strada stessa, secondo quanto indicato nelle specifiche schede. 
Le  prescrizioni  di  cui  alla  specifica  scheda  saranno  oggetto  di  convenzione  da  redigersi  al  momento  dell’atto
autorizzativo.
Si richiamano le specifiche disposizioni di cui alle NTA del PO. 
Si richiamano le disposizioni e/o specifiche normative relative alla fattibilità idraulica, geologica, sismica, al reticolo
idraulico, alla vulnerabilità dell’acquifero e le connesse misure di mitigazione.
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FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO - DIMENSIONAMENTO
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PLANIMETRIA SPECIFICA E URBANIZZAZIONI
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SPECIFICHE PROGETTO NORMA
LEGENDA PRESCRIZIONI

Limite delle Unità minime di intervento (Umi)
Il  PN9  comprende  un'unica  Umi,  i  cui  limiti  sono  definiti  nella
planimetria allegata.  L’’intervento dovrà essere realizzato secondo i
disposti di cui alle NTA del PO.

A.. Aree Fondiarie

Nel presente PN9 è stato definita un’unica area fondiaria indicata con
la lettera A. Su tale area si applicano gli indici ed i parametri come
definiti  nella  specifica  tabella  di  seguito  allegata,  nel  rispetto  delle
prescrizioni delle NTA del PO.

1
Aree da cedere al comune senza opere (non soggette a
scomputo)

E' stata indicata un'area ubicate a sud rispetto al tracciato stradale di
V.Tasso

2

Aree da cedere al  comune (non soggette a scomputo)
con  opere  di  urbanizzazione  primaria  (soggette  a
scomputo  limitatamente  agli  oneri  di  urbanizzazione
primaria).

E' stata indicata un'area ubicate a est rispetto al tracciato stradale di
V.Bruceto destinata all' ampliamento della viabilità esistente;

3 Aree da sottoporre a servitù di uso pubblico
Nel  presente  PN9  è  stata  individuata  un’area  lungo  V.Tasso  da
destinare alla realizzazione di  parcheggi con accesso da V.Tasso.

4
Aree private destinate a strade di servizio. Non individuate 

5
Aree private assimilabili a sottozone definite nelle NTA
del PO.

Non individuate

DESTINAZIONI Complesso residenziale

  TIPOLOGIE EDILIZIE Villette a schiera, aggregazioni in linea assimilabili alle tipologie esistenti in zona

  TIPOLOGIE STRADE 

Caratteristiche minime per viabilità da cedere all'Ente: carreggiata stradale a doppio senso di
marcia con sede stradale compreso zanelle laterali minimo m.7,50 più marciapiede su ambo i
lati  minimo m.1,50,  totale  m.10,50 comprensive di  sottoservizi  ed illuminazione secondo le
normative vigenti in materia e indicazioni e/o specificazioni dell’Amministrazione Comunale
da introdursi nel progetto esecutivo delle opere.
Caratteristiche minime viabilità private: carreggiata stradale a doppio senso di marcia con
sede stradale compreso zanelle laterali  minimo m.5,50 più marciapiede su un lato minimo
m.1,50, totale m.7,00.

  TIPOLOGIE SPAZI DI SOSTA E/O DI   
  PARCHEGGIO

Posti  auto  con  dimensioni  minime  di  ml.2,50x5,00;  marciapiedi  perimetrali  di  dimensioni
minime ml.1,50 comprensivi di sottoservizi  ed illuminazione secondo le normative vigenti e
indicazioni  e/o  specificazioni  dell’Amministrazione  Comunale  da  introdursi  nel  progetto
esecutivo delle opere.

  MODALITA’ DI ATTUAZIONE
Permesso  di  costruire  convenzionato  previa  stipula  di  Convenzione  sulla  base  di  quanto
stabilito dalla NTA del PO.

  VALUTAZIONI ENTE GESTORE RETI 
  TECNOLOGICHE 

Al fine dell’effettiva realizzazione delle opere, le indicazioni sotto riportate nonché eventuali
altri interventi integrativi, dovranno essere, al momento della realizzazione, opportunamente
concordate con i tecnici dell’Ente Gestore delle reti  stesse.

• Acquedotto  –  l’area  risulta  limitrofa  a  V.Tasso,  dove  è  attualmente  presente  rete
distributiva;

• Fognature - l’area risulta limitrofa a viabilità dotata di rete fognaria, l’intervento
dovrà  prevedere  un  sistema  di  raccolta  degli  scarichi  da  indirizzare  verso  la
fognatura di V.Bruceto, già collegata al depuratore di Traversagna.

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA 

Le opere di cui all’Art.62 comma 4 lettere c), d), e), f), h),  L.R.T. n°65/2014 e s.m. e i.. sono
escluse dallo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e devono essere realizzate a
carico del soggetto attuatore. E’ altresì escluso dallo scomputo degli oneri di urbanizzazione il
valore delle aree oggetto di cessione con o senza realizzazione di opere.

CONDIZIONI PER L’EDIFICABILITA’ 
- Rispetto di quanto stabilito dalle NTA del PO;
- acquisizione,  vincolante per il  rilascio del permesso di costruire,  di  nulla-osta rilasciato
dagli Enti gestori delle reti dei servizi;

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
SECONDARIA

Non individuati

EXTRA-ONERI Non individuati

NORME DI SALVAGUARDIA

Laddove Amministrazione Comunale acquisisca l’area individuata dal PN al punto 1, destinata
ad ampliamento della viabilità esistente, prima che il PN abbia completa attuazione e/o in caso
di  attuazione  successiva  nella  Convenzione  sarà   prevista  la  restituzione  delle  somme
eventualmente già corrisposte a titolo di indennità per l’occupazione e/o acquisizione o la
rinuncia alla corresponsione ove ancora non corrisposte.
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DIRETTIVE E INDIRIZZI IDROGEOLOGICI

Pericolosità idraulica
PGRA PI2
53/R PI2 – media; PI3 – Elevata; PI4 molto elevata; il lotto è interessato dalle diverse pericolosità 

con porzioni differenti, sia per  l’area fondiaria A  che per le aree 1, 2 e 3. Lotto in parte 
ricadente tra le “aree presidiate da sistema arginale” del T. Borra.

Pericolosità geologica
PAI -
53/R G1 – Bassa (tutto il lotto)
Pericolosità sismica
53/R S3 – Elevata (tutto il lotto)

Vulnerabilità degli acquiferi
5 – Vulnerabilità bassa

Fattibilità idraulica

Area residenziale A (nuove edificazioni) – 
La fattibilità degli interventi è disciplinata 
dalla L.R. 41/2018. Gli interventi in F2 sono
disciplinati dall’art.18 comma 12 delle NTA.

Area 3 (parcheggi) - La 
fattibilità degli interventi 
è disciplinata dalla L.R. 
41/2018. Gli interventi in
F2 sono disciplinati 
dall’art.18 comma 12 
delle NTA.

Area 1 e 2 (viabilità) - La fattibilità 
degli interventi è disciplinata dalla 
L.R. 41/2018. Gli interventi in F2 
sono disciplinati dall’art.18 comma 
12 delle NTA.

Fattibilità geologica

F2 (aree A nuove edificazioni) F2 per l’Area 3 
(parcheggi)

F2 (Area 1 e 2 -viabilità)

Fattibilità sismica

F3 (aree A nuove edificazioni) F3 per l’Area 3 
(parcheggi) F3 (Area 1 e 2 -viabilità)

Reticolo idrografico LR79/2012 e s.m.i. 

Non ricade nella fascia di 10 metri del reticolo idrografico

Limitazioni e prescrizioni di fattibilità
 N.B.:  Gli  articoli  di  seguito  citati  si  riferiscono  all'elaborato  denominato  “G.  Norme  Tecniche  per  la
prevenzione dai Rischi Territoriali (Geologici, Idraulici, Sismici)”.
Fattibilità idraulica: Area A interessata da interventi di nuova costruzione sono soggette all’applicazione di
quanto previsto all’art  18 comma 12 e 13 delle NTA Per le aree ricadenti in P.I.3 e P.I.4 si  specifica che la
fattibilità idraulica delle trasformazioni è disciplinata dalle disposizioni di cui alla LR 41/2018; in particolare in
tali zone si dovranno applicare i disposti previsti all’art. 11 delle LR 41/2018 (interventi di nuova costruzione in
aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti all’interno del perimetro del territorio urbanizzato).
Dall’analisi  della  carta  della  magnitudo si  evidenzia  che  le  suddette  aree  sono  soggette  a  fenomeni  di
alluvionamento per alluvioni  frequente e poco frequenti con magnitudo idraulica moderata. Analizzando la carta
dei battenti è possibile ricavare il valore del tirante idraulico necessario per il perseguimento delle condizioni di
sicurezza idraulica (art. 18 delle NTA). I valori del tirante idraulico massimo atteso nelle varie aree dovranno
essere aumentati del “franco di sicurezza” di cui all’art. 11 delle NTA. 
Indirizzi di cui agli artt.9 e 10 della Disciplina di Piano di PGRA.
Nel  dettaglio  si  fa  presente  che  la  dove  le  aree  siano  interessate  da  fenomeni  alluvionali  frequenti,
indipendentemente dalla magnitudo idraulica, l’intervento potrà essere realizzato a condizione che sia realizzata
almeno una delle opere di cui all’art.  8 comma 1, lettere a),  b) o c),  della LR 41/2018. Nelle altre porzioni
interessate da fenomeni alluvionali poco frequenti tali interventi potranno essere realizzati alle condizioni di cui
all’art. 13.  Gli interventi in F2 sono disciplinati dall’art.18 comma 12 delle NTA.
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Per le porzioni  di  intervento ricadenti  tra le “aree presidiate da sistemi  arginali” si  rimanda all’art.  14 della
LR41/2018.All’intero lotto si applicano le disposizioni si cui all’art. 8 delle NTA (prescrizioni per la riduzione
delle impermeabilizzazioni).
Fattibilità geologica: Agli interventi individuati nelle aree A (nuove edificazioni) e nelle a parcheggio o viabilità
viene attribuita una Fattibilità F2 – Con normali vincoli e richiedono il rispetto delle condizioni di cui all’art. 17
comma  4  delle  NTA.  In  particolare  le  condizioni  di  attuazione  delle  trasformazioni  sono  condizionate  alla
realizzazione  di  specifiche  indagini  condotte  ai  sensi  delle  normative  vigenti  (DM  17.01.2018  e  DPGR
36/R/2009). Gli interventi non dovranno modificare negativamente le condizioni morfologiche dell’area.
Fattibilità sismica:  Agli  interventi  individuati  nelle aree A (nuove edificazioni)  e nelle aree a parcheggio o
viabilità è attribuita una Fattibilità F3 – condizionata ai sensi dell’art. 19 delle NTA. Tali aree sono suscettibili di
amplificazioni locali (art. 19 comma 5 punto 3 lettera c), pertanto al fine dell’attuazione delle trasformazioni
dovrà  essere  realizzata  una  adeguata  campagna  di  indagini  geofisiche  e  geotecniche  in  modo  da  definire
geometrie  e  velocità  sismiche  dei  litotipi  sepolti  e  quindi  determinare  l’entità  del  contrasto di  rigidezza  tra
copertura e bedrock sismico. In particolare per le aree A/B la valutazione dell’azione sismica dovrà rispettare
quanto disposto all’art. 19 comma 5 punto 3 lettera d) delle NTA.
Vulnerabilità degli acquiferi: disciplinata dall’art.9 delle presenti NTA.

Descrizione
L’area di intervento si colloca in una porzione centrale del territorio comunale in corrispondenza dell’abitato di
Margine Coperta. L’area si presenta pressoché pianeggiante ed è caratterizzata dalla presenza di depositi alluvionali
attuali e recenti. Morfologicamente, viste le caratteristiche del lotto stesso, questo non è interessato da fenomeni di
instabilità gravitativa potenziali o in atto. Dal punto di vista sismico l’area si colloca in un settore di territorio
caratterizzato suscettibile di amplificazioni locali.
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Comune di Massa e Cozzile – Piano Operativo

Schede Norma per la trasformazione del Territorio Urbanizzato

SCHEDA 18 UTOE 4 – Via Vetriano _ Progetto Norma 10 (PN10)_ATTUATO

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO
Tavola
UTOE Località

Moodalità di
attuazione

Destinazione
d’uso

Vincoli Urbanizzazioni
Primarie

Individuazione 
Catastale

Tav. 4
UTOE 4

Loc.
Traversagna,
Via Vetriano

(PN) Progetto 
Norma 
a.residenziale

Assenti Esistenti
Foglio 16 mappali

1372,1377,1378,1373,
1374,1375,1376

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

Il presente PN 10 è stato oggetto di modeste modifiche in sede di attuazione, (Progetto approvato con Delibera di
Giunta n.154 del 2012), che hanno comportato la modifica della distribuzione delle aree, nel  rispetto di quanto
stabilito alla voce “Modalità di attuazione” della specifica scheda-norma del previgente RU. Il presente PN 10 è in
corso di completamento (edifici in corso di costruzione).
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FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO - DIMENSIONAMENTO
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PLANIMETRIA SPECIFICA E URBANIZZAZIONI
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SPECIFICHE PROGETTO NORMA
LEGENDA PRESCRIZIONI

Limite delle Unità minime di intervento (Umi)

Il PN10 comprende un’unica Umi il cui limite corrisponde al limite del
PN10  stesso.  Pertanto  l’intervento  dovrà  essere  unitario  per  tutta
l’area ricompresa nel PN ed attuato secondo i disposti di cui all’Art.19
delle NTA del PO.

A.. Aree Fondiarie

Nel presente PN10 è stata definita un’unica area fondiaria indicata con
la lettera A. Su tale area si applicano gli indici ed i parametri come
definiti  nella  specifica  tabella  di  seguito  allegata,  nel  rispetto  delle
prescrizioni delle NTA del PO.

1
Aree da cedere al comune senza opere (non soggette a
scomputo)

Nel presente PN10 è stata indicata un’area, ubicata  lungo il tracciato
stradale  di  V.  Vetriano  destinata  a  possibili  futuri  sviluppi  della
viabilità. 

2

Aree da cedere al  comune (non soggette a scomputo)
con  opere  di  urbanizzazione  primaria  (soggette  a
scomputo  limitatamente  agli  oneri  di  urbanizzazione
primaria).

Non individuate

3 Aree da sottoporre a servitù di uso pubblico Non individuate

4
Aree private destinate a strade di servizio. Non individuate 

5
Aree private assimilabili a sottozone definite nelle NTA
del PO.

Nel presente PN10 sono state individuate aree destinate a verde privato
sottozona F6, di rispetto alla viabilità.

DESTINAZIONI Complesso residenziale

  TIPOLOGIE EDILIZIE Villette a schiera, aggregazioni in linea assimilabili alle tipologie esistenti in zona.

  TIPOLOGIE STRADE 

Caratteristiche minime per viabilità da cedere all'Ente: carreggiata stradale a doppio senso
di  marcia con sede stradale compreso zanelle laterali  minimo m.7,50 più marciapiede su
ambo  i  lati  minimo  m.1,50,  totale  m.10,50  comprensive  di  sottoservizi  ed  illuminazione
secondo le normative vigenti in materia e indicazioni e/o specificazioni dell’Amministrazione
Comunale da introdursi nel progetto esecutivo delle opere.
Caratteristiche minime viabilità private: carreggiata stradale a doppio senso di marcia con
sede stradale compreso zanelle laterali minimo m.5,50 più marciapiede su un lato minimo
m.1,50, totale m.7,00.

  TIPOLOGIE SPAZI DI SOSTA E/O DI   
  PARCHEGGIO

Posti  auto con dimensioni  minime di  ml.2,50x5,00;  marciapiedi perimetrali  di  dimensioni
minime ml.1,50 comprensivi di sottoservizi ed illuminazione secondo le normative vigenti e
indicazioni  e/o  specificazioni  dell’Amministrazione  Comunale  da  introdursi  nel  progetto
esecutivo delle opere.

  MODALITA’ DI ATTUAZIONE

Permesso  di  costruire  convenzionato  previa  stipula  di  Convenzione  sulla  base  di  quanto
stabilito dalla NTA del PO.
Relativamente all’edificio esistente all’interno del presente PN10 è prevista la demolizione
senza ricostruzione  e senza recupero della volumetria demolita.
Ad avvenuta demolizione dell’edificio esistente con le modalità di cui sopra, sarà possibile
estendere parzialmente il limite dell’area fondiaria A sull’area 5 posta al confine nord del PN,
fermo restando i parametri riportati nella tabella del dimensionamento, fatta eccezione per la
superficie fondiaria A, la superficie dell’area 5 e il rapporto di copertura.

  VALUTAZIONI ENTE GESTORE RETI 
  TECNOLOGICHE 

Al fine dell’effettiva realizzazione delle opere, le indicazioni sotto riportate nonché eventuali
altri interventi integrativi, dovranno essere, al momento della realizzazione, opportunamente
concordate con i tecnici dell’Ente Gestore delle reti  stesse.

• Acquedotto – l’area risulta limitrofa a V.Vetriano, dove risulta attualmente presente
rete distributiva;

• Fognature - l’area risulta limitrofa a viabilità dotata di rete fognaria, l’intervento
dovrà  prevedere  un  sistema  di  raccolta  degli  scarichi  da  indirizzare  verso  la
fognatura di V.Vetriano, già collegata al depuratore di Traversagna.

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA 

Le opere di cui all’Art.62 comma 4 lettere c), d), e), f), h),  L.R.T. n°65/2014 e s.m. e i.. sono
escluse dallo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e devono essere realizzate a
carico del soggetto attuatore. E’ altresì escluso dallo scomputo degli oneri di urbanizzazione
il valore delle aree oggetto di cessione con o senza realizzazione di opere.

CONDIZIONI PER L’EDIFICABILITA’ 
- Rispetto di quanto stabilito dalle NTA del PO;
- acquisizione, vincolante per il rilascio del permesso di costruire, di  nulla-osta rilasciato
dagli Enti gestori delle reti dei servizi;

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
SECONDARIA

Non individuati

EXTRA-ONERI Non individuati
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NORME DI SALVAGUARDIA

Laddove  Amministrazione  Comunale  acquisisca  l’area  individuata  dal  PN  al  punto  1,
destinata ad ampliamento della viabilità esistente, prima che il PN abbia completa attuazione
e/o in caso di attuazione successiva nella Convenzione sarà  prevista la restituzione delle
somme eventualmente già corrisposte a titolo di indennità per l’occupazione e/o acquisizione
o la rinuncia alla corresponsione ove ancora non corrisposte.

DIRETTIVE E INDIRIZZI IDROGEOLOGICI

Pericolosità idraulica
PGRA PI2
53/R PI2 – media; PI3 – Elevata; PI4 molto elevata; il lotto è interessato dalle diverse pericolosità 

con porzioni differenti, sia per  l’area fondiaria A  che per le aree 1,  e 5. Lotto in parte 
ricadente tra le “aree presidiate da sistema arginale” del T. Borra.

Pericolosità geologica
PAI -
53/R G1 – Bassa (tutto il lotto)
Pericolosità sismica
53/R S3 – Elevata (tutto il lotto)

Vulnerabilità degli acquiferi
5 – Vulnerabilità bassa

Fattibilità idraulica

Area residenziale A (nuove edificazioni) – 
La fattibilità degli interventi è disciplinata 
dalla L.R. 41/2018. Gli interventi in F2 sono
disciplinati dall’art.18 comma 12 delle NTA.

Area 5 (verde privato e 
viabilità) - La fattibilità 
degli interventi è 
disciplinata dalla L.R. 
41/2018. Gli interventi in
F2 sono disciplinati 
dall’art.18 comma 12 
delle NTA.

Area 1 (viabilità) - La fattibilità 
degli interventi è disciplinata dalla 
L.R. 41/2018. Gli interventi in F2 
sono disciplinati dall’art.18 comma 
12 delle NTA.

Fattibilità geologica

F2 (aree A nuove edificazioni) F2 per l’Area 5 (verde 
privato e viabilità)

F2 (Area 1  - viabilità)

Fattibilità sismica

F3 (aree A nuove edificazioni) F3 per l’Area 5 (verde 
privato e viabilità) F3 (Area 1 - viabilità)

Reticolo idrografico LR79/2012 e s.m.i. 

Non ricade nella fascia di 10 metri del reticolo idrografico

Limitazioni e prescrizioni di fattibilità
N.B.:  Gli  articoli  di  seguito  citati  si  riferiscono  all'elaborato  denominato  “G.  Norme  Tecniche  per  la
prevenzione dai Rischi Territoriali (Geologici, Idraulici, Sismici)”.
Fattibilità idraulica: Area A interessata da interventi di nuova costruzione sono soggette all’applicazione di
quanto previsto all’art  18 comma 12 e 13 delle NTA Per le aree ricadenti in P.I.3 e P.I.4 si  specifica che la
fattibilità idraulica delle trasformazioni è disciplinata dalle disposizioni di cui alla LR 41/2018; in particolare in
tali zone si dovranno applicare i disposti previsti all’art. 11 delle LR 41/2018 (interventi di nuova costruzione in
aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti all’interno del perimetro del territorio urbanizzato).
Dall’analisi  della  carta  della  magnitudo si  evidenzia  che  le  suddette  aree  sono  soggette  a  fenomeni  di
alluvionamento per alluvioni frequente e poco frequenti con magnitudo idraulica moderata. Analizzando la carta
dei battenti è possibile ricavare il valore del tirante idraulico necessario per il perseguimento delle condizioni di
sicurezza idraulica (art. 18 delle NTA). Gli interventi in F2 sono disciplinati dall’art.18 comma 12 delle NTA. I
valori del tirante idraulico massimo atteso nelle varie aree dovranno essere aumentati del “franco di sicurezza” di
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cui all’art. 11 delle NTA. 
Indirizzi di cui agli artt.9 e 10 della Disciplina di Piano di PGRA.
Nel  dettaglio  si  fa  presente  che  la  dove  le  aree  siano  interessate  da  fenomeni  alluvionali  frequenti,
indipendentemente dalla magnitudo idraulica, l’intervento potrà essere realizzato a condizione che sia realizzata
almeno una delle opere di cui all’art.  8 comma 1, lettere a),  b) o c),  della LR 41/2018. Nelle altre porzioni
interessate da fenomeni alluvionali poco frequenti tali interventi potranno essere realizzati alle condizioni di cui
all’art. 13.
Per le porzioni  di  intervento ricadenti  tra le “aree presidiate da sistemi  arginali” si  rimanda all’art.  14 della
LR41/2018.All’intero lotto si applicano le disposizioni si cui all’art. 8 delle NTA (prescrizioni per la riduzione
delle impermeabilizzazioni). 
Fattibilità geologica: Agli interventi individuati nelle aree A (nuove edificazioni) e nelle a verde privato   o
viabilità viene attribuita una Fattibilità F2 – Con normali vincoli e richiedono il rispetto delle condizioni di cui
all’art. 17 comma 4 delle NTA. In particolare le condizioni di attuazione delle trasformazioni sono condizionate
alla  realizzazione di  specifiche indagini  condotte  ai  sensi  delle normative vigenti  (DM 17.01.2018 e  DPGR
36/R/2009). Gli interventi non dovranno modificare negativamente le condizioni morfologiche dell’area.
Fattibilità sismica: Agli interventi individuati nelle aree A (nuove edificazioni) e nelle aree a verde privato o
viabilità è attribuita una Fattibilità F3 – condizionata ai sensi dell’art. 19 delle NTA. Tali aree sono suscettibili di
amplificazioni locali (art. 19 comma 5 punto 3 lettera c), pertanto al fine dell’attuazione delle trasformazioni
dovrà  essere  realizzata  una  adeguata  campagna  di  indagini  geofisiche  e  geotecniche  in  modo  da  definire
geometrie  e  velocità  sismiche  dei  litotipi  sepolti  e  quindi  determinare  l’entità  del  contrasto di  rigidezza  tra
copertura e bedrock sismico.  In  particolare per  le aree A la valutazione dell’azione sismica dovrà rispettare
quanto disposto all’art. 19 comma 5 punto 3 lettera d) delle NTA. 
Vulnerabilità degli acquiferi: disciplinata dall’art.9 delle presenti NTA.

Descrizione
L’area di intervento si colloca in una porzione centrale del territorio comunale in corrispondenza dell’abitato di
Margine Coperta. L’area si presenta pressoché pianeggiante ed è caratterizzata dalla presenza di depositi alluvionali
attuali e recenti. Morfologicamente, viste le caratteristiche del lotto stesso, questo non è interessato da fenomeni di
instabilità gravitativa potenziali o in atto. Dal punto di vista sismico l’area si colloca in un settore di territorio
caratterizzato suscettibile di amplificazioni locali.
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Comune di Massa e Cozzile – Piano Operativo

Schede Norma per la trasformazione del Territorio Urbanizzato

SCHEDA 19 UTOE 4 – Località Traversagna V. Deledda/V. Leopardi_ Progetto 
Norma 11 (PN 11)

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

Tavola
UTOE 

Località
Modalità di
attuazione

Destinazione d’uso
Vincoli Urbanizzazioni

Primarie
Individuazione
Catastale

Tav. 4
UTOE 4

Loc. 
Traversagna
Via Deledda, 
Via Leopardi

(PN) Progetto 
Norma 
a.residenziale

Assenti Esistenti
Foglio 16

mapp.li: 1324,

1325, 1327

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

Nell'area di  trasformazione,  a completamento del  tessuto insediativo antistante  via Leopardi,  è  stata individuata
un'unica area fondiaria (Af.) con destinazione residenziale, su cui si applicano gli indici ed i parametri come definiti
nella specifica tabella di seguito riportata. 
Le  prescrizioni  di  cui  alla  specifica  scheda  saranno  oggetto  di  convenzione  da  redigersi  al  momento  dell’atto
autorizzativo.
Si richiamano le specifiche disposizioni di cui alle NTA del PO. 
Si richiamano le disposizioni e/o specifiche normative relative alla fattibilità idraulica, geologica, sismica, al reticolo
idraulico, alla vulnerabilità dell’acquifero e le connesse misure di mitigazione.
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FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO - DIMENSIONAMENTO
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PLANIMETRIA SPECIFICA E URBANIZZAZIONI
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SPECIFICHE PROGETTO NORMA
LEGENDA PRESCRIZIONI

Limite delle Unità minime di intervento (Umi)

Il PN11 individua un’unica Umi il cui limite corrisponde al limite del
PN11  stesso.  Pertanto  l’intervento  dovrà  essere  unitario  per  tutta
l’area ricompresa nel PN ed attuato secondo i disposti delle NTA del
PO.

A.. Aree Fondiarie

Nel presente PN11 è stata definitia  un'area  fondiaria indicata con la 
lettera A. Su detta area si applicano gli indici ed i parametri come 
definiti nella specifica tabella di seguito allegata, nel rispetto delle 
prescrizioni delle NTA del PO. 

1
Aree da cedere al comune senza opere (non soggette a
scomputo)

Non individuate

2

Aree da cedere al comune (non soggette  a scomputo)
con  opere  di  urbanizzazione  primaria  (soggette  a
scomputo  limitatamente  agli  oneri  di  urbanizzazione
primaria).

Non individuate

3 Aree da sottoporre a servitù di uso pubblico
Non individuate

4
Aree private destinate a strade di servizio. Nel  presente  PN11  è  stata  definitia  un'area  per  la  realizzazione di

strada privata di servizio all'area fondiaria A;

5
Aree private assimilabili a sottozone definite nelle NTA
del PO.

Nel presente PN11 sono state individuate aree destinate a verde privato
assimilabili a sottozona F6

DESTINAZIONI Complesso residenziale

  TIPOLOGIE EDILIZIE villette a schiera, aggregazioni in linea assimilabili alle tipologie esistenti in zona.

  TIPOLOGIE STRADE 

Caratteristiche minime per viabilità da cedere all'Ente: carreggiata stradale a doppio senso di
marcia con sede stradale compreso zanelle laterali minimo m.7,50 più marciapiede su ambo i
lati  minimo m.1,50,  totale  m.10,50 comprensive di  sottoservizi  ed illuminazione secondo le
normative vigenti in materia e indicazioni e/o specificazioni dell’Amministrazione Comunale
da introdursi nel progetto esecutivo delle opere.
Caratteristiche minime viabilità private: carreggiata stradale a doppio senso di marcia con
sede stradale compreso zanelle laterali  minimo m.5,50 più marciapiede su un lato minimo
m.1,50, totale m.7,00.

  TIPOLOGIE SPAZI DI SOSTA E/O DI   
  PARCHEGGIO

Posti auto con dimensioni minime di ml.2,50x5,00;
marciapiedi  perimetrali  di  dimensioni  minime  ml.1,50  comprensivi  di  sottoservizi  ed
illuminazione  secondo  le  normative  vigenti  e  indicazioni  e/o  specificazioni
dell’Amministrazione Comunale da introdursi nel progetto esecutivo delle opere.

  MODALITA’ DI ATTUAZIONE
Permesso  di  costruire  convenzionato  previa  stipula  di  Convenzione  sulla  base  di  quanto
stabilito dalla NTA del PO.

  VALUTAZIONI ENTE GESTORE RETI 
  TECNOLOGICHE 

Al fine dell’effettiva realizzazione delle opere, le indicazioni sotto riportate nonché eventuali
altri interventi integrativi, dovranno essere, al momento della realizzazione, opportunamente
concordate con i tecnici dell’Ente Gestore delle reti stesse.

• Acquedotto – l’area risulta limitrofa a V. Leopardi, dove risulta attualmente presente
rete distributiva ;

• Fognature - l’area  risulta limitrofa a viabilità dotata di rete fognaria, l’intervento
dovrà  prevedere  un  sistema  di  raccolta  degli  scarichi  da  indirizzare  verso  la
fognatura di Via Leopardi, già collegata al depuratore di Traversagna. 

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA 

Le opere di cui all’Art.62 comma 4 lettere c), d), e), f), h),  L.R.T. n°65/2014 e s.m. e i.. sono
escluse dallo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e devono essere realizzate a
carico del soggetto attuatore. E’ altresì escluso dallo scomputo degli oneri di urbanizzazione il
valore delle aree oggetto di cessione con o senza realizzazione di opere.

CONDIZIONI PER L’EDIFICABILITA’ 
Rispetto  di  quanto  stabilito  dalle  NTA del  PO;  acquisizione,  vincolante  per  il  rilascio del

permesso di costruire, di nulla-osta rilasciato dagli Enti gestori delle reti dei servizi; 

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
SECONDARIA

Non individuate

EXTRA-ONERI Non individuati

NORME DI SALVAGUARDIA Non individuate 
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DIRETTIVE E INDIRIZZI IDROGEOLOGICI

Pericolosità idraulica
PGRA PI2
53/R PI2 – media; PI3 – Elevata; il lotto è interessato quasi completamente dalla P.I.3 ed in 

piccola parte (area 4- viabilità) da P.I.2. Lotto in parte ricadente tra le “aree presidiate da 
sistema arginale” del T. Borra.

Pericolosità geologica
PAI -
53/R G1 – Bassa (tutto il lotto)
Pericolosità sismica
53/R S3 – Elevata (tutto il lotto)

Vulnerabilità degli acquiferi
4 – Vulnerabilità media

Fattibilità idraulica

Area residenziale A (nuove edificazioni) – 
La fattibilità degli interventi è disciplinata 
dalla L.R. 41/2018. .

Area 5 (verde privato) - 
La fattibilità degli 
interventi è disciplinata 
dalla L.R. 41/2018. 

Area 4 (viabilità) - La fattibilità 
degli interventi è disciplinata dalla 
L.R. 41/2018. Gli interventi in F2 
sono disciplinati dall’art.18 comma 
12 delle NTA.

Fattibilità geologica

F2 (aree A nuove edificazioni) F2 per l’Area 5  (verde 
privato) F2 (Area 4 - viabilità)

Fattibilità sismica

F3 (aree A nuove edificazioni) F3 per l’Area 5 (verde 
privato) F3 (Area  4 (viabilità)

Reticolo idrografico LR79/2012 e s.m.i. 

Non ricade nella fascia di 10 metri del reticolo idrografico

Limitazioni e prescrizioni di fattibilità
 N.B.:  Gli  articoli  di  seguito  citati  si  riferiscono all'elaborato  denominato  “G.  Norme Tecniche  per  la
prevenzione dai Rischi Territoriali (Geologici, Idraulici, Sismici)”.
Fattibilità idraulica: Area A interessata da interventi di nuova costruzione sono soggette all’applicazione di
quanto previsto all’art 18 comma 12 e 13 delle NTA Per le aree ricadenti in P.I.3  si specifica che la fattibilità
idraulica delle trasformazioni è disciplinata dalle disposizioni di cui alla LR 41/2018; in particolare in tali zone si
dovranno applicare i  disposti  previsti  all’art.  11 delle LR 41/2018 (interventi  di nuova costruzione in aree a
pericolosità  per  alluvioni  frequenti  o  poco  frequenti  all’interno  del  perimetro  del  territorio  urbanizzato).
Dall’analisi  della  carta  della  magnitudo si  evidenzia  che  le  suddette  aree  sono  soggette  a  fenomeni  di
alluvionamento per alluvioni  frequente e poco frequenti con magnitudo idraulica moderata. Analizzando la carta
dei battenti è possibile ricavare il valore del tirante idraulico necessario per il perseguimento delle condizioni di
sicurezza idraulica (art. 18 delle NTA). I valori del tirante idraulico massimo atteso nelle varie aree dovranno
essere aumentati del “franco di sicurezza” di cui all’art. 11 delle NTA.
Indirizzi di cui agli artt.9 e 10 della Disciplina di Piano di PGRA.
Nel  dettaglio  si  fa  presente  che  la  dove  le  aree  siano  interessate  da  fenomeni  alluvionali  frequenti,
indipendentemente dalla magnitudo idraulica, l’intervento potrà essere realizzato a condizione che sia realizzata
almeno una delle opere di cui all’art.  8 comma 1, lettere a),  b) o c),  della LR 41/2018. Nelle altre porzioni
interessate da fenomeni alluvionali poco frequenti tali interventi potranno essere realizzati alle condizioni di cui
all’art. 13.  Gli interventi in F2 sono disciplinati dall’art.18 comma 12 delle NTA. Per le porzioni di intervento
ricadenti tra le “aree presidiate da sistemi arginali” si rimanda all’art.  14 della LR41/2018.All’intero lotto si
applicano le disposizioni si cui all’art. 8 delle NTA (prescrizioni per la riduzione delle impermeabilizzazioni). 
Fattibilità geologica:  Agli interventi  individuati  nelle aree A (nuove edificazioni) e nelle a verde privato  o
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viabilità viene attribuita una Fattibilità F2 – Con normali vincoli e richiedono il rispetto delle condizioni di cui
all’art. 17 comma 4 delle NTA. In particolare le condizioni di attuazione delle trasformazioni sono condizionate
alla realizzazione di specifiche indagini condotte ai sensi delle normative vigenti (DM 17.01.2018 e DPGR 36/R/
2009). Gli interventi non dovranno modificare negativamente le condizioni morfologiche dell’area.
Fattibilità sismica: Agli interventi individuati nelle aree A (nuove edificazioni) e nelle aree a verde privato o
viabilità è attribuita una Fattibilità F3 – condizionata ai sensi dell’art. 19 delle NTA. Tali aree sono suscettibili di
amplificazioni locali (art. 19 comma 5 punto 3 lettera c), pertanto al fine dell’attuazione delle trasformazioni
dovrà  essere  realizzata  una  adeguata  campagna  di  indagini  geofisiche  e  geotecniche  in  modo  da  definire
geometrie  e  velocità  sismiche  dei  litotipi  sepolti  e  quindi  determinare  l’entità  del  contrasto di  rigidezza  tra
copertura e bedrock sismico.  In  particolare per  le aree A la valutazione dell’azione sismica dovrà rispettare
quanto disposto all’art. 19 comma 5 punto 3 lettera d) delle NTA. 
Vulnerabilità degli acquiferi: disciplinata dall’art.9 delle presenti NTA.

Descrizione
L’area di intervento si colloca in una porzione centrale del territorio comunale in corrispondenza dell’abitato di
Traversagna. L’area si presenta pressoché pianeggiante ed è caratterizzata dalla presenza di depositi  alluvionali
attuali e recenti. Morfologicamente, viste le caratteristiche del lotto stesso, questo non è interessato da fenomeni di
instabilità gravitativa potenziali o in atto. Dal punto di vista sismico l’area si colloca in un settore di territorio
caratterizzato suscettibile di amplificazioni locali.
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Comune di Massa e Cozzile – Piano Operativo

Schede Norma per la trasformazione del Territorio Urbanizzato

SCHEDA 20 UTOE 4 – Località Traversagna – V. Bruceto_ Progetto Norma 12 
(PN 12)

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

Tavola
UTOE 

Località
Modalità di
attuazione

Destinazione d’uso
Vincoli

Urbanizzazioni
Primarie

Individuazione
Catastale

Tav. 4
UTOE 4

Loc. 
Traversagna
Via Bruceto

(PN) Progetto 
Norma

b.industriale ed 
artigianale 
limitatamente a:

b.1 industriale e 
artigianale

Assenti Esistenti
Foglio 16

mapp.li: 1043,

763

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

Il presente PN con destinazione produttiva e già previsto nei previgenti strumenti di pianficazione, viene riproposto
in quanto importante al fine dell'implementazione dell'attività esistente da molti anni in loco.
Nell'area di trasformazione è stata individuata un'unica area fondiaria (Af.) con destinazione produttiva, su cui si
applicano gli indici ed i parametri come definiti nella specifica tabella di seguito riportata.  
Le  nuove  costruzioni  dovranno  essere  realizzate  ponendo  particolare  attenzione  all’inserimento  ambientale  in
sintonia  con  gli  edifici  preesistenti.  Pertanto  sono  prescritte  opere  di  schermatura  anche  con  alberature  o  altri
manufatti, tali da migliorare l’impatto visivo e/o acustico, lungo tutto il tratto relativo al confine.
Le  prescrizioni  di  cui  alla  specifica  scheda  saranno  oggetto  di  convenzione  da  redigersi  al  momento  dell’atto
autorizzativo.
Si richiamano le specifiche disposizioni di cui alle NTA del PO. 
Si richiamano le disposizioni e/o specifiche normative relative alla fattibilità idraulica, geologica, sismica, al reticolo
idraulico, alla vulnerabilità dell’acquifero e le connesse misure di mitigazione.
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FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO - DIMENSIONAMENTO
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PLANIMETRIA SPECIFICA E URBANIZZAZIONI
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SPECIFICHE PROGETTO NORMA
LEGENDA PRESCRIZIONI

Limite delle Unità minime di intervento (Umi)

Il PN12 comprende un’unica Umi il cui limite corrisponde al limite del
PN12  stesso.  Pertanto  l’intervento  dovrà  essere  unitario  per  tutta
l’area ricompresa nel PN ed attuato secondo i disposti di cui alle NTA
del PO 

A.. Aree Fondiarie

Nel presente PN12 è stato definita un’unica area fondiaria indicata con
la lettera A. Su tale area si applicano gli indici ed i parametri come
definiti  nella  specifica  tabella  di  seguito  allegata,  nel  rispetto  delle
prescrizioni delle NTA del PO.

1
Aree da cedere al comune senza opere (non soggette a
scomputo)

Non individuate

2

Aree da cedere al comune (non soggette  a scomputo)
con  opere  di  urbanizzazione  primaria  (soggette  a
scomputo  limitatamente  agli  oneri  di  urbanizzazione
primaria).

Non individuate

3 Aree da sottoporre a servitù di uso pubblico Non individuate

4
Aree private destinate a strade di servizio.

In  fase  di  attuazione  del  PN  dovrà  essere  verificata  e  se  del  caso
attuata  la  possibilità  di  ampliamento  della  viabilità  denominata
“Traversa di Via Vetriano”, per una superficie non inferiore a metri
2,00 di profondità e per tutto il suo sviluppo linerae, precisando che
l’indice di zona risulta comunque applicabile su tutta l’area fondiaria
definita “A”

5
Aree private assimilabili a sottozone definite nelle NTA
del PO.

Nel  presente  PN12  è  stata  individuata  un’area  corrispondente
all’insediamento produttivo esistente ed assimilabile alla sottozona D2
così come definita dalle presenti NTA. 

DESTINAZIONI
Strutture  produttive,  attrezzature  tecnologiche  e  piazzali  accessori  all’attività  produttiva
esistente realizzati con materiali idonei e permeabili. 

  TIPOLOGIE EDILIZIE

Strutture produttive e/o vani tecnici.
Le nuove costruzioni dovranno essere realizzate ponendo particolare attenzione all’inserimento
ambientale  in  sintonia  con  gli  edifici  preesistenti.  Pertanto  sono  prescritte  opere  di
schermatura anche con alberature o altri  manufatti,  tali  da migliorare l’impatto visivo e/o
acustico,  lungo tutto  il  tratto  relativo  al  confine ed in  particolare  sul  lato  prospiciente  V.
Vetriano e lato sud, sud/ovest, (le schermature dovranno essere idonee con piantumazioni di
alberature di alto fusto).

  TIPOLOGIE STRADE 

Caratteristiche minime per viabilità da cedere all'Ente: carreggiata stradale a doppio senso di
marcia con sede stradale compreso zanelle laterali minimo m.7,50 più marciapiede su ambo i
lati  minimo m.1,50,  totale  m.10,50 comprensive di  sottoservizi  ed illuminazione secondo le
normative vigenti in materia e indicazioni e/o specificazioni dell’Amministrazione Comunale
da introdursi nel progetto esecutivo delle opere.
Caratteristiche minime viabilità private: carreggiata stradale a doppio senso di marcia con
sede stradale compreso zanelle laterali  minimo m.5,50 più marciapiede su un lato minimo
m.1,50, totale m.7,00.

  TIPOLOGIE SPAZI DI SOSTA E/O DI   
  PARCHEGGIO

Posti auto con dimensioni minime di ml.2,50x5,00;

  MODALITA’ DI ATTUAZIONE Permesso di costruire.

  VALUTAZIONI ENTE GESTORE RETI 
  TECNOLOGICHE 

Al fine dell’effettiva realizzazione delle opere, le indicazioni sotto riportate nonché eventuali
altri interventi integrativi, dovranno essere, al momento della realizzazione, opportunamente
concordate con i tecnici dell’Ente Gestore delle reti  stesse.

• Acquedotto  –  l’area  risulta  limitrofa  a  V.Vetriano  e  V.Bruceto  ,  dove  risultano
attualmente presenti reti distributive;

• Fognature - l’area risulta limitrofa a viabilità dotata di rete fognaria, l’intervento
dovrà  prevedere  un  sistema  di  raccolta  degli  scarichi  da  indirizzare  verso  la
fognatura di V.Bruceto, già collegata al depuratore di Traversagna.Le opere di cui
all’Art.62 comma 4 lettere c), d), e), f), h),  L.R.T. n°65/2014 e s.m. e i.. sono escluse
dallo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e devono essere realizzate a
carico  del  soggetto  attuatore.  E’ altresì  escluso  dallo  scomputo  degli  oneri  di
urbanizzazione il valore delle aree oggetto di cessione con o senza realizzazione di
opere.

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA 

Le opere di cui all’Art.62 comma 4 lettere c), d), e), f), h),  L.R.T. n°65/2014 e s.m. e i.. sono
escluse dallo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e devono essere realizzate a
carico del soggetto attuatore. E’ altresì escluso dallo scomputo degli oneri di urbanizzazione il
valore delle aree oggetto di cessione con o senza realizzazione di opere.

CONDIZIONI PER L’EDIFICABILITA’ Rispetto di quanto stabilito dalle NTA del PO;
acquisizione, vincolante per il rilascio del permesso di costruire, di  nulla-osta rilasciato dagli
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Enti gestori delle reti dei servizi;

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
SECONDARIA

Non individuati

EXTRA-ONERI Non individuati

NORME DI SALVAGUARDIA

L’area  fondiaria  individuata  nel  presente  PN  è  destinata  esclusivamente  a  soddisfare  le
esigenze  funzionali  all’attività  produttiva  esistente  Nella  convenzione  dovranno  pertanto
essere inserite clausole idonee a garantire  che gli immobili  oggetto dell’intervento di nuova
edificazione  non  siano  alienati  separatamente  per  un  periodo  di  almeno  dieci  anni  dalla
stipulazione e che, durante lo stesso  periodo, gli immobili predetti non mutino-neanche senza
opere- destinazione d’uso. Fino alla data di realizzazione dell’intervento previsto nel PN l’area
sarà sottoposta alla disciplina della sottozona D0 così come definita nelle presenti NTA.

DIRETTIVE E INDIRIZZI IDROGEOLOGICI

Pericolosità idraulica
PGRA PI2
53/R PI2 – media; PI3 – Elevata; PI4 molto elevata; il lotto è interessato dalle diverse pericolosità con 

porzioni differenti, sia per  l’area fondiaria A  che per la zona 5. 
Pericolosità geologica
PAI -
53/R G1 – Bassa (tutto il lotto)
Pericolosità sismica
53/R S3 – Elevata (tutto il lotto)

Vulnerabilità degli acquiferi
5 – Vulnerabilità bassa

Fattibilità idraulica

Area residenziale A (nuove edificazioni) – La 
fattibilità degli interventi è disciplinata dalla 
L.R. 41/2018. Gli interventi in F2 sono 
disciplinati dall’art.18 comma 12 delle NTA.

Area 5 (insediamento produttivo 
esistente) - La fattibilità degli 
interventi è disciplinata dalla L.R. 
41/2018. Gli interventi in F2 sono 
disciplinati dall’art.18 comma 12 
delle NTA.

Fattibilità geologica

F2 (aree A nuove edificazioni)
F2 per l’Area 5  (insediamento 
produttivo esistente)

Fattibilità sismica

F3 (aree A nuove edificazioni)
F3 per l’Area 5 (insediamento 
produttivo esistente)

Reticolo idrografico LR79/2012 e s.m.i. 

Non ricade nella fascia di 10 metri del reticolo idrografico

Limitazioni e prescrizioni di fattibilità

N.B.:  Gli  articoli  di  seguito  citati  si  riferiscono  all'elaborato  denominato  “G.  Norme  Tecniche  per  la
prevenzione dai Rischi Territoriali (Geologici, Idraulici, Sismici)”.

Fattibilità idraulica:  Area A interessata da interventi  di  nuova costruzione sono soggette all’applicazione di
quanto previsto all’art 18 comma 12 e 13 delle NTA. Per le aree ricadenti in P.I.3 e P.I.4 si specifica che la
fattibilità idraulica delle trasformazioni è disciplinata dalle disposizioni di cui alla LR 41/2018; in particolare in
tali zone si dovranno applicare i disposti previsti all’art. 11 delle LR 41/2018 (interventi di nuova costruzione in
aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti all’interno del perimetro del territorio urbanizzato).
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Dall’analisi  della  carta  della  magnitudo si  evidenzia  che  le  suddette  aree  sono  soggette  a  fenomeni  di
alluvionamento per alluvioni frequente e poco frequenti con magnitudo idraulica moderata. Analizzando la carta
dei battenti è possibile ricavare il valore del tirante idraulico necessario per il perseguimento delle condizioni di
sicurezza idraulica (art. 18 delle NTA). I valori del tirante idraulico massimo atteso nelle varie aree dovranno
essere aumentati del “franco di sicurezza” di cui all’art. 11 delle NTA.
Indirizzi di cui agli artt.9 e 10 della Disciplina di Piano di PGRA.
Nel  dettaglio  si  fa  presente  che  la  dove  le  aree  siano  interessate  da  fenomeni  alluvionali  frequenti,
indipendentemente dalla magnitudo idraulica, l’intervento potrà essere realizzato a condizione che sia realizzata
almeno una delle opere di cui all’art.  8 comma 1, lettere a),  b) o c),  della LR 41/2018. Nelle altre porzioni
interessate da fenomeni alluvionali poco frequenti tali interventi potranno essere realizzati alle condizioni di cui
all’art. 13.  Gli interventi in F2 sono disciplinati dall’art.18 comma 12 delle NTA.
All’intero  lotto  si  applicano  le  disposizioni  si  cui  all’art.  8  delle  NTA (prescrizioni  per  la  riduzione  delle
impermeabilizzazioni). 
Fattibilità geologica: Agli interventi individuati nelle aree A (nuove edificazioni)  e nelle aree 5 (insediamento
produttivo  esistente)  viene  attribuita  una  Fattibilità  F2  –  Con  normali  vincoli  e  richiedono  il  rispetto  delle
condizioni di cui all’art. 17 comma 4 delle NTA. In particolare le condizioni di attuazione delle trasformazioni
sono  condizionate  alla  realizzazione  di  specifiche  indagini  condotte  ai  sensi  delle  normative  vigenti  (DM
17.01.2018  e  DPGR  36/R/2009).  Gli  interventi  non  dovranno  modificare  negativamente  le  condizioni
morfologiche dell’area.
Fattibilità sismica: Agli interventi individuati  nelle aree A (nuove edificazioni) e nelle aree 5 (insediamento
produttivo esistente) è attribuita una Fattibilità F3 – condizionata ai sensi dell’art. 19 delle NTA. Tali aree sono
suscettibili  di amplificazioni locali  (art.  19 comma 5 punto 3 lettera c),  pertanto al fine dell’attu azione delle
trasformazioni dovrà essere realizzata una adeguata campagna di indagini geofisiche e geotecniche in modo da
definire geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti e quindi determinare l’entità del contrasto di rigidezza
tra copertura e bedrock sismico. In particolare per le aree A la valutazione dell’azione sismica dovrà rispettare
quanto disposto all’art. 19 comma 5 punto 3 lettera d) delle NTA.
Vulnerabilità degli acquiferi: disciplinata dall’art.9 delle presenti NTA.

Descrizione
L’area di intervento si colloca in una porzione centrale del territorio comunale in corrispondenza dell’abitato di
Traversagna. L’area si presenta pressoché pianeggiante ed è caratterizzata dalla presenza di depositi  alluvionali
attuali e recenti. Morfologicamente, viste le caratteristiche del lotto stesso, questo non è interessato da fenomeni di
instabilità gravitativa potenziali o in atto. Dal punto di vista sismico l’area si colloca in un settore di territorio
caratterizzato suscettibile di amplificazioni locali.
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Comune di Massa e Cozzile – Piano Operativo

Schede Norma per la trasformazione del Territorio Urbanizzato

SCHEDA 21 UTOE 4 – Località Traversagna - Via Boccaccio_ Progetto Norma 13 
(PN 13)

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

Tavola
UTOE

Località
Modalità di
attuazione

Destinazione d’uso
Vincoli Urbanizzazioni

Primarie
Individuazione
Catastale

Tav. 4
UTOE 4

Loc. 
Traversagna
Via Boccaccio

(PN) Progetto 
Norma 
a.residenziale

Assenti Esistenti
Foglio 16

mapp.li: 1071,

1069 (porzione)

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

Nell'area di trasformazione è stata individuata un'unica area fondiaria (Af.) con destinazione residenziale, su cui si
applicano gli indici ed i parametri come definiti nella specifica tabella di seguito riportata.  
Nell’attuazione della previsione,  saranno ottimizzati  gli  standard di  zona attraverso la trasformazione e cessione
all’Ente di alcune aree da destinarsi a parcheggio pubblico e marciapiedi antistanti via Boccaccio.
Le  prescrizioni  di  cui  alla  specifica  scheda  saranno  oggetto  di  convenzione  da  redigersi  al  momento  dell’atto
autorizzativo.
Si richiamano le specifiche disposizioni di cui alle NTA del PO. 
Si richiamano le disposizioni e/o specifiche normative relative alla fattibilità idraulica, geologica, sismica, al reticolo
idraulico, alla vulnerabilità dell’acquifero e le connesse misure di mitigazione.
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FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO - DIMENSIONAMENTO
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PLANIMETRIA SPECIFICA E URBANIZZAZIONI
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SPECIFICHE PROGETTO NORMA
LEGENDA PRESCRIZIONI

Limite delle Unità minime di intervento (Umi)
Il  PN13  un unica Unità di intervento i  cui limiti  sono definiti  nella
planimetria allegata.  L’’intervento dovrà essere realizzato secondo i
disposti di cui alle NTA del PO.

A.. Aree Fondiarie

Nel presente PN13 è  stata definitea un'unica area fondiaria indicata
con le lettere A. Su tale area si applicano gli indici ed i parametri come
definiti  nella  specifica  tabella  di  seguito  allegata,  nel  rispetto  delle
prescrizioni delle NTA del PO.

1
Aree da cedere al comune senza opere (non soggette a
scomputo)

Non definite.

2

Aree da cedere al  comune (non soggette a scomputo)
con  opere  di  urbanizzazione  primaria  (soggette  a
scomputo  limitatamente  agli  oneri  di  urbanizzazione
primaria).

Nel presente PN13 è stata individuata un'area (come meglio indicato e
quantificato nella planimetria e specifica tabella di seguito allegata)
destinata  alla realizzazione di marciapiede e aree a parcheggio nelle
zone antistanti a Via Boccaccio.

3 Aree da sottoporre a servitù di uso pubblico Non individuate

4
Aree private destinate a strade di servizio. Non individuate

5
Aree private assimilabili a sottozone definite nelle NTA
del PO.

Non individuate

DESTINAZIONI Complesso residenziale

  TIPOLOGIE EDILIZIE villette a schiera, aggregazioni in linea assimilabili alle tipologie esistenti in zona.

  TIPOLOGIE STRADE 

Caratteristiche minime per viabilità da cedere all'Ente: carreggiata stradale a doppio senso di
marcia con sede stradale compreso zanelle laterali minimo m.7,50 più marciapiede su ambo i
lati  minimo m.1,50,  totale  m.10,50 comprensive di  sottoservizi  ed illuminazione secondo le
normative vigenti in materia e indicazioni e/o specificazioni dell’Amministrazione Comunale
da introdursi nel progetto esecutivo delle opere.
Caratteristiche minime viabilità private: carreggiata stradale a doppio senso di marcia con
sede stradale compreso zanelle laterali  minimo m.5,50 più marciapiede su un lato minimo
m.1,50, totale m.7,00.

  TIPOLOGIE SPAZI DI SOSTA E/O DI   
  PARCHEGGIO

Posti auto con dimensioni minime di ml.2,50x5,00;
marciapiedi  perimetrali  di  dimensioni  minime  ml.1,50   comprensivi  di  sottoservizi  ed
illuminazione  secondo  le  normative  vigenti  e  indicazioni  e/o  specificazioni
dell’Amministrazione Comunale da introdursi nel progetto esecutivo delle opere.

  MODALITA’ DI ATTUAZIONE
Permesso  di  costruire  convenzionato  previa  stipula  di  Convenzione  sulla  base  di  quanto
stabilito dalla NTA del PO.

  VALUTAZIONI ENTE GESTORE RETI 
  TECNOLOGICHE 

Al fine dell’effettiva realizzazione delle opere, le indicazioni sotto riportate nonché eventuali
altri interventi integrativi, dovranno essere, al momento della realizzazione, opportunamente
concordate con i tecnici dell’Ente Gestore delle reti  stesse.

• Acquedotto  –  l’area  risulta  limitrofa  a  V.  Boccaccio,  dove  risulta  attualmente
presente rete distributiva;

• Fognature - l’area risulta limitrofa a viabilità dotata di rete fognaria, l’intervento
dovrà prevedere un sistema di raccolta degli scarichi da indirizzare preferibilmente
verso la fognatura di V.Vetriano, già collegata al depuratore di Traversagna, dovrà
inoltre essere approfondita la funzionalità del sistema fognario di V.Boccaccio .

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA 

Le opere di cui all’Art.62 comma 4 lettere c), d), e), f), h),  L.R.T. n°65/2014 e s.m. e i.. sono
escluse dallo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e devono essere realizzate a
carico del soggetto attuatore. E’ altresì escluso dallo scomputo degli oneri di urbanizzazione il
valore delle aree oggetto di cessione con o senza realizzazione di opere.

CONDIZIONI PER L’EDIFICABILITA’ 
Rispetto di quanto stabilito dalle NTA del PO;
acquisizione, vincolante per il rilascio del permesso di costruire, di  nulla-osta rilasciato dagli
Enti gestori delle reti dei servizi;

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
SECONDARIA

Non individuati

EXTRA-ONERI Non individuati

NORME DI SALVAGUARDIA Non individuati
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DIRETTIVE E INDIRIZZI IDROGEOLOGICI

Pericolosità idraulica
PGRA PI2
53/R PI4 molto elevata (tutto il lotto). Il lotto è compreso tra le aree “presidiate dai sistemi arginali

del Fosso del Gamberaio
Pericolosità geologica
PAI -
53/R G1 – Bassa (tutto il lotto)
Pericolosità sismica
53/R S3 – Elevata (tutto il lotto)

Vulnerabilità degli acquiferi
5 – Vulnerabilità bassa

Fattibilità idraulica
-

Area residenziale A (nuove edificazioni) – 
La fattibilità degli interventi è disciplinata 
dalla L.R. 41/2018. 

Area 2 (parcheggi) - La 
fattibilità degli interventi 
è disciplinata dall’art.13 
della L.R. 41/2018. 

Fattibilità geologica
-

F2 (aree A nuove edificazioni) F2 per l’Area 2 
(parcheggi)

Fattibilità sismica

F3 (aree A nuove edificazioni) F3 per l’Area 2 
(parcheggi)

Reticolo idrografico LR79/2012 e s.m.i. 

Non ricade nella fascia di 10 metri del reticolo idrografico

Limitazioni e prescrizioni di fattibilità
N.B.:  Gli  articoli  di  seguito  citati  si  riferiscono  all'elaborato  denominato  “G.  Norme  Tecniche  per  la
prevenzione dai Rischi Territoriali (Geologici, Idraulici, Sismici)”.
Fattibilità idraulica: Area A interessata da interventi di nuova costruzione sono soggette all’applicazione di
quanto previsto all’art 18 comma 13 delle NTA Per le aree ricadenti in  P.I.4 si specifica che la fattibilità idraulica
delle trasformazioni è disciplinata dalle disposizioni di cui alla LR 41/2018; in particolare in tali zone si dovranno
applicare i disposti previsti all’art. 11 delle LR 41/2018 (interventi di nuova costruzione in aree a pericolosità per
alluvioni frequenti o poco frequenti all’interno del perimetro del territorio urbanizzato). Dall’analisi della carta
della magnitudo si  evidenzia che le suddette aree sono soggette a fenomeni di  alluvionamento per alluvioni
frequente con magnitudo idraulica moderata. Analizzando la carta dei battenti è possibile ricavare il valore del
tirante idraulico necessario per il perseguimento delle condizioni di sicurezza idraulica (art. 18 delle NTA). I
valori del tirante idraulico massimo atteso nelle varie aree dovranno essere aumentati del “franco di sicurezza” di
cui all’art. 11 delle NTA. 
Indirizzi di cui agli artt.9 e 10 della Disciplina di Piano di PGRA.
Nel  dettaglio  si  fa  presente  che  la  dove  le  aree  siano  interessate  da  fenomeni  alluvionali  frequenti,
indipendentemente dalla magnitudo idraulica, l’intervento potrà essere realizzato a condizione che sia realizzata
almeno una delle opere di cui all’art.  8 comma 1, lettere a),  b) o c),  della LR 41/2018. Nelle altre porzioni
interessate da fenomeni alluvionali poco frequenti tali interventi potranno essere realizzati alle condizioni di cui
all’art. 13.  Per le porzioni di intervento ricadenti tra le “aree presidiate da sistemi arginali” si rimanda all’art. 14
della LR41/2018
All’intero  lotto  si  applicano  le  disposizioni  si  cui  all’art.  8  delle  NTA (prescrizioni  per  la  riduzione  delle
impermeabilizzazioni).
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Fattibilità geologica: Agli interventi individuati nelle aree A (nuove edificazioni) e  nelle aree 2 (parcheggio)
viene attribuita una Fattibilità F2 – Con normali vincoli e richiedono il rispetto delle condizioni di cui all’art. 17
comma  4  delle  NTA.  In  particolare  le  condizioni  di  attuazione  delle  trasformazioni  sono  condizionate  alla
realizzazione  di  specifiche  indagini  condotte  ai  sensi  delle  normative  vigenti  (DM  17.01.2018  e  DPGR
36/R/2009). Gli interventi non dovranno modificare negativamente le condizioni morfologiche dell’area.
Fattibilità sismica:  Agli  interventi individuati  nelle aree A (nuove edificazioni)  e nelle aree 2 (pargheggi) è
attribuita  una  Fattibilità  F3  –  condizionata  ai  sensi  dell’art.  19  delle  NTA.  Tali  aree  sono  suscettibili  di
amplificazioni locali (art. 19 comma 5 punto 3 lettera c), pertanto al fine dell’attuazione delle trasformazioni
dovrà  essere  realizzata  una  adeguata  campagna  di  indagini  geofisiche  e  geotecniche  in  modo  da  definire
geometrie  e  velocità  sismiche  dei  litotipi  sepolti  e  quindi  determinare  l’entità  del  contrasto di  rigidezza  tra
copertura e bedrock sismico.  In  particolare per  le aree A la valutazione dell’azione sismica dovrà rispettare
quanto disposto all’art. 19 comma 5 punto 3 lettera d) delle NTA. 
Vulnerabilità degli acquiferi: disciplinata dall’art.9 delle presenti NTA.

Descrizione
L’area di intervento si colloca in una porzione centrale del territorio comunale in corrispondenza dell’abitato di
Traversagna. L’area si presenta pressoché pianeggiante ed è caratterizzata dalla presenza di depositi  alluvionali
attuali e recenti. Morfologicamente, viste le caratteristiche del lotto stesso, questo non è interessato da fenomeni di
instabilità gravitativa potenziali o in atto. Dal punto di vista sismico l’area si colloca in un settore di territorio
caratterizzato suscettibile di amplificazioni locali.
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Comune di Massa e Cozzile – Piano Operativo

Schede Norma per la trasformazione del Territorio Urbanizzato

SCHEDA 22 UTOE 4 – Località Traversagna – V. Foscolo/V. Gramsci_ Progetto 
Norma 14 (PN 14)

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

Tavola
UTOE

Località
Modalità di
attuazione

Destinazione d’uso
Vincoli

Urbanizz
azioni 
Primarie

Individuazi
one 
Catastale

Tav. 4
UTOE 4

Loc. 
Traversagna
Via 
Foscolo/Via 
Gramsci

(PN) Progetto 
Norma 
a.residenziale

Piccola porzione Sud
-Est dell'area di
trasfomazione

sottoposta a vincolo
paesaggistico ai sensi

della ex L.1497/39

Esistenti

Umi 14 A Foglio 17
mapp.li:1928,1927.
Umi 14 B Foglio 17
mapp.li:1977,1975,1

978,1980

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

L'area di  trasformazione è stata suddivisa in due Unità Minime di  Intervento (Umi14a – Umi14b),  su cui  sono
individuate  complessivamente  due  area  di  trasformazione  (Af),  con  destinazione  residenziale.  Sull'area  di
trasformazione si applicano gli indici ed i parametri come definiti nella specifica tabella. 
Nell’attuazione della previsione,  saranno ottimizzati  gli  standard di  zona attraverso la trasformazione e cessione
all’Ente di alcune aree destinate a parcheggio e marciapiedi da realizzarsi su viabilità di progetto di collegamento fra
le due Umi e con accesso da Via Foscolo e Via Gramsci.
Le  prescrizioni  di  cui  alla  specifica  scheda  saranno  oggetto  di  convenzione  da  redigersi  al  momento  dell’atto
autorizzativo.
Si richiamano le specifiche disposizioni di cui alle NTA del PO.
Si richiamano le disposizioni e/o specifiche normative relative alla fattibilità idraulica, geologica, sismica, al reticolo
idraulico, alla vulnerabilità dell’acquifero e le connesse misure di mitigazione.
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FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO - DIMENSIONAMENTO
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PLANIMETRIA SPECIFICA E URBANIZZAZIONI
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SPECIFICHE PROGETTO NORMA
LEGENDA PRESCRIZIONI

Limite delle Unità minime di intervento (Umi)
Il PN14 comprende  due Umi, (Umi 14a, Umi 14b) i cui limiti sono
definiti nella planimetria allegata. L’’intervento dovrà essere realizzato
secondo i disposti di cui alle NTA del PO.

A.. Aree Fondiarie

Nel presente PN14 sono state definite due Aree fondiarie  indicate con
le lettere A-B. Su ciascuna area si applicano gli indici ed i parametri
come definiti  nella  specifica tabella  di  seguito allegata,  nel  rispetto
delle prescrizioni delle NTA del PO.

1
Aree da cedere al comune senza opere (non soggette a
scomputo)

Nell'Umi 14b del presente PN14 è stata individuata un' area, antistante
V. Gramsci, destinata a verde di rispetto alla viabilità (come meglio
indicato e quantificato nella planimetria e specifica tabella di seguito
allegata)

2

Aree da cedere al  comune (non soggette a scomputo)
con  opere  di  urbanizzazione  primaria  (soggette  a
scomputo  limitatamente  agli  oneri  di  urbanizzazione
primaria).

Nel presente PN14 sono state individuate alcune aree (come meglio
indicato e quantificato nella planimetria e specifica tabella di seguito
allegata) destinate rispettivamente a: 

-Umi 14a - Umi 14b -  parcheggi, marciapiedi e viabilità di progetto a
doppio senso, di collegamento fra V.Foscolo e la rotatoria esistente su
Via Gramsci.

3 Aree da sottoporre a servitù di uso pubblico Non definite.

4
Aree private destinate a strade di servizio. Non individuate

5
Aree private assimilabili a sottozone definite nelle NTA
del PO.

Non definite.

DESTINAZIONI Complesso residenziale

  TIPOLOGIE EDILIZIE
villette a schiera, aggregazioni in linea, aggregazioni plurifamiliari assimilabili alle tipologie
esistenti in zona.

  TIPOLOGIE STRADE 

Caratteristiche minime per viabilità da cedere all'Ente: carreggiata stradale a doppio senso di
marcia con sede stradale compreso zanelle laterali minimo m.7,50 più marciapiede su ambo i
lati  minimo m.1,50,  totale  m.10,50 comprensive di  sottoservizi  ed illuminazione secondo le
normative vigenti in materia e indicazioni e/o specificazioni dell’Amministrazione Comunale
da introdursi nel progetto esecutivo delle opere.
Caratteristiche minime viabilità private: carreggiata stradale a doppio senso di marcia con
sede stradale compreso zanelle laterali  minimo m.5,50 più marciapiede su un lato minimo
m.1,50, totale m.7,00.

  TIPOLOGIE SPAZI DI SOSTA E/O DI   
  PARCHEGGIO

Posti auto con dimensioni minime di ml.2,50x5,00;
marciapiedi  perimetrali  di  dimensioni  minime  ml.1,50   comprensivi  di  sottoservizi  ed
illuminazione  secondo  le  normative  vigenti  e  indicazioni  e/o  specificazioni
dell’Amministrazione Comunale da introdursi nel progetto esecutivo delle opere.

  MODALITA’ DI ATTUAZIONE
Permesso  di  costruire  convenzionato  previa  stipula  di  Convenzione  sulla  base  di  quanto
stabilito dalla NTA del PO.

  VALUTAZIONI ENTE GESTORE RETI 
  TECNOLOGICHE 

Al fine dell’effettiva realizzazione delle opere, le indicazioni sotto riportate nonché eventuali
altri interventi integrativi, dovranno essere, al momento della realizzazione, opportunamente
concordate con i tecnici dell’Ente Gestore delle reti  stesse.

• Acquedotto  –  l’area  risulta  limitrofa  a  V.  Gramsci  E  V.Foscolo,  dove  risulta
attualmente presente rete distributiva;

• Fognature - l’area risulta limitrofa a viabilità dotata di rete fognaria, l’intervento
dovrà prevedere un sistema di raccolta degli scarichi da indirizzare preferibilmente
verso la fognatura di V.Foscolo, già collegata al depuratore di Traversagna, dovrà
inoltre  essere  approfondita  la  possibilità  di  un  collegamento  alla  fognatura
proveniente da V.F.lli Roselli. 

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA 

Le opere di cui all’Art.62 comma 4 lettere c), d), e), f), h),  L.R.T. n°65/2014 e s.m. e i.. sono
escluse dallo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e devono essere realizzate a
carico del soggetto attuatore. E’ altresì escluso dallo scomputo degli oneri di urbanizzazione il
valore delle aree oggetto di cessione con o senza realizzazione di opere.

CONDIZIONI PER L’EDIFICABILITA’ 
Rispetto di quanto stabilito alle NTA del PO;
acquisizione, vincolante per il rilascio del permesso di costruire, di  nulla-osta rilasciato dagli
Enti gestori delle reti dei servizi;

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
SECONDARIA

Non individuati

EXTRA-ONERI Non individuati

NORME DI SALVAGUARDIA Non individuati
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DIRETTIVE E INDIRIZZI IDROGEOLOGICI

Pericolosità idraulica
PGRA PI1
53/R I2 - media / I3 - elevata (solamente per piccola porzione di area fondiaria (area A) e area 

destinata a parcheggio/marciapiede (aree 2)). Tutta il perimetro del progetto norma è 
interessato da fenomeni di ristagno R2

Pericolosità geologica
PAI -
53/R G1 - bassa (tutto il lotto)
Pericolosità sismica
53/R S3 – elevata (tutto il lotto)

Vulnerabilità degli acquiferi
5 – Vulnerabilità bassa

Fattibilità idraulica

F2 (aree A/B - Nuova edificazione) F2 (zone a parcheggio, 
marciapiedi (aree 2))

F1 (area destinata a verde di 
rispetto di via Gramsci (area 1))

Fattibilità geologica

F2 (aree A/B - Nuova edificazione) F2 (zone a parcheggio, 
marciapiedi (aree 2))

F1 (area destinata a verde di 
rispetto di via Gramsci (area 1))

Fattibilità sismica

F3 (aree A/B - Nuova edificazione) F3 (zone a parcheggio, 
marciapiedi (aree 2)

F1 (area destinata a verde di 
rispetto di via Gramsci (area 1)

Reticolo idrografico LR79/2012 e s.m.i.

Non ricade nella fascia di 10 metri del reticolo idrografico

Limitazioni e prescrizioni di fattibilità
N.B.:  Gli  articoli  di  seguito  citati  si  riferiscono  all'elaborato  denominato  “G.  Norme  Tecniche  per  la
prevenzione dai Rischi Territoriali (Geologici, Idraulici, Sismici)”.
Fattibilità idraulica: Le aree A/B interessate da interventi di nuova costruzione residenziali sono soggette alle
disposizioni di cui all’art. 18 delle NTA, ed in particolare per l’intervento viene definita una Fattibilità F2 con
normali vincoli. Fatte salve le disposizioni di cui all’art. 8, in tali aree si dovranno applicare le disposizioni di cui
all’art. 12 delle NTA – Aree soggette a fenomeni di ristagno, in quanto tali aree sono soggette a fenomeni di
allagamento locali dovuti all’insufficienza di drenaggio della rete idrica minore; tali interventi potranno essere
realizzati attraverso la modalità dell’autosicurezza, prendendo il valore massimo del battente atteso pari a 30 cm
aumentato del “franco di sicurezza” di cui all’art. 11 delle NTA pari a 30 cm. Gli interventi non dovranno altresì
aumentare il rischio di pericolosità in altre aree secondo quanto disposto all’art. 12 comma 5 delle NTA. Per
quanto attiene alle aree 2 – zone a parcheggio e marciapiedi, è assegnata una Fattibilità F2 con normali vincoli.
Tali aree sono anch’esse soggette a fenomeni di ristagno, pertanto l’intervento di trasformazione potrà essere
realizzato a condizione che sia assicurato il non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree e che non sia
superato il rischio medio R2, definito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 1998
(vedi anche art. 2 della LR 41/2018). Per quanto attiene alle zone 1 – area destinata a verde non si prescrivono
prescrizioni e/o accorgimenti di carattere idraulico.
Fattibilità  geologica:  Agli  interventi  individuati  nelle  aree  A/B (nuove  edificazioni)  e  aree  2  (parcheggi  e
marciapiede) è stata attribuita una Fattibilità F2 – Con normali vincoli e richiedono il rispetto delle condizioni di
cui all’art. 17 comma 4 delle NTA. In particolare le condizioni di attuazione sono condizionate alla realizzazione
di  specifiche  indagini  condotte  ai  sensi  delle  normative  vigenti  (DM 17/01/2018  e  DPGR 36/R/2009).  Gli
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interventi non dovranno modificare negativamente le condizioni geomorfologiche dell’area. Relativamente alle
aree 1 (area destinata a verde) non si prescrivono particolari prescrizioni di carattere geomorfologico.
Fattibilità sismica: Alle aree A/B (nuove edificazioni) e aree 2 (parcheggi e marciapiede) è stata attribuita una
Fattibilità F3 – condizionata, ai sensi dell’art. 19 delle NTA. Tale zona è suscettibile di amplificazioni locali,
pertanto al fine dell’attuazione delle trasformazioni dovrà essere realizzata una adeguata campagna di indagini
geofisiche  e  geotecniche,  al  fine  di  definire  geometrie  e  velocità  sismiche  dei  litotipi  sepolti  in  modo  da
determinare l’entità del contrasto di rigidezza sismica tra copertura e bedrock sismico. In particolare per le aree
A/B ai fini della valutazione dell’azione sismica si dovranno rispettare le disposizioni di cui all’art. 19 comma 5
punto 3 lettera d) delle NTA. Relativamente alle aree 1 (area destinata a verde) non si prescrivono particolari
prescrizioni di carattere sismico.

Descrizione

Il sito si trova in corrispondenza della Località Traversagna, in un’area pianeggiante e morfologicamente stabile
caratterizzata dalla presenza dei depositi alluvionali attuali e recenti. Dal punto di vista sismico il lotto di intervento
si colloca in un settore del territorio comunale suscettibile di amplificazioni locali (Zona 8 come riportato nella
carta delle MOPS della Microzonazione sismica di 2° Livello). 
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Comune di Massa e Cozzile – Piano Operativo

Schede Norma per la trasformazione del Territorio Urbanizzato

SCHEDA 23 UTOE 4 – Località Traversagna -Via Vetriano_ Progetto Norma 15 
(PN 15)

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

Tavola
UTOE

Località
Modalità di
attuazione

Destinazione d’uso
Vincoli Urbanizzazioni 

Primarie

Individuazi
one 
Catastale

Tav. 4
UTOE 4

Loc. 
Traversagna
Via Vetriano

(PN) Progetto 
Norma 
a.residenziale

Assenti Esistenti
Foglio 17

mapp.li:1139, 153
(porzione)

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

Nell'area di trasformazione è stata individuata un'unica area fondiaria (Af.) con destinazione residenziale, su cui si
applicano gli indici ed i parametri come definiti nella specifica tabella di seguito riportata.  
Le  prescrizioni  di  cui  alla  specifica  scheda  saranno  oggetto  di  convenzione  da  redigersi  al  momento  dell’atto
autorizzativo.
Si richiamano le specifiche disposizioni di cui alle NTA del PO. 
Si richiamano le disposizioni e/o specifiche normative relative alla fattibilità idraulica, geologica, sismica, al reticolo
idraulico, alla vulnerabilità dell’acquifero e le connesse misure di mitigazione.
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FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO - DIMENSIONAMENTO
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PLANIMETRIA SPECIFICA E URBANIZZAZIONI
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SPECIFICHE PROGETTO NORMA
LEGENDA PRESCRIZIONI

Limite delle Unità minime di intervento (Umi)
Il  PN15  comprende  un'unica  Umi,  i  cui  limiti  sono  definiti  nella
planimetria allegata.  L’’intervento dovrà essere realizzato secondo i
disposti di cui alle NTA del PO.

A.. Aree Fondiarie

Nel presente PN15 è stato definita un’unica area fondiaria indicata con
la lettera A. Su tale area si applicano gli indici ed i parametri come
definiti  nella  specifica  tabella  di  seguito  allegata,  nel  rispetto  delle
prescrizioni delle NTA del PO.

1
Aree da cedere al comune senza opere (non soggette a
scomputo)

Non individuate

2

Aree da cedere al  comune (non soggette a scomputo)
con  opere  di  urbanizzazione  primaria  (soggette  a
scomputo  limitatamente  agli  oneri  di  urbanizzazione
primaria).

Non individuate

3 Aree da sottoporre a servitù di uso pubblico Non individuate

4
Aree private destinate a strade di servizio.

Nel  presente  PN15  è  stata  definitia  un'area  per  la  realizzazione di
strada  privata  di  servizio  all'area  fondiaria  A  con  accesso  da  via
Vetriano;

5
Aree private assimilabili a sottozone definite nelle NTA
del PO.

Nel presente  PN15 è  stata individuata un'area da destinare a verde
privato asimilabile a sottozona F6

DESTINAZIONI Complesso residenziale

  TIPOLOGIE EDILIZIE
villette a schiera, aggregazioni in linea, aggregazioni plurifamiliari assimilabili alle tipologie
esistenti in zona.

  TIPOLOGIE STRADE 

Caratteristiche minime per viabilità da cedere all'Ente: carreggiata stradale a doppio senso di
marcia con sede stradale compreso zanelle laterali minimo m.7,50 più marciapiede su ambo i
lati  minimo m.1,50,  totale  m.10,50 comprensive di  sottoservizi  ed illuminazione secondo le
normative vigenti in materia e indicazioni e/o specificazioni dell’Amministrazione Comunale
da introdursi nel progetto esecutivo delle opere.
Caratteristiche minime viabilità private: carreggiata stradale a doppio senso di marcia con
sede stradale compreso zanelle laterali  minimo m.5,50 più marciapiede su un lato minimo
m.1,50, totale m.7,00.

  TIPOLOGIE SPAZI DI SOSTA E/O DI   
  PARCHEGGIO

Posti auto con dimensioni minime di ml.2,50x5,00;
marciapiedi  perimetrali  di  dimensioni  minime  ml.1,50   comprensivi  di  sottoservizi  ed
illuminazione  secondo  le  normative  vigenti  e  indicazioni  e/o  specificazioni
dell’Amministrazione Comunale da introdursi nel progetto esecutivo delle opere.

  MODALITA’ DI ATTUAZIONE
Permesso  di  costruire  convenzionato  previa  stipula  di  Convenzione  sulla  base  di  quanto
stabilito dalla NTA del PO.

  VALUTAZIONI ENTE GESTORE RETI 
  TECNOLOGICHE 

Al fine dell’effettiva realizzazione delle opere, le indicazioni sotto riportate nonché eventuali
altri interventi integrativi, dovranno essere, al momento della realizzazione, opportunamente
concordate con i tecnici dell’Ente Gestore delle reti  stesse.

• Acquedotto – l’area risulta limitrofa a V. Vetriano, dove risulta attualmente presente
rete distributiva;

• Fognature - l’area risulta limitrofa a viabilità dotata di rete fognaria, l’intervento
dovrà prevedere un sistema di raccolta degli scarichi da indirizzare preferibilmente
verso la fognatura di V.Vetriano, già collegata al depuratore di Traversagna;

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA 

Le opere di cui all’Art.62 comma 4 lettere c), d), e), f), h),  L.R.T. n°65/2014 e s.m. e i.. sono
escluse dallo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e devono essere realizzate a
carico del soggetto attuatore. E’ altresì escluso dallo scomputo degli oneri di urbanizzazione il
valore delle aree oggetto di cessione con o senza realizzazione di opere.

CONDIZIONI PER L’EDIFICABILITA’ 
Rispetto di quanto stabilito alle NTA del PO;
acquisizione, vincolante per il rilascio del permesso di costruire, di  nulla-osta rilasciato dagli
Enti gestori delle reti dei servizi;

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
SECONDARIA

Non individuati

EXTRA-ONERI Non individuati

NORME DI SALVAGUARDIA Non individuati
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DIRETTIVE E INDIRIZZI IDROGEOLOGICI

Pericolosità idraulica
PGRA PI2
53/R PI2 – media; PI3 – Elevata; PI4 molto elevata; il lotto è interessato dalle diverse pericolosità 

con porzioni differenti, sia per  l’area fondiaria A  che per la zona 5. 
Pericolosità geologica
PAI -
53/R G1 – Bassa (tutto il lotto)
Pericolosità sismica
53/R S3 – Elevata (tutto il lotto)

Vulnerabilità degli acquiferi
5 – Vulnerabilità bassa

Fattibilità idraulica

Area residenziale A (nuove edificazioni) – 
La fattibilità degli interventi è disciplinata 
dalla L.R. 41/2018. Gli interventi in F2 sono
disciplinati dall’art.18 comma 12 delle NTA.

Area 5 (verde privato) - 
La fattibilità degli 
interventi è disciplinata 
dalla L.R. 41/2018. Gli 
interventi in F2 sono 
disciplinati dall’art.18 
comma 12 delle NTA.

Area 4 (viabilità) - La fattibilità 
degli interventi è disciplinata dalla 
L.R. 41/2018. Gli interventi in F2 
sono disciplinati dall’art.18 comma 
12 delle NTA.

Fattibilità geologica

F2 (aree A nuove edificazioni) F2 per l’Area 5  (verde 
privato) F2 per l’Area 4 (viabilità)

Fattibilità sismica

F3 (aree A nuove edificazioni) F3 per l’Area 5 (verde 
privato) F3 per l’Area 4 (viabilità)

Reticolo idrografico LR79/2012 e s.m.i. Reticolo idrografico PAI (distretto idrografico Bacino
Serchio)
Non ricade nella fascia di 10 metri del reticolo idrografico

Limitazioni e prescrizioni di fattibilità
N.B.:  Gli  articoli  di  seguito  citati  si  riferiscono  all'elaborato  denominato  “G.  Norme  Tecniche  per  la
prevenzione dai Rischi Territoriali (Geologici, Idraulici, Sismici)”.
Fattibilità idraulica: Area A interessata da interventi di nuova costruzione sono soggette all’applicazione di
quanto previsto all’art  18 comma 12 e 13 delle NTA Per le aree ricadenti in P.I.3 e P.I.4 si  specifica che la
fattibilità idraulica delle trasformazioni è disciplinata dalle disposizioni di cui alla LR 41/2018; in particolare in
tali zone si dovranno applicare i disposti previsti all’art. 11 delle LR 41/2018 (interventi di nuova costruzione in
aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti all’interno del perimetro del territorio urbanizzato).
Dall’analisi  della  carta  della  magnitudo si  evidenzia  che  le  suddette  aree  sono  soggette  a  fenomeni  di
alluvionamento per alluvioni  frequente e poco frequenti con magnitudo idraulica moderata. Analizzando la carta
dei battenti è possibile ricavare il valore del tirante idraulico necessario per il perseguimento delle condizioni di
sicurezza idraulica (art. 18 delle NTA). I valori del tirante idraulico massimo atteso nelle varie aree dovranno
essere aumentati del “franco di sicurezza” di cui all’art. 11 delle NTA.
Indirizzi di cui agli artt.9 e 10 della Disciplina di Piano di PGRA.
Nel  dettaglio  si  fa  presente  che  la  dove  le  aree  siano  interessate  da  fenomeni  alluvionali  frequenti,
indipendentemente dalla magnitudo idraulica, l’intervento potrà essere realizzato a condizione che sia realizzata
almeno una delle opere di cui all’art.  8 comma 1, lettere a),  b) o c),  della LR 41/2018. Nelle altre porzioni
interessate da fenomeni alluvionali poco frequenti tali interventi potranno essere realizzati alle condizioni di cui
all’art. 13. Gli interventi in F2 sono disciplinati dall’art.18 comma 12 delle NTA.
All’intero  lotto  si  applicano  le  disposizioni  si  cui  all’art.  8  delle  NTA (prescrizioni  per  la  riduzione  delle
impermeabilizzazioni).
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Fattibilità geologica: Agli interventi individuati nelle aree A (nuove edificazioni) e  nelle aree 5 (verde privato) e
4 (viabilità)  viene attribuita una Fattibilità F2 – Con normali vincoli e richiedono il rispetto delle condizioni di
cui  all’art.  17  comma  4  delle  NTA.  In  particolare  le  condizioni  di  attuazione  delle  trasformazioni  sono
condizionate alla realizzazione di specifiche indagini condotte ai sensi delle normative vigenti (DM 17.01.2018 e
DPGR 36/R/2009). Gli interventi non dovranno modificare negativamente le condizioni morfologiche dell’area.
Fattibilità sismica: Agli interventi individuati nelle aree A (nuove edificazioni) e uove edificazioni) e  nelle aree
5 (verde privato) e 4 (viabilità) è attribuita una Fattibilità F3 – condizionata ai sensi dell’art. 19 delle NTA. Tali
aree sono suscettibili di amplificazioni locali (art. 19 comma 5 punto 3 lettera c), pertanto al fine dell’attuazione
delle trasformazioni dovrà essere realizzata una adeguata campagna di indagini geofisiche e geotecniche in modo
da  definire  geometrie  e  velocità  sismiche  dei  litotipi  sepolti  e  quindi  determinare  l’entità  del  contrasto  di
rigidezza tra copertura e bedrock sismico. In particolare per le aree A la valutazione dell’azione sismica dovrà
rispettare quanto disposto all’art. 19 comma 5 punto 3 lettera d) delle NTA. 
Vulnerabilità degli acquiferi: disciplinata dall’art.9 delle presenti NTA.

Descrizione
L’area di intervento si colloca in una porzione centrale del territorio comunale in corrispondenza dell’abitato di
Traversagna. L’area si presenta pressoché pianeggiante ed è caratterizzata dalla presenza di depositi  alluvionali
attuali e recenti. Morfologicamente, viste le caratteristiche del lotto stesso, questo non è interessato da fenomeni di
instabilità gravitativa potenziali o in atto. Dal punto di vista sismico l’area si colloca in un settore di territorio
caratterizzato suscettibile di amplificazioni locali.
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Comune di Massa e Cozzile – Piano Operativo

Schede Norma per la trasformazione del Territorio Urbanizzato

SCHEDA 24 UTOE 4 – Località traversagna - V.Guicciardini/V.Leopardi_ 
Progetto Norma 18 (PN 18)_ATTUATO

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

Tavola
UTOE

Località
Modalità di
attuazione

Destinazione d’uso
Vincoli Urbanizzazioni 

Primarie

Individuazi
one 
Catastale

Tav. 4
UTOE 4

Loc. 
Traversagna
Via Leopardi

(PN) Progetto 
Norma 
a.residenziale

Assenti Esistenti

Foglio 17
mapp.li:1340,1463,1
289,951,146,1465,1

462

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

Il presente PN18 è stato attuato nel rispetto dei disposti dei previgenti strumenti urbanistici. 
La concessione è stata rilasciata seguento i disposti del previgente RU. 
Il PN si ripropone con modeste variazioni delle superfici e dei parametri urbanistici, al fine di ottimizzare 
l'inserimento degli edifici nell'area di intervento, mantendo inalterate le previsioni volumetriche preesistenti.
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PLANIMETRIA SPECIFICA E URBANIZZAZIONI
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SPECIFICHE PROGETTO NORMA
LEGENDA PRESCRIZIONI

Limite delle Unità minime di intervento (Umi)

Il PN18 comprende un’unica Umi il cui limite corrisponde al limite del
PN18  stesso.  Pertanto  l’intervento  dovrà  essere  unitario  per  tutta
l’area ricompresa nel PN ed attuato secondo i disposti di cui alle NTA
del PO.

A.. Aree Fondiarie

Nel presente PN18 è stata definita un’unica area fondiaria indicata con
la lettera A. Su tale area si applicano gli indici ed i parametri come
definiti  nella  specifica  tabella  di  seguito  allegata,  nel  rispetto  delle
prescrizioni delle NTA del PO.

1
Aree da cedere al comune senza opere (non soggette a
scomputo)

Nel  presente  PN18  sono  state  individuate  aree  in  prossimità  della
viabilità di progetto da cedere al comune senza opere (come meglio
indicato e quantificato nella planimetria e specifica tabella allegata)

2

Aree da cedere al  comune (non soggette a scomputo)
con  opere  di  urbanizzazione  primaria  (soggette  a
scomputo  limitatamente  agli  oneri  di  urbanizzazione
primaria).

Nel presente PN18 è stata individuata un’area (come meglio indicato e
quantificato nella planimetria e specifica tabella di seguito allegata)
destinata  alla  realizzazione  di  viabilità  pubblica  di  collegameto  fra
V.Guicciardini e V.G. Leopardi.

3 Aree da sottoporre a servitù di uso pubblico Nel presente PN18 è stata individuata un’area destinata a parcheggio

4
Aree private destinate a strade di servizio. Non individuate

5
Aree private assimilabili a sottozone definite nelle NTA
del PO.

Nel  presente  PN18  è  stata  individuata  un’area  destinata  a  verde
privato  sottozona  F6,  e/o  da  destinata  ad  infrastrutture  private  di
sevizio.

DESTINAZIONI Residenziale

  TIPOLOGIE EDILIZIE Villette a schiera, aggregazioni in linea assimilabili alle tipologie esistenti in zona.

  TIPOLOGIE STRADE 

Caratteristiche minime per viabilità da cedere all'Ente: carreggiata stradale a doppio senso di
marcia con sede stradale compreso zanelle laterali minimo m.7,50 più marciapiede su ambo i
lati  minimo m.1,50,  totale  m.10,50 comprensive di  sottoservizi  ed illuminazione secondo le
normative vigenti in materia e indicazioni e/o specificazioni dell’Amministrazione Comunale
da introdursi nel progetto esecutivo delle opere.
Caratteristiche minime viabilità private: carreggiata stradale a doppio senso di marcia con
sede stradale compreso zanelle laterali  minimo m.5,50 più marciapiede su un lato minimo
m.1,50, totale m.7,00.

  TIPOLOGIE SPAZI DI SOSTA E/O DI   
  PARCHEGGIO

Posti  auto  con  dimensioni  minime  di  ml.2,50x5,00;  marciapiedi  perimetrali  di  dimensioni
minime ml.1,50 comprensivi di sottoservizi  ed illuminazione secondo le normative vigenti e
indicazioni  e/o  specificazioni  dell’Amministrazione  Comunale  da  introdursi  nel  progetto
esecutivo delle opere.

  MODALITA’ DI ATTUAZIONE
Permesso  di  costruire  convenzionato  previa  stipula  di  Convenzione  sulla  base  di  quanto
stabilito dalla NTA del PO.

  VALUTAZIONI ENTE GESTORE RETI 
  TECNOLOGICHE 

Al fine dell’effettiva realizzazione delle opere, le indicazioni sotto riportate nonché eventuali
altri interventi integrativi, dovranno essere, al momento della realizzazione, opportunamente
concordate con i tecnici dell’Ente Gestore delle reti  stesse.

• Acquedotto – l’area di cui trattasi  risulta limitrofa a V.G. Leopardi,  dove risulta
attualmente presente rete distributiva;

• Fognature - l’area di cui trattasi risulta limitrofa a viabilità dotata di rete fognaria,
l’intervento  dovrà  prevedere  un  sistema di  raccolta  degli  scarichi  da  indirizzare
verso la fognatura di V.G. Leopardi, già collegata al depuratore di Traversagna.

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA 

Le opere di cui all’Art.62 comma 4 lettere c), d), e), f), h),  L.R.T. n°65/2014 e s.m. e i.. sono
escluse dallo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e devono essere realizzate a
carico del soggetto attuatore. E’ altresì escluso dallo scomputo degli oneri di urbanizzazione il
valore delle aree oggetto di cessione con o senza realizzazione di opere.

CONDIZIONI PER L’EDIFICABILITA’ 
Rispetto di quanto stabilito all’Art.3 delle NTA del PO;
acquisizione, vincolante per il rilascio del permesso di costruire, di  nulla-osta rilasciato dagli
Enti gestori delle reti dei servizi;

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
SECONDARIA

Non individuati

EXTRA-ONERI Non individuati. 

NORME DI SALVAGUARDIA Non individuate.
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DIRETTIVE E INDIRIZZI IDROGEOLOGICI

Pericolosità idraulica
PGRA PI2
53/R PI2 – media; PI3 – Elevata; il lotto è interessato dalle diverse pericolosità con porzioni 

differenti, sia per  l’area fondiaria A  che per le zone 1, 2, 3 e 5. Il lotto è compreso tra le aree
“presidiate dai sistemi arginali del T. Borra

Pericolosità geologica
PAI -
53/R G1 – Bassa (tutto il lotto)
Pericolosità sismica
53/R S3 – Elevata (tutto il lotto)

Vulnerabilità degli acquiferi
4 – Vulnerabilità  media

Fattibilità idraulica

Area residenziale A (nuove edificazioni) – 
La fattibilità degli interventi è disciplinata 
dalla L.R. 41/2018. Gli interventi in F2 sono
disciplinati dall’art.18 comma 12 delle NTA.

Area 5 (verde privato) - 
La fattibilità degli 
interventi è disciplinata 
dalla L.R. 41/2018. Gli 
interventi in F2 sono 
disciplinati dall’art.18 
comma 12 delle NTA.

Area 1, 2, 3 (viabilità e parcheggi) -
La fattibilità degli interventi è 
disciplinata dalla L.R. 41/2018. Gli 
interventi in F2 sono disciplinati 
dall’art.18 comma 12 delle NTA.

Fattibilità geologica

F2 (aree A nuove edificazioni) F2 per l’Area 5  (verde 
privato)

F2 per l’Area 1, 2, 3 (viabilità e 
parcheggi) 

Fattibilità sismica

F3 (aree A nuove edificazioni) F3 per l’Area 5 (verde 
privato)

F3 per l’Area 1, 2, 3 (viabilità e 
parcheggi) 

Reticolo idrografico LR79/2012 e s.m.i. 

Non ricade nella fascia di 10 metri del reticolo idrografico

Limitazioni e prescrizioni di fattibilità
N.B.:  Gli  articoli  di  seguito  citati  si  riferiscono  all'elaborato  denominato  “G.  Norme  Tecniche  per  la
prevenzione dai Rischi Territoriali (Geologici, Idraulici, Sismici)”.

Fattibilità idraulica: Area A interessata da interventi di nuova costruzione sono soggette all’applicazione di
quanto previsto all’art 18 comma 12 e 13 delle NTA Per le aree ricadenti in P.I.3 si specifica che la fattibilità
idraulica delle trasformazioni è disciplinata dalle disposizioni di cui alla LR 41/2018; in particolare in tali zone si
dovranno applicare i  disposti  previsti  all’art.  11 delle LR 41/2018 (interventi  di nuova costruzione in aree a
pericolosità  per  alluvioni  frequenti  o  poco  frequenti  all’interno  del  perimetro  del  territorio  urbanizzato).
Dall’analisi  della  carta  della  magnitudo si  evidenzia  che  le  suddette  aree  sono  soggette  a  fenomeni  di
alluvionamento per alluvioni  frequente e poco frequenti con magnitudo idraulica moderata. Analizzando la carta
dei battenti è possibile ricavare il valore del tirante idraulico necessario per il perseguimento delle condizioni di
sicurezza idraulica (art. 18 delle NTA). I valori del tirante idraulico massimo atteso nelle varie aree dovranno
essere aumentati del “franco di sicurezza” di cui all’art. 11 delle NTA. 
Indirizzi di cui agli artt.9 e 10 della Disciplina di Piano di PGRA.
Nel  dettaglio  si  fa  presente  che  la  dove  le  aree  siano  interessate  da  fenomeni  alluvionali  frequenti,
indipendentemente dalla magnitudo idraulica, l’intervento potrà essere realizzato a condizione che sia realizzata
almeno una delle opere di cui all’art.  8 comma 1, lettere a),  b) o c),  della LR 41/2018. Nelle altre porzioni
interessate da fenomeni alluvionali poco frequenti tali interventi potranno essere realizzati alle condizioni di cui
all’art. 13.  Per le porzioni di intervento ricadenti tra le “aree presidiate da sistemi arginali” si rimanda all’art. 14
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della LR41/2018. Gli interventi in F2 sono disciplinati dall’art.18 comma 12 delle NTA.
All’intero  lotto  si  applicano  le  disposizioni  si  cui  all’art.  8  delle  NTA (prescrizioni  per  la  riduzione  delle
impermeabilizzazioni). 

Fattibilità geologica: Agli interventi individuati nelle aree A (nuove edificazioni), così come in quelle  1, 2, 3
(viabilità e parcheggi) e 5 (verde privato) viene attribuita una Fattibilità F2 – Con normali vincoli e richiedono il
rispetto delle condizioni di cui all’art. 17 comma 4 delle NTA. In particolare le condizioni di attuazione delle
trasformazioni  sono condizionate  alla  realizzazione  di  specifiche  indagini  condotte  ai  sensi  delle  normative
vigenti  (DM  17.01.2018  e  DPGR  36/R/2009).  Gli  interventi  non  dovranno  modificare  negativamente  le
condizioni morfologiche dell’area.

Fattibilità sismica:  Agli  interventi individuati  nelle aree A (nuove edificazioni),  così  come in quelle  1,  2,  3
(viabilità e parcheggi) e 5 (verde privato) è attribuita una Fattibilità F3 – condizionata ai sensi dell’art. 19 delle
NTA. Tali aree sono suscettibili di amplificazioni locali (art. 19 comma 5 punto 3 lettera c), pertanto al fine
dell’attuazione  delle  trasformazioni  dovrà  essere  realizzata  una  adeguata  campagna  di  indagini  geofisiche  e
geotecniche in modo da definire geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti e quindi determinare l’entità del
contrasto di rigidezza tra copertura e bedrock sismico. In particolare per le aree A la valutazione dell’azione
sismica dovrà rispettare quanto disposto all’art. 19 comma 5 punto 3 lettera d) delle NTA.

Vulnerabilità degli acquiferi: disciplinata dall’art.9 delle presenti NTA.

Descrizione
L’area di intervento si colloca in una porzione centrale del territorio comunale in corrispondenza dell’abitato di
Traversagna. L’area si presenta pressoché pianeggiante ed è caratterizzata dalla presenza di depositi  alluvionali
attuali e recenti. Morfologicamente, viste le caratteristiche del lotto stesso, questo non è interessato da fenomeni di
instabilità gravitativa potenziali o in atto. Dal punto di vista sismico l’area si colloca in un settore di territorio
caratterizzato suscettibile di amplificazioni locali.
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Comune di Massa e Cozzile – Piano Operativo

Schede Norma per la trasformazione del Territorio Urbanizzato

SCHEDA 25 UTOE 4 – Località Traversagna-V.Guicciardini/V.Bruceto_ Progetto 
Norma 19 (PN 19)

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

Tavola
UTOE

Località
Modalità di
attuazione

Destinazione d’uso
Vincoli Urbanizzazioni 

Primarie

Individuazi
one 
Catastale

Tav. 4
UTOE 4

Loc. 
Traversagna
Via 
Guicciardini, 
Via Bruceto

(PN) Progetto 
Norma 
a.residenziale

Assenti Esistenti

Foglio 17
mapp.li:4,1360,

1361,1362,1359,135
8,1451,1452,1240,1

341

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

L'area di trasformazione è costituita da un'unica Unità Minima di Intervento in cui sono definite complessivamente
due aree di trasformazione (Af), con destinazione residenziale. Sull'area di trasformazione si applicano gli indici ed i
parametri come definiti nella specifica tabella. 
Nell’attuazione della previsione,  saranno ottimizzati  gli  standard di  zona attraverso la trasformazione e cessione
all’Ente di alcune aree da destinarsi a parcheggio e marciapiedi antistanti via Bruceto, secondo quanto indicato nelle
specifiche schede, sarà inoltre implementata la pubblica viabilità mediante la realizzazione del collegamento viario
fra Via Bruceto e Via Guiccardini (viabilità in parte già ottimizzata con l'attuazione di altro progetto norma). 
Le  prescrizioni  di  cui  alla  specifica  scheda  saranno  oggetto  di  convenzione  da  redigersi  al  momento  dell’atto
autorizzativo.
Si richiamano le specifiche disposizioni di cui alle NTA del PO. 
Si richiamano le disposizioni e/o specifiche normative relative alla fattibilità idraulica, geologica, sismica, al reticolo
idraulico, alla vulnerabilità dell’acquifero e le connesse misure di mitigazione.
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FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO - DIMENSIONAMENTO
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PLANIMETRIA SPECIFICA E URBANIZZAZIONI
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SPECIFICHE PROGETTO NORMA
LEGENDA PRESCRIZIONI

Limite delle Unità minime di intervento (Umi)

Il PN18 comprende un’unica Umi il cui limite corrisponde al limite del
PN18  stesso.  Pertanto  l’intervento  dovrà  essere  unitario  per  tutta
l’area ricompresa nel PN ed attuato secondo i disposti di cui alle NTA
del PO.

A.. Aree Fondiarie

Nel presente PN18 sono state definite due aree fondiarie indicate con le
lettere A e B. Su tali aree si applicano gli indici ed i parametri come
definiti nella specifica tabella allegata, nel rispetto delle prescrizioni
delle NTA del PO.

1
Aree da cedere al comune senza opere (non soggette a
scomputo)

Non individuate

2

Aree da cedere al  comune (non soggette a scomputo)
con  opere  di  urbanizzazione  primaria  (soggette  a
scomputo  limitatamente  agli  oneri  di  urbanizzazione
primaria).

Nel presente PN18 sono state individuate aree (come meglio indicato e
quantificato nella planimetria e specifica tabella di seguito allegata)
destinate a:

– realizzazione  di  viabilità  pubblica  di  collegameto  fra
V.Guicciardini  e  V.  Bruceto  compresiva  di  marciapiedi  su
ambo i lati;

– realizzazione di parcheggio pubblico antistante via Bruceto e
verde  pubblico  attrezzato  adiacente  al  parcheggio  di
progetto.

3 Aree da sottoporre a servitù di uso pubblico Non individuate

4
Aree private destinate a strade di servizio. Non individuate

5
Aree private assimilabili a sottozone definite nelle NTA
del PO.

Non individuate

DESTINAZIONI Residenziale

  TIPOLOGIE EDILIZIE Villette a schiera, aggregazioni in linea assimilabili alle tipologie esistenti in zona.

  TIPOLOGIE STRADE 

Caratteristiche minime per viabilità da cedere all'Ente: carreggiata stradale a doppio senso di
marcia con sede stradale compreso zanelle laterali minimo m.7,50 più marciapiede su ambo i
lati  minimo m.1,50,  totale  m.10,50 comprensive di  sottoservizi  ed illuminazione secondo le
normative vigenti in materia e indicazioni e/o specificazioni dell’Amministrazione Comunale
da introdursi nel progetto esecutivo delle opere.
Caratteristiche minime viabilità private: carreggiata stradale a doppio senso di marcia con
sede stradale compreso zanelle laterali  minimo m.5,50 più marciapiede su un lato minimo
m.1,50, totale m.7,00.

  TIPOLOGIE SPAZI DI SOSTA E/O DI   
  PARCHEGGIO

Posti  auto  con  dimensioni  minime  di  ml.2,50x5,00;  marciapiedi  perimetrali  di  dimensioni
minime ml.1,50 comprensivi di sottoservizi  ed illuminazione secondo le normative vigenti e
indicazioni  e/o  specificazioni  dell’Amministrazione  Comunale  da  introdursi  nel  progetto
esecutivo delle opere.

  MODALITA’ DI ATTUAZIONE
Permesso  di  costruire  convenzionato  previa  stipula  di  Convenzione  sulla  base  di  quanto
stabilito dalla NTA del PO.

  VALUTAZIONI ENTE GESTORE RETI 
  TECNOLOGICHE 

Al fine dell’effettiva realizzazione delle opere, le indicazioni sotto riportate nonché eventuali
altri interventi integrativi, dovranno essere, al momento della realizzazione, opportunamente
concordate con i tecnici dell’Ente Gestore delle reti  stesse.

• Acquedotto  –  l’area  di  cui  trattasi  risulta  limitrofa  a  V.G.  Buceto,  dove  risulta
attualmente presente rete distributiva;

• Fognature - l’area di cui trattasi risulta limitrofa a viabilità dotata di rete fognaria,
l’intervento  dovrà  prevedere  un  sistema di  raccolta  degli  scarichi  da  indirizzare
verso la fognatura di V.G. Bruceto, già collegata al depuratore di Traversagna.

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA 

Le opere di cui all’Art.62 comma 4 lettere c), d), e), f), h),  L.R.T. n°65/2014 e s.m. e i.. sono
escluse dallo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e devono essere realizzate a
carico del soggetto attuatore. E’ altresì escluso dallo scomputo degli oneri di urbanizzazione il
valore delle aree oggetto di cessione con o senza realizzazione di opere.

CONDIZIONI PER L’EDIFICABILITA’ 
Rispetto di quanto stabilito dalle NTA del PO;
acquisizione, vincolante per il rilascio del permesso di costruire, di  nulla-osta rilasciato dagli
Enti gestori delle reti dei servizi;

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
SECONDARIA

Non individuati

EXTRA-ONERI Non individuati. 

NORME DI SALVAGUARDIA Non individuate.
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DIRETTIVE E INDIRIZZI IDROGEOLOGICI
Pericolosità idraulica
PGRA PI2
53/R PI2 – media (tutto il lotto). Il lotto è in parte compreso tra le aree “presidiate dai sistemi arginali del T. 

Borra
Pericolosità geologica
PAI -
53/R G1 – Bassa (tutto il lotto)
Pericolosità sismica
53/R S3 – Elevata (tutto il lotto)

Vulnerabilità degli acquiferi
4 – Vulnerabilità  media

Fattibilità idraulica
Area residenziale A/B (nuove edificazioni) –  Gli 
interventi in F2 sono disciplinati dall’art.18 comma
12 delle NTA.

Area  2 (viabilità e parcheggi) - Gli 
interventi in F2 sono disciplinati 
dall’art.18 comma 12 delle NTA.

Fattibilità geologica
F2 (aree A/B nuove edificazioni) F2 per l’Area 2 (viabilità e parcheggi)
Fattibilità sismica
F3 (aree A/B nuove edificazioni) F3 per l’Area 2 (viabilità e parcheggi)

Reticolo idrografico LR79/2012 e s.m.i. 

Non ricade nella fascia di 10 metri del reticolo idrografico

Limitazioni e prescrizioni di fattibilità
N.B.:  Gli  articoli  di  seguito  citati  si  riferiscono  all'elaborato  denominato  “G.  Norme  Tecniche  per  la
prevenzione dai Rischi Territoriali (Geologici, Idraulici, Sismici)”.
Fattibilità  idraulica: Aree  fondiarie  A/B  interessate  da  interventi  di  nuova  costruzione  sono  soggette
all’applicazione di quanto previsto all’art 18 comma 12 delle NTA. Per le porzioni di intervento ricadenti tra le
“aree presidiate da sistemi arginali” si rimanda all’art. 14 della LR41/2018. Indirizzi di cui agli artt.9 e 10 della
Disciplina di Piano di PGRA. All’intero lotto si applicano le disposizioni si cui all’art. 8 delle NTA (prescrizioni
per la riduzione delle impermeabilizzazioni). 
Fattibilità geologica:  Agli interventi individuati  nelle aree A/B (nuove edificazioni),  così come in quelle   2
(viabilità e parcheggi)  viene attribuita una Fattibilità F2 – Con normali vincoli  e richiedono il  rispetto delle
condizioni di cui all’art. 17 comma 4 delle NTA. In particolare le condizioni di attuazione delle trasformazioni
sono  condizionate  alla  realizzazione  di  specifiche  indagini  condotte  ai  sensi  delle  normative  vigenti  (DM
17.01.2018  e  DPGR  36/R/2009).  Gli  interventi  non  dovranno  modificare  negativamente  le  condizioni
morfologiche dell’area.
Fattibilità  sismica:  Agli  interventi  individuati  nelle  aree  A/B (nuove  edificazioni),  così  come  in  quelle   2
(viabilità e parcheggi)  e è attribuita una Fattibilità F3 – condizionata ai sensi dell’art. 19 delle NTA. Tali aree
sono suscettibili di amplificazioni locali (art. 19 comma 5 punto 3 lettera c), pertanto al fine dell’attuazione delle
trasformazioni dovrà essere realizzata una adeguata campagna di indagini geofisiche e geotecniche in modo da
definire geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti e quindi determinare l’entità del contrasto di rigidezza
tra copertura e bedrock sismico. In particolare per le aree A/B la valutazione dell’azione sismica dovrà rispettare
quanto disposto all’art. 19 comma 5 punto 3 lettera d) delle NTA. 
Vulnerabilità degli acquiferi: disciplinata dall’art.9 delle presenti NTA.

Descrizione
L’area  di  intervento  si  colloca  in  una  porzione  centrale  del  territorio  comunale  in  corrispondenza  dell’abitato  di
Traversagna. L’area si presenta pressoché pianeggiante ed è caratterizzata dalla presenza di depositi alluvionali attuali e
recenti. Morfologicamente, viste le caratteristiche del lotto stesso, questo non è interessato da fenomeni di instabilità
gravitativa potenziali  o in  atto.  Dal punto di  vista  sismico l’area si  colloca in  un settore  di  territorio caratterizzato
suscettibile di amplificazioni locali.
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Comune di Massa e Cozzile – Piano Operativo

Schede Norma per la trasformazione del Territorio Urbanizzato

SCHEDA 26 UTOE 4 – Via Leopardi_ Progetto Norma 20 (PN 20)

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

Tavola
UTOE 

Località
Modalità di
attuazione

Destinazione d’uso
Vincoli Urbanizzazioni

Primarie
Individuazione
Catastale

Tav. 4
UTOE 4

Loc. 
Traversagna
Via Leopardi

(PN) Progetto 
Norma 
a.residenziale

Assenti Esistenti

Foglio 16
mapp.li: 665,

1381 (porzione),

1379 (porzione)

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

Nell'area di trasformazione sono state individuate tre aree fondiarie (Af.) con destinazione residenziale, su cui si
applicano gli indici ed i parametri come definiti nella specifica tabella di seguito riportata. 
Le  prescrizioni  di  cui  alla  specifica  scheda  saranno  oggetto  di  convenzione  da  redigersi  al  momento  dell’atto
autorizzativo.
Nell’attuazione della previsione,  saranno ottimizzati  gli  standard di  zona attraverso la trasformazione e cessione
all’Ente di un'area destinata a parcheggio e marciapiedi antistante via Leopardi.
Si richiamano le specifiche disposizioni di cui alle NTA del PO. 
Si richiamano le disposizioni e/o specifiche normative relative alla fattibilità idraulica, geologica, sismica, al reticolo
idraulico, alla vulnerabilità dell’acquifero e le connesse misure di mitigazione.
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FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO - DIMENSIONAMENTO
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PLANIMETRIA SPECIFICA E URBANIZZAZIONI
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SPECIFICHE PROGETTO NORMA
LEGENDA PRESCRIZIONI

Limite delle Unità minime di intervento (Umi)

Il PN20 individua un’unica Umi il cui limite corrisponde al limite del
PN stesso. Pertanto l’intervento dovrà essere unitario per tutta l’area
ricompresa nel PN ed attuato secondo i disposti delle NTA del PO.

A.. Aree Fondiarie

Nel presente PN20 sono state definitie tre aree  fondiarie indicate con 
la lettera A, B e C. Su detta area si applicano gli indici ed i parametri 
come definiti nella specifica tabella di seguito allegata, nel rispetto 
delle prescrizioni delle NTA del PO. 

1
Aree da cedere al comune senza opere (non soggette a
scomputo)

Non individuate

2

Aree da cedere al  comune (non soggette a scomputo)
con  opere  di  urbanizzazione  primaria  (soggette  a
scomputo  limitatamente  agli  oneri  di  urbanizzazione
primaria).

Nel presente PN20 è stata individuata un'area (come meglio indicato e
quantificato nella planimetria e specifica tabella di seguito allegata)
destinate  a  realizzazione  di  parcheggi  e  marciapiedi  antistanti  V.
G.Leopardi

3 Aree da sottoporre a servitù di uso pubblico
Nel presente PN20 è stata definitia un'area antistante V. G. Leopardi da
sottoporre a servitù di uso pubblico da destinare a parcheggio.

4
Aree private destinate a strade di servizio.

Nel  presente  PN20  sono  state  definite  aree  per  la  realizzazione di
strade private di servizio alle aree fondiarie A,B,C., da meglio definirsi
in  fase  progettuale  da  sottoporre  all'approvazione  della  giunta
comunale.

5
Aree private assimilabili a sottozone definite nelle NTA
del PO.

Nel presente PN20  è stata definitia un'area destinata a verde privato
assimilabile a sottozona F6

DESTINAZIONI Complesso residenziale

  TIPOLOGIE EDILIZIE villette a schiera, aggregazioni in linea assimilabili alle tipologie esistenti in zona.

  TIPOLOGIE STRADE 

Caratteristiche minime per viabilità da cedere all'Ente: carreggiata stradale a doppio senso di
marcia con sede stradale compreso zanelle laterali minimo m.7,50 più marciapiede su ambo i
lati  minimo m.1,50,  totale  m.10,50 comprensive di  sottoservizi  ed illuminazione secondo le
normative vigenti in materia e indicazioni e/o specificazioni dell’Amministrazione Comunale
da introdursi nel progetto esecutivo delle opere.
Caratteristiche minime viabilità private: carreggiata stradale a doppio senso di marcia con
sede stradale compreso zanelle laterali  minimo m.5,50 più marciapiede su un lato minimo
m.1,50, totale m.7,00

  TIPOLOGIE SPAZI DI SOSTA E/O DI   
  PARCHEGGIO

Posti auto con dimensioni minime di ml.2,50x5,00;
marciapiedi  perimetrali  di  dimensioni  minime  ml.1,50  comprensivi  di  sottoservizi  ed
illuminazione  secondo  le  normative  vigenti  e  indicazioni  e/o  specificazioni
dell’Amministrazione Comunale da introdursi nel progetto esecutivo delle opere.

  MODALITA’ DI ATTUAZIONE
Permesso  di  costruire  convenzionato  previa  stipula  di  Convenzione  sulla  base  di  quanto
stabilito dalla NTA del PO.

  VALUTAZIONI ENTE GESTORE RETI 
  TECNOLOGICHE 

Al fine dell’effettiva realizzazione delle opere, le indicazioni sotto riportate nonché eventuali
altri interventi integrativi, dovranno essere, al momento della realizzazione, opportunamente
concordate con i tecnici dell’Ente Gestore delle reti stesse.

• Acquedotto – l’area risulta limitrofa a V. Leopardi, dove risulta attualmente presente
rete distributiva ;

• Fognature - l’area  risulta limitrofa a viabilità dotata di rete fognaria, l’intervento
dovrà  prevedere  un  sistema  di  raccolta  degli  scarichi  da  indirizzare  verso  la
fognatura di Via Leopardi, già collegata al depuratore di Traversagna. 

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA 

Le opere di cui all’Art.62 comma 4 lettere c), d), e), f), h),  L.R.T. n°65/2014 e s.m. e i.. sono
escluse dallo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e devono essere realizzate a
carico del soggetto attuatore. E’ altresì escluso dallo scomputo degli oneri di urbanizzazione il
valore delle aree oggetto di cessione con o senza realizzazione di opere.

CONDIZIONI PER L’EDIFICABILITA’ 
Rispetto  di  quanto  stabilito dalle  NTA del  PO;  acquisizione,  vincolante  per  il  rilascio del

permesso di costruire, di nulla-osta rilasciato dagli Enti gestori delle reti dei servizi; 

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
SECONDARIA

Non individuate

EXTRA-ONERI Non individuati

NORME DI SALVAGUARDIA Non individuate 
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DIRETTIVE E INDIRIZZI IDROGEOLOGICI

Pericolosità idraulica
PGRA PI2
53/R PI3 – Elevata; il lotto è interessato anche parzialmente da fenomeni di ristagno R2 ed in 

particolare questo interessa quasi totalmente l’area fondiaria A ed una piccola porzione della 
B, totalmente l’area 5 ed una porzione della strada a nord del lotto (aree 4)

Pericolosità geologica
PAI -
53/R G1 – Bassa (tutto il lotto)
Pericolosità sismica
53/R S3 – Elevata (tutto il lotto)

Vulnerabilità degli acquiferi
4 – Vulnerabilità media / 5 – Vulnerabilità bassa

Fattibilità idraulica
Aree A/B/C (nuove edificazioni) – La 
fattibilità degli interventi è disciplinata dalla 
L.R. 41/2018. L’area fondiaria A e piccola 
porzione della B interessate da fenomeni di 
ristagno

Aree 2, 3 e 4 (parcheggi e
viabilità) - La fattibilità 
degli interventi è 
disciplinata dalla L.R. 
41/2018.

Aree 5 (aree destinate a verde 
privato) - La fattibilità degli 
interventi è disciplinata dalla L.R. 
41/2018.

Fattibilità geologica

F2 (aree A/B/C nuove edificazioni) F2 (Aree 2, 3 e 4 - 
parcheggi e viabilità)

F1 (Aree 5 - aree destinate a verde 
privato)

Fattibilità sismica

F3 (aree A/B/C nuove edificazioni) F3 (Aree 2, 3 e 4 - 
parcheggi e viabilità)

F1 (Aree 5 - aree destinate a verde 
privato)

Reticolo idrografico LR79/2012 e s.m.i. 

Non ricade nella fascia di 10 metri del reticolo idrografico

Limitazioni e prescrizioni di fattibilità

N.B.:  Gli  articoli  di  seguito  citati  si  riferiscono  all'elaborato  denominato  “G.  Norme  Tecniche  per  la
prevenzione dai Rischi Territoriali (Geologici, Idraulici, Sismici)”.
Fattibilità idraulica: Per le aree fondiarie A/B/C interessate da interventi di nuova costruzione la fattibilità degli
interventi è disciplinata dall’art. 18 comma13 delle NTA, ed in particolare rimanda alle disposizioni contenute
nella LR 41/2018, art. 11. La sicurezza idraulica in tali aree è perseguita anche ai sensi dell’art. 18 comma 2 delle
NTA; nello specifico le aree si collocano all’interno del perimetro del territorio urbanizzato e sono interessate
solo da alluvioni  poco frequenti  con una magnitudo idraulica  moderata.  Dalla  carta dei  battenti  idraulici è
possibile ricavare il valore del tirante idraulico atteso che dovrà essere aumentato del “franco di sicurezza” di cui
all’art. 11 delle NTA. Si fa presente che il lotto A e piccola porzione del B sono interessate anche da fenomeni di
alluvionamento dovuti all’insufficienza dei drenaggio della rete idrica minore di entità R2 (art. 12 comma 2). Ai
fini dell’altezza della lama d’acqua da considerare aumentata del “franco di sicurezza”, in tali aree, dovrà essere
utilizzata  quella  maggiormente  cautelativa  (art.  18  comma 4 delle  NTA).  Anche per  le  aree  2 (parcheggi  e
viabilità) si rimanda alle disposizioni di cui alla LR 41/2018, art. 13; in dettaglio le infrastrutture a sviluppo
lineare (strade) e relative pertinenze (parcheggi) nelle aree per alluvioni poco frequenti, indipendentemente dalla
magnitudo possono essere realizzate a condizione che non sia superato il  rischio medio R2 (art.  2 della LR
41/2018),  che  non  siano  aggravate  le  condizioni  di  rischio  in  altre  aree  e  che  siano  previste  le  misure  di
allertamento atte a regolarne l’utilizzo in caso di eventi alluvionali.
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Sono  inoltre  fatte  salve  le  disposizioni  di  cui  all’art.  8  delle  NTA  (prescrizioni  per  la  riduzione
dell’impermeabilizzazione).
Indirizzi di cui agli artt.9 e 10 della Disciplina di Piano di PGRA.
Inoltre  l’intero  lotto  ricade  all’interno  delle  aree  presidiate  dai  sistemi  arginali,  pertanto  si  applicano  le
disposizioni di cui all’art. 14 della LR 41/2018, che specifica che nel caso di nuove costruzioni devono essere
previste misure per la gestione del rischio di alluvioni nel piano di protezione civile comunale, il quale dovrà
essere aggiornato entro 180 giorni dal rilascio del titolo abilitativo da parte del comune, trasmettendolo poi alla
struttura regionale competente.
Fattibilità geologica:  Agli  interventi  individuati  nelle aree A/B/C (nuove edificazioni)  e nelle aree 2,  3 e 4
(parcheggi e viabilità) è attribuita una Fattibilità F2 – Con normali vincoli e richiedono il rispetto delle condizioni
di  cui  all’art.  17  comma  4  delle  NTA.  In  particolare  le  condizioni  di  attuazione  delle  trasformazioni  sono
condizionate alla realizzazione di specifiche indagini condotte ai sensi delle normative vigenti (DM 17.01.2018 e
DPGR 36/R/2009). Gli interventi non dovranno modificare negativamente le condizioni morfologiche dell’area.
Con  riferimento  all’area  5  (zone  a  verde  privato)  non  si  prescrivono  particolari  prescrizioni  di  carattere
geomorfologico. 
Fattibilità  sismica:  Agli  interventi  individuati  nelle  aree  A/B/C (nuove  edificazioni)  e  nelle  aree  2,  3  e  4
(parcheggi e viabilità) è attribuita una Fattibilità F3 – condizionata ai sensi dell’art. 19 delle NTA. Tali aree sono
suscettibili di amplificazioni locali (art. 19 comma 5 punto 3 lettera c)), pertanto al fine dell’attuazione delle
trasformazioni dovrà essere realizzata una adeguata campagna di indagini geofisiche e geotecniche in modo da
definire geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti e quindi determinare l’entità del contrasto di rigidezza
tra  copertura  e  bedrock  sismico.  In  particolare  per  le  aree  A/B/C  la  valutazione  dell’azione  sismica  dovrà
rispettare quanto disposto all’art.  19 comma 5 punto 3 lettera d) delle NTA. Relativamente all’area 5 (verde
privato) non si indicano condizionamenti di carattere sismico. 

Descrizione
Il presente PN20 si colloca geograficamente nella porzione centro meridionale del comune in Località Traversagna.
L’area si presenta pianeggiante, caratterizzata dalla presenza di depositi alluvionali alluvionali attuali e recenti. Data
la natura morfologica dell’area questa non è interessata da fenomeni di instabilità gravitativa potenziale o in atto.
Per  quanto  attiene  agli  aspetti  sismici  il  lotto  in  esame  si  colloca  in  un  settore  di  territorio  suscettibile  di
amplificazioni locali.
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Comune di Massa e Cozzile – Piano Operativo

Schede Norma per la trasformazione del Territorio Urbanizzato

SCHEDA 27 UTOE 3 – Località Traversagna -Via Leopardi_ Progetto Norma 21 
(PN 21)

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

Tavola
UTOE 

Località
Modalità di
attuazione

Destinazione d’uso
Vincoli Urbanizzazioni

Primarie
Individuazione
Catastale

Tav. 4
UTOE 4

Loc. 
Traversagna 
Via Leopardi

(PN) Progetto 
Norma 
b.industriale e 
artigianale 
limitatamente a

b.1 industriale 
ed artigianale

Assenti Esistenti
Foglio 17
mapp.li:

1334,1434

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

Nell'area di trasformazione è stata individuata un'unica area fondiaria (Af.) con destinazione produttiva, su cui si
applicano gli indici ed i parametri come definiti nella specifica tabella di seguito riportata. 
Nell’attuazione della previsione,  saranno ottimizzati  gli  standard di  zona attraverso la trasformazione e cessione
all’Ente di un'area da destinarsi a parcheggio e marciapiedi antistanti via D.Leopardi.
Le  nuove  costruzioni  dovranno  essere  realizzate  ponendo  particolare  attenzione  all’inserimento  ambientale  in
sintonia con gli edifici preesistenti. Sono prescritte opere di schermatura anche con alberature o altri manufatti, tali
da migliorare l’impatto visivo e/o acustico, lungo tutto il tratto relativo ai confini, in particolare lato Sud ed Ovest.
Le  prescrizioni  di  cui  alla  specifica  scheda  saranno  oggetto  di  convenzione  da  redigersi  al  momento  dell’atto
autorizzativo.  Si richiamano le specifiche disposizioni di cui alle NTA del PO. Si richiamano le disposizioni e/o
specifiche  normative  relative  alla  fattibilità  idraulica,  geologica,  sismica,  al  reticolo  idraulico,  alla  vulnerabilità
dell’acquifero e le connesse misure di mitigazione.
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FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO - DIMENSIONAMENTO
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PLANIMETRIA SPECIFICA E URBANIZZAZIONI
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SPECIFICHE PROGETTO NORMA
LEGENDA PRESCRIZIONI

Limite delle Unità minime di intervento (Umi)
Il PN21 individua un’unica Umi il cui limite corrisponde al limite del
PN stesso. Pertanto l’intervento dovrà essere unitario per tutta l’area
ricompresa nel PN ed attuato secondo i disposti di cui alle NTA del PO.

A.. Aree Fondiarie

Nel presente PN21 è stato definita un’unica area fondiaria indicata con
la lettera A. Su tale area si applicano gli indici ed i parametri come
definiti nella specifica tabella allegata, nel rispetto delle prescrizioni
delle NTA del PO.

1
Aree da cedere al comune senza opere (non soggette a
scomputo)

Non individuate

2

Aree da cedere al  comune (non soggette a scomputo)
con  opere  di  urbanizzazione  primaria  (soggette  a
scomputo  limitatamente  agli  oneri  di  urbanizzazione
primaria).

Nel presente PN21 è stata individuata un' area (come meglio indicato e
quantificato nella planimetria e specifica tabella allegata) destinata a
realizzazione di parcheggio e marciapiede antistanti Via G.Leopardi.

3 Aree da sottoporre a servitù di uso pubblico Non individuate

4
Aree private destinate a strade di servizio.

Nel presente PN21 è stata individuata un' area (come meglio indicato e
quantificato  nella  planimetria  e  specifica  tabella  allegata)  da
destinarsi a strada di servizio.

5
Aree private assimilabili a sottozone definite nelle NTA
del PO.

Nel presente PN21 sono state individuate aree destinate a verde privato
sottozona F6, di rispetto alla viabilità.

DESTINAZIONI
Strutture  produttive,  attrezzature  tecnologiche  e  piazzali  accessori  all’attività  produttiva
attualmente ubicata in area limitrofa. 

  TIPOLOGIE EDILIZIE

Strutture  produttive.  Le  nuove  costruzioni  dovranno  essere  realizzate  ponendo  particolare
attenzione  all’inserimento  ambientale  in  sintonia  con  eventuali  edifici  preesistenti.  Sono
prescritte  opere  di  schermatura  anche con alberature  o  altri  manufatti,  tali  da migliorare
l’impatto visivo e/o acustico, lungo tutto il tratto relativo ai confini, in particolare lato Sud ed
Ovest.

  TIPOLOGIE STRADE 

Caratteristiche minime per viabilità da cedere all'Ente: carreggiata stradale a doppio senso di
marcia con sede stradale compreso zanelle laterali minimo m.7,50 più marciapiede su ambo i
lati  minimo m.1,50,  totale  m.10,50 comprensive di  sottoservizi  ed illuminazione secondo le
normative vigenti in materia e indicazioni e/o specificazioni dell’Amministrazione Comunale
da introdursi nel progetto esecutivo delle opere.
Caratteristiche minime viabilità private: carreggiata stradale a doppio senso di marcia con
sede stradale compreso zanelle laterali  minimo m.5,50 più marciapiede su un lato minimo
m.1,50, totale m.7,00.

  TIPOLOGIE SPAZI DI SOSTA E/O DI   
  PARCHEGGIO

Posti  auto  con  dimensioni  minime  di  ml.2,50x5,00,  marciapiedi  perimetrali  di  dimensioni
minime ml.1,50 comprensivi di sottoservizi  ed illuminazione secondo le normative vigenti e
indicazioni  e/o  specificazioni  dell’Amministrazione  Comunale  da  introdursi  nel  progetto
esecutivo delle opere.

  MODALITA’ DI ATTUAZIONE
Permesso  di  costruire  convenzionato  previa  stipula  di  Convenzione  sulla  base  di  quanto
stabilito dalla NTA del PO.

  VALUTAZIONI ENTE GESTORE RETI 
  TECNOLOGICHE 

Al fine dell’effettiva realizzazione delle opere, le indicazioni sotto riportate nonché eventuali
altri interventi integrativi, dovranno essere, al momento della realizzazione, opportunamente
concordate con i tecnici dell’Ente Gestore delle reti  stesse.

• Acquedotto – l’area risulta limitrofa a V.Leopardi, dove risulta attualmente presente
rete distributiva ;

• Fognature - l’area risulta limitrofa a viabilità dotata di rete fognaria, l’intervento
dovrà  prevedere  un  sistema  di  raccolta  degli  scarichi  da  indirizzare  verso  la
fognatura di V. Leopardi, già collegata al depuratore di Traversagna .

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA 

Le opere di cui all’Art.62 comma 4 lettere c), d), e), f), h),  L.R.T. n°65/2014 e s.m. e i.. sono
escluse dallo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e devono essere realizzate a
carico del soggetto attuatore. E’ altresì escluso dallo scomputo degli oneri di urbanizzazione il
valore delle aree oggetto di cessione con o senza realizzazione di opere.

CONDIZIONI PER L’EDIFICABILITA’ 
Rispetto  di  quanto  stabilito  dalle  NTA del  PO; acquisizione,  vincolante  per  il  rilascio del
permesso di costruire, di  nulla-osta rilasciato dagli Enti gestori delle reti dei servizi;

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
SECONDARIA

Non individuati

EXTRA-ONERI Non individuati

NORME DI SALVAGUARDIA Non individuati
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DIRETTIVE E INDIRIZZI IDROGEOLOGICI

Pericolosità idraulica
PGRA PI2
53/R PI2 – media; PI3 – Elevata; il lotto è interessato quasi completamente dalla P.I.3 ed in 

piccola parte (area 4 - viabilità) da P.I.2. Lotto in parte ricadente tra le “aree presidiate da 
sistema arginale” del T. Borra.

Pericolosità geologica
PAI -
53/R G1 – Bassa (tutto il lotto)
Pericolosità sismica
53/R S3 – Elevata (tutto il lotto)

Vulnerabilità degli acquiferi
4 – Vulnerabilità media

Fattibilità idraulica

Area residenziale A (nuove edificazioni) – 
La fattibilità degli interventi è disciplinata 
dalla L.R. 41/2018. .

Area 5 (verde privato e 
viabilità) - La fattibilità 
degli interventi è 
disciplinata dalla L.R. 
41/2018. 

Area 4 (viabilità) - La fattibilità 
degli interventi è disciplinata dalla 
L.R. 41/2018. Gli interventi in F2 
sono disciplinati dall’art.18 comma 
12 delle NTA.

Fattibilità geologica

F2 (aree A nuove edificazioni) F2 per l’Area 5  (verde 
privato e viabilità) F2(Area 4 - viabilità)

Fattibilità sismica

F3 (aree A nuove edificazioni) F3 per l’Area 5 (verde 
privato e viabilità) F3 (Area  4 (viabilità)

Reticolo idrografico LR79/2012 e s.m.i. 

Non ricade nella fascia di 10 metri del reticolo idrografico

Limitazioni e prescrizioni di fattibilità
N.B.:  Gli  articoli  di  seguito  citati  si  riferiscono  all'elaborato  denominato  “G.  Norme  Tecniche  per  la
prevenzione dai Rischi Territoriali (Geologici, Idraulici, Sismici)”.
Fattibilità idraulica: Area A interessata da interventi di nuova costruzione sono soggette all’applicazione di
quanto previsto all’art 18 comma 12 e 13 delle NTA. Per le aree ricadenti in P.I.3  si specifica che la fattibilità
idraulica delle trasformazioni è disciplinata dalle disposizioni di cui alla LR 41/2018; in particolare in tali zone si
dovranno applicare i  disposti  previsti  all’art.  11 delle LR 41/2018 (interventi  di nuova costruzione in aree a
pericolosità  per  alluvioni  frequenti  o  poco  frequenti  all’interno  del  perimetro  del  territorio  urbanizzato).
Dall’analisi  della  carta  della  magnitudo si  evidenzia  che  le  suddette  aree  sono  soggette  a  fenomeni  di
alluvionamento per alluvioni frequente e poco frequenti con magnitudo idraulica moderata. Analizzando la carta
dei battenti è possibile ricavare il valore del tirante idraulico necessario per il perseguimento delle condizioni di
sicurezza idraulica (art. 18 delle NTA). I valori del tirante idraulico massimo atteso nelle varie aree dovranno
essere aumentati del “franco di sicurezza” di cui all’art. 11 delle NTA.
Indirizzi di cui agli artt.9 e 10 della Disciplina di Piano di PGRA.
Nel  dettaglio  si  fa  presente  che  la  dove  le  aree  siano  interessate  da  fenomeni  alluvionali  frequenti,
indipendentemente dalla magnitudo idraulica, l’intervento potrà essere realizzato a condizione che sia realizzata
almeno una delle opere di cui all’art.  8 comma 1, lettere a),  b) o c),  della LR 41/2018. Nelle altre porzioni
interessate da fenomeni alluvionali poco frequenti tali interventi potranno essere realizzati alle condizioni di cui
all’art. 13. Gli interventi in F2 sono disciplinati dall’art.18 comma 12 delle NTA.
Per le porzioni  di  intervento ricadenti  tra le “aree presidiate da sistemi  arginali” si  rimanda all’art.  14 della
LR41/2018.All’intero lotto si applicano le disposizioni si cui all’art. 8 delle NTA (prescrizioni per la riduzione
delle impermeabilizzazioni). 
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Fattibilità geologica:  Agli interventi  individuati  nelle aree A (nuove edificazioni) e nelle a verde privato  o
viabilità viene attribuita una Fattibilità F2 – Con normali vincoli e richiedono il rispetto delle condizioni di cui
all’art. 17 comma 4 delle NTA. In particolare le condizioni di attuazione delle trasformazioni sono condizionate
alla  realizzazione di  specifiche indagini  condotte  ai  sensi  delle normative vigenti  (DM 17.01.2018 e  DPGR
36/R/2009). Gli interventi non dovranno modificare negativamente le condizioni morfologiche dell’area.
Fattibilità sismica: Agli interventi individuati nelle aree A (nuove edificazioni) e nelle aree a verde privato o
viabilità è attribuita una Fattibilità F3 – condizionata ai sensi dell’art. 19 delle NTA. Tali aree sono suscettibili di
amplificazioni locali (art. 19 comma 5 punto 3 lettera c), pertanto al fine dell’attuazione delle trasformazioni
dovrà  essere  realizzata  una  adeguata  campagna  di  indagini  geofisiche  e  geotecniche  in  modo  da  definire
geometrie  e  velocità  sismiche  dei  litotipi  sepolti  e  quindi  determinare  l’entità  del  contrasto di  rigidezza  tra
copertura e bedrock sismico.  In  particolare per  le aree A la valutazione dell’azione sismica dovrà rispettare
quanto disposto all’art. 19 comma 5 punto 3 lettera d) delle NTA. 
Vulnerabilità degli acquiferi: disciplinata dall’art.9 delle presenti NTA.

Descrizione
L’area di intervento si colloca in una porzione centrale del territorio comunale in corrispondenza dell’abitato di
Traversagna. L’area si presenta pressoché pianeggiante ed è caratterizzata dalla presenza di depositi  alluvionali
attuali e recenti. Morfologicamente, viste le caratteristiche del lotto stesso, questo non è interessato da fenomeni di
instabilità gravitativa potenziali o in atto. Dal punto di vista sismico l’area si colloca in un settore di territorio
caratterizzato suscettibile di amplificazioni locali.
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Comune di Massa e Cozzile – Piano Operativo

Schede Norma per la trasformazione del Territorio Urbanizzato

SCHEDA 28 UTOE 4 – Località Traversagna - Traversa V.Vetriano_ Progetto 
Norma 22 (PN 22)

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

Tavola
UTOE 

Località
Modalità di
attuazione

Destinazione d’uso
Vincoli Urbanizzazioni

Primarie
Individuazione
Catastale

Tav. 4
UTOE 4

Loc. 
Traversagna
Via Vetriano

(PN) Progetto 
Norma 
a.residenziale

Assenti Esistenti
Foglio 16

mapp.li: 185

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

Nell'area di trasformazione sono state individuate due aree fondiarie (Af.) con destinazione residenziale, su cui si
applicano gli indici ed i parametri come definiti nella specifica tabella di seguito riportata. 
Le  prescrizioni  di  cui  alla  specifica  scheda  saranno  oggetto  di  convenzione  da  redigersi  al  momento  dell’atto
autorizzativo.
In particolare viene prevista una rotatoria al fine di poter migliorare anche la viabilità esistente attualmente a fondo
chiuso.
Si richiamano le specifiche disposizioni di cui alle NTA del PO. 
Si richiamano le disposizioni e/o specifiche normative relative alla fattibilità idraulica, geologica, sismica, al reticolo
idraulico, alla vulnerabilità dell’acquifero e le connesse misure di mitigazione.
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PLANIMETRIA SPECIFICA E URBANIZZAZIONI

NTA POC_Allegato 1 - Schede Norma per la trasformazione del Territorio Urbanizzato – SCHEDA 28                                        3/6



SPECIFICHE PROGETTO NORMA
LEGENDA PRESCRIZIONI

Limite delle Unità minime di intervento (Umi)
Il PN28 individua un’unica Umi il cui limite corrisponde al limite del
PN stesso. Pertanto l’intervento dovrà essere unitario per tutta l’area
ricompresa nel PN ed attuato secondo i disposti delle NTA del PO.

A.. Aree Fondiarie

Nel presente PN28 sono state definitie aree  fondiarie indicate con le 
lettere A e B. Su dette aree si applicano gli indici ed i parametri come 
definiti nella specifica tabella di seguito allegata, nel rispetto delle 
prescrizioni delle NTA del PO. 

1
Aree da cedere al comune senza opere (non soggette a
scomputo)

Non individuate

2

Aree da cedere al  comune (non soggette a scomputo)
con  opere  di  urbanizzazione  primaria  (soggette  a
scomputo  limitatamente  agli  oneri  di  urbanizzazione
primaria).

Aree destinate all'ampliamento della viabilità esiste ed aree di manovra
ad essa funzionali, in particolare rotatoria per inversione della marcia.

3 Aree da sottoporre a servitù di uso pubblico
Aree  destinate  alla  realizzazione  di  parcheggi  e  verde  attrezzati
funzionali all'intervento da sottoporre ad uso pubblico

4
Aree private destinate a strade di servizio. Non individuate

5
Aree private assimilabili a sottozone definite nelle NTA
del PO.

Non individuate

DESTINAZIONI Complesso residenziale

  TIPOLOGIE EDILIZIE Unifamiliari, aggregazioni in linea assimilabili alle tipologie esistenti in zona.

  TIPOLOGIE STRADE 

Caratteristiche minime per viabilità da cedere all'Ente: carreggiata stradale a doppio senso di
marcia con sede stradale compreso zanelle laterali minimo m.7,50 più marciapiede su ambo i
lati  minimo m.1,50,  totale  m.10,50 comprensive di  sottoservizi  ed illuminazione secondo le
normative vigenti in materia e indicazioni e/o specificazioni dell’Amministrazione Comunale
da introdursi nel progetto esecutivo delle opere.
Caratteristiche minime viabilità private: carreggiata stradale a doppio senso di marcia con
sede stradale compreso zanelle laterali  minimo m.5,50 più marciapiede su un lato minimo
m.1,50, totale m.7,00.

  TIPOLOGIE SPAZI DI SOSTA E/O DI   
  PARCHEGGIO

Posti auto con dimensioni minime di ml.2,50x5,00;
marciapiedi  perimetrali  di  dimensioni  minime  ml.1,50  comprensivi  di  sottoservizi  ed
illuminazione  secondo  le  normative  vigenti  e  indicazioni  e/o  specificazioni
dell’Amministrazione Comunale da introdursi nel progetto esecutivo delle opere.

  MODALITA’ DI ATTUAZIONE
Permesso  di  costruire  convenzionato  previa  stipula  di  Convenzione  sulla  base  di  quanto
stabilito dalla NTA del PO.

  VALUTAZIONI ENTE GESTORE RETI 
  TECNOLOGICHE 

Al fine dell’effettiva realizzazione delle opere, le indicazioni sotto riportate nonché eventuali
altri interventi integrativi, dovranno essere, al momento della realizzazione, opportunamente
concordate con i tecnici dell’Ente Gestore delle reti stesse.

• Acquedotto  –  l’area  risulta  limitrofa  a  traversa  di  V.  Vetriano,  dove  risulta
attualmente presente rete distributiva ;

• Fognature - l’area  risulta limitrofa a viabilità dotata di rete fognaria, l’intervento
dovrà  prevedere  un  sistema  di  raccolta  degli  scarichi  da  indirizzare  verso  la
fognatura di Via Vetriano, già collegata al depuratore di Traversagna. 

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA 

Le opere di cui all’Art.62 comma 4 lettere c), d), e), f), h),  L.R.T. n°65/2014 e s.m. e i.. sono
escluse dallo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e devono essere realizzate a
carico del soggetto attuatore. E’ altresì escluso dallo scomputo degli oneri di urbanizzazione il
valore delle aree oggetto di cessione con o senza realizzazione di opere.

CONDIZIONI PER L’EDIFICABILITA’ 
Rispetto  di  quanto  stabilito dalle  NTA del  PO;  acquisizione,  vincolante  per  il  rilascio del

permesso di costruire, di nulla-osta rilasciato dagli Enti gestori delle reti dei servizi; 

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
SECONDARIA

Non individuate

EXTRA-ONERI Non individuati

NORME DI SALVAGUARDIA Non individuate 
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DIRETTIVE E INDIRIZZI IDROGEOLOGICI

Pericolosità idraulica
PGRA PI2
53/R PI2 – media; PI3 – Elevata; PI4 molto elevata; il lotto è interessato dalle diverse pericolosità 

con porzioni differenti.  Il lotto è in parte compreso tra le aree “presidiate dai sistemi arginali
del Fosso del Gamberaio

Pericolosità geologica
PAI -
53/R G1 – Bassa (tutto il lotto)
Pericolosità sismica
53/R S3 – Elevata (tutto il lotto)

Vulnerabilità degli acquiferi
5 – Vulnerabilità bassa

Fattibilità idraulica

Area residenziale A (nuove edificazioni) – 
La fattibilità degli interventi è disciplinata 
dalla L.R. 41/2018. Gli interventi in F2 sono
disciplinati dall’art.18 comma 12 delle NTA.

Aree destinate a  viabilità
e parcheggi - La 
fattibilità degli interventi 
è disciplinata dalla L.R. 
41/2018. Gli interventi in
F2 sono disciplinati 
dall’art.18 comma 12 
delle NTA.

Aree destinate a  verde attrezzato - 
La fattibilità degli interventi è 
disciplinata dalla L.R. 41/2018. Gli 
interventi in F2 sono disciplinati 
dall’art.18 comma 12 delle NTA.

Fattibilità geologica

F2 (aree A nuove edificazioni) F2 per le Aree destinate a
viabilità e parcheggi

F2 per le Aree destinate a   verde 
attrezzato

Fattibilità sismica

F3 (aree A nuove edificazioni) F3 per le Aree destinate a
viabilità e parcheggi

F3 per le Aree destinate a   verde 
attrezzato

Reticolo idrografico LR79/2012 e s.m.i. 

Non ricade nella fascia di 10 metri del reticolo idrografico

Limitazioni e prescrizioni di fattibilità
N.B.:  Gli  articoli  di  seguito  citati  si  riferiscono  all'elaborato  denominato  “G.  Norme  Tecniche  per  la
prevenzione dai Rischi Territoriali (Geologici, Idraulici, Sismici)”.
Fattibilità idraulica: Area A interessata da interventi di nuova costruzione sono soggette all’applicazione di
quanto previsto all’art 18 comma 12 e 13 delle NTA. Per le aree ricadenti in P.I.3 e P.I.4 si specifica che la
fattibilità idraulica delle trasformazioni è disciplinata dalle disposizioni di cui alla LR 41/2018; in particolare in
tali zone si dovranno applicare i disposti previsti all’art. 11 delle LR 41/2018 (interventi di nuova costruzione in
aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti all’interno del perimetro del territorio urbanizzato).
Dall’analisi  della  carta  della  magnitudo si  evidenzia  che  le  suddette  aree  sono  soggette  a  fenomeni  di
alluvionamento per alluvioni  frequente e poco frequenti con magnitudo idraulica moderata. Analizzando la carta
dei battenti è possibile ricavare il valore del tirante idraulico necessario per il perseguimento delle condizioni di
sicurezza idraulica (art. 18 delle NTA). I valori del tirante idraulico massimo atteso nelle varie aree dovranno
essere aumentati del “franco di sicurezza” di cui all’art. 11 delle NTA.
Indirizzi di cui agli artt.9 e 10 della Disciplina di Piano di PGRA.
Nel  dettaglio  si  fa  presente  che  la  dove  le  aree  siano  interessate  da  fenomeni  alluvionali  frequenti,
indipendentemente dalla magnitudo idraulica, l’intervento potrà essere realizzato a condizione che sia realizzata
almeno una delle opere di cui all’art.  8 comma 1, lettere a),  b) o c),  della LR 41/2018. Nelle altre porzioni
interessate da fenomeni alluvionali poco frequenti tali interventi potranno essere realizzati alle condizioni di cui
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all’art. 13.  Gli interventi in F2 sono disciplinati dall’art.18 comma 12 delle NTA.
All’intero  lotto  si  applicano  le  disposizioni  si  cui  all’art.  8  delle  NTA (prescrizioni  per  la  riduzione  delle
impermeabilizzazioni). 
Fattibilità geologica: Agli interventi individuati nelle aree A di (nuove edificazioni) e  nelle aree destinate a
viabilità/parcheggio o verde attrezzato  viene attribuita una Fattibilità F2 – Con normali vincoli e richiedono il
rispetto delle condizioni di cui all’art. 17 comma 4 delle NTA. In particolare le condizioni di attuazione delle
trasformazioni  sono condizionate  alla  realizzazione  di  specifiche  indagini  condotte  ai  sensi  delle  normative
vigenti  (DM  17.01.2018  e  DPGR  36/R/2009).  Gli  interventi  non  dovranno  modificare  negativamente  le
condizioni morfologiche dell’area.
Fattibilità sismica:  Agli  interventi  individuati  nelle aree A di  (nuove edificazioni)  e  nelle aree destinate  a
viabilità/parcheggio o verde attrezzato è attribuita una Fattibilità F3 – condizionata ai sensi dell’art. 19 delle
NTA. Tali aree sono suscettibili di amplificazioni locali (art. 19 comma 5 punto 3 lettera c), pertanto al fine
dell’attuazione  delle  trasformazioni  dovrà  essere  realizzata  una  adeguata  campagna  di  indagini  geofisiche  e
geotecniche in modo da definire geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti e quindi determinare l’entità del
contrasto di rigidezza tra copertura e bedrock sismico. In particolare per le aree A la valutazione dell’azione
sismica dovrà rispettare quanto disposto all’art. 19 comma 5 punto 3 lettera d) delle NTA. 
Vulnerabilità degli acquiferi: disciplinata dall’art.9 delle presenti NTA.

Descrizione
L’area di intervento si colloca in una porzione centrale del territorio comunale in corrispondenza dell’abitato di
Traversagna. L’area si presenta pressoché pianeggiante ed è caratterizzata dalla presenza di depositi  alluvionali
attuali e recenti. Morfologicamente, viste le caratteristiche del lotto stesso, questo non è interessato da fenomeni di
instabilità gravitativa potenziali o in atto. Dal punto di vista sismico l’area si colloca in un settore di territorio
caratterizzato suscettibile di amplificazioni locali.
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Comune di Massa e Cozzile – Piano Operativo

Schede Norma per la trasformazione del Territorio Urbanizzato

SCHEDA 29 UTOE 4 - Località Biscolla, Via Galvani/Via Biscolla_ Progetto 
Norma 23 (PN 23)

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

Tavola
UTOE 

Località
Modalità di
attuazione

Destinazione d’uso
Vincoli Urbanizzazioni 

Primarie

Individuazi
one 
Catastale

Tav. 4
UTOE 4

Biscolla
Via 
Galvani, 
Via 
Biscolla

(PN) Progetto Norma

b.industriale ed 
artigianale 
limitatamente a:

b.2 artigianale di 
servizio o artigianato

c.commerciale al 
dettaglio limitatamente 
a:

c.1 commercio al 
dettaglio-esercizi di 
vicinato
c.5 somministrazione di 
alimenti e bevande e/o 
pubblici esercizi

Nessuno Eistente
Foglio 17

Mappale 1817
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DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

L'intervento  prevede  la  nuova  costruzione  di  un  edificio  con  possibile  destinazione:  commerciali  al  dettaglio
limitatamente agli esercizi di vicinato, direzionale, espositivo, attività ludico ricreative. 
Valutato il tessuto insediativo limitrofo, nonché le infrastrutture esistenti,  l'intervento dovrà essere realizzato nel
rispetto delle tipologie degli edifici limitrofi e consoni con l'edilizia dei luoghi e nel caso di destinazioni commerciali
essere dovranno essere limitate all'insediamento di solo esercizi di vicinato.
Gli accessi dovranno essere migliorati e/o adeguati, a cura e spese dei soggetti attuatori.
Nell'area di trasformazione è stata individuata un'unica area fondiaria (Af.), sula quale si applicano gli indici ed i
parametri come definiti nella specifica tabella di seguito riportata.  
Nell’attuazione  della  previsione,  saranno  ottimizzati  gli  standard  di  zona  attraverso  la  trasformazione  ed
eventualmente  cessione  all’Ente  di  alcune  aree  da  destinarsi  a  parcheggio  pubblico,  marciapiedi  antistanti  via
Galvani, e area a verde.
Le  prescrizioni  di  cui  alla  specifica  scheda  saranno  oggetto  di  convenzione  da  redigersi  al  momento  dell’atto
autorizzativo.
Si richiamano le specifiche disposizioni di cui alle NTA del PO. 
Dovranno essere applicate tutte le disposizioni specifiche del luogo previste nelle normativa relative alla fattibilità
idraulica,  geologica,  sismica,  al  reticolo  idraulico,  alla  vulnerabilità  dell’acquifero  e  le  connesse  misure  di
mitigazione.

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO - DIMENSIONAMENTO
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PLANIMETRIA SPECIFICA E URBANIZZAZIONI
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SPECIFICHE PROGETTO NORMA
LEGENDA PRESCRIZIONI

Limite delle Unità minime di intervento (Umi)

Il PN23 comprende un’unica Umi il cui limite corrisponde al limite del
PN23  stesso.  Pertanto  l’intervento  dovrà  essere  unitario  per  tutta
l’area ricompresa nel PN ed attuato secondo i disposti di cui alle NTA
del PO

A.. Aree Fondiarie

Nel presente PN23 è stata definita un’unica area fondiaria indicata con
la lettera A. Su tale area si applicano gli indici ed i parametri come
definiti  nella  specifica  tabella  di  seguito  allegata,  nel  rispetto  delle
prescrizioni delle NTA del PO.

1
Aree da cedere al comune senza opere (non soggette a
scomputo)

Non individuate

2

Aree da cedere al comune (non soggette  a scomputo)
con  opere  di  urbanizzazione  primaria  (soggette  a
scomputo  limitatamente  agli  oneri  di  urbanizzazione
primaria).

Nel presente PN23 sono state individuate alcune aree (come meglio
indicato e quantificato nella planimetria e specifica tabella di seguito
allegata) come di seguito precisato:
-  area relativa alla  realizzazione di  parcheggio antistante  V.Galvani
con  accesso  in  posizione  congrua  rispetto  all'intersezione  con  la
rotatoria esistente posta su Via Biscolla

3 Aree da sottoporre a servitù di uso pubblico Non individuate

4
Aree private destinate a strade di servizio. Non individuate 

5
Aree private assimilabili a sottozone definite nelle NTA
del PO.

Area antistnate via Biscolla con accesso da via Galvani assimilabile
alla sottozona F6 così come definita dalle presenti NTA.

DESTINAZIONI
Le  destinazioni  ammissibili  sono  quelle  indicate  nella  tabella  “individuazione  area  di

intervento” della presente scheda. 

  TIPOLOGIE EDILIZIE

Le nuove costruzioni dovranno essere realizzate ponendo particolare attenzione all’inserimento
ambientale  in  sintonia  con  gli  edifici  preesistenti.  Pertanto  sono  prescritte  opere  di
schermatura anche con alberature o altri  manufatti,  tali  da migliorare l’impatto visivo e/o
acustico. 

  TIPOLOGIE STRADE 

Caratteristiche minime per viabilità da cedere all'Ente: carreggiata stradale a doppio senso di
marcia con sede stradale compreso zanelle laterali minimo m.7,50 più marciapiede su ambo i
lati  minimo m.1,50,  totale  m.10,50 comprensive di  sottoservizi  ed illuminazione secondo le
normative vigenti in materia e indicazioni e/o specificazioni dell’Amministrazione Comunale
da introdursi nel progetto esecutivo delle opere.
Caratteristiche minime viabilità private: carreggiata stradale a doppio senso di marcia con
sede stradale compreso zanelle laterali  minimo m.5,50 più marciapiede su un lato minimo
m.1,50, totale m.7,00.

  TIPOLOGIE SPAZI DI SOSTA E/O DI   
  PARCHEGGIO

Posti auto con dimensioni minime di ml.2,50x5,00;

  MODALITA’ DI ATTUAZIONE
Permesso  di  costruire  convenzionato  previa  stipula  di  Convenzione  sulla  base  di  quanto
stabilito dalla NTA del PO.

  VALUTAZIONI ENTE GESTORE RETI 
  TECNOLOGICHE 

Al fine dell’effettiva realizzazione delle opere, le indicazioni sotto riportate nonché eventuali
altri interventi integrativi, dovranno essere, al momento della realizzazione, opportunamente
concordate con i tecnici dell’Ente Gestore delle reti  stesse.

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA 

Le opere di cui all’Art.62 comma 4 lettere c), d), e), f), h),  L.R.T. n°65/2014 e s.m. e i.. sono
escluse dallo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e devono essere realizzate a
carico del soggetto attuatore. E’ altresì escluso dallo scomputo degli oneri di urbanizzazione il
valore delle aree oggetto di cessione con o senza realizzazione di opere.

CONDIZIONI PER L’EDIFICABILITA’ 
Rispetto di quanto stabilito alle NTA del PO;
acquisizione, vincolante per il rilascio del permesso di costruire, di  nulla-osta rilasciato dagli
Enti gestori delle reti dei servizi;

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
SECONDARIA

Non individuati

EXTRA-ONERI Non individuati

NORME DI SALVAGUARDIA Non individuati
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DIRETTIVE E INDIRIZZI IDROGEOLOGICI

Pericolosità idraulica
PGRA PI1
53/R PI2 – media; PI3 – Elevata; il lotto è interessato dalle diverse pericolosità con porzioni 

differenti;  lotto lambito dalla perimetrazione delle  “aree presidiate da sistema arginale” del 
T. Borra

Pericolosità geologica
PAI -
53/R G1 – Bassa (tutto il lotto)
Pericolosità sismica
53/R S3 – Elevata (tutto il lotto)

Vulnerabilità degli acquiferi
6 – Vulnerabilità molto bassa

Fattibilità idraulica
NUOVA EDIFICAZIONE: La fattibilità 
degli interventi è disciplinata dalla L.R. 
41/2018. Gli interventi in F2 sono 
disciplinati dall’art.18 comma 12 delle NTA
Fattibilità geologica
F2 (NUOVA EDIFICAZIONE)
Fattibilità sismica
F3 (NUOVA EDIFICAZIONE)
Reticolo idrografico LR79/2012 e s.m.i. R

Non ricade nella fascia di 10 metri del reticolo idrografico

Limitazioni e prescrizioni di fattibilità
N.B.:  Gli  articoli  di  seguito  citati  si  riferiscono  all'elaborato  denominato  “G.  Norme  Tecniche  per  la
prevenzione dai Rischi Territoriali (Geologici, Idraulici, Sismici)”.
Fattibilità idraulica: Il lotto risulta in parte interessato da P.I.3, le nuove costruzioni ivi ricadenti sono soggette
all’applicazione di quanto previsto all’art 18 comma 12 delle NTA. Per le aree ricadenti in P.I.3 si specifica che la
fattibilità idraulica delle trasformazioni è disciplinata dalle disposizioni di cui alla LR 41/2018; in particolare in
tali zone si dovranno applicare i disposti previsti all’art. 11 delle LR 41/2018 (interventi di nuova costruzione in
aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti all’interno del perimetro del territorio urbanizzato).
Dall’analisi  della  carta  della  magnitudo si  evidenzia  che  le  suddette  aree  sono  soggette  a  fenomeni  di
alluvionamento per alluvioni  frequente e poco frequenti con magnitudo idraulica moderata. Analizzando la carta
dei battenti è possibile ricavare il valore del tirante idraulico necessario per il perseguimento delle condizioni di
sicurezza idraulica (art. 18 delle NTA). I valori del tirante idraulico massimo atteso nelle varie aree dovranno
essere aumentati del “franco di sicurezza” di cui all’art. 11 delle NTA. Per le aree “presidiate da sistema arginale”
valgono le prescrizioni di cui all’art.14 della LR41/2018.
Nel  dettaglio  si  fa  presente  che  la  dove  le  aree  siano  interessate  da  fenomeni  alluvionali  frequenti,
indipendentemente dalla magnitudo idraulica, l’intervento potrà essere realizzato a condizione che sia realizzata
almeno una delle opere di cui all’art.  8 comma 1, lettere a),  b) o c),  della LR 41/2018. Nelle altre porzioni
interessate da fenomeni alluvionali poco frequenti tali interventi potranno essere realizzati alle condizioni di cui
all’art. 13.  Gli interventi in F2 sono disciplinati dall’art.18 comma 12 delle NTA.
All’intero  lotto  si  applicano  le  disposizioni  si  cui  all’art.  8  delle  NTA (prescrizioni  per  la  riduzione  delle
impermeabilizzazioni). 
Fattibilità geologica:  Agli  interventi  di  nuova costruzione viene attribuita una Fattibilità  F2 – Con normali
vincoli e richiedono il rispetto delle condizioni di cui all’art. 17 comma 4 delle NTA. In particolare le condizioni
di attuazione delle trasformazioni sono condizionate alla realizzazione di specifiche indagini condotte ai sensi
delle  normative  vigenti  (DM  17.01.2018  e  DPGR  36/R/2009).  Gli  interventi  non  dovranno  modificare
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negativamente le condizioni morfologiche dell’area.
Fattibilità sismica: Agli interventi di nuova costruzione è attribuita una Fattibilità F3 – condizionata ai sensi
dell’art. 19 delle NTA. Tali aree sono suscettibili di amplificazioni locali (art. 19 comma 5 punto 3 lettera c),
pertanto al fine dell’attuazione delle trasformazioni dovrà essere realizzata una adeguata campagna di indagini
geofisiche  e  geotecniche  in  modo  da  definire  geometrie  e  velocità  sismiche  dei  litotipi  sepolti  e  quindi
determinare l’entità del contrasto di rigidezza tra copertura e bedrock sismico. 
Vulnerabilità degli acquiferi: disciplinata dall’art.9 delle presenti NTA.

Descrizione
L’area di intervento si colloca in una porzione centrale del territorio comunale in corrispondenza della loc. Biscolla.
L’area si presenta pressoché pianeggiante ed è caratterizzata dalla presenza di depositi alluvionali attuali e recenti.
Morfologicamente,  viste  le  caratteristiche  del  lotto  stesso,  questo  non è  interessato  da  fenomeni  di  instabilità
gravitativa potenziali o in atto. Dal punto di vista sismico l’area si colloca in un settore di territorio caratterizzato
suscettibile di amplificazioni locali.
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Comune di Massa e Cozzile – Piano Operativo

Schede Norma per la trasformazione del Territorio Urbanizzato

SCHEDA 30 UTOE 5 – Località Biscolla - Via Galvani_ Progetto Norma 16 (PN 16)

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

Tavola
UTOE 

Località
Modalità di
attuazione

Destinazione d’uso
Vincoli Urbanizzazioni 

Primarie
Individuazione
Catastale

Tav. 5
UTOE 5

Loc. Biscolla
Via Galvani

(PN) Progetto Norma 
b.industriale ed 
artigianale 
limitatamente a:

b.1 industriale ed 
artigianale

b.2 artigianale di 
servizio o artigianato

Assenti Esistenti
Foglio 17

mapp.li: 1814,
1811 (porzione)

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

Nell'area di trasformazione è stata individuata un'unica area fondiaria (Af.) con destinazione produttiva, su cui si
applicano gli indici ed i parametri come definiti nella specifica tabella di seguito riportata. 
Nell’attuazione della previsione,  saranno ottimizzati  gli  standard di  zona attraverso la trasformazione e cessione
all’Ente di un'area da destinarsi a parcheggio e marciapiedi antistanti via Galvani.
Le  nuove  costruzioni  dovranno  essere  realizzate  ponendo  particolare  attenzione  all’inserimento  ambientale  in
sintonia  con  gli  edifici  preesistenti.  Pertanto  sono  prescritte  opere  di  schermatura  anche  con  alberature  o  altri
manufatti, tali da migliorare l’impatto visivo e/o acustico, lungo tutto il tratto relativo al confine.
Le  prescrizioni  di  cui  alla  specifica  scheda  saranno  oggetto  di  convenzione  da  redigersi  al  momento  dell’atto
autorizzativo. Si richiamano le specifiche disposizioni di cui alle NTA del PO.  Si richiamano le disposizioni e/o
specifiche  normative  relative  alla  fattibilità  idraulica,  geologica,  sismica,  al  reticolo  idraulico,  alla  vulnerabilità
dell’acquifero e le connesse misure di mitigazione.
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FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO - DIMENSIONAMENTO
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PLANIMETRIA SPECIFICA E URBANIZZAZIONI
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SPECIFICHE PROGETTO NORMA
LEGENDA PRESCRIZIONI

Limite delle Unità minime di intervento (Umi)

Il PN16 comprende un’unica Umi il cui limite corrisponde al limite del
PN16  stesso.  Pertanto  l’intervento  dovrà  essere  unitario  per  tutta
l’area ricompresa nel PN ed attuato secondo i disposti di cui alle NTA
del PO

A.. Aree Fondiarie

Nel presente PN16 è stata definita un’unica area fondiaria indicata con
la lettera A. Su tale area si applicano gli indici ed i parametri come
definiti  nella  specifica  tabella  di  seguito  allegata,  nel  rispetto  delle
prescrizioni delle NTA del PO.

1
Aree da cedere al comune senza opere (non soggette a
scomputo)

Non individuate

2

Aree da cedere al  comune (non soggette a scomputo)
con  opere  di  urbanizzazione  primaria  (soggette  a
scomputo  limitatamente  agli  oneri  di  urbanizzazione
primaria).

Nel presente PN16 sono state individuate alcune aree (come meglio
indicato e quantificato nella planimetria e specifica tabella di seguito
allegata) come di seguito precisato:
-  area  relativa  alla  realizzazione  di  viabilità  costeggiante  l’area
fondiaria A,  con direzione  nord/sud a servizio delle  aree produttive
esistenti e di progetto;
-  area relativa alla  realizzazione di  parcheggio antistante  V.Galvani
con creazione di accesso dalla viabilità di progetto sopra descritta.

3 Aree da sottoporre a servitù di uso pubblico Non individuate

4
Aree private destinate a strade di servizio. Non individuate 

5
Aree private assimilabili a sottozone definite nelle NTA
del PO.

Area  lungo  via  Galvani  corrispondente  alla  zona  di  acceso
dell’insediamento produttivo esistente ed assimilabile alla sottozona F6
così come definita dalle presenti NTA.

DESTINAZIONI
Strutture produttive, attrezzature tecnologiche e piazzali accessori da realizzare con materiali
idonei e permeabili. 

  TIPOLOGIE EDILIZIE

Strutture produttive e/o vani tecnici.
Le nuove costruzioni dovranno essere realizzate ponendo particolare attenzione all’inserimento
ambientale  in  sintonia  con  gli  edifici  preesistenti.  Pertanto  sono  prescritte  opere  di
schermatura anche con alberature o altri  manufatti,  tali  da migliorare l’impatto visivo e/o
acustico. 

  TIPOLOGIE STRADE 

Caratteristiche minime per viabilità da cedere all'Ente: carreggiata stradale a doppio senso di
marcia con sede stradale compreso zanelle laterali minimo m.7,50 più marciapiede su ambo i
lati  minimo m.1,50,  totale  m.10,50 comprensive di  sottoservizi  ed illuminazione secondo le
normative vigenti in materia e indicazioni e/o specificazioni dell’Amministrazione Comunale
da introdursi nel progetto esecutivo delle opere.
Caratteristiche minime viabilità private: carreggiata stradale a doppio senso di marcia con
sede stradale compreso zanelle laterali  minimo m.5,50 più marciapiede su un lato minimo
m.1,50, totale m.7,00.

  TIPOLOGIE SPAZI DI SOSTA E/O DI   
  PARCHEGGIO

Posti auto con dimensioni minime di ml.2,50x5,00;

  MODALITA’ DI ATTUAZIONE
Permesso  di  costruire  convenzionato  previa  stipula  di  Convenzione  sulla  base  di  quanto
stabilito dalla NTA del PO.

  VALUTAZIONI ENTE GESTORE RETI 
  TECNOLOGICHE 

Al fine dell’effettiva realizzazione delle opere, le indicazioni sotto riportate nonché eventuali
altri interventi integrativi, dovranno essere, al momento della realizzazione, opportunamente
concordate con i tecnici dell’Ente Gestore delle reti  stesse.

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA 

Le opere di cui all’Art.62 comma 4 lettere c), d), e), f), h),  L.R.T. n°65/2014 e s.m. e i.. sono
escluse dallo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e devono essere realizzate a
carico del soggetto attuatore. E’ altresì escluso dallo scomputo degli oneri di urbanizzazione il
valore delle aree oggetto di cessione con o senza realizzazione di opere.

CONDIZIONI PER L’EDIFICABILITA’ 
Rispetto di quanto stabilito alle NTA del PO;
acquisizione, vincolante per il rilascio del permesso di costruire, di  nulla-osta rilasciato dagli
Enti gestori delle reti dei servizi;

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
SECONDARIA

Non individuati

EXTRA-ONERI Non individuati

NORME DI SALVAGUARDIA Non individuati
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DIRETTIVE E INDIRIZZI IDROGEOLOGICI

Pericolosità idraulica
PGRA PI1
53/R PI2 – media; PI3 – Elevata; il lotto è interessato dalle diverse pericolosità con porzioni 

differenti, sia per  l’area fondiaria A  che per le zone 2 e 5. Lotto lambito dalla 
perimetrazione delle  “aree presidiate da sistema arginale” del T. Borra

Pericolosità geologica
PAI -
53/R G1 – Bassa (tutto il lotto)
Pericolosità sismica
53/R S3 – Elevata (tutto il lotto)

Vulnerabilità degli acquiferi
5 – Vulnerabilità bassa

Fattibilità idraulica

Area residenziale A (nuove edificazioni) – 
La fattibilità degli interventi è disciplinata 
dalla L.R. 41/2018. Gli interventi in F2 sono
disciplinati dall’art.18 comma 12 delle 
NTA.

Area 5 (insediamento 
produttivo) - La fattibilità
degli interventi è 
disciplinata dalla L.R. 
41/2018. Gli interventi in
F2 sono disciplinati 
dall’art.18 comma 12 
delle NTA.

Area  2 (viabilità e parcheggio) – 
La fattibilità degli interventi è 
disciplinata dalla L.R. 41/2018. 
Gli interventi in F2 sono 
disciplinati dall’art.18 comma 12 
delle NTA.

Fattibilità geologica

F2 (aree A nuove edificazioni)
F2 per l’Area 5  
(insediamento 
produttivo)

F2 per l’Area  2 (viabilità e 
parcheggio) 

Fattibilità sismica

F3 (aree A nuove edificazioni)
F3 per l’Area 5 
(insediamento 
produttivo)

F3 per l’Area  2 (viabilità e 
parcheggio) 

Reticolo idrografico LR79/2012 e s.m.i. 

Non ricade nella fascia di 10 metri del reticolo idrografico

Limitazioni e prescrizioni di fattibilità
N.B.:  Gli  articoli  di  seguito  citati  si  riferiscono  all'elaborato  denominato  “G.  Norme  Tecniche  per  la
prevenzione dai Rischi Territoriali (Geologici, Idraulici, Sismici)”.
Fattibilità idraulica:  Area A interessata da interventi  di  nuova costruzione sono soggette all’applicazione di
quanto previsto all’art 18 comma 12 delle NTA. Per le aree ricadenti in P.I.3 si specifica che la fattibilità idraulica
delle trasformazioni è disciplinata dalle disposizioni di cui alla LR 41/2018; in particolare in tali zone si dovranno
applicare i disposti previsti all’art. 11 delle LR 41/2018 (interventi di nuova costruzione in aree a pericolosità per
alluvioni frequenti o poco frequenti all’interno del perimetro del territorio urbanizzato). Dall’analisi della carta
della magnitudo si  evidenzia che le suddette aree sono soggette a fenomeni di  alluvionamento per alluvioni
frequente  e  poco frequenti  con  magnitudo idraulica  moderata.  Analizzando la  carta  dei  battenti è  possibile
ricavare il valore del tirante idraulico necessario per il perseguimento delle condizioni di sicurezza idraulica (art.
18 delle  NTA).  I  valori  del  tirante  idraulico massimo atteso nelle  varie  aree  dovranno essere  aumentati  del
“franco di sicurezza” di cui all’art. 11 delle NTA. Per le aree “presidiate da sistema arginale”, seppur in minima
parte,  valgono le prescrizioni di cui all’art.14 della LR41/2018.
Nel  dettaglio  si  fa  presente  che  la  dove  le  aree  siano  interessate  da  fenomeni  alluvionali  frequenti,
indipendentemente dalla magnitudo idraulica, l’intervento potrà essere realizzato a condizione che sia realizzata
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almeno una delle opere di cui all’art.  8 comma 1, lettere a),  b) o c),  della LR 41/2018. Nelle altre porzioni
interessate da fenomeni alluvionali poco frequenti tali interventi potranno essere realizzati alle condizioni di cui
all’art. 13.  Gli interventi in F2 sono disciplinati dall’art.18 comma 12 delle NTA.
All’intero  lotto  si  applicano  le  disposizioni  si  cui  all’art.  8  delle  NTA (prescrizioni  per  la  riduzione  delle
impermeabilizzazioni). 
Fattibilità geologica: Agli interventi individuati nelle aree A (nuove edificazioni) e  nelle aree 5 (insediamento
produttivo) e 2 (viabilità e parcheggio) viene attribuita una Fattibilità F2 – Con normali vincoli e richiedono il
rispetto delle condizioni di cui all’art. 17 comma 4 delle NTA. In particolare le condizioni di attuazione delle
trasformazioni  sono condizionate  alla  realizzazione  di  specifiche  indagini  condotte  ai  sensi  delle  normative
vigenti  (DM  17.01.2018  e  DPGR  36/R/2009).  Gli  interventi  non  dovranno  modificare  negativamente  le
condizioni morfologiche dell’area.
Fattibilità sismica:  Agli interventi individuati nelle aree A (nuove edificazioni) e nelle aree 5 (insediamento
produttivo) e 2 (viabilità e parcheggio)è attribuita una Fattibilità F3 – condizionata ai sensi dell’art. 19 delle NTA.
Tali  aree  sono  suscettibili  di  amplificazioni  locali  (art.  19  comma  5  punto  3  lettera  c),  pertanto  al  fine
dell’attuazione  delle  trasformazioni  dovrà  essere  realizzata  una  adeguata  campagna  di  indagini  geofisiche  e
geotecniche in modo da definire geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti e quindi determinare l’entità del
contrasto di rigidezza tra copertura e bedrock sismico. 
Vulnerabilità degli acquiferi: disciplinata dall’art.9 delle presenti NTA.

Descrizione
L’area di intervento si colloca in una porzione centrale del territorio comunale in corrispondenza della loc. Biscolla.
L’area si presenta pressoché pianeggiante ed è caratterizzata dalla presenza di depositi alluvionali attuali e recenti.
Morfologicamente,  viste  le  caratteristiche  del  lotto  stesso,  questo  non è  interessato  da  fenomeni  di  instabilità
gravitativa potenziali o in atto. Dal punto di vista sismico l’area si colloca in un settore di territorio caratterizzato
suscettibile di amplificazioni locali.
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Comune di Massa e Cozzile – Piano Operativo

Schede Norma per la trasformazione del Territorio Urbanizzato

SCHEDA 31 UTOE 5 – Località Biscolla - Via Mameli_ Progetto Norma 17 (PN 17)

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

Tavola
UTOE 

Località
Modalità di
attuazione

Destinazione d’uso
Vincoli Urbanizzazioni

Primarie
Individuazione
Catastale

Tav. 5
UTOE 5

Loc. Biscolla
Via Mameli

(PN) Progetto 
Norma 
b.industriale ed 
artigianale

Assenti Esistenti

Foglio 17
mapp.li:

418,1613,1702,
1619,1614,170,

1703,1612

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

Nell'area di trasformazione è stata individuata un'unica area fondiaria (Af.) con destinazione produttiva, su cui si
applicano gli indici ed i parametri come definiti nella specifica tabella di seguito riportata. 
Le  nuove  costruzioni  dovranno  essere  realizzate  ponendo  particolare  attenzione  all’inserimento  ambientale  in
sintonia  con  gli  edifici  preesistenti.  Pertanto  sono  prescritte  opere  di  schermatura  anche  con  alberature  o  altri
manufatti, tali da migliorare l’impatto visivo e/o acustico.
Le  prescrizioni  di  cui  alla  specifica  scheda  saranno  oggetto  di  convenzione  da  redigersi  al  momento  dell’atto
autorizzativo.
Si richiamano le specifiche disposizioni di cui alle NTA del PO. 
Si richiamano le disposizioni e/o specifiche normative relative alla fattibilità idraulica, geologica, sismica, al reticolo
idraulico, alla vulnerabilità dell’acquifero e le connesse misure di mitigazione.
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FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO - DIMENSIONAMENTO
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PLANIMETRIA SPECIFICA E URBANIZZAZIONI
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SPECIFICHE PROGETTO NORMA
LEGENDA PRESCRIZIONI

Limite delle Unità minime di intervento (Umi)

Il PN17 comprende un’unica Umi il cui limite corrisponde al limite del
PN17  stesso.  Pertanto  l’intervento  dovrà  essere  unitario  per  tutta
l’area ricompresa nel PN ed attuato secondo i disposti di cui alle NTA
del PO

A.. Aree Fondiarie

Nel presente PN17 è stata definita un’unica area fondiaria indicata con
la lettera A. Su tale area si applicano gli indici ed i parametri come
definiti  nella  specifica  tabella  di  seguito  allegata,  nel  rispetto  delle
prescrizioni delle NTA del PO.

1
Aree da cedere al comune senza opere (non soggette a
scomputo)

Non individuate 

2

Aree da cedere al  comune (non soggette a scomputo)
con  opere  di  urbanizzazione  primaria  (soggette  a
scomputo  limitatamente  agli  oneri  di  urbanizzazione
primaria).

Nel presente PN17 è stata individuata un’area (come meglio indicato e
quantificato nella planimetria e specifica tabella di seguito allegata)
destinata   alla  realizzazione  di  viabilità  di  collegamento  fra
V.G.Mameli e V.Fermi con realizzazione delle relative intersezioni con
le viabilità esistenti. 

3 Aree da sottoporre a servitù di uso pubblico Non individuate 

4
Aree private destinate a strade di servizio. Nel presente PN17 è stata individuata un’area da destinarsi a strada

privata di servizio all'area fondiaria A.

5
Aree private assimilabili a sottozone definite nelle NTA
del PO.

Nel presente PN17 è stata individuata un’area corrispondente a verde
privato assimilabile alla sottozona F6  così come definita dalle presenti
NTA. 

DESTINAZIONI
Strutture produttive, attrezzature tecnologiche e piazzali accessori da realizzare con materiali
idonei e permeabili. 

  TIPOLOGIE EDILIZIE

Strutture produttive e/o vani tecnici.
Le nuove costruzioni dovranno essere realizzate ponendo particolare attenzione all’inserimento
ambientale  in  sintonia  con  gli  edifici  preesistenti.  Pertanto  sono  prescritte  opere  di
schermatura anche con alberature o altri  manufatti,  tali  da migliorare l’impatto visivo e/o
acustico. 

  TIPOLOGIE STRADE 

Caratteristiche minime per viabilità da cedere all'Ente: carreggiata stradale a doppio senso di
marcia con sede stradale compreso zanelle laterali minimo m.7,50 più marciapiede su ambo i
lati  minimo m.1,50,  totale  m.10,50 comprensive di  sottoservizi  ed illuminazione secondo le
normative vigenti in materia e indicazioni e/o specificazioni dell’Amministrazione Comunale
da introdursi nel progetto esecutivo delle opere.
Caratteristiche minime viabilità private: carreggiata stradale a doppio senso di marcia con
sede stradale compreso zanelle laterali  minimo m.5,50 più marciapiede su un lato minimo
m.1,50, totale m.7,00.

  TIPOLOGIE SPAZI DI SOSTA E/O DI   
  PARCHEGGIO

Posti auto con dimensioni minime di ml.2,50x5,00;

  MODALITA’ DI ATTUAZIONE Permesso di costruire convenzionato sulla base di quanto stabilito dalla NTA del PO;

  VALUTAZIONI ENTE GESTORE RETI 
  TECNOLOGICHE 

Al fine dell’effettiva realizzazione delle opere, le indicazioni sotto riportate nonché eventuali
altri interventi integrativi, dovranno essere, al momento della realizzazione, opportunamente
concordate con i tecnici dell’Ente Gestore delle reti  stesse.

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
PRIMARIA 

Le opere di cui all’Art.62 comma 4 lettere c), d), e), f), h),  L.R.T. n°65/2014 e s.m. e i.. sono
escluse dallo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e devono essere realizzate a
carico del soggetto attuatore. E’ altresì escluso dallo scomputo degli oneri di urbanizzazione il
valore delle aree oggetto di cessione con o senza realizzazione di opere.

CONDIZIONI PER L’EDIFICABILITA’ 
Rispetto di quanto stabilito alle NTA del PO;
acquisizione, vincolante per il rilascio del permesso di costruire, di  nulla-osta rilasciato dagli
Enti gestori delle reti dei servizi;

OPERE DI URBANIZZAZIONE 
SECONDARIA

Non individuati

EXTRA-ONERI Non individuati

NORME DI SALVAGUARDIA
Laddove l’Amministrazione Comunale intenda realizzare le opere di urbanizzazione primaria
sopra descritte, prima che il PN abbia completa attuazione e/o in caso di attuazione successiva
nella Convenzione sarà  prevista la restituzione delle somme eventualmente già definite.
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DIRETTIVE E INDIRIZZI IDROGEOLOGICI

Pericolosità idraulica
PGRA PI2
53/R PI3 – Elevata (tutto il lotto). 
Pericolosità geologica
PAI -
53/R G1 – Bassa (tutto il lotto)
Pericolosità sismica
53/R S3 – Elevata (tutto il lotto)

Vulnerabilità degli acquiferi
5 – Vulnerabilità bassa

Fattibilità idraulica

Area residenziale A (nuove edificazioni) – 
La fattibilità degli interventi è disciplinata 
dalla L.R. 41/2018. 

Area 5 (verde privato) - 
La fattibilità degli 
interventi è disciplinata 
dalla L.R. 41/2018. 

Aree  2 e 4  (viabilità) – La 
fattibilità degli interventi è 
disciplinata dalla L.R. 41/2018. 

Fattibilità geologica

F2 (aree A nuove edificazioni) F2 per l’Area 5 (verde 
privato) F2 per l’Area 2 (viabilità)

Fattibilità sismica

F3 (aree A nuove edificazioni) F3 per l’Area 5 (verde 
privato) F3 per l’Area  2 (viabilità)

Reticolo idrografico LR79/2012 e s.m.i. 

Non ricade nella fascia di 10 metri del reticolo idrografico

Limitazioni e prescrizioni di fattibilità
N.B.:  Gli  articoli  di  seguito  citati  si  riferiscono  all'elaborato  denominato  “G.  Norme  Tecniche  per  la
prevenzione dai Rischi Territoriali (Geologici, Idraulici, Sismici)”.
Fattibilità idraulica: Area A interessata da interventi di nuova costruzione sono soggette all’applicazione di
quanto previsto all’art 18 comma 12 delle NTA. Per le aree ricadenti in P.I.3 si specifica che la fattibilità idraulica
delle trasformazioni è disciplinata dalle disposizioni di cui alla LR 41/2018; in particolare in tali zone si dovranno
applicare i disposti previsti all’art. 11 delle LR 41/2018 (interventi di nuova costruzione in aree a pericolosità per
alluvioni frequenti o poco frequenti all’interno del perimetro del territorio urbanizzato). Dall’analisi della carta
della magnitudo si  evidenzia che le suddette aree sono soggette a fenomeni di  alluvionamento per alluvioni
frequente  e  poco frequenti  con  magnitudo idraulica  moderata  e  severa.  Analizzando la  carta  dei  battenti è
possibile ricavare il  valore del tirante idraulico necessario per il perseguimento delle condizioni di sicurezza
idraulica  (art.  18 delle  NTA).  I  valori  del  tirante  idraulico massimo atteso nelle  varie  aree  dovranno essere
aumentati del “franco di sicurezza” di cui all’art. 11 delle NTA. 
Nel  dettaglio  si  fa  presente  che  la  dove  le  aree  siano  interessate  da  fenomeni  alluvionali  frequenti,
indipendentemente dalla magnitudo idraulica, l’intervento potrà essere realizzato a condizione che sia realizzata
almeno una delle opere di cui all’art.  8 comma 1, lettere a),  b) o c),  della LR 41/2018. Nelle altre porzioni
interessate da fenomeni alluvionali poco frequenti tali interventi potranno essere realizzati alle condizioni di cui
all’art. 13.  
Indirizzi di cui agli artt.9 e 10 della Disciplina di Piano di PGRA.
All’intero  lotto  si  applicano  le  disposizioni  si  cui  all’art.  8  delle  NTA (prescrizioni  per  la  riduzione  delle
impermeabilizzazioni). 
Fattibilità geologica: Agli interventi individuati nelle aree A (nuove edificazioni) e  nelle aree 5 (insediamento
produttivo) e 2 (viabilità e parcheggio) viene attribuita una Fattibilità F2 – Con normali vincoli e richiedono il
rispetto delle condizioni di cui all’art. 17 comma 4 delle NTA. In particolare le condizioni di attuazione delle
trasformazioni  sono condizionate  alla  realizzazione  di  specifiche  indagini  condotte  ai  sensi  delle  normative
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vigenti  (DM  17.01.2018  e  DPGR  36/R/2009).  Gli  interventi  non  dovranno  modificare  negativamente  le
condizioni morfologiche dell’area.
Fattibilità sismica: Agli interventi individuati  nelle aree A (nuove edificazioni) e nelle aree 5 (insediamento
produttivo) e 2 (viabilità e parcheggio)è attribuita una Fattibilità F3 – condizionata ai sensi dell’art. 19 delle NTA.
Tali  aree  sono  suscettibili  di  amplificazioni  locali  (art.  19  comma  5  punto  3  lettera  c),  pertanto  al  fine
dell’attuazione  delle  trasformazioni  dovrà  essere  realizzata  una  adeguata  campagna  di  indagini  geofisiche  e
geotecniche in modo da definire geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti e quindi determinare l’entità del
contrasto di rigidezza tra copertura e bedrock sismico. In particolare per le aree A la valutazione dell’azione
sismica dovrà rispettare quanto disposto all’art. 19 comma 5 punto 3 lettera d) delle NTA. 
Vulnerabilità degli acquiferi: disciplinata dall’art.9 delle presenti NTA.

Descrizione
L’area di intervento si colloca in una porzione centrale del territorio comunale in corrispondenza della loc. Biscolla.
L’area si presenta pressoché pianeggiante ed è caratterizzata dalla presenza di depositi alluvionali attuali e recenti.
Morfologicamente,  viste  le  caratteristiche  del  lotto  stesso,  questo  non è  interessato  da  fenomeni  di  instabilità
gravitativa potenziali o in atto. Dal punto di vista sismico l’area si colloca in un settore di territorio caratterizzato
suscettibile di amplificazioni locali.
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Comune di Massa e Cozzile – Piano Operativo

Schede Norma per la trasformazione del Territorio Urbanizzato

SCHEDA 32 UTOE 5 - Località Pedicino_ Via P. Impastato/Via Pino

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

Tavola
UTOE

Località
Modalità di
attuazione

Destinazione d’uso
Vincoli Urbanizzazioni 

Primarie
Individuazione

Catastale

Tav. 5
UTOE 5

Loc. 
Pedicino
Via 
Peppino 
Impastato

PUC

Recupero esistente e 
Nuova costruzione.

d. turistico ricettiva 
limitatamente a:

d.1 strutture ricettive 
alberghiere

d.3 strutture ricettive 
extra-alberghiere per 
accoglienza collettiva

d.4 residence

Assenti Esistenti
Foglio 18 mapp.li: 27,
45,75,69, 291 porzione

di, 225, 1, 13

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

La zona individua tessuti ed immobili di pianura, posti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato,
da  destinarsi  ad  attività  turistico-ricettive e  funzionali  alle  attività  turistiche.  Nell'area  è  presente  un
edificio in pessimo stato di conservazione, in parte demolito, presente nell'impianto storico antecedente al
1897 (scheda n.21 di cui all’elaborato POC_PEE -“schedatura edifici di valore testimoniale” e relativa
cartografia definita POC_PEE_QP.00 “Edifici di valore testimoniale”).

Su tali aree gli interventi potranno essere attuati attraverso Piano Unitario Convenzionato (PUC) con destinazioni d.
turistico ricettiva limitatamente a d.1 o d.3 o d.4 nei modi di seguito indicati:
- recuperando il patrimonio edilizio esistente nei limiti delle volumetrie e delle superfici esistenti (SE circa mq
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1100) fatte salve le indicazioni di cui alle specifiche schede di cui all’elaborato POC_PEE -“schedatura edifici di
valore testimoniale” e relativa cartografia definita POC_PEE_QP.00 “Edifici di valore testimoniale”
- con nuove costruzioni nei limiti di un SE totale di mq 4200,00.

Modalità di attuazione secondo i disposti di cui alle NTA del PO - Sottozona T1.

Si richiamano le specifiche disposizioni di cui alle NTA del PO.
Si richiamano la specifica normativa relative alla fattibilità idraulica, geologica, sismica, al reticolo idraulico, alla
vulnerabilità dell’acquifero e le connesse misure di mitigazione.

DIRETTIVE E INDIRIZZI IDROGEOLOGICI

Pericolosità idraulica
PGRA PI1
53/R PI2 – media; PI3 – Elevata; il lotto è interessato dalle diverse pericolosità con porzioni 

differenti. Lotto lambito dalla perimetrazione delle  “aree presidiate da sistema arginale” del 
T. Calderaio

Pericolosità geologica
PAI -
53/R G1 – Bassa (tutto il lotto)
Pericolosità sismica
53/R S3 – Elevata (tutto il lotto)

Vulnerabilità degli acquiferi
6 – Vulnerabilità molto bassa

Fattibilità idraulica
NUOVA EDIFICAZIONE: La fattibilità 
degli interventi è disciplinata dalla L.R. 
41/2018. Gli interventi in F2 sono 
disciplinati dall’art.18 comma 12 delle NTA.
Fattibilità geologica
F2 (NUOVA EDIFICAZIONE)
Fattibilità sismica
F3 (NUOVA EDIFICAZIONE)

Reticolo idrografico LR79/2012 e s.m.i. 

Non ricade nella fascia di 10 metri del reticolo idrografico

Limitazioni e prescrizioni di fattibilità
N.B.:  Gli  articoli  di  seguito  citati  si  riferiscono  all'elaborato  denominato  “G.  Norme  Tecniche  per  la
prevenzione dai Rischi Territoriali (Geologici, Idraulici, Sismici)”.
Fattibilità idraulica: Gli interventi di nuova costruzione sono soggetti all’applicazione di quanto previsto all’art
18 comma 12 delle NTA. Per le aree ricadenti in P.I.3 si specifica che la fattibilità idraulica delle trasformazioni è
disciplinata dalle disposizioni di cui alla LR 41/2018; in particolare in tali zone si dovranno applicare i disposti
previsti all’art. 11 delle LR 41/2018 (interventi di nuova costruzione in aree a pericolosità per alluvioni frequenti
o poco frequenti all’interno del perimetro del territorio urbanizzato). Dall’analisi della carta della magnitudo si
evidenzia  che le  suddette  aree  sono soggette  a  fenomeni  di  alluvionamento per  alluvioni   frequente  e poco
frequenti con magnitudo idraulica moderata e severa. Analizzando la  carta dei battenti è possibile ricavare il
valore del tirante idraulico necessario per il perseguimento delle condizioni di sicurezza idraulica (art. 18 delle
NTA). I valori del tirante idraulico massimo atteso nelle varie aree dovranno essere aumentati del “franco di
sicurezza” di cui all’art. 11 delle NTA. Per le aree “presidiate da sistema arginale” valgono le prescrizioni di cui
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all’art.14 della LR41/2018.
Nel  dettaglio  si  fa  presente  che  la  dove  le  aree  siano  interessate  da  fenomeni  alluvionali  frequenti,
indipendentemente dalla magnitudo idraulica, l’intervento potrà essere realizzato a condizione che sia realizzata
almeno una delle opere di cui all’art.  8 comma 1, lettere a),  b) o c),  della LR 41/2018. Nelle altre porzioni
interessate da fenomeni alluvionali poco frequenti tali interventi potranno essere realizzati alle condizioni di cui
all’art. 13.  Gli interventi in F2 sono disciplinati dall’art.18 comma 12 delle NTA.
All’intero  lotto  si  applicano  le  disposizioni  si  cui  all’art.  8  delle  NTA (prescrizioni  per  la  riduzione  delle
impermeabilizzazioni). 
Fattibilità geologica:  Agli  interventi di nuova costruzione   viene attribuita una Fattibilità F2 – Con normali
vincoli e richiedono il rispetto delle condizioni di cui all’art. 17 comma 4 delle NTA. In particolare le condizioni
di attuazione delle trasformazioni sono condizionate alla realizzazione di specifiche indagini condotte ai sensi
delle  normative  vigenti  (DM  17.01.2018  e  DPGR  36/R/2009).  Gli  interventi  non  dovranno  modificare
negativamente le condizioni morfologiche dell’area.
Fattibilità sismica: Agli interventi di nuova costruzione viene attribuita una Fattibilità F3 – condizionata ai sensi
dell’art. 19 delle NTA. Tali aree sono suscettibili di amplificazioni locali (art. 19 comma 5 punto 3 lettera c),
pertanto al fine dell’attuazione delle trasformazioni dovrà essere realizzata una adeguata campagna di indagini
geofisiche  e  geotecniche  in  modo  da  definire  geometrie  e  velocità  sismiche  dei  litotipi  sepolti  e  quindi
determinare l’entità del contrasto di rigidezza tra copertura e bedrock sismico. 
Vulnerabilità degli acquiferi: disciplinata dall’art.9 delle presenti NTA.

Descrizione
L’area di intervento si colloca in una porzione centrale del territorio comunale in corrispondenza della loc. Biscolla.
L’area si presenta pressoché pianeggiante ed è caratterizzata dalla presenza di depositi alluvionali attuali e recenti.
Morfologicamente,  viste  le  caratteristiche  del  lotto  stesso,  questo  non è  interessato  da  fenomeni  di  instabilità
gravitativa potenziali o in atto. Dal punto di vista sismico l’area si colloca in un settore di territorio caratterizzato
suscettibile di amplificazioni locali.
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Comune di Massa e Cozzile – Piano Operativo

Schede Norma per la trasformazione del Territorio Urbanizzato

SCHEDA 33 UTOE 5 - Località Pedicino_ Via Camporcioni_Via Biscolla Sud

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

Tavola
UTOE 

Località
Modalità di
attuazione

Destinazione d’uso
Vincoli Urbanizzazioni

Primarie
Individuazione

Catastale

Tav. 5
UTOE 5

Loc. Pedicino
V. Camporcioni, 
V.Biscolla Sud

T.1.1

PUC

Nuove costruzioni.

Recupero patrimonio 
edilizio esistente.

c. commerciale al 
dettaglio limitatamente a:

c.1 commerciali al 
dettaglio-esercizi di 
vicinato

c.4 commerciali ed 
esercizi del settore non 
alimentare a grande 
fabbisogno di superficie 

d. turistico ricettiva 
limitatamente a:

d.2 campeggi

Assenti Esistenti

Foglio 18 mapp.li: 
91, 284, 286, 97, 221, 222,
223, 224, 121, 251, 253,

255 e 42

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

Tali sottozone individuano alcuni tessuti insediativi di pianura adiacenti alle aree produttive e commerciali nonchè
aree  libere  limitrofe,  ubicate  nella  zona  sud  del  territorio  comunale  e  vicine  alle  aree  umide  del  Padule  di
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Fucecchio. In tali aree risultano già ubicati immobili e complessi immobiliari da destinare ad attività funzionali, di
completamento e/o complementari a quelle produttive esistenti.
Su tali aree gli interventi potranno essere attuati attraverso Piano Unitario Convenzionato (PUC):
-  recuperando  il  patrimonio  edilizio  esistente  nei  limiti  delle  SE  e  delle  volumetrie  esistenti  fatte  salve  le
indicazioni di cui alle specifiche schede di cui all’elaborato POC_PEE -“schedatura edifici di valore testimoniale”
e relativa cartografia definita POC_PEE_QP.00 “Edifici di valore testimoniale”
- con nuove costruzioni nei limiti di un SE totale di mq 2000,00 come di seguito suddivisi:
• 50% con destinazioni c. commerciale al dettaglio limitatamente a c.1 o c.4;
• 50% con destinazioni d. turistico ricettiva limitatamente a d.2.

Modalità di attuazione secondo i disposti di cui alle NTA del PO - Sottozona T1.1.

Si richiamano le specifiche disposizioni di cui alle NTA del PO.
Si richiamano la specifica normativa relative alla fattibilità idraulica, geologica, sismica, al reticolo idraulico, alla
vulnerabilità dell’acquifero e le connesse misure di mitigazione.

DIRETTIVE E INDIRIZZI IDROGEOLOGICI

Pericolosità idraulica
PGRA PI1
53/R PI2 – media. Lotto ricadente nella perimetrazione delle  “aree presidiate da sistema arginale”

del T. Borra
Pericolosità geologica
PAI -
53/R G1 – Bassa (tutto il lotto)
Pericolosità sismica
53/R S3 – Elevata (tutto il lotto)

Vulnerabilità degli acquiferi
5 – Vulnerabilità bassa

Fattibilità idraulica
F2 (NUOVA EDIFICAZIONE)Gli interventi
in F2 sono disciplinati dall’art.18 comma 12 
delle NTA
Fattibilità geologica
F2 (NUOVA EDIFICAZIONE)
Fattibilità sismica
F3 (NUOVA EDIFICAZIONE)

Reticolo idrografico LR79/2012 e s.m.i.

Non ricade nella fascia di 10 metri del reticolo idrografico

Limitazioni e prescrizioni di fattibilità

N.B.:  Gli  articoli  di  seguito  citati  si  riferiscono  all'elaborato  denominato  “G.  Norme  Tecniche  per  la
prevenzione dai Rischi Territoriali (Geologici, Idraulici, Sismici)”.
Fattibilità idraulica:  Gli  interventi  di  nuova edificazione  sono soggetti  all’applicazione di  quanto previsto
all’art 18 comma 12 delle NTA. 
 Gli interventi in F2 sono disciplinati dall’art.18 comma 12 delle NTA. Per la porzione ricadente entro i limiti
delle  “aree presidiate da sistema arginale” del T. Borra valgono le prescrizioni di cui all’art.14 delle NTA.
All’intero  lotto  si  applicano  le  disposizioni  si  cui  all’art.  8  delle  NTA (prescrizioni  per  la  riduzione  delle
impermeabilizzazioni). 
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Fattibilità geologica:  Agli interventi di  nuova edificazione  viene attribuita una Fattibilità F2 – Con normali
vincoli e richiedono il rispetto delle condizioni di cui all’art. 17 comma 4 delle NTA. In particolare le condizioni
di attuazione delle trasformazioni sono condizionate alla realizzazione di specifiche indagini condotte ai sensi
delle  normative  vigenti  (DM  17.01.2018  e  DPGR  36/R/2009).  Gli  interventi  non  dovranno  modificare
negativamente le condizioni morfologiche dell’area.
Fattibilità sismica:  Agli interventi di nuova edificazione è attribuita una Fattibilità F3 – condizionata ai sensi
dell’art. 19 delle NTA. Tali aree sono suscettibili di amplificazioni locali (art. 19 comma 5 punto 3 lettera c),
pertanto al fine dell’attuazione delle trasformazioni dovrà essere realizzata una adeguata campagna di indagini
geofisiche  e  geotecniche  in  modo  da  definire  geometrie  e  velocità  sismiche  dei  litotipi  sepolti  e  quindi
determinare l’entità del contrasto di rigidezza tra copertura e bedrock sismico. 
Vulnerabilità degli acquiferi: disciplinata dall’art.9 delle presenti NTA.

Descrizione
L’area di intervento si colloca in una porzione centrale del territorio comunale in corrispondenza della loc. Biscolla.
L’area si presenta pressoché pianeggiante ed è caratterizzata dalla presenza di depositi alluvionali attuali e recenti.
Morfologicamente,  viste  le  caratteristiche  del  lotto  stesso,  questo  non è  interessato  da  fenomeni  di  instabilità
gravitativa potenziali o in atto. Dal punto di vista sismico l’area si colloca in un settore di territorio caratterizzato
suscettibile di amplificazioni locali.
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Comune di Massa e Cozzile – Piano Operativo

Schede Norma per la trasformazione del Territorio Urbanizzato

SCHEDA 34 UTOE 5 - Località Pedicino_ Via Camporcioni_Via Biscolla Sud

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

Tavola
UTOE

Località
Modalità di
attuazione

Destinazione d’uso
Vincoli

Urbanizzaz
ioni 
Primarie

Individuazione
Catastale

Tav. 5
UTOE 5

Loc. 
Pedicino
V.Camporcioni, 
V.Biscolla Sud

T.1.2
PUC
Nuova costruzione.

b. industriale e artigianale: 
limitatamente a:

b.1 industriale ed artigianale

b.2 artigianale di servizio o 
artigianato

c. commerciale al dettaglio 
limitatamente a:

c.1 commerciale al dettaglio-
esercizi di vicinato

c.4 commerciali ed esercizi del
settore non alimentare a 
grande fabbisogno di 
superficie 

c.5 somministrazione di 
alimenti e bevande e/o 
pubblici esercizi

d. turistico ricettiva

ad esclusione di: d.2 campeggi

Assenti Esistenti

 
Foglio 18 mapp.li:

123, 125, 250,
252, 254
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DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

Tali sottozone individuano alcuni tessuti insediativi di pianura adiacenti alle aree produttive e commerciali, ubicate
nella zona sud del territorio comunale e vicine alle aree umide del Padule di Fucecchio. 
Su  tali  aree  gli  interventi  potranno essere  attuati  attraverso  Piano Unitario  Convenzionato  (PUC)  con nuove
costruzioni nei limiti di un SE totale di mq 4000,00 come di seguito suddivisi:
• 40% con destinazione c. commerciale al dettaglio limitatamente a c.1 o c.4 o c.5;
• 40% con destinazioni b. industriale e artigianale limitatamente a b.1 o b.2 ;
• 20% con destinazioni d. turistico ricettiva ad esclusione di d.2.

Modalità di attuazione secondo i disposti di cui alle NTA del PO - Sottozona T1.2.

Si richiamano le specifiche disposizioni di cui alle NTA del PO.
Si richiamano la specifica normativa relative alla fattibilità idraulica, geologica, sismica, al reticolo idraulico, alla
vulnerabilità dell’acquifero e le connesse misure di mitigazione.

DIRETTIVE E INDIRIZZI IDROGEOLOGICI

Pericolosità idraulica
PGRA PI1
53/R PI2 – media. Lotto ricadente nella perimetrazione delle  “aree presidiate da sistema arginale”

del T. Borra
Pericolosità geologica
PAI -
53/R G1 – Bassa (tutto il lotto)
Pericolosità sismica
53/R S3 – Elevata (tutto il lotto)

Vulnerabilità degli acquiferi
5 – Vulnerabilità bassa

Fattibilità idraulica
F2 (NUOVA EDIFICAZIONE)Gli interventi
in F2 sono disciplinati dall’art.18 comma 12 
delle NTA
Fattibilità geologica
F2 (NUOVA EDIFICAZIONE)
Fattibilità sismica
F3 (NUOVA EDIFICAZIONE)
Reticolo idrografico LR79/2012 e s.m.i. 
Non ricade nella fascia di 10 metri del reticolo idrografico

Limitazioni e prescrizioni di fattibilità

N.B.: Gli articoli di seguito citati si riferiscono all'elaborato denominato “G. Norme Tecniche per
la prevenzione dai Rischi Territoriali (Geologici, Idraulici, Sismici)”.
Fattibilità  idraulica:  Gli  interventi  di  nuova edificazione  sono soggetti  all’applicazione di  quanto
previsto all’art 18 comma 12 delle NTA. 
Gli interventi in F2 sono disciplinati dall’art.18 comma 12 delle NTA. Per la porzione ricadente entro i
limiti delle “aree presidiate da sistema arginale” del T. Borra valgono le prescrizioni di cui all’art.14
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delle NTA.
All’intero lotto si applicano le disposizioni si cui all’art. 8 delle NTA (prescrizioni per la riduzione delle
impermeabilizzazioni). 
Fattibilità  geologica:  Agli  interventi  di  nuova edificazione  viene  attribuita  una  Fattibilità  F2 –  Con
normali  vincoli  e  richiedono il  rispetto  delle  condizioni  di  cui  all’art.  17  comma 4 delle  NTA. In
particolare  le  condizioni  di  attuazione  delle  trasformazioni  sono  condizionate  alla  realizzazione  di
specifiche indagini condotte ai sensi delle normative vigenti (DM 17.01.2018 e DPGR 36/R/2009). Gli
interventi non dovranno modificare negativamente le condizioni morfologiche dell’area.
Fattibilità sismica:  Agli interventi di nuova edificazione è attribuita una Fattibilità F3 – condizionata ai
sensi dell’art. 19 delle NTA. Tali aree sono suscettibili di amplificazioni locali (art. 19 comma 5 punto 3
lettera  c),  pertanto al  fine  dell’attuazione delle  trasformazioni  dovrà  essere realizzata  una adeguata
campagna di indagini geofisiche e geotecniche in modo da definire geometrie e velocità sismiche dei
litotipi sepolti e quindi determinare l’entità del contrasto di rigidezza tra copertura e bedrock sismico. 
Vulnerabilità degli acquiferi: disciplinata dall’art.9 delle presenti NTA.

Descrizione
L’area di intervento si colloca in una porzione centrale del territorio comunale in corrispondenza della loc.
Biscolla.  L’area  si  presenta  pressoché  pianeggiante  ed  è  caratterizzata  dalla  presenza  di  depositi
alluvionali  attuali  e  recenti.  Morfologicamente,  viste  le  caratteristiche  del  lotto  stesso,  questo  non  è
interessato da fenomeni di instabilità gravitativa potenziali o in atto. Dal punto di vista sismico l’area si
colloca in un settore di territorio caratterizzato suscettibile di amplificazioni locali.
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Comune di Massa e Cozzile – Piano Operativo

Schede Norma per la trasformazione del Territorio Urbanizzato

SCHEDA 1P UTOE 5 - Località Pedicino_ Via Fermi/Via P. Impastato

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

Tavola
UTOE 

Località
Modalità di
attuazione

Destinazione d’uso
Vincoli Urbanizzazioni 

Primarie
Individuazione

Catastale

Tav. 5
UTOE 5

Loc. 
Pedicino
V.Peppino 
Impastato
V.Fermi

Intervento diretto

Parco Urbano

e.direzionale e di servizio 
limitatamente a: 

e.3.10 servizi ed 
attrezzature pubbliche o di 
interesse pubblico – servizi 
per il verde e per lo sport 
all'aperto

Assenti Esistenti

Foglio 18 mapp.li:
5,13,67,1,68,14,6,7,58,8,
59,209,213,215,161,165,
157,155,163,151,15,61,2
56, porzione 255 e 291

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

Area libera di pianura, costituente importante cuscinetto strategico paesaggistico-ambientale tra le aree industriali –
artigianali  e  la  zona  commerciale, la  cui  ubicazione  e  conformazione  orografica  indicano una  riqualificazione
ambientale e funzionale di connessione paesaggistica. Tali aree sono destinate a rappresentare un punto di partenza
per rilanciare il fondamentale ruolo svolto dagli spazi verdi urbani, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche
socio-culturale  per  il  miglioramento  della  qualità  della  vita  dei  centri  urbanizzati  e  devono  intendersi  come
l’insieme delle componenti biologiche che concorrono a determinare l’impronta funzionale e paesaggistica di un
centro abitato in equilibrio ecologico col territorio, un vero e proprio sistema complesso in grado di configurarsi
come un bene di interesse collettivo e come una risorsa multifunzionale per la città e per i suoi abitanti.

Su tali aree sono ammessi in generale sistemazioni a verde che svolgano funzioni di risanamento e/o consolidamento
atte a produrre importanti benefici per l’ambiente, e quindi per la società, nonchè servizi ecosistemici che influiscono
positivamente  sugli  aspetti  igienico-sanitari,  sul  clima locale,  sulla  qualità  dell’aria,  sui  livelli  di  rumore,  sulla
stabilità del suolo. La creazione di aree a verde strutturate potranno fungere da “climatizzatore naturale” stemperando
quelli che sono gli eccessi termici che caratterizzano l’ambiente urbano.

Gli spazi verdi ivi ipotizzati, grazie alla vegetazione che garantirà l’attività fotosintetica e la capacità di fissare il
carbonio nei propri tessuti nonché di assorbire le sostanze gassose così altamente concentrate in ambiente cittadino,
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contribuiranno:

• ad ombreggiare i terreni, sottraendo calore conseguente alla attività di evapotraspirazione della componente
arborea,  abbassando  la  temperatura  nei  periodi  estivi  e  determinando  un  impatto  positivo  indiretto  sui
consumi energetici, sulla qualità dell’aria, sul surriscaldamento;

• alla riduzione dei livelli di inquinamento atmosferico. 
• alla riduzione dei livelli di rumore, attraverso la capacità fonoassorbente della vegetazione anche associata ad

altri tipi di barriere acustiche;
• all'intercettazione della pioggia, aumentando i tempi di corrivazione e favorendo l’infiltrazione dell’acqua

nelle superfici permeabili sottostanti,  rallentandone il deflusso verso le reti  di smaltimento, con notevole
miglioramento del ciclo dell’acqua e con positivi effetti sulla stabilizzazione del suolo. 

Gli  spazi  verdi  ivi  ipotizzati  potranno  anche  ospitare  una  flora  ricca  e  varia  ed  offrire  habitat  idonei  alla
conservazione  della  biodiversità  ed  interagendo  con  aspetti  anche  socio-economici  attraverso  la  valorizzazione
estetica degli insediamenti antropizzati anche a fini ricreativi, sociali, culturali e di salute. Le aree verdi offrono
inoltre ai cittadini la possibilità di sperimentare il contatto diretto con i cicli naturali e gli elementi della flora e della
fauna locale, contribuendo così all’educazione ambientale di giovani e adulti,  alla ricerca scientifica nonché alla
formazione di una cultura di conoscenza e rispetto del verde e della natura in generale. Hanno altresì una funzione
aggregativa, di integrazione sociale, di ispirazione artistica, di crescita personale e di crescita affettiva e identitaria
nei riguardi del proprio territorio di residenza.

All'interno di tali aree in particolare:

• Il  terreno  dovrà  essere  bonificato  dalla  presenza  di  materiali  artificiali  e  reso  agronomicamente  fertile
arricchendolo di sostanza organica;

• Per la sistemazione idraulico-agraria del terreno si procederà ad una rinaturalizzazione del reticolo idraulico
ed  alla  realizzazione  di  zone  di  accumulo  idrico  e  percorsi  in  terra  (le  classiche  redole)  rialzate  con
andamento non lineare;

• L'impianto delle specie arboree tipiche dell'areale palustre sarà effettuato non con sesti d'impianto regolari
ma  tenendo  conto  delle  caratteristiche  eco-fisiologiche  con  popolamenti  mono  e  plurispecie  creando
boschetti e radure come di norma avverrebbe in natura;

• Interventi di ricostruzione ambientale avverranno attraverso la piantumazione di essenze autoctone al fine di
implementare e/o ricostruire l'originaria natura dei luoghi;

• potranno essre realizzati  percorsi,  modeste attrezzature e/o piccoli  manufatti,  funzionali  alla creazione di
"parchi botanici" destinati alla pubblica fruizioni.

In ogni caso gli interventi di cui sopra non dovranno alterare l’ambiente naturale definendo ed individuando nel
dettaglio le varie destinazioni d’uso compatibili con le caratteristiche dei luoghi,  le diverse articolazioni in zone
attrezzate destinate al tempo libero, di conservazione floro-faunistica e di turismo non residenziale garantendo la
funzione pubblica di significative porzioni delle aree stesse.

DIRETTIVE E INDIRIZZI IDROGEOLOGICI

Pericolosità idraulica
PGRA P2
53/R PI2 – media; PI3 – Elevata; P.I.4 – molto elevata; il lotto è interessato dalle diverse 

pericolosità con porzioni differenti. Lotto incluso nella perimetrazione delle “aree presidiate 
da sistema arginale” del Rio Calderaio

Pericolosità geologica
PAI -
53/R G1 - Bassa
Pericolosità sismica
53/R S3 - Elevata

Vulnerabilità degli acquiferi
Classe 6: molto bassa
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Fattibilità idraulica

F1 (ricostruzione ambientale)

Verde attrezzato: La 
fattibilità degli interventi
ricanti in PI3 e PI4 è 
disciplinata dalla L.R. 
41/2018. Gli interventi 
in F1 e F2 sono 
disciplinati dall’art.18 
commi 11 e 12 delle 
NTA.

Piccoli manufatti: La fattibilità 
degli interventi ricanti in PI3 e PI4 
è disciplinata dalla L.R. 41/2018. 
Gli interventi in F1 e F2 sono 
disciplinati dall’art.18 commi 11 e 
12 delle NTA.

Fattibilità geologica
F1 (ricostruzione ambientale) F2 (verde attrezzato) F2 (Piccoli manufatti)
Fattibilità sismica

F1 (ricostruzione ambientale) F2 (verde attrezzato) F3 (Piccoli manufatti fissi)
F2 (piccoli manufatti precari)

Reticolo idrografico LR79/2012 e s.m.i. 
Non ricade nella fascia di 10 metri del reticolo idrografico

Limitazioni e prescrizioni di fattibilità

N.B.:  Gli  articoli  di  seguito  citati  si  riferiscono  all'elaborato  denominato  “G.  Norme  Tecniche  per  la
prevenzione dai Rischi Territoriali (Geologici, Idraulici, Sismici)”.
Fattibilità idraulica: Interventi disciplinati dall’art. 18 delle NTA.
Per le aree ricadenti in P.I.3 e P.I.4 si specifica che la fattibilità idraulica delle trasformazioni è disciplinata dalle
disposizioni di cui alla LR 41/2018. Dall’analisi della  carta della magnitudo si evidenzia che le suddette aree
sono soggette a fenomeni di alluvionamento per alluvioni frequenti e poco frequenti con magnitudo idraulica
moderata,  severa  e  molto  severa.  Analizzando la  carta  dei  battenti è  possibile  ricavare  il  valore  del  tirante
idraulico necessario per il perseguimento delle condizioni di sicurezza idraulica (art. 18 delle NTA). I valori del
tirante idraulico massimo atteso nelle varie aree dovranno essere aumentati del “franco di sicurezza” di cui all’art.
11 delle NTA.
Per le aree “presidiate da sistema arginale” valgono le prescrizioni di cui all’art.14 della LR 41/2018.
Si precisa che in tali  aree la gestione del rischio di alluvioni è assicurata mediante la realizzazione di opere
finalizzate al raggiungimento almeno di un livello di rischio medio R2; tali  interventi di gestione del rischio
idraulico sono disciplinati all’art. 8 della LR 41/2018.
All’intero  lotto  si  applicano  le  disposizioni  si  cui  all’art.  8  delle  NTA (prescrizioni  per  la  riduzione  delle
impermeabilizzazioni).
Si ricorda che qualsiasi intervento che preveda la realizzazione di nuovi volumi è condizionato dall’art.11 comma
1 della LR 41/2018.
Fattibilità geologica: Agli interventi individuati viene attribuita una Fattibilità F1 – senza particolari limitazioni,
e F2 – con normali vincoli e richiedono il rispetto delle condizioni di cui all’art. 17 comma 3 e 4 delle NTA. In
particolare le condizioni  di  attuazione delle trasformazioni  sono condizionate alla realizzazione di  specifiche
indagini  condotte  ai  sensi  delle  normative vigenti  (DM 17.01.2018 e  DPGR 36/R/2009).  Gli  interventi  non
dovranno modificare negativamente le condizioni morfologiche dell’area.
Fattibilità sismica: Agli interventi è attribuita una Fattibilità F1,  F2 e F3 – ai sensi dell’art. 19 delle NTA. Tali
aree sono suscettibili di amplificazioni locali (art. 19 comma 3, 4 e 5); in particolare per la realizzazione di nuovi
manufatti  fissi,  ai  sensi  dell’art.19  comma  5,  dovrà  essere  realizzata  una  adeguata  campagna  di  indagini
geofisiche  e  geotecniche  in  modo  da  definire  geometrie  e  velocità  sismiche  dei  litotipi  sepolti  e  quindi
determinare l’entità del contrasto di rigidezza tra copertura e bedrock sismico.  Relativamente all’area a verde
attrezzato non si indicano condizionamenti di carattere sismico (salvo attrezzature particolari).
Vulnerabilità degli acquiferi: disciplinata dall’art.9 comma 9 delle presenti NTA.

Descrizione
L’area di intervento si colloca in una porzione centrale del territorio comunale in corrispondenza della zona del
Calderaio. L’area si presenta pressoché pianeggiante ed è caratterizzata dalla presenza di depositi alluvionali attuali
e  recenti.  Morfologicamente,  viste  le  caratteristiche  del  lotto  stesso,  questo  non è  interessato  da  fenomeni  di
instabilità gravitativa potenziali o in atto. Dal punto di vista sismico l’area si colloca in un settore di territorio
caratterizzato suscettibile di amplificazioni locali.
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Comune di Massa e Cozzile – Piano Operativo

Schede Norma per la trasformazione del Territorio Urbanizzato

SCHEDA 2P UTOE 4 - Località Vangile_ Via Vangile/Via Vacchereccia/Via Verdi
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INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

Tavola UTOE Località
Moodalità di

attuazione
Destinazione d’uso

Vincoli Urbanizzazio
ni Primarie

Tav. 3 – 2.b
UTOE 3 - 4

Loc. Vangile
V. Vangile
V. Vacchereccia
V. Verdi

Intervento diretto.

Parco Urbano

e.direzionale e di servizio 
limitatamente a:

e.3.10 servizi ed attrezzature 
pubbliche o di interesse pubblico 
– servizi per il verde e per lo 
sport all'aperto

Assenti Esistenti

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

Area  libera  pedecollinare,  di  particolare  valore  ambientale  di  connessione  paesaggistica,  la  cui  ubicazione  e
conformazione  orografica  indicano  una  riqualificazione  ambientale  e  funzionale.  Tali  aree  sono  destinate  a
rappresentare un punto di partenza per rilanciare il fondamentale ruolo svolto dagli spazi verdi urbani, non solo dal
punto  di  vista  ambientale,  ma  anche  socio-culturale  per  il  miglioramento  della  qualità  della  vita  dei  centri
urbanizzati, nonché per il miglioramento di fenomeni di dissesto geologico e/o idrogeologico, e devono intendersi
come l’insieme delle componenti biologiche che concorrono a determinare l’impronta funzionale e paesaggistica di
un centro abitato in equilibrio ecologico col territorio, un vero e proprio sistema complesso in grado di configurarsi
come un bene di interesse collettivo e come una risorsa multifunzionale per la città e per i suoi abitanti.

In particolare questa area si presenta con criticità di natura idraulica nella parte posta a sud nonché criticità di natura
geologica  e  di  stabilità  dei  versanti  nelle  zona  posta  più  a  nord.  Tali  criticità  possono  attribuirsi  alla  stretta
conformazione dei versanti situati fra gli insediamenti di Vacchereccia e quelli di Vangile solcati anche da compluvi
afferenti a corsi d'acqua confluenti nel Rio Parenti.

Su tali aree sono ammessi in generale sistemazioni a verde che svolgano funzioni di consolidamento nonchè atte a
produrre importanti  benefici  per l’ambiente, e quindi per la società, nonchè servizi ecosistemici che influiscono
positivamente  sugli  aspetti  igienico-sanitari,  sul  clima locale,  sulla  qualità  dell’aria,  sui  livelli  di  rumore,  sulla
stabilità del suolo. La creazione di aree a verde strutturate potranno fungere da “climatizzatore naturale” stemperando
quelli che sono gli eccessi termici che caratterizzano l’ambiente urbano.

Gli spazi verdi ivi ipotizzati, grazie alla vegetazione che garantirà l’attività fotosintetica e la capacità di fissare il
carbonio nei propri tessuti nonché di assorbire le sostanze gassose così altamente concentrate in ambiente cittadino,
contribuiranno:

• ad ombreggiare i terreni, sottraendo calore conseguente alla attività di evapotraspirazione della componente
arborea,  abbassando  la  temperatura  nei  periodi  estivi  e  determinando  un  impatto  positivo  indiretto  sui
consumi energetici, sulla qualità dell’aria, sul surriscaldamento;

• alla riduzione dei livelli di inquinamento atmosferico. 
• alla riduzione dei livelli di rumore, attraverso la capacità fonoassorbente della vegetazione anche associata ad

altri tipi di barriere acustiche;
• all'intercettazione della pioggia, aumentando i tempi di corrivazione e favorendo l’infiltrazione dell’acqua

nelle superfici permeabili  sottostanti, rallentandone il deflusso verso le reti di smaltimento, con notevole
miglioramento del ciclo dell’acqua e con positivi effetti sulla stabilizzazione del suolo. 

Gli spazi verdi ivi ipotizzati potranno anche ospitare una flora ricca e varia ed offrire habitat idonei per numerose
specie animali, concorrendo alla conservazione della biodiversità ed interagendo con aspetti anche socio-economici
attraverso la valorizzazione estetica degli insediamenti antropizzati anche a fini turistici, ricreativi, sociali, culturali e
di salute. Le funzioni sociali, culturali ed estetiche delle aree verdi sono riconosciute come elementi cruciali degli
spazi aperti cittadini per le possibilità che offrono di ricreazione, socializzazione e svago all’aria aperta, nonché per i
valori storici e culturali che conservano e trasmettono. E ciò vale tanto più se si considera che per ampie fasce di
popolazione essi rappresentano la più immediata se non unica possibilità di contatto con la natura. Le aree verdi
offrono inoltre ai cittadini la possibilità di sperimentare il contatto diretto con i cicli naturali e gli elementi della flora
e della fauna locale, contribuendo così all’educazione ambientale di giovani e adulti, alla ricerca scientifica nonché
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alla formazione di  una cultura di  conoscenza e rispetto  del  verde e  della  natura in generale.  Hanno altresì  una
funzione aggregativa, di integrazione sociale, di ispirazione artistica, di crescita personale e di crescita affettiva e
identitaria nei riguardi del proprio territorio di residenza.

All'interno di tali aree sono ammessi in particolare:

• il ripristino, per quanto riguarda la zona più a Nord, dei terrazzamenti e ciglionamenti al fine di regolare i
deflusso idraulico e limitare i movimenti franosi.  La vegetazione dovrà essere quella tipica della collina
strutturale con olivi, filari di viti ibridi che non necessitano di trattamenti fitosanitari e fitocenosi erbacee per
sviluppare un adeguato cotico erboso;

• il ripristino, per quanto riguarda la zona posta più a Sud, dei caratteri di naturalità tipici del vecchio corso
della Borra utilizzando le specie caratteristiche dei fondovalle e ripariali. Particolare attenzione dovrà essere
posta nella sistemazione e/o regimazione del reticolo idraulico afferente ai vari corsi d’acqua;

• interventi  di  ricostruzione  ambientale  attraverso  la  piantumazione  di  essenze  autoctone  al  fine  di
implementare, migliorare e/o ricostruire l'originaria natura dei luoghi;

• realizzazione di  percorsi,  modeste attrezzature e/o piccoli  manufatti,  funzionali  alla creazione di  "parchi
botanici a tema" destinati alla pubblica fruizione.

In ogni caso gli interventi di cui sopra non dovranno alterare l’ambiente naturale, definendo ed individuando nel
dettaglio le varie destinazioni d’uso compatibili  con le caratteristiche dei luoghi, le diverse articolazioni in zone
attrezzate destinate al tempo libero, di conservazione floro-faunistica e di turismo non residenziale garantendo la
funzione pubblica di significative porzioni delle aree stesse.

DIRETTIVE E INDIRIZZI IDROGEOLOGICI

Pericolosità idraulica
PGRA P1
53/R PI1 – bassa; PI2 – media; PI3 – Elevata; P.I.4 – molto elevata; il lotto è interessato dalle 

diverse pericolosità con porzioni differenti. Lotto incluso nella  perimetrazione delle  “aree 
presidiate da sistema arginale” del Torrente Borra 

Pericolosità geologica
PAI PF1-PF2
53/R G1 – Bassa; G2 – Media; G3 – Elevata; G3* Elavata
Pericolosità sismica
53/R S2 – media; S3 - Elevata

Vulnerabilità degli acquiferi
Classe 1 (estremamente alta); 2 (molto alta); 3 (alta); 4 (media); 5 ( bassa); 6: (molto bassa)

Fattibilità idraulica
-

F1 (ricostruzione ambientale)

 Verde attrezzato: La fattibilità degli 
interventi ricanti in PI3 e PI4 è 
disciplinata dalla L.R. 41/2018. Gli 
interventi in F1 e F2 sono disciplinati
dall’art.18 commi 11 e 12 delle NTA.

Piccoli manufatti: La fattibilità degli 
interventi ricanti in PI3 e PI4 è 
disciplinata dalla L.R. 41/2018. Gli 
interventi in F1 e F2 sono disciplinati
dall’art.18 commi 11 e 12 delle NTA.

Fattibilità geologica

F1 (ricostruzione ambientale) F2; F3 (verde attrezzato) F3 (Piccoli manufatti fissi)
F2 (piccoli manufatti precari)

Fattibilità sismica

F1 (ricostruzione ambientale) F2, F3 (verde attrezzato) F3 (Piccoli manufatti fissi)
F2 (piccoli manufatti precari)

Reticolo idrografico LR79/2012 e s.m.i. 
La zona lambisce le porzioni recadenti entro la fascia di 10 metri del reticolo idrografico del Rio Calderaio
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Limitazioni e prescrizioni di fattibilità
N.B.:  Gli  articoli  di  seguito  citati  si  riferiscono  all'elaborato  denominato  “G.  Norme  Tecniche  per  la
prevenzione dai Rischi Territoriali (Geologici, Idraulici, Sismici)”.
Fattibilità idraulica: Interventi disciplinati dall’art. 18 delle NTA
Per le aree ricadenti in P.I.3 e P.I.4 si specifica che la fattibilità idraulica delle trasformazioni è disciplinata dalle
disposizioni di cui alla LR 41/2018. Dall’analisi della  carta della magnitudo si evidenzia che le suddette aree
sono soggette a fenomeni di alluvionamento per alluvioni  frequente e poco frequenti con magnitudo idraulica
moderata,  severa  e  molto severa.  Analizzando la  carta dei  battenti è  possibile  ricavare  il  valore  del  tirante
idraulico necessario per il perseguimento delle condizioni di sicurezza idraulica (art. 18 delle NTA). I valori del
tirante idraulico massimo atteso nelle varie aree dovranno essere aumentati del “franco di sicurezza” di cui all’art.
11 delle NTA. 
Per le aree “presidiate da sistema arginale” valgono le prescrizioni di cui all’art.14 della LR41/2018.
Nel  dettaglio  si  fa  presente  che  la  dove  le  aree  siano  interessate  da  fenomeni  alluvionali  frequenti,
indipendentemente dalla magnitudo idraulica, l’intervento potrà essere realizzato a condizione che sia realizzata
almeno una delle opere di cui all’art. 8 comma 1, lettere a), b) o c), della LR 41/2018. 
All’intero  lotto  si  applicano  le  disposizioni  si  cui  all’art.  8  delle  NTA (prescrizioni  per  la  riduzione  delle
impermeabilizzazioni).  Si  ricorda  che  qualsiasi  intervento  che  preveda  la  realizzazione  di  nuovi  volumi  è
condizionato dall’art.11 comma 1 della LR 41/2018.
Fattibilità geologica: gli interventi individuati viene attribuita una Fattibilità F2 –  con normali vincoli, e F3 –
condizionati, per i quali è richiesto il rispetto delle condizioni di cui all’art. 17 comma 4 e 5 delle NTA. 
L’area  risulta  interessata  da  fenomeni  di  dissesto  gravitativo  potenziali  e  quiescenti.  La  realizzazione  degli
interventi è subordinata alla realizzazione di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, da redigere secondo le
normative nazionali e regionali vigenti ed estesi all’ambito geomorfologico significativo, finalizzati alla verifica
delle  effettive  condizioni  di  stabilità  ed  alla  preventiva realizzazione degli  interventi  di  messa  in  sicurezza.
L’intervento potrà essere realizzato soltanto se dalle indagini e verifiche sia dimostrato che questo non altera o
modifica negativamente i processi geomorfologici presenti nell’area e che non si instaurino processi di instabilità
alla struttura in progetto ed alle opere e strutture limitrofe. In merito al PAI del Bacino Arno si rimanda alle
relative norme.
In particolare le condizioni di attuazione delle trasformazioni sono condizionate alla realizzazione di specifiche
indagini  condotte  ai  sensi  delle  normative  vigenti  (DM 17.01.2018 e  DPGR 36/R/2009).  Gli  interventi  non
dovranno modificare negativamente le condizioni morfologiche dell’area.
Fattibilità sismica: 
Agli interventi è attribuita una Fattibilità F2 e F3 – ai sensi dell’art. 19 delle NTA. Tali aree sono suscettibili di
amplificazioni locali (art. 19 comma 4 e 5), pertanto al fine dell’attuazione delle trasformazioni dovrà essere
realizzata una adeguata campagna di indagini geofisiche e geotecniche in modo da definire geometrie e velocità
sismiche  dei  litotipi  sepolti  e  quindi  determinare  l’entità  del  contrasto  di  rigidezza  tra  copertura  e  bedrock
sismico. Particolare attenzione dovrà essere rivolta agli interventi ricadenti in “zone suscettibili per instabilità di
versante” (art. 19 comma 5) 3) a)).
Vulnerabilità acquifero:  disciplinata dall’art.9  comma 9 delle presenti NTA.

Descrizione
l  sito  ricade  sulle  propaggini  collinari  del  territorio  di  Massa  e  Cozzile,  in  una  vasta  area  caratterizzata  da
formazioni che vanno della “alluvioni attuali e recenti”, alle “alluvioni terrazzate”, al “Macigno”.
Il sito risulta localmente interessato da fenomeni di instabilità gravitativa (frane) potenziali o quiescenti.
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Comune di Massa e Cozzile – Piano Operativo

Schede Norma per la trasformazione del Territorio Urbanizzato

SCHEDA 1R UTOE 2 - Località Vangile_Area da rigenerare Via Vangile/Via Verdi

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

Tavola
UTOE

Località
Modalità di
attuazione

Destinazione d’uso
Vincoli Urbanizzazioni 

Primarie
Individuazione 
Catastale

Tav. 3
UTOE 3

Loc. Vangile 
V. Vangile/V.
Verdi

P.U.C.

Rigenerazione

a.residenziale

Assenti Esistenti
Foglio 13

mappale 130

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

Si  prevede  la  rigenerazione  dell’intera  area,  attualmente  destinata  ad  attività  produttiva,  prevedendo  una
destinazione residenziale più congrua rispetto al sito di ubicazione.
Attualmente il lotto risulta essere quasi completamente costruito con edificio su più piani privo di pregio.
Nell’attuazione della previsione, saranno ottimizzati gli standard di zona attraverso la trasformazione ed eventuale
cessione all’Ente di alcune aree da destinarsi a parcheggio e marciapiedi.
Si prevede la totale demolizione e ricostruzione con tipologie analoghe presenti nelle aree limitrofe, nei limiti dei
parametri di seguito indicati:

Sup. lotto = circa mq 4653,84
SE massima = mq 1964,38
Hmax = m 10
n. massimo di piani = 3
Rapporto di copertura massimo (RC) = 20%

Si prevedono tipologie plurifamiliari con sistemazioni esterne destinate ai vari standard soprattutto parcheggi e
verde così come indicato nelle NTA del PO e ottimizzazione degli accessi sia da via Colligiana che dalla traversa
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di via Verdi. 
Le prescrizioni  di  cui  alla  specifica  scheda saranno oggetto di  convenzione da redigersi  al  momento dell’atto
autorizzativo.
Si richiamano le specifiche disposizioni di cui alle NTA del PO.
Si richiamano la specifica normativa relative alla fattibilità idraulica, geologica, sismica, al reticolo idraulico, alla
vulnerabilità dell’acquifero e le connesse misure di mitigazione.

DIRETTIVE E INDIRIZZI IDROGEOLOGICI

Pericolosità idraulica
PGRA PI1
53/R   I2 – media (tutto il lotto)

  Lotto ricadente tra le “aree presidiate da sistema arginale” del T. Borra
Pericolosità geologica
PAI -
53/R G1 – bassa (tutto il lotto)
Pericolosità sismica
53/R S3 – elevata (tutto il lotto)

Vulnerabilità degli acquiferi
3 – Vulnerabilità alta

Fattibilità idraulica

NUOVA COSTRUZIONE:F2  

VIABILITA’ 
PARCHEGGIO: Fattibilità
disciplinata dalla LR 
41/2018 

Fattibilità geologica

NUOVA COSTRUZIONE: F2 
VIABILITA’ 
PARCHEGGIO:F2 

Fattibilità sismica
F3 (Aree A - Interventi di ristrutturazione 
edilizia. Demolizioni con ricostruzione degli
edifici)

F3 (Aree 2 – Zona 
destinata a parcheggio)

Reticolo idrografico LR79/2012 e s.m.i. 

Non ricade nella fascia di 10 metri del reticolo idrografico

Limitazioni e prescrizioni di fattibilità
N.B.:  Gli  articoli  di  seguito  citati  si  riferiscono  all'elaborato  denominato  “G.  Norme  Tecniche  per  la
prevenzione dai Rischi Territoriali (Geologici, Idraulici, Sismici)”.
Fattibilità  idraulica:  Il  lotto,  interessato  da  interventi  di  nuova  costruzione  e  destinato  destinata  a
parcheggi/viabilità, è soggetta all’applicazione di quanto previsto all’art 18 comma 12 delle NTA, nel quale si
specifica che la fattibilità idraulica delle trasformazioni è disciplinata dalle disposizioni di cui alla DPGR n.53/R
del 2011.
Dall’analisi della carta della magnitudo si evidenzia che il lotto non è suddetto  a fenomeni di alluvionamento.
Per le porzioni  di  intervento ricadenti  tra le “aree presidiate da sistemi  arginali” si  rimanda all’art.  14 della
LR41/2018.
All’intero  lotto  si  applicano  le  disposizioni  si  cui  all’art.  8  delle  NTA (prescrizioni  per  la  riduzione  delle
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impermeabilizzazioni). 
Fattibilità  geologica:  Agli  interventi  di  nuove  edificazioni  e  di  alle  aree  a  parcheggi/nuova  viabilità  viene
attribuita una Fattibilità F2 – Con normali vincoli (DPGR n. 53/R 2011) e richiedono il rispetto delle condizioni
di cui all’art. 17 comma 4 delle NTA, o art.17 comma 3 nel caso di viabilità e parcheggi a raso. In particolare le
condizioni di attuazione delle trasformazioni sono condizionate alla realizzazione di specifiche indagini condotte
ai sensi delle normative vigenti (DM 17.01.2018 e DPGR 36/R/2009). Gli interventi non dovranno modificare
negativamente le condizioni morfologiche dell’area.
Fattibilità sismica:  Agli interventi di nuova edificazione e alle aree a parcheggi/nuova viabilità è attribuita una
Fattibilità F3 – condizionata ai sensi dell’art. 19 delle NTA. Tali aree sono suscettibili di amplificazioni locali
(art. 19 comma 5 punto 3 lettera c), pertanto al fine dell’attuazione delle trasformazioni dovrà essere realizzata
una adeguata campagna di indagini geofisiche e geotecniche in modo da definire geometrie e velocità sismiche
dei litotipi sepolti e quindi determinare l’entità del contrasto di rigidezza tra copertura e bedrock sismico. 
Vulnerabilità degli acquiferi: disciplinata dall’art.9 delle presenti NTA.

Descrizione
L’area di intervento si colloca in una porzione centrale del territorio comunale in corrispondenza dell’abitato di
Margine Coperta. L’area si presenta pressoché pianeggiante ed è caratterizzata dalla presenza di depositi alluvionali
attuali e recenti. Morfologicamente, viste le caratteristiche del lotto stesso, questo non è interessato da fenomeni di
instabilità gravitativa potenziali o in atto. Dal punto di vista sismico l’area si colloca in un settore di territorio
caratterizzato suscettibile di amplificazioni locali.
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Comune di Massa e Cozzile – Piano Operativo

Schede Norma per la trasformazione del Territorio Urbanizzato

SCHEDA 2R UTOE 2 - Località Vangile_Area da rigenerare Via Vangile/Via 
Vacchereccia

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

Tavola
UTOE

Località

Moodalità di
attuazione

Destinazione
d’uso

Vincoli Urbanizzazioni 
Primarie

Individuazione 
Catastale

Tav. 2
UTOE 3

Loc. Vangile 
V. Vangile/V.
Vacchereccia

P.U.C.

Rigenerazione

a.residenziale

Fascia di 150 m per i 
corsi d'acqua iscritti 
negli elenchi delle 
acque pubbliche 
(D.Lgs. n.42/2004 art. 
142, Aree tutelate per 
Legge, c.1, Lett c) - 
R.D. n. 1775/1933)

Esistenti
Foglio 11

mappale 175

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

Si prevede la rigenerazione dell’intera area, attualmente destinata ad attività produttiva in attività, prevedendo una
destinazione residenziale più congrua rispetto al sito di ubicazione.
Attualmente il lotto risulta essere quasi completamente costruito con edificio privo di pregio.
Nell’attuazione della previsione, saranno ottimizzati gli standard di zona attraverso la trasformazione ed eventuale
cessione all’Ente di alcune aree da destinarsi a parcheggio e marciapiedi.
Si prevede la totale demolizione e ricostruzione con tipologie analoghe presenti nelle aree limitrofe, nei limiti dei
parametri di seguito indicati:

Sup. lotto = circa mq 4540,00
SE massima = mq 1552,00
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Hmax = m 10
n. massimo di piani = 3
Rapporto di copertura massimo (RC) = 20%

Si prevedono tipologie plurifamiliari con sistemazioni esterne destinate ai vari standard soprattutto parcheggi e
verde così  come indicato nelle NTA del  PO e ottimizzazione degli  accessi  sia da via Vacchereccia che davia
Vangile. 
Le prescrizioni  di  cui  alla  presente  scheda saranno oggetto  di  convenzione da redigersi  al  momento  dell’atto
autorizzativo.
Si richiamano le specifiche disposizioni di cui alle NTA del PO.
Si richiamano la specifica normativa relative alla fattibilità idraulica, geologica, sismica, al reticolo idraulico, alla
vulnerabilità dell’acquifero e le connesse misure di mitigazione.

DIRETTIVE E INDIRIZZI IDROGEOLOGICI

Pericolosità idraulica
PGRA P1
53/R I2 – media ( intero il lotto)
Pericolosità geologica
PAI -
53/R G2 – (intero il lotto)
Pericolosità sismica
53/R S3 – elevata (intero lotto)

Vulnerabilità degli acquiferi
1 – Vulnerabilità estremamente elevata

Fattibilità idraulica

NUOVA COSTRUZIONE:F2  

VIABILITA’ 
PARCHEGGIO: 
Fattibilità disciplinata 
dalla LR 41/2018 

Fattibilità geologica

NUOVA COSTRUZIONE: F2 VIABILITA’ 
PARCHEGGIO:F2 

Fattibilità sismica

NUOVA COSTRUZIONE: F3 VIABILITA’ 
PARCHEGGIO :F3 

Reticolo idrografico LR79/2012 e s.m.i. 

Non ricade nella fascia di 10 metri del reticolo idrografico

Limitazioni e prescrizioni di fattibilità
N.B.:  Gli  articoli  di  seguito  citati  si  riferiscono  all'elaborato  denominato  “G.  Norme  Tecniche  per  la
prevenzione dai Rischi Territoriali (Geologici, Idraulici, Sismici)”.
Fattibilità idraulica: Gli interventi in F2 sono disciplinati dall’art.18 comma 12 delle NTA.
Fattibilità geologica:  Agli interventi di nuove edificazione e per le aree parcheggio o viabilità viene attribuita
una Fattibilità F2 – Con normali vincoli e richiedono il rispetto delle condizioni di cui all’art. 17 comma 4 delle
NTA.  In  particolare  le  condizioni  di  attuazione  delle  trasformazioni  sono condizionate  alla  realizzazione  di
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specifiche indagini condotte ai sensi delle normative vigenti (DM 17.01.2018 e DPGR 36/R/2009). Gli interventi
non dovranno modificare negativamente le condizioni morfologiche dell’area.
Fattibilità sismica: Agli interventi di nuove edificazione e per le aree parcheggio o viabilità viene attribuita una
Fattibilità F3,  ai sensi dell’art. 19 delle NTA. Le indagini sismiche a corredo del progetto dovranno portare alla
definizione  del  corretto  modello  sismico  del  sottosuolo  per  la  corretta  definizione  dell’azione  sismica.  In
relazione alla tipologia di manufatto da realizzare per la valutazione dell’azione sismica ci si dovrà attenere ai
disposti di cui all’art. 19 comma d) delle  Norme Tecniche.
Vulnerabilità degli acquiferi: disciplinata dall’art.9 delle presenti NTA

Descrizione
Il lotto di intervento ricade nella porzione centro settentrionale del territorio comunale, in corrispondenza della 
porzione settentrionale di Vangile. L’area è interessata dalla presenza di depositi alluvionali, in cui scorre, a circa 20 
metri ad est del lotto con direzione nord-sud, il Torrente Colligiana. L’area non è interessata ad alcuna manifestazione 
di instabilità gravitativa.
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Comune di Massa e Cozzile – Piano Operativo

Schede Norma per la trasformazione del Territorio Urbanizzato

SCHEDA 3R UTOE 2 - Località Vangile_Area da rigenerare Via Verdi

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

Tavola
UTOE

Località

Moodalità di
attuazione

Destinazione
d’uso

Vincoli Urbanizzazioni 
Primarie

Individuazione 
Catastale

Tav. 3
UTOE 3

Loc. Vangile 
V. Verdi

P.U.C.

Rigenerazione

a.residenziale

Assenti Esistenti
Foglio 13 mappale
372, porzione 112-

638-545-546

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

Si  prevede  la  rigenerazione  dell’intera  area,  attualmente  destinata  ad  attività  produttiva,  prevedendo  una
destinazione  residenziale  più  congrua  rispetto  al  sito  di  ubicazione.  Attualmente  il  lotto  risulta  essere  quasi
completamente costruito con edificio su più piani privo di pregio.
Nell’attuazione della previsione, saranno ottimizzati gli standard di zona attraverso la trasformazione ed eventuale
cessione all’Ente di alcune aree da destinarsi a parcheggio e marciapiedi.
Si prevede la totale demolizione e ricostruzione con tipologie analoghe presenti nelle aree limitrofe, nei limiti dei
parametri di seguito indicati:

• Sup. lotto = circa mq 2900,00
• SE massima = mq 1118
• Hmax = m 10
• n. massimo di piani = 3
• Rapporto di copertura massimo (RC) = 20%

Si prevedono tipologie plurifamiliari con sistemazioni esterne destinate ai vari standard soprattutto parcheggi e
verde così come indicato nelle NTA del PO e ottimizzazione degli accessi sia da via Colligiana che dalla traversa
di via Verdi. Le prescrizioni di cui alla specifica scheda saranno oggetto di convenzione da redigersi al momento
dell’atto autorizzativo.
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Si richiamano le specifiche disposizioni di cui alle NTA del PO. Si richiamano la specifica normativa relative alla
fattibilità idraulica, geologica, sismica, al reticolo idraulico, alla vulnerabilità dell’acquifero e le connesse misure di
mitigazione.

DIRETTIVE E INDIRIZZI IDROGEOLOGICI

Pericolosità idraulica
PGRA P1 (in parte)
53/R I1 – bassa / I2 –  Media
Pericolosità geologica
PAI PF1 - PF2
53/R G2 - Media
Pericolosità sismica
53/R S3 - Elevata

Vulnerabilità degli acquiferi
Classe 2: molto alta; classe 5 bassa

Fattibilità idraulica
F2 (NUOVA EDIFICAZIONE) F2 (PARCHEGGI-VIABILITA’) F1 (AREE A VERDE)
Fattibilità geologica
F2 (NUOVA EDIFICAZIONE) F2 (PARCHEGGI-VIABILITA’) F1 (AREE A VERDE)
Fattibilità sismica
F3 (NUOVA EDIFICAZIONE) F3 (PARCHEGGI-VIABILITA’) F2 (AREE A VERDE)

Reticolo idrografico LR79/2012 e s.m.i. 

Non ricade nella fascia di 10 metri del reticolo idrografico

Limitazioni e prescrizioni di fattibilità
N.B.: Gli articoli di seguito citati si riferiscono all'elaborato denominato “G. Norme Tecniche per la prevenzione
dai Rischi Territoriali (Geologici, Idraulici, Sismici)”.
Fattibilità idraulica: Nuovi interventi edilizi soggetti  all’applicazione dell’art.18 comma 12 delle NTA. All’intero
lotto si applicano le disposizioni si cui all’art. 8 delle NTA (prescrizioni per la riduzione delle impermeabilizzazioni).
Fattibilità geologica:  l'intervento è soggetto alle norme di fattibilità  ai  sensi  dell’art.  17 delle Norme Tecniche e
dall’art.14 delle Norme PAI Bacino Arno. L’area non risulta interessata da fenomeni di dissesto gravitativo potenziali o
in atto. La realizzazione degli interventi  di  nuova edificazione è subordinata  alla  realizzazione di studi  geologici,
idrogeologici  e  geotecnici,  da  redigere  secondo  le  normative  nazionali  e  regionali  vigenti  ed  estesi  all’ambito
geomorfologico  significativo,  finalizzati  alla  verifica  delle  effettive  condizioni  di  stabilità  ed  alla  preventiva
realizzazione degli interventi di messa in sicurezza. L’intervento potrà essere realizzato soltanto se dalle indagini e
verifiche sia dimostrato che questo non altera o modifica negativamente i processi geomorfologici presenti nell’area e
che non si instaurino processi di instabilità alla struttura in progetto ed alle opere e strutture limitrofe.
Fattibilità sismica: agli interventi di nuova edificazione e di nuova viabilità/parcheggi è attribuita una fattibilità F3 –
condizionata ai sensi dell’art. 19 delle nta. Tali aree sono suscettibili di amplificazioni locali (art. 19 comma 5 punto 3
lettera  c),  pertanto  al  fine  dell’attuazione  delle  trasformazioni  dovrà  essere  realizzata  una  adeguata  campagna  di
indagini  geofisiche  e  geotecniche  in  modo da  definire  geometrie  e  velocità  sismiche  dei  litotipi  sepolti  e  quindi
determinare l’entità del contrasto di rigidezza tra copertura e bedrock sismico. 
Vulnerabilità degli acquiferi: disciplinata dall’art.9 delle presenti NTA.

Descrizione
L’area di intervento si colloca in una porzione centrale del territorio comunale in corrispondenza dell’abitato di Margine
Coperta. L’area si presenta pressoché pianeggiante ed è caratterizzata dalla presenza di depositi  alluvionali attuali e
recenti e alluvioni terrazzate.  Morfologicamente,  viste le caratteristiche del  lotto  stesso,  questo non è interessato da
fenomeni di  instabilità  gravitativa potenziali  o  in  atto.  Dal punto di  vista  sismico l’area si  colloca in  un settore  di
territorio caratterizzato suscettibile di amplificazioni locali.
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