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Ricordato che:
• Gli elaborati costituenti la variante al PS e formazione del PO sono stati adottati con
Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 12.02.2020 (ai sensi dell'art.19 c.1 della L.R.
65/2014) con contestuale adozione del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica ai
sensi dell'art.8 c.6 della L.R. 10/2010;
•

Gli elaborati adottati sono stati pubblicati sul sito del Comune di Massa e Cozzile e sul
BURT n.9 del 26.02.20 con indicazione che i termini per la presentazione delle osservazioni
erano stabiliti dal 26.02.2020 al 26.04.2020, i tempi delle osservazioni sono stati resi noti
con pubblicazione sul sito del Comune;

•

Valutate le particolari condizioni dello stato generale dell'Italia conseguente alla diffusione
del Covid 19, l'Amministrazione ha ritenuto di poter applicare i disposti di cui al DecretoLegge n.18 del 17 marzo 2020 (in particolare art. 10 primo comma), e pertanto in data 27
marzo 2020, con delibera di Giunta Comunale n.43 ha stabilito di prorogare i termini della
presentazione delle osservazioni fino alla data del 15.06.2020.

•

La deliberazione sopra citata con la quale si stabiliva il termine della nuova scadenza è stata
inoltrato a tutti i soggetti e/o Enti coinvolti nel procedimento, anche in materia di VAS,
attraverso PEC prot. 3963/2020 del 30.03.2020 e pubblicata sul sito del Comune.

Si precisa che in Allegato al presente documento vengono prodotti: Allegato A – Verbale Conferenza
di Copianificazione avvenuta in data 24.09.2020 e Allegato B – Parere Motivato Commissione VAS
redatto in data 16.12.2020, ai sensi dell’art.26 della L.R. 10/2010.
Sono giunti al protocollo dell'Ente complessivamente n. 9 contributi, di cui n.6 contributi entro i
termini come sopra stabili (dal 26.02.2020 al 15.06.2020) e n.3 contributi oltre il termine ultimo. In
ogni caso si è provveduto alla controdeduzione di tutti i contributi pervenuti.
Di seguito si riportano le sintesi, le relative controdeduzioni dei contributi pervenuti dagli Enti Esterni
all'Ente e le proposte di variazione degli elaborati adottati, precisando se il contributo risulta
pervenuto nel procedimento formativo oppure in ambito della Valutazione Ambientale Strategica
(VAS):
1. Toscana Energia – Prot.2219 del 19.02.2020.
2. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale – Prot.3807 del 25.03.2020.
3. RFI – Rete Ferroviaria Italiana – Prot. 4502 del 10.04.2020.
4. Arpat – Prot. 4717 del 20.04.2020.
5. Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia Settore “VIA – VAS. Opere Pubbliche di
interesse strategico regionale” – Prot. 5049 del 28.04.2020
6. ALIA - Prot. 6656 del 03.06.2020.
7. Regione Toscana – Prot. 8176 del 04.07.2020
1. Direzione generale urbanistica e politiche abitative. Settore Pianificazione del Territorio.
2. Direzione Urbanistica e Politiche Abitative Settore Tutela, riqualificazione e
valorizzazione del paesaggio.
3. Direzione Politiche della Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale. Settore
Pianificazione e controlli in materia di cave.
4. Direzione "Ambiente ed Energia" Settore "Servizi Pubblici Locali, Energia e
Inquinamenti".
5. Settore Forestazione. Usi civici. Agroambiente.
6. Direzione politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale. Settore
Infrastrutture per la Logistica.
7. Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale. Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno
allo sviluppo delle attività agricole.
8. Settore VIA-VAS opere pubbliche di interesse strategico regionale.
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8. USL – Prot.9286 del 28.07.2020. Pervenuto oltre il termine ultimo.
9. Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Prot.11446 del 05.09.2020. Si
prende atto che sul documento del MIBACT è indicata come data 11.06.2020, tuttavia per
un errore di trasmissione il contributo risulta pervenuto e registrato al Protocollo dell'Ente in
data 05.09.2020 n.11446.

1.Toscana Energia – Prot.2219 del 19.02.2020 (ambito VAS – L.R. 10/2010)
Sintesi
(1) Non rileva criticità legate alla distribuzione del gas. Rimanda a successive valutazioni la
possibilità di allacciamento sulla base di precise necessità, valutandone l'effettiva fattibilità.
Controdeduzione
(1) Si prende atto del contributo pervenuto, precisando che i nuovi interventi risultano ubicati in
aree già servite dalle reti di distribuzione del gas.

2.Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale – Prot.3807 del
25.03.2020 (ambito VAS – L.R. 10/2010 e procedimento formativo)
Sintesi
(1) Ricorda che gli strumenti di governo del territorio devono acquisire i quadri conoscitivi della
pericolosità idraulica e della pericolosità di frana contenuti nei Piani di bacino, per cui gli
approfondimenti ai quadri conoscitivi dovranno essere condotti attivando appositi procedimenti
secondo quanto disposto da: dall’art. 14 della Disciplina del PGRA per quanto attiene alle aree
a pericolosità idraulica, degli articoli 27 e 32 della Disciplina del PAI Arno, per quanto attiene
alle aree a pericolosità da frana.
Evidenzia inoltre la necessità che il proponente verifichi anche la compatibilità delle previsioni
della Variante al Piano Strutturale e del Piano Operativo con gli strumenti di pianificazione di
questa Autorità di bacino.
Controdeduzione
PGRA
Premesso che in data 29.03.2019 è stato effettuato il deposito n.14/2019 presso il Genio Civile
Valdarno Centrale di Pistoia della Variante del Quadro Conoscitivo idraulico del Piano
Strutturale, (PGRA_elaborati afferenti al Piano Strutturale e al Piano Operativo del Comune di
Massa e Cozzile) e che su tali elaborati il Genio Civile ha espresso “esito positivo” Prot.
0429024 del 18.11.2019, (assunto al Protocollo dell'Ente al n.14315 in data 19.11.2019).
Le ulteriori elaborazioni relative al PGRA ai fini della trasmissione, da parte del Genio Civile,
all'Autorità di Distretto sono state inoltrate al Genio Civile dal Geologo Alessandro Paoli
incaricato da questo Ente.
PAI
Al fine di concordare le modalità per poter aggiornare il quadro conoscitivo del PAI (art.27 e 32
delle NTA) ed in accordo con i Comuni che fanno parte del bacino dell'area studiata, sono stati
effettuati tra il mese di Maggio e il mese di Novembre incontri ai quali hanno partecipato i
tecnici dei vari Enti coinvolti.
Con lettera trasmessa da questo Ente in data 23.11.2020 Prot. n.14712 all'Autorità di Bacino
Distrettuale dell'Appennino Settentrionale e al Genio Civile Valdarno di Pistoia, è stata
convocata una Conferenza dei Servizi per il giorno 07.12.2020 al fine di poter definire
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univocamente la pianificazione comunale e soprattutto al fine di modificare i quadri conoscitivi
del PAI. Unitamente alla lettera di convocazione sono stati trasmessi i seguenti elaborati:
Aggiornamento quadro conoscitivo (elaborati formato pdf): G.01_Carta geologica e
geomorfologica, G.05_ Carta della pericolosità geologica; Aggiornamento quadro conoscitivo
PAI (elaborati formati shapefile): file in formato shape geomorfologia, file in formato shape
pericolosità geomorfologica.

3. RFI – Rete Ferroviaria Italiana – Prot. 4502 del 10.04.2020 (ambito VAS – L.R.
10/2010 e procedimento formativo)
Sintesi
(1) Evidenzia la necessità che venga inserito fra i vincoli sovraordinati anche il DPR 753/80
“Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri
servizi” (il titolo III costituisce normativa vincolante per la pianificazione urbanistica).
Controdeduzione
(1) Si prende atto del contributo trasmesso dalla Rete Ferroviaria Italiana nell'ambito delle
consultazioni dell'art. 25 della L.R. 10/2010, ma di fatto costituisce un contributo alla
pianificazione urbanistica nell'ambito delle osservazioni di cui all'art. 19 comma 2 della L.R.
65/2014.
Si propone di inserire all'art.100 delle NTA del POC (POC_NTA - Norme Tecniche di attuazione)
il richiamo specifico alla normativa indicata DPR 753/80 “Nuove norme in materia di polizia,
sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi”.

4. Arpat – Prot. 4717 del 20.04.2020 (ambito VAS – L.R. 10/2010).
Sintesi
(1) Correttamente sviluppati gli indicatori ambientali, esaustivamente individuati sia per qualità
che per quantità. Analizzati nel dettaglio gli effetti dei due piani sulle matrici ambientali. Ben
pianificato il monitoraggio. Ancora però riportati i dati ambientali non più aggiornati dall'epoca
della relativa redazione. I dati aggiornati sono reperibili su www.arpat.toscana.it alle sezioni
“Documentazione” e “Dati e Mappe”.
Controdeduzione
(1) Si propone di aggiornare i dati contenuti nell'elaborato “VAS.01-Rapporto Ambientale di
VAS” reperendo i dati dal sito www.arpat.toscana.it alla sezione “Documentazione” e “Dati e
Mappe”.

5. Regione Toscana - Settore VIA-VAS opere pubbliche di interesse strategico
regionale - Prot. 5049 del 28.04.2020 (ambito VAS – L.R. 10/2010).
Sintesi
Richieste di approfondimento al fine di contribuire al miglioramento e alla qualificazione
ambientale del Piano Operativo relative a:
1. Criticità risorsa acqua: richiesta di effettuare nella dichiarazione di sintesi anche le
verifiche di coerenza con il PTA di prossima adozione;
2. Criticità della qualità dell'aria: Per tutte le previsioni, ma in particolare per gli interventi
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

che possono produrre un aggravio del quadro emissivo in relazione all'aumento del
traffico carrabile e all'aumento delle emissioni dirette dovranno essere esplicitate le
valutazioni previste all'art.10 delle NTA del recente PRQA approvato con DCR n.72 del
18.07.2018. Tali valutazioni dovranno essere svolte nella dichiarazione di sintesi e in
relazione alle criticità individuate a seguito di tali valutazioni dovranno essere individuate
opportune misure di mitigazione da declinarsi in opportune condizioni alla
trasformazione per tutte le previsioni;
Coerenza delle singole previsioni con il PCCA: si richiede di dare atto della
compatibilità delle singole previsioni con il PCCA. Se le previsioni non risultassero
compatibili con il PCCA, eventuali riduzioni delle tutele acustiche sul territorio comunale
dovranno essere motivate ed individuate misure di mitigazione. Si evidenzia che la
previsione S20, intervento di recupero del PEE a destinazione produttiva, potrebbe
presentare delle criticità per la vicinanza di edifici a destinazione residenziale. Tali
elementi integrativi di valutazione e analisi dovranno essere sviluppati nella
Dichiarazione di Sintesi;
Vulnerabilità degli acquiferi: Le prescrizioni delle schede di trasformazione, nelle
schede di valutazione e nelle NTA rischiano di essere poco efficaci se riferite a situazioni
come ad esempio il complesso delle previsioni di nuova costruzione a destinazione
residenziale S3,S7,S8 in quanto in area per la vulnerabilità degli acquiferi classificata
come alta e in area problematica dal punto di vista della frammentazione paesaggistica,
urbanistica e della qualità ambientale. Pertanto per tali previsioni le prescrizioni
sopramenzionate dovrebbero essere integrate con una “specifica condizione alla
trasformabilità” finalizzata a fare in modo che tali nuove previsioni non generino ulteriore
frammentazione delle aree non edificate e garantiscano la continuità ambientale ed
ecologica e la qualificazione del contesto territoriale e per la ricarica dei corpi idrici
sotterranei;
Previsioni a destinazione residenziale ai margini: richiesta di inserire nelle
prescrizioni della “Scheda di valutazione” nel capitolo “Misure di mitigazione da attuare”
e nel paragrafo “Tutela e valorizzazione del paesaggio” una prescrizione che subordini
la redazione del progetto degli edifici, della vegetazione e degli spazi non costruiti
all’obiettivo di definire e qualificare i “margini urbani”;
Precisazione scheda 32: si richiede di specificare nella prescrizione già presente
relativa all’inserimento paesaggistico, che il progetto degli edifici (compresa la
dimensione), degli spazi non costruiti e del progetto del verde (che comprenda anche le
aree a parcheggio) dovranno essere in grado di assicurare la continuità del disegno
territoriale rispetto ad un congruo intorno;
“Schede 33 e 34 non risulta possibile effettuare considerazioni in merito viste le molte
destinazioni previste e le possibili criticità del contesto”
Inserire nella disciplina PO e/o PA le prescrizioni previste nelle “Schede di valutazione”
e le prescrizioni in tema di sicurezza idraulica contenute nelle “Schede di
trasformazione”, associando ad alcune di esse (produzione da FER, recupero acque
meteoriche, permeabilità del suolo, ecc) appositi target prestazionali per la loro effettiva
efficacia ambientale;
Si ricorda che per l'esclusione dei PA da successivi procedimenti di valutazione
ambientale il PO dovrà avere tutti i contenuti di cui all’art.5 bis, comma 2 della LR
10/2010

Controdeduzione
1. Si propone di aggiornare l'elaborato “VAS.01-Rapporto Ambientale di VAS” (Capitolo 4 –
Paragrafo 4.2), inserendo la verifica di coerenza con il Piano di Tutela delle acque di
prossima adozione, per il quale è stato avviato il procedimento con Delibera n.11 del 10
Gennaio 2017.
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2. Si premette che il Comune di Massa e Cozzile fa parte dell'area di superamento “Piana
Lucchese” ed è dotato di Piano di Azione Comunale (PAC) approvato con Delibera di
Giunta Comunale n. 94 del 30/06/2016. Si propone di aggiornare le schede di
valutazione di cui all'elaborato ”VAS.02_Valutazione sintetica delle schede di
trasformazione del territorio” ed in particolare per le previsioni del POC S5 (PN4) – S20
(PN12) – S27 (PN21) di prescrivere opportune misure di mitigazione e/o
compensazione a sua volta declinate in opportune condizioni di trasformazione
all'interno delle relative schede di trasformazione di cui all'elaborato del POC “Allegato 1
- Schede Norma per la trasformazione del Territorio”.
3. Si premette che il Comune di Massa e Cozzile è dotato di Piano Comunale di
Classificazione Acustica (PCCA) approvato con D.CC n.5 del 16.02.2005 e che le nuove
previsioni risultano coerenti con tale piano. Si propone di aggiornare le schede di
valutazione di cui alla ”VAS.02_Valutazione sintetica delle schede di trasformazione del
territorio” verificando la compatibilità delle singole previsioni con il PCCA. Nello specifico
all'interno delle “Schede di valutazione sintetica” allegate al RA si propone di prescrivere
ulteriori misure di mitigazione e compensazione, a sua volta declinate in opportune
condizioni di trasformazione all'interno delle relative schede di trasformazione di cui
all'elaborato del POC “Allegato 1 - Schede Norma per la trasformazione del Territorio”,
ed in particolare per le Schede di trasformazione S5 (PN4) – S20 (PN12) – S27 (PN21).
4. Si premette che gli interventi proposti prevedono la riqualificazione e il completamento
di aree contigue agli insediamenti esistenti.
Per le trasformazioni di cui alle schede del POC S3 – S7 - S8 le prescrizioni delle
schede si propone di aggiornare con un richiamo alle già previste norme finalizzate a
garantire la continuità ambientale, ecologica, la qualificazione del contesto territoriale e
il non aggravio della ricarica dei corpi idrici sotterranei ed in particolare si propone di
ricordare il rispetto degli elaborati del POC: art. 121 delle NTA e art.li 8-9 delle “G.
Norme Tecniche per la prevenzione dai Rischi Territoriali (Geologici, Idraulici, Sismici)”.
Tali elaborati sono anche richiamati nel documento VAS.01 – Rapporto Ambientale al
paragrafo 4.5 – Possibili misure per impedire, ridurre e compensare gli effetti negativi
sull'ambiente a seguito dell'attuazione del piano.
5. Si premette che gli interventi proposti prevedono la riqualificazione e il completamento
di aree contigue agli insediamenti esistenti. In ogni caso si propone di prevedere di
implementare e meglio specificare le Scheda di valutazione delle trasformazioni di cui
all'elaborato “VAS.02 Valutazione sintetica delle schede di trasformazione del territorio”
inserendo una prescrizione che subordina la redazione del progetto degli edifici, della
vegetazione e degli spazi non costruiti all’obiettivo di ridefinire e riqualificare il margine.
6. Si precisa che le schede di trasformazione S32 e S1P sono state modificate a seguito
della conferenza di copianificazione raggruppandole in un'unica scheda definita nella
S32, le cui prescrizioni sono riassunte nel verbale sottoscritto fra le parti il 24.09.2020.
In particolare in tale verbale è stato stabilito che le previsioni di cui alle schede di
trasformazione S32 e S1P sono conformi a quanto previsto dall'art.25 comma 5 della
L.R. 65/2014, alle seguenti condizioni:
•che le previsioni oggetto della Conferenza costituiscano un’unica previsione di
“ambito periurbano” e siano disciplinate in un’ unica scheda norma.
•che, in conformità all’art. 67 della LR 65/14, siano riconosciuti i valori territoriali
dell’area, identificando sia gli elementi del paesaggio rurale ancora presenti da
salvaguardare e valorizzare e implementare , sia le connessioni ecologiche e fruitive
di valenza territoriale da salvaguardare, valorizzare o creare.
•che la disciplina del Piano Operativo relativa alle aree in oggetto, sia formulata nel
rispetto del Titolo IV Capo III della LR 65/14, con la finalità di promuovore quelle forme
di agricoltura utilmente integrabili con gli insediamenti urbani con specifico riferimento
all’art. 67 e all’art. 64 c. 1 lett. d e c. 7 .
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•che l’intervento turistico ricettivo previsto nell’area, integrato ed individuato nell’unica
scheda norma, sia dotato di una disciplina di dettaglio, di indirizzo per la progettazione
attuativa, in coerenza con l’art.64 c.1 d) e 7 al fine di definire, tipologia insediativa,
misure per l’ inserimento nel contesto paesaggistico.
Si propone di prevedere di implementare e meglio specificare la Scheda di valutazione
delle trasformazioni di cui all'elaborato “VAS.02 Valutazione sintetica delle schede di
trasformazione del territorio” inserendo la seguente prescrizione: “Il progetto degli edifici
(compresa la dimensione), degli spazi non costruiti e del progetto del verde (che
comprenda anche le aree a parcheggio) dovranno essere in grado di assicurare la
continuità del disegno territoriale rispetto ad un congruo intorno”.
7. Le destinazioni previste risultano essere una riqualificazione e completamento degli
insediamenti esistenti e non risultano criticità che possano influenzare negativamente il
contesto viste anche le opere infrastrutturali e di servizi previsti nell'area.
8. Gli argomenti evidenziati sono trattati negli elaborati del POC in particolare: art. 121 del
“POC_NTA – Norme Tecniche di Attuazione” e art.li 8-9 delle “G. Norme Tecniche per la
prevenzione dai Rischi Territoriali (Geologici, Idraulici, Sismici)”.

6. ALIA - Prot. 6656 del 03.06.2020 (ambito VAS – L.R. 10/2010).
Sintesi
(1) Ritiene utile aggiornare i dati statistici sulla produzione dei rifiuti urbani contenuti nel
documento “V.A.S. 01 - Rapporto Ambientale”, ai fini della costruzione del quadro conoscitivo,
necessario e basilare per la definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni
da includere all’interno del Rapporto Ambientale e per la conseguente valutazione degli impatti
circa i potenziali impatti derivanti dall’attuazione delle scelte strategiche e urbanistiche portate
avanti in sede di strumentazione urbanistica. I dati aggiornati possono essere reperiti sul sito
internet dell’Agenzia Regionale Recupero Risorse, raggiungibile al seguente link:
https://www.arrr.it/economia-circolaree-rifiuti, nella sezione “Economia Circolare e Rifiuti”
(2) Con riferimento al documento “VAS.02 - Allegato 1 - Valutazione sintetica schede di
trasformazione” ritiene utile, anche ai fini di una più corretta ed esaustiva valutazione dei
potenziali impatti prodotti sulla componente ambientale “Rifiuti” dagli interventi di
trasformazione urbanistica previsti in sede di Piano Operativo:
(2a) introdurre nella tabella “parametri urbanistici ed ambientali” anche il parametro riferito alla
produzione di rifiuti pro capite prendendo come parametro quello riportato sul sito Agenzia
Regionale Recupero Risorse;
(2b) inserire nelle “misure di mitigazione” la prescrizione di individuare nella progettazione e in
fase di realizzazione degli interventi idonei punti di accumulo/esposizione all’interno di aree
appositamente adibite e facilmente accessibili, localizzate in punti strategici da concordare con
il Gestore del Servizio, al fine di agevolare la raccolta P.A.P.
Controdeduzione
(1) Si propone di inserire nel documento “V.A.S. 01 - Rapporto Ambientale” i dati aggiornati
reperiti sul sito internet dell’Agenzia Regionale Recupero Risorse, raggiungibile al seguente
link: https://www.arrr.it/economia-circolaree-rifiuti, nella sezione “Economia Circolare e Rifiuti”.
(2)
(2a) Nella tabella“parametri urbanistici ed ambientali” del documento “VAS.02 - Allegato 1 Valutazione sintetica schede di trasformazione” si propone di inserire anche il parametro riferito
alla produzione di rifiuti pro capite prendendo come parametro quello riportato sul sito Agenzia
Regionale Recupero Risorse;
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(2b) Nelle “misure di mitigazione” del documento “VAS.02 - Allegato 1 - Valutazione sintetica
schede di trasformazione” si propone di inserire la prescrizione di individuare, nella
progettazione e in fase di realizzazione degli interventi, idonei punti di accumulo/esposizione
all’interno di aree appositamente adibite e facilmente accessibili, localizzate in punti strategici
da concordare con il Gestore del Servizio, al fine di agevolare la raccolta P.A.P..

7.Regione Toscana – Prot. 8176 del 04.07.2020
7.1 Direzione generale urbanistica e politiche abitative. Settore Pianificazione del
Territorio (ambito procedimento formativo).
(1) Considerazioni generali - Aree di margine e intercluse.
Sintesi
Occorre che sia svolta una valutazione dei valori e delle criticità delle aree di margine e delle
aree intercluse anche al fine di elaborare una disciplina volta alla loro salvaguardia e
valorizzazione, che sia coerente con i principi e con le prescrizioni della legge regionale e che
sia conseguente alla lettura del territorio effettuata in coerenza con gli elementi statutari del
PIT-PPR (in particolare PN2, PN3, PN7, PN11, PN 16, PN19, PN21).
Controdeduzione
Premesso che le aree utilizzate per le trasformazioni dei PN da voi indicate al punto (1)
risultano afferenti alla descrizione dell'art.4 comma 3 e 4 della Legge Regionale 65/2014 in
quanto “lotti e spazi inedificati dotati di opere di urbanizzazione”, tali aree non rientrano in
particolare nelle prescrizioni del comma 5 lettera a in quanto non possono definirsi “aree rurali
intercluse, che qualificano il contesto paesaggistico degli insediamenti di valore storico artistico
o che presentano potenziale continuità ambientale e paesaggistica con le aree rurali
periurbane”.
Le schede di trasformazione delle previsioni riferite ai PN da voi indicati contengono indicazioni
per la riqualificazione del disegno dei margini implementando i servizi e le infrastrutture che
influenzano e migliorano anche la qualità di vita del tessuto dell'abitato esistente.
Si propone di implementare le schede di trasformazione specificando valori e criticità delle aree
di margine anche al fine di elaborare una disciplina volta alla loro salvaguardia e valorizzazione.
(2) Territorio urbanizzato:
Sintesi
a) Alla luce di tutto ciò, e ribadendo quanto anticipato nel contributi tecnici resi all’avvio, in
generale si chiede di ridefinire il territorio urbanizzato, attenendosi più strettamente alle
disposizioni dell’art. 4 e del PIT/PPR: in particolare si chiede di portare all’esterno del
perimetro del territorio urbanizzato le seguenti previsioni che insistono su aree aventi
caratteristiche di ruralità: scheda 01, scheda 11, PN2,
PN3, PN6, PN13, PN17, PN18, PN14, scheda 32, scheda 1P, area F5 villa Ankuri, come
meglio specificato di seguito: per tutte queste previsioni, nel caso comportino consumo
di nuovo suolo, sarà necessario accedere alla conferenza di copianificazione ex art. 25.
b) In generale, si chiede di verificare l’opportunità di individuare come “ambiti periurbani”,
le aree “F6A – aree di valore ambientale”, considerato che il PO attribuisce ad esse un
“particolare valore ambientale di connessione paesaggistica, la cui ubicazione e
conformazione orografica indicano una riqualificazione ambientale, strutturale e
funzionale”. In particolare, si ritiene che vada considerato come territorio rurale l’ambito
“F6A” interessato dalla previsione della scheda 2P, in quanto l’edificato lungo via
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Vacchereccia non costituisce un tessuto urbano, ma si qualifica come edificato sparso.
c) Sempre con riferimento alla definizione di territorio urbanizzato, si chiede di
approfondire l’analisi delle previsioni sul margine urbano, in particolare PN7, PN16,
PN19, PN21, chiarendo la strategia di riqualificazione che sottende la loro pianificazione
e dimostrando la coerenza con il comma 4 dell’art. 4 della LR 65/14 e con il PIT/PPR.
Controdeduzione
a) Premesso che la quasi totalità dei PN previsti nelle schede di trasformazione risultano
essere con destinazione residenziale e pertanto non rientrano nell'art.25 della L.R.
65/2014 (art. 4 comma 7), gli unici PN che non hanno destinazione residenziale, PN4 e
PN17, risultano ubicati in zone totalmente urbanizzate e sono afferenti alla
riorganizzazione o rigenerazione di tessuti urbani esistenti in abbandono, in cui spesso
risultano carenti servizi ed infrastrutture.
Per quanto attiene all'ubicazione di tutti i progetti norma con destinazione abitativa,
nonché in generale per la definizione del perimetro del territorio urbanizzato, sono stati
applicati i disposti dell'art.4 della L.R. 65/2014 in particolare comma3 e 4
“l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato tiene conto delle strategie di
riqualificazione e rigenerazione urbana, ….omissis, laddove ciò contribuisca a
qualificare il disegno dei margini urbani”.
In particolare per quanto attiene all'area F5 di Villa Ankuri, area già strutturata con edifici
esistenti destinati a servizi sede dell'Asl, si richiamano i disposti di cui al comma 3.
Per quanto attiene la scheda 1P (sottozona F6A) insieme alla scheda 32 si richiama il
verbale della Conferenza di Copianificazione sottoscritto tra le parti in data 24.09.2020.
Si propone comunque di ridefinire il perimetro del territorio urbanizzato.
b) Si propone di accogliere l'indicazione espressa dalla Regione Toscana rivalutando che
l'area indicata nella scheda 2P possa essere inserita nel territorio rurale con le
caratteristiche del territorio rurale limitrofo, anche se non si condivide il concetto che
l'edificato di Vacchereccia non costituisce tessuto urbano, ma edificato sparso. Per
quanto attiene la scheda 1P (sottozona F6A) insieme alla scheda 32 si richiama il
verbale della Conferenza di Copianificazione sottoscritto fra le parti in data 24.09.2020.
c) Si veda punto a. Si propone di implementare le schede di trasformazione specificando
meglio la strategia di riqualificazione ed inserendo ulteriori elementi di chiarimento in
merito alla conformità con il PIT/PPR.
(3) Ambiti interclusi e periurbani – F6O.
Sintesi
Si chiede di riconsiderare dette “zonizzazioni” e si suggerisce di individuare intere porzioni di
territorio riconoscibili come “ambiti periurbani”, a cui associare una disciplina appropriata che
possa contemplare una gradualità delle possibilità di intervento anche in relazione alla
prossimità con il tessuto urbano. Valutare di inserire in ambiti periurbani (QP.09) la maggior
parte degli F6 di margine e poi nel POC questi F6 saranno fuori dal territorio urbanizzato e
intermedi tra zona E e zona urbana ed avranno propria disciplina.
Controdeduzione
Si propone di accogliere l'indicazione espressa e pertanto di riclassificare ampie zone F6O
come ambiti periurbani o come territorio rurale ridefinendo nel PS il perimetro del territorio
urbanizzato. Si propone di modificare dell'art. 76 delle NTA del POC comma 4.2 e 4.3, nonché
l'art.42 comma 6.2 delle NTA del PS.
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(4) III Invariante e morfotipi delle urbanizzazioni.
Sintesi
a) Si chiede di approfondire, per ciascun morfotipo urbano, i valori, le criticità e gli obiettivi
specifici, anche in base alla localizzazione per UTOE, al fine di costituire un adeguato
quadro di riferimento per la successiva disciplina puntuale delle trasformazioni.
b) Si fa presente che, ai sensi dell’art. 12 comma 4 della “Disciplina di Piano del PIT-PPR”,
gli obiettivi specifici relativi ai morfotipi integrano gli obiettivi di qualità di cui alla
disciplina d’ambito assumendo valenza normativa, pertanto si chiede di integrare le NTA
del PO in tal senso.
c) Si chiede infine di rendere coerente la tavola “QP-Disciplina dei suoli e degli
insediamenti” del PO, con la tavola “QP.04_Caratteri-sistemi-insediativi_Invariante-III”
del PS che appare più dettagliata di quella del PO.
Controdeduzione
(a) (b) (c) Si propone di accogliere le indicazioni e di rivedere le NTA del PS inserendo
una disciplina specifica in cui sono definiti per ciascun morfotipo urbano, in funzione dei
valori e delle criticità, gli obiettivi specifici in base alla localizzazione per UTOE. In
particolare si propone di inserire le Appendici B e C, e il riferimento all'art.10 delle NTA
del PS.
(5) Disciplina del PO delle aree “F6 - aree a verde privato”.
Sintesi
In generale, non si comprende perché nell’articolo del PO che disciplina le “aree a verde privato
F6” (art. 76), siano assimilate le zone “F6P- parchi e giardini di particolare pregio” e “F6A- di
valore ambientale” con le aree “F60- aree di connessione” che hanno natura e finalità differenti
(queste ultime sono destinate a parcheggi, piazzali per la sosta e per la manovra, piccole
attrezzature scoperte d'uso familiare o condominiale per attività sportive o ricreative ecc.) Infatti
la parte generale dell’art. 76, non è pienamente coerente con la disciplina specifica delle
sottozone F6A, F60, F6P.
Controdeduzione
Si propone di accogliere l'indicazione rivedendo la perimetrazione delle sottozone F6 e la loro
disciplina (art. 76 delle NTA del POC).
(6) Singole trasformazioni oggetto di scheda norma. Si ritengono invece necessarie alcune
integrazioni relative alle indicazioni progettuali, alle azioni di tutela dei valori dell’ambito,
all’inserimento paesaggistico, agli obiettivi da perseguire. A tale scopo, per l’approfondimento
delle disciplina delle singole aree di trasformazione, già richiesto al punto 4, occorrerà fare
riferimento agli obiettivi e alle indicazioni dell’Abaco delle Invarianti del PIT/PPR.
Si propone di implementare le singole schede di trasformazione di cui all'elaborato “POC_NTA Norme Tecniche di attuazione - Allegato 1: Schede di trasformazione” inserendo un ulteriore
paragrafo “Indirizzi progettuali e prescrizioni paesaggistiche”.
Sintesi e controdeduzione per ciascuna trasformazione
- PN1 : Inserire nella scheda norma le disposizioni relative all'art.8 elaborato 8b del PIT (vincolo
fascia 150 m dai corsi).
Si propone di accogliere il contributo implementando la scheda di trasformazione con le
disposizioni relative all'art.8 elaborato 8b del PIT.
- PN2 E PN3 : si comprende l'obiettivo di rafforzamento della centralità urbana. Si chiede
comunque che dalla disciplina risulti evidente l’obiettivo dell’AC, e che nelle schede norma
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vengano indicati criteri, regole e limiti alle trasformazioni, mostrando la coerenza delle
previsioni con quanto disposto dal PIT/PPR in relazione al morfotipo dell’”Alta Pianura”
(Invariante I), alla “Matrice agroecosistemica di pianura urbanizzata” (Invariante II), al
“Morfotipo del mosaico colturale complesso a maglia fitta di pianura e delle prime pendici
collinari” (Invariante IV).
Si propone di implementare le schede di trasformazione riportando criteri, regole e limiti alle
trasformazioni, mostrando la coerenza delle previsioni con quanto disposto dal PIT/PPR in
relazione alle invarianti strutturali.
- PN6 e PN7: corrosione fisica dell’area aperta interclusa, e un indebolimento dei valori della
“matrice ecosistemica di pianura urbanizzata”. Si invita perciò l’AC a valutare l’opportunità di
estendere alle aree in oggetto la previsione “F60 aree di connessione”, eliminando o riducendo
al solo ambito PN7 le previsioni residenziali, dopo avere verificato valori e criticità dell’area
prendendo come riferimento il PIT/PPR.
Le aree di intervento rientrano nella definizione di cui all'art.4 comma 3 L.R 65/2014, si tratta di
una naturale prosecuzione di aree edificate. Il PN6 contiguo a PN7 e completa abitato esistente
su via Sabatini, in particolare il PN6 prevede anche il recupero del patrimonio edilizio esistente
fatiscente migliorando stardard e servizi. Si propone comunque l'implementazione delle relative
schede di trasformazione mostrando anche la coerenza delle previsioni con quanto disposto dal
PIT/PPR ed inserendo prescrizioni alle trasformazioni. Pertanto si ritiene che tali previsioni
siano congrue.
- PN 11: La previsione si inserisce all’interno di un “tessuto a isolati aperti e edifici residenziali
isolati su lotto- TR2” i cui obiettivi sono:conferire dimensione urbana a partire dalla dotazione e
dalla qualità dei servizi e della rete degli spazi pubblici, ridefinire la struttura “ordinatrice” ed il
ruolo dello spazio pubblico e del connettivo aumentandone la dotazione e la funzionalità,
riqualificare i fronti urbani verso l’esterno definendo altresì un margine urbano-rurale capace di
dare luogo a nuove relazioni con il territorio aperto. Non sembra rispondere agli obiettivi del
morfotipo TR2, ma anzi consolida le criticità che caratterizzano i tessuti questo tipo, pertanto, si
ritiene opportuno conservare lo spazio interno al comparto esistente dotandolo di opportuni
servizi.
Si fa presente che l'area risulta limitrofa e contigua ad abitato esistente con accesso diretto da
pubblica viabilità e dotata di tutte le opere di urbanizzazione primaria. L'area risulta contigua e
di completamento dell'abitato esistente e il PN prevede opere di riqualificazione del sito anche
attraverso la creazione di verdi. Pertanto si ritiene che tale previsione sia congrua.
- PN14: Si chiede di mantenere l’area a verde come cuscinetto tra le residenze e gli edifici
produttivi.
Si fa presente che l'area risulta limitrofa e contigua ad abitato esistente con accesso diretto da
pubblica viabilità e dotata di tutte le opere di urbanizzazione primarie. L'area risulta contigua e
di completamento dell'abitato esistente e il PN prevede opere di riqualificazione del sito anche
attraverso la l'implementazione degli standards ed in particolare viabilità e parcheggi.
La previsione era già inserita nei previgenti strumenti urbanistici ed i proprietari delle aree
hanno ad oggi già ottemperato alla cessione di aree importanti per la rotatoria che è stata
realizzata prevedendo anche l'accesso da sud. Un'area di filtro tra le residenze e la zona
produttiva risulta già presente nella zona F6 posta più a sud. Pertanto si ritiene che tale
previsione sia congrua.
- PN15: Si richiede di ridurre la superficie fondiaria, limitandosi a completare l’edificato
esistente lungo via Vetriano.
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Il PN15 è stato concepito per completare l'abitato esistente su via Vetriano. L'area risulta
contigua e di completamento dell'abitato esistente, con accesso diretto da pubblica viabilità e il
PN prevede opere di riqualificazione del sito anche attraverso la creazione di verdi. Pertanto si
ritiene che tale previsione sia congrua.
- Scheda 1P – Scheda 32 : si chiede di considerare come unico “ambito periurbano” sia la
previsione della scheda 1P, sia la previsione T1: si chiede inoltre, in conformità all’art. 67 della
LR 65/14, di riconoscerne i valori, identificando gli elementi del paesaggio rurale ancora
presenti da salvaguardare e valorizzare, le connessioni ecologiche e fruitive di valenza
territoriale da salvaguardare, valorizzare o creare e di promuovore quelle forme di agricoltura
utilmente integrabili con gli insediamenti urbani. La disciplina dovrà essere formulata nel
rispetto del Capo III della LR 65/14 e gli eventuali interventi edilizi previsti in corrispondenza
dell’area T1, debbano essere assoggettati alla conferenza di copianificazione ex art. 25 della
LR 65/14, qualora comportino nuovo consumo di suolo (SE totale di mq 4200).
Si ricorda che in data 24.09.2020 si è svolta la Conferenza di Copianificazione con la Regione
Toscana della quale si richiama il verbale sottoscritto tra le parti proponendo di recepirne le
specifiche indicazioni.
- Scheda 2P: Si chiede di identificare l’area oggetto della previsione come “ambito periurbano”,
applicando le disposizioni del Capo III della LR 65/14, e di elaborarne la disciplina
confrontandosi con la disciplina delle Invarianti del PIT/PPR, quali componenti essenziali del
patrimonio territoriale (“Inv. I: Collina a versanti dolci sulle unità toscana, Alta Pianura; Inv. II:
matrice agroecosistemica collinare; Inv. IV: morfotipo 12 dell’olivicoltura, morfotipo 20 del
mosaico collinare complesso a maglia fitta di pianura e delle prime pendici collinari”).
Si propone l'inserimento della scheda di trasformazione 2P in territorio rurale.
- Area F5 Verde villa Ankuri (parco): Si invita l’AC a rivalutare nel PS la classificazione della
previsione (“area a verde pubblico per nuove infrastrutture a carattere pubblico integrative degli
insediamenti”), qualificandola come “ambito periurbano” sia nel PS che nel PO, e di rivedere al
contempo l’art. 75 del PO, laddove prevede la possibilità di costruire ex novo e di recuperare
parte delle costruzioni precarie esistenti con interventi pubblici o privati, nonché di cambiare le
destinazioni d’uso.
L'Area F5 di Villa Ankuri risulta essere già strutturata, tutelata dal punto di vista paesaggistico e
con edifici esistenti destinati a servizi sede dell'Asl e che pertanto contribuisce a costituire
servizi ed infrastrutture della collettività (art.4 comma3).

7.2 Direzione Urbanistica e Politiche Abitative Settore Tutela, riqualificazione e
valorizzazione del paesaggio (ambito procedimento formativo).
Sintesi e Controdeduzioni per ciascun punto componente il contributo.
(1) QP.04 Invariante III (PS_QP.04): Morfotipi individuati non sempre coerenti con
definizione dell'abaco del PIT. In particolare:

a) nel territorio agricolo, in particolare a nord, sono stati classificati come morfotipo T12
“campagna abitata” edifici che, più che configurarsi come tessuti edificati a bassa
densità, presentano le caratteristiche dell’edificio isolato in territorio rurale;
Si propone di rimuovere il morfotipo T12 campagna abitata nella zona collinare per gli
edifici che presentano caratteristiche di edificio isolato in territorio rurale.
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b) l’aggregato di Le Molina, compreso all’interno del territorio urbanizzato, presenta le
caratteristiche di morfotipo extraurbano;
Si propone di ridefinire il morfotipo dell'aggregato di Le Molina e degli abitati di Vangile e
Vacchereccia, mantenendoli in tessuto urbanizzato e variando il Morfotipo da TR5 –
Tessuto puntiforme a TR8 – Tessuto urbano a prevalente funzione residenziale e mista
– città diffusa, tessuto linerare.
c) il morfotipo TR5 “tessuto puntiforme”, individuato a sud dell’abitato di Massa, non
presenta le caratteristiche indicate nell’abaco dei morfotipi delle urbanizzazioni
contemporanee del PIT-PPR e comprende anche il cimitero;
Si propone di mantenere la delimitazione dei centri storici e degli ambiti di rispetto ai
centri storici ai sensi dell'art. 4 della 65.
Si propone di ridefinire il morfotipo individuato a sud dell'abitato di Massa (da TR2 –
Tessuto puntiforme a TR7 – Tessuto sfrangiato di margine), in particolare si propone di
inserire l'area cimiteriale in “spazi pubblici prevalentemente inedificati dotate di opere di
urbanizzazione ed afferenti a standard dei servizi”.
d) lungo la via Vacchereccia, il morfotipo TR5 comprende anche edifici sparsi e aree non
edificate; in località Bruceto il cimitero è compreso nel morfotipo TR2 “tessuto ad
isolati aperti e edifici residenziali isolati su lotto”;
Si propone di ridefinire meglio il perimetro del territorio urbanizzato, nonché di rivalutare
il morfotipo che caratterizza l'abitato di Vangile e di Vacchereccia, si veda punto b).
In particolare si propone di inserire l'area cimiteriale in “spazi pubblici prevalentemente
inedificati dotate di opere di urbanizzazione ed afferenti a standard dei servizi”.
e) in alcuni casi il morfotipo TR2 comprende anche aree non edificate (località Vangile,
Vetriano);
Si propone di ridefinire il perimetro del territorio urbanizzato, escludendo alcune aree
libere ubicate ai margini. Si precisa che ulteriori aree non edificate all'interno del
territorio urbanizzato risultano essere aree di pertinenza degli edifici esistenti.
f)

in località Traversagna, il morfotipo TPS2 “tessuto a piattaforme produttive –
commerciali – direzionali” comprende anche aree non edificate lungo via Mazzini
(area interessata da vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. g) e via
Galvani;
Si propone di ridefinire i margini di tale morfotipo. Si precisa che ulteriori aree non
edificate all'interno del territorio urbanizzato risultano essere resedi afferenti alle attività
produttive e quindi comunque superfici artificiali.

g) in alcuni casi le aree classificate come morfotipo TR2 presentano caratteristiche di
frammentarietà e incompletezza, con uno sviluppo disordinato verso il territorio rurale.
Si propone di ridefinire meglio il perimetro del territorio urbanizzato.
h) In generale, il perimetro del territorio urbanizzato individuato comprende ampie porzioni
di territorio aperto poste in continuità ambientale col territorio rurale e aree rurali
intercluse indicate nella tavola PS_QP.04 come “spazi prevalentemente inedificati dotati
di opere di urbanizzazione” o “spazi pubblici prevalentemente inedificati e dotati di opere
di urbanizzazione”. Ciò si rileva sia nell’intorno di centri storici di grande rilievo
paesistico che si sviluppano lungo i crinali (Cozzile, Massa), sia a ridosso
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dell’insediamento pedecollinare di Vangile e degli altri insediamenti recenti di pianura
(Margine Coperta, Traversagna). L'inclusione all'interno del territorio urbanizzato di
spazi prevalentemente inedificati dotati di opere di urbanizzazione o spazi pubblici
prevalentemente inedificati e dotati di opere di urbanizzazione determina criticità
paesaggistica connessa alla diffusa erosione del territorio agricolo e all'aumento di
consumo di suolo.
In merito si evidenzia, inoltre, che gran parte di queste aree libere incluse nel territorio
urbanizzato risultano classificate nella ”Carta dei Sistemi Morfogenetici” della I
invariante strutturale del PIT-PPR come:
- sistema morfogenetico dell’alta pianura
- bacini di esondazione
- pianure bonificate per diversione e colmata
Per tali morfotipi, l’Abaco della I invariante strutturale del PIT-PPR indica, tra le
indicazioni per le azioni, quella di limitare il consumo di suolo per ridurre l’esposizione al
rischio idraulico e salvaguardare i caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche e
mantenere la permeabilità dei suoli.
Si propone di ridefinire il limite del territorio urbanizzato inserendo ampie porzioni di
zone non edificate in territorio rurale.
In merito alle indicazioni per le azioni relative ai morfotipi dell'invariante I le modeste
trasformazioni sono state individuate nel rispetto degli studi idraulici e per l'attuazione
delle stesse è previsto il rispetto di specifica normativa “G. Norme Tecniche per la
prevenzione dai Rischi Territoriali (Geologici, Idraulici, Sismici)” che stabilisce modalità
di salvaguardia dei caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche e definisce
prescrizioni volte alla riduzione dell'impermeabilizzazione e dell'esposizione al rischio
idraulico. Si propone di rivalutare il perimetro del territorio urbanizzato inserendo in
territorio rurale l'area libera classificata nell'invariante I come “bacino di esondazione” e
l'area classificata “pianura bonificata per diversione e colmata” inserendola in ambito
periurbano con modifica della scheda S32 così come indicato nel verbale redatto a
seguito della conferenza di copianificazione del 24.09.2020.
(2) QP.09 Ambiti urbani e rurali.
Sintesi
Tessuti afferenti alle aree di margine dotate di opere di urbanizzazione per completamento
edilizio, per poterle inserire nel territorio urbanizzato è necessario tener conto delle strategie di
riqualificazione che contribuiscono a riqualificare il disegno dei margini urbani. Chiarire la
relazione tra gli ambiti di trasformazione e il riconoscimento dei tessuti presenti con i relativi
obiettivi.
Controdeduzione
Si propone di implementare le schede di trasformazione chiarendo la relazione tra gli ambiti di
trasformazione e il riconoscimento dei tessuti presenti con i relativi obiettivi.
L'obiettivo è quello di ottimizzare aree limitrofe a tessuti edilizi esistenti al fine di ottenere
riqualificazione e implementazione dei servizi ed infrastrutture afferenti anche all'esistente.
Tutte le previsioni dei progetti norma pongono a carico degli attuatori l'onere di realizzare o
comunque cedere all'ente aree, servizi ed infrastrutture che apportano migliorie al tessuto
edilizio esistente con implementazione degli standards, migliorando la qualità della vita e delle
tipologie abitative di tutto l'insediamento.
Si propone di implementare le schede di trasformazione con l'inserimento della sezione
2225 – Variante Piano Strutturale (PS) e formazione Piano Operativo (PO) – Allegato 2 – Dicembre 2020

14/25

COMUNE DI MASSA E COZZILE – Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale
O.P. 2225 – Variante al Piano Strutturale e formazione Piano Operativo - Approvazione

“Indirizzi progettuali e prescrizioni paesaggistiche” nella quale sono indicati gli indirizzi e le
direttive correlate contenute all'interno della Scheda d'Ambito 05 “Val di Nievole e Val d’Arno
inferiore”, oltre che gli “obbiettivi specifici“ relativi ai morfotipi delle urbanizzazioni
contemporanee (III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R), declinate alla scala locale.
Inoltre si propone di inserire una nuova Appendice B alle Norme Tecniche di Attuazione del PS
“Territorio urbanizzato: Disciplina specifica” indicando per ciascun morfotipo delle
urbanizzazioni gli obiettivi specifici in relazione alla localizzazione per UTOE.
(5) Singole schede di trasformazione
Sintesi
a) scheda 1, 2, 31, 2R interessate da vincolo lettera c art.142 comma 1, quindi inserire
nella scheda la necessità di applicazione dell'art.8 della disciplina dei beni dell'elaborato
8b del PIT.
b) scheda 3 interessata parzialmente da vincolo lettera g art.142 comma 1, quindi inserire
nella scheda la necessità di applicazione dell'art.8 della disciplina dei beni dell'elaborato
8b del PIT.
c) scheda 1P, 2P presentano caratteristiche di ruralità ed essendo oggetto di nuove
previsioni debbano essere poste all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato.
d) scheda 32 non presenta alcuna continuità con tessuto edificato e si configura come
nuovo impegno di suolo non edificato in un contesto rurale.
Controdeduzione
a) Si propone di inserire nella relativa scheda di trasformazione la necessità di
applicazione dell'art.8 della disciplina dei beni dell'elaborato 8b del PIT.
a) Si propone di inserire nella relativa scheda di trasformazione la necessità di
applicazione dell'art.8 della disciplina dei beni dell'elaborato 8b del PIT.
b) Si propone di inserire la Scheda 2P in territorio rurale e la scheda 1P in ambito
periurbano. Si richiama il verbale della Conferenza di Copianificazione sottoscritto fra le
parti in data 24.09.2020.
c) Si propone di inserire la Scheda 32 in ambito perirubano, richiamando il verbale della
Conferenza di Copianificazione sottoscritto fra le parti in data 24.09.2020.
(6) Sottozone F6 art.76
Sintesi
Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo, al comma 2.3 specifica che in tali sottozone
sono ammessi “interventi di iniziativa privata, di nuova costruzione (…) previa approvazione di
Piano Unitario Convenzionato da approvarsi con specifico atto da parte della Giunta Comunale
(…)” e al comma 3 afferma che “ L'edificabilità saranno commisurati alle esigenze della
collettività, determinati e legittimati dall'Amministrazione con specifico atto, in relazione alle
esigenze funzionali e sulla base di criteri di compatibilità con il valore ambientale e
paesaggistico del contesto di ubicazione”. Si chiedono chiarimenti in merito.
Controdeduzione
Si propone di inserire in territorio rurale ampie porzioni di sottozone F6, mantendendo
all'interno del perimetro del territorio urbanizzato solo limitate porzioni intercluse e spazi verdi
afferenti all'edificato esistente (F6O). Si propone di rivedere l'art.76 ed in particolare togliendo
completamente le sottozone F6A.
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(7) Contesti fluviali.
Sintesi
All’art. 20 comma 5 delle Norme tecniche di attuazione del PS si afferma: ”Con riferimento agli
obiettivi relativi al sistema idrografico (…) il Piano Strutturale riconosce, per i fiumi e torrenti
individuati dagli elaborati del P.I.T. / Piano Paesaggistico Regionale, i relativi “contesti fluviali””.
Si chiede di chiarire se gli “ambiti perifluviali” individuati nella tavola PS_QP.07 “Carta delle
componenti identitarie” e disciplinati dall’art. 32 delle Norme tecniche di attuazione del PS,
corrispondano ai “contesti fluviali” di cui all’art. 16 della disciplina del PIT-PPR.
Controdeduzione
Premesso che:
- gli ambiti perifluviali sono individuati nell'elaborato grafico PS.QP.07_Carta delle componenti
identitarie e definiti all'art.32 delle NTA del PS ed individuano aree anche al di fuori delle fasce
di rispetto dei 150 m così come definite all'art. 16 comma 4 del PIT.
- i contesti fluviali sono le aree definite dall'art. 16 comma 4 del PIT alle quali si applicano i
disposti di cui all'art.16 (fascia di 150 m di cui all’Allegato L “Elenco di Fiumi e Torrenti
riconosciuti tramite CTR”).
I due contesti coincidono solo in parte poiché si sovrappongono in particolari contesti e in
prossimità di alcuni torrenti, nel mentre che vengono tutelate alcuni tratti definite come ambiti
perifluviali lungo i torrenti non inseriti nell'Allegato L “Elenco di Fiumi e Torrenti riconosciuti
tramite CTR”.
Quanto sopra richiamato si propone di modificare l'art. 32 delle NTA del PS e l'art. 118 delle
NTA del POC per meglio specificare i concetti sopra indicati.

7.3 Direzione Politiche della Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale.
Settore Pianificazione e controlli in materia di cave (ambito procedimento
formativo).
Sintesi
1. Il nuovo PRC (adottato con Delibera n. 61 nella seduta di Consiglio Regionale del 31
luglio 2019 ed approvato con Deliberazione n. 47 del 21 luglio 2020) non contiene, per
quanto attiene il territorio in esame, alcuna localizzazione di giacimento e/o giacimento
potenziale.
2. Con riferimento alle aree di reperimento di materiali ornamentali storici, si rileva che gli
strumenti della pianificazione regionale di settore, PRAER vigente e PRC adottato, non
individuano aree nel territorio in esame, tuttavia il Comune dovrà individuare nel piano
operativo le eventuali cave e zone di reperimento di materiali ornamentali storici, al fine
di sottoporle ad adeguata disciplina di tutela ed uso. Nelle cave a tal fine individuate, per
alcuni specifici interventi, il prelievo di materiali ornamentali storici è disciplinato
dall’articolo 49 della l.r. 35/2015.
3. Il comune, negli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica, effettua una
ricognizione volta ad individuare eventuali cave dismesse o ravaneti di cave non più
attive in condizioni di degrado al fine di promuovere gli opportuni interventi di recupero e
riqualificazione ambientale.
Controdeduzione
2. A seguito di una ricognizione volta ad individuare eventuali cave e zone di reperimento
di materiali ornamentali storici, al fine di sottoporle ad adeguata disciplina di tutela ed
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uso, si segnala che nel Comune di Massa e Cozzile non sono presenti tali siti.
3. A seguito di una ricognizione volta ad individuare cave dismesse o ravaneti di cave non
più attive in condizioni di degrado, si segnala che nel Comune di Massa e Cozzile non
sono presenti tali siti.

7.4 Direzione "Ambiente ed Energia" Settore "Servizi Pubblici Locali, Energia e
Inquinamenti" (ambito VAS - L.R. 10/2010).
Sintesi
All'interno del presente contributo sono riportate una serie di informazione di carattere generale
e puntuale applicabili a tutti i procedimenti attivati ai sensi degli art.17,19 o 25 della L.R. 65 del
10.11.2014, nonchè richiami alla normativa di riferimento in relazione alle principali risorse
ambientali:
1. Componente qualità aria.
Con deliberazioni 964/2015 e 1182/2015 sono stati individuati i Comuni che presentano
criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e per tale motivazione sono
tenuti all'elaborazione di appositi Piani di Azione Comunale (PAC), all'interno dei quali
sono individuati interventi di natura permanente finalizzati al miglioramento nonché al
mantenimento della qualità dell'aria ambiente. Il Comune di Massa e Cozzile è
sottoposto a tale obbligo.
Il Consiglio regionale con deliberazione 18 Luglio 2018, n. 72 ha approvato il Piano
regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA). Le disposizioni prescrittive del Piano,
indicate nella Parte IV “Norme Tecniche di attuazione” del documento (pag. da 119 a
127) devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i
soggetti sia pubblici che privati e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute
nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi. In particolare
all’art. 10 delle NTA sopra riportate dal titolo “Indirizzi per gli strumenti delle
pianificazione territoriale ed urbanistica” è specificato: b) Nelle “aree di superamento”, le
amministrazioni competenti, in sede di formazione o di variazione degli atti di governo
del territorio, qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex
post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria
ambiente, dovranno approfondire tale problematica all’interno dei documenti di
valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di
mitigazione e valutarne l’effetto sulla qualità dell’aria, con l’obbiettivo di eliminare o
ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano
la coerenza dei propri atti con il PRQA. Si segnala che nell’ambito degli interventi
strutturali in materia d’urbanistica il PRQA ha previsto un intervento specifico (Intervento
U3) al quale i Comuni dovranno riferirsi nell’ambito dei piani urbanistici, per privilegiare
la piantumazione di specie arboree con capacità di assorbimento degli inquinanti quali
materiale particolato e ozono.
2. Componente energia.
riassume lo scenario di natura energetica con cui lo strumento urbanistico si confronta o
dovrà confrontarsi: costi ambientali ed economici crescenti per l'energia prodotta da
fonti fossili nelle centrali tradizionali + necessità urgente di contrarre le emissioni in
atmosfera climalteranti (in particolare CO2): quindi necessità di abbattere i consumi e di
decuplicare sul territorio la produzione di energia da fonti rinnovabili.
In particolare all'interno del contributo sono illustrati una serie di meccanismi volti al
perseguimento degli obiettivi in materia di energia che gli strumenti urbanistici devono
assumere:
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- meccanismi per l'edilizia sostenibile:
3. in applicazione della direttiva 2010/31/EU, il D.M. 26/06/2015 impone che entro il 2020 i
nuovi edifici dovranno avere consumo energetico “quasi zero” e dovrà aumentare la
prestazione energetica del tessuto edilizio esistente. Lo strumento urbanistico deve
innanzitutto richiamare gli obblighi dettati dalla normativa vigente e all'Ente locale spetta
il fondamentale compito di permettere, nel rispetto dei valori dei singoli territori, le
trasformazioni edilizio/tecnologiche che consentono il conseguimento di tali target
qualitativi (attenzione ai divieti su materiali e colori).
4. Devono essere rispettate le prescrizioni minime di fonti rinnovabili definite dal DLGS
28/2011 art.11. Lo strumento urbanistico quindi deve essere coerente con il Dlgs
28/2011 evitando prescrizioni difformi negli stessi ambiti. Gli obblighi minimi da FER si
applicano anche nei Centri Storici, con riduzione del 50%. L'ente locale ha il difficile
compito di assicurare la realizzabilità tecnica degli interventi.
- meccanismi per la realizzazione delle infrastrutture energetiche:
5. realizzazione di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze
energetiche di un edificio. Solo la Regione può stabilire divieti assoluti, in atti di
pianificazione o programmazione, per determinate aree all'installazione degli impianti di
produzione di energia elettrica da fondi rinnovabile. Il PAER contiene l'individuazione di
aree non idonee all'installazione di specifici impianti a biomassa, impianti eolici, al
fotovoltaico a terra. Lo strumento comunale può fornire indicazioni, congrue modalità di
inserimento e specifiche qualitative su zone determinate anche per gli impianti a fonte
rinnovabile e può anche individuare zone privilegiate per l'installazione di determinati
grandi/medi impianti da fonte rinnovabile.
6. Incentivi pubblici per piccoli impianti a fonti rinnovabili.
7. Realizzazione di impianti e connesse reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.
8. Componente rumore.
I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi della L.R. n. 65/2014, sia
avviato successivamente all’adozione del piano di classificazione acustica devono
essere adeguati con esso.
In attuazione di quanto previsto all’articolo 6, comma 2, della L. 447/1995, i comuni
adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in
particolare, le modalità di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti
acustici passivi degli edifici)”.
9. Componenti radiazioni non ionizzanti e ionizzanti:
1. inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza - fasce di rispetto elettrodotti. La
normativa in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza
(frequenza di rete 50 Hz) stabilisce che all'interno di determinate fasce di rispetto
per gli elettrodotti, le sottostazioni e le cabine di trasformazione, “non è consentita
alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad
uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.” (l. 36/2001, art 4
comma 1, lettera h). Gli strumenti di pianificazione territoriale comunali devono
riportare le suddette Dpa, Distanze di prima approssimazione, dagli elettrodotti, dalle
sottostazioni e cabine di trasformazione, fornite ai comuni dai gestori degli impianti,
comunicate dagli enti gestori (Terna Spa e RFI Spa al Comune).
2. Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza – localizzazione degli impianti di
radiocomunicazione: la l.r. 49 del 6 ottobre 2011 “Disciplina in materia di impianti di
radiocomunicazione” prevede che i comuni effettuino la pianificazione delle
installazioni degli impianti di radiocomunicazione, tra i quali gli impianti di telefonia
cellulare e definisce le procedure per l'approvazione da parte dei Comuni del
Programma comunale degli impianti.
3. radioattività ambientale - RADON: E' raccomandabile che le regolamentazioni
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comunali edilizie, in special modo quelle relative ai comuni a maggior rischio radon,
prevedano adeguate misure di protezione dal gas radon per le abitazioni di nuova
costruzione e per quanto possibile per gli interventi di ristrutturazione edilizia che
coinvolgono in modo significativo le parti dell'edificio a contatto con il terreno. In
particolare come misura di protezione dal radon si può provvedere all'isolamento dal
suolo tramite vespaio aerato dei locali adibiti ad abitazione posti al piano terreno e
alla protezione delle eventuali pareti controterra dei medesimi locali tramite
realizzazione di scannafosso aerato. La Regione Toscana con DGR 1019/2012 ha
individuato l'insieme di comuni a maggior rischio radon. Il Comune di Massa e
Cozzile non è inserito in tale elenco.
10. Componente rifiuti.
Con Delibera del Consiglio Regionale n.94 del 2014 è stato approvato il Piano dei rifiuti
e bonifica dei siti inquinanti (PRB). L'inserimento di un'area nell'elenco dei siti da
bonificare determina: il divieto di realizzare fino alla certificazione di avvenuta bonifica o
messa in sicurezza, gli interventi edilizi; l'obbligo di eseguire l'intervento di bonifica o
messa in sicurezza sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto a cui
compete l'intervento; relativamente agli ambiti da bonificare, i vincoli, obblighi e
limitazioni all'utilizzo dell'area riportati ai precedenti punti costituiscono misure di
salvaguardia ai sensi del PIT. Si ricorda che nella cartografia e nelle norme tecniche di
attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune devono essere riportate le
aree inserite nell'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica anche ai fini del
rispetto alle prescrizioni stabilite dall'art. 253 del d.lgs. n. 152/2006 e degli art.li 13 e
13bis della l.r. 25/98. L'anagrafe dei siti è consultabile nella banca dati SISBON.
In particolare per quanto attiene alla pianificazione di settore il Comune di Massa e
Cozzile ricade all’interno dell’Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti urbani
e assimilati ATO Toscana Centro. Le provincie di Firenze, Prato e Pistoia con
deliberazione dei rispettivi consigli provinciali n. 148, 70 e 281 del 17.12.2012 hanno
approvato il piano interprovinciale di gestione dei rifiuti relativo a Rifiuti Urbani, Rifiuti
Speciali anche pericolosi, ai rifiuti urbani biodegradabili, ai rifiuti da imballaggio e ai rifiuti
contenenti PCB, al quale gli strumenti dovranno essere coerenti e compatibili.
Gli strumenti urbanistici dovranno essere coerenti e compatibili: con i contenuti del PRB
e con le previsioni del piano interprovinciale Ato Centro.
Ai fini della raccolta e della riduzione della pericolosità dei rifiuti l'art.13 del
DPGR13/R/2013 prevede che i comuni disciplinino la collocazione in aree pubbliche di
isole ecologiche con preventiva autorizzazione regionale; che i comuni provvedano a
collocare contenitori differenziati per tipologia in ambiti urbani, nelle strutture di
commercio al dettaglio.
11. Componente risorse idriche.
In particolare nel contributo si precisa che il Comune di Massa e Cozzile, è interamente
classificato di crisi idropotabile attesa (visionare il D.P.G.R n. 142 del 09/07/2012) ed ha
parte del territorio classificata ZVN da analisi pressioni e impatti (zone vulnerabili nitrati,
cfr. e visionare il Regolamento 76/R/2012 in particolare art 36 quater e septies) con aree
a rischio.
I Comuni provvedono, nella formazione e aggiornamento degli strumenti di governo del
territorio a:
1. richiedere, in fase di adozione del Piano Strutturale e delle varianti allo stesso, il
parere alle Autorità di Ambito territoriale ottimale (oggi Autorità Idrica Toscana di cui
alla legge regionale del 21 luglio 1995 n. 81) in relazione al previsto aumento dello
smaltimento dei reflui da depurare e del fabbisogno idro potabile;
2. individuare le zone di accertata sofferenza idrica ove non possono essere previsti
incrementi di volumetrie o trasformazioni d’uso salvo che tali interventi non
comportino ulteriore aggravio di approvvigionamento idrico;
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3. prevedere nuovi incrementi edificatori solo dove sia accertato il rispetto degli
obblighi in materia di fognatura e depurazione ovvero sia prevista la contestuale
realizzazione degli impianti di fognatura e depurazione;
4. prevedere, nelle zone di espansione industriale e nelle nuove zone a verde
fortemente idro esigenti, la realizzazione di reti duali;
5. imporre nelle nuove costruzioni gli scarichi di water a doppia pulsantiera;
6. prevedere che la rete antincendio e quella di innaffiamento del verde pubblico siano
separate da quella idro potabile.

Controdeduzione
(2) (3) (4) (5) (6) – Si propone di accogliere il contributo pervenuto recependo nella
normativa di Piano e nel Rapporto Ambientale le indicazioni riferite alle singole
componenti ambientali.
In relazione al contributo si propone di aggiornare le schede di valutazione ambientale
delle trasformazioni, il rapporto ambientale, nonché le Norme Tecniche di Attuazione del
PO.
In particolare:
1. Si premette che il Comune di Massa e Cozzile fa parte dell'area di superamento “Piana
Lucchese” ed è dotato di Piano di Azione Comunale (PAC) approvato con Delibera di
Giunta Comunale n. 94 del 30/06/2016. Si propone di implementare il punto 2.4 dell'art.
121 del TITOLO X delle NTA del POC con la seguente dicitura “In particolare per la
piantumazione delle nuove alberature deve essere rispettato quanto indicato nelle
“Linee guida per la messa a dimora di specie arboree per l'assorbimento di biossido di
azoto, materiale particolato fine e ozono” di cui al Piano Regionale per la qualità
dell'aria ambiente (PRQA) della Regione Toscana”.
2. Si richiama quanto prescritto nelle NTA del POC all'art.121 – Norme specifiche di tutela
per le trasformazioni urbanistiche ed edilizie ed in particolare al comma 8.Risparmio
energetico.
3. Si premette che il Comune di Massa e Cozzile è dotato di Piano Comunale di
Classificazione Acustica (PCCA) con D.CC n.5 del 16.02.2005 e che le nuove previsioni
risultano coerenti con tale piano.
4. 4.1 Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza: si precisa che gli interventi
previsti risultano ubicati al di fuori delle fasce di rispetto sopra descritte così come
individuate dalla Società Gestrice Terna ed evidenziate nel documento “VAS.01 Rapporto Ambientale di VAS” nell'appendice A.1.7 Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
4.2 Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza: Si precisa che il territorio del
Comune di Massa e Cozzile ha individuato con propria Deliberazione di Giunta siti
specifici ove permettere l'installazione e concentrazione degli impianti di
radiocomunicazione. Siti che peraltro risultano avere distanze specifiche dagli
insediamenti frequentati dalla cittadinanza.
4.3 Radioattività ambientale Radon: si premette che il Territorio del Comune di Massa e
Cozzile non è inserito nell'elenco delle zone a rischio Radon così come definito nel DGR
1019/2012, si propone comunque di aggiornare i dati nell'elaborato “VAS.01 – Rapporto
Ambientale di VAS”.
5. Si premette che le nuove previsioni non sono state ubicate in area oggetto di processi di
bonifica chiusi o aperti. Si richiama l'appendice “A.3.3 - Siti da bonificare” dell'elaborato
“VAS.01 – Rapporto Ambientale” nella quale è riportato l'elenco aggiornato dei siti di
bonifica per i quali il procedimento risulta concluso oppure attivo. I dati aggiornati sono
stati reperiti dalla banca dati SISBON contenente l'anagrafe dei siti interessati da
procedimenti di bonifica di cui all'art. 251 del D.lgs 152/2006.
6. 6.2 – 6.3 Le nuove previsioni non sono state inserite in zone di accertata sofferenza
idrica ed in generale le nuove previsioni sono state ubicate in zone dove i sottoservizi
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risultavano sufficienti prevedendo che contestualmente la realizzazione del nuovo
edificato sia subordinata all'acquisizione dei pareri degli Enti Gestori.
6.4 – 6.5 – 6.6 Si propone di implementare l'art.121 del Titolo X delle NTA del POC, in
particolare comma 4.3.

7.5 Settore Forestazione. Usi civici. Agroambiente (ambito VAS - L.R. 10/2010 e
ambito procedimento formativo).
Sintesi
1. PS-NTA
a) art. 17: comma 1: oltre al riferimento al regolamento per completezza inserire anche la
legge; comma 4 punto 1.1.: nell’elencare le direttive dell’art 12 dell’elaborato 8b del PIT
è stato messo al terzo punto “ elementi forestali isolati e paesaggisticamente emergenti
e caratterizzanti , che invece costituisce l’ultimo allinea del punto 2, manca invece
completamente il riferimento al punto 3 “i paesaggi rurali e forestali storici;
b) art 25 e 35: è stata utilizzata la terminologia “Boschi densi”: nella normativa in materia
non è presente la suddetta denominazione, trattasi di una terminologia soggettiva che
può ingenerare problemi interpretativi non basandosi su parametri oggettivi. La legge
forestale definisce chiaramente il concetto di bosco è pertanto obbligatorio attenersi al
suddetto;
c) art 48 comma 3 punto 3.1. ….”Si prevede il mantenimento…..escursionistico”
aggiungere “ nel rispetto di quanto previsto dalla L.R.39/00 e dal suo regolamento
applicativo DPGR 48/r/2003”.
2. POC-NTA
a) art. 92 non viene mai citata per esteso la normativa di riferimento L.R.39/00 ed suo
regolamento applicativo DPGR 48/r/2003, si ritiene opportuno inserirla. art 107: vine
utilizzata la terminologia “boschi densi”, vale quanto indicato precedentemente per le
PS-NTA
b) art. 117 comma 5 anche in questo caso sarebbe opportuna una specifico riferimento alla
normativa di settore già richiamata, in particolare al punto 5.2 si precisa che non rientra
fra i compiti del piano operativo dettare indirizzi sul contenimento delle specie invasive.
3. Rapporto ambientale (Ambito L.R. 20/2010 in materia ambientale)
a) A pag 43 inserire nell’elenco dei piani anche il Piano Regionale Agricolo Forestale
(PRAF) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 3 del 24 gennaio 2012;
pag 55 correggere refuso ‘Con il PRS 2014-2020 la Regione Toscana…’ sostituire con il
PSR. Il PRS è il Piano regionale di Sviluppo.
b) A pag 148 si elenca la normativa di riferimento per la caccia, per la pesca, per la
gestione del verde pubblico. Non si fa alcuna menzione alla normativa forestale
nonostante che il territorio comunale di Massa e Cozzile sia interessato dalle aree
tutelate per legge afferenti a ‘Foreste boschi (art. 142, comma 1, lett. g, del Codice)’e il
proponente stesso dichiari nella SNT di voler ‘effettuare una verifica e/o ricognizione
delle aree boscate così come definite dalla Regione Toscana negli elaborati del PIT con
valenza di Piano Paesistico vigente’, Inoltre il contributo tecnico redatto dal settore
scrivente (prot.15377 del 28.12.18) pur non rilevando particolari problematiche o
necessità di segnalazioni, ‘ricorda comunque che eventuali prescrizioni ed indirizzi
relativi ai boschi dovranno risultare conformi alla normativa regionale di settore: L.R. 21
marzo 2000, n. 39 Legge forestale della Toscana e s.m.i; D.P.G.R n. 48/R/2003
Regolamento Forestale della Toscana).
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Controdeduzione
1. PS-NTA
a) Si propone di inserire all'art. 17: al comma 1, il richiamo alla L.R 39/2000 e s.m.i.; al
comma 4 punto 1.1. un nuovo capoverso “i paesaggi rurali e forestali storici”, che era
stato omesso per errore materiale;
b) Si propone di rimuovere agli articoli 25 e 35 la dicitura “densi” che potrebbe generare
problemi interpretativi non basandosi su parametri oggettivi.
c) Si propone di aggiungeren all'art 48 comma 3 punto 3.1. dopo le parole escursionistico
la seguente dicitura: “nel rispetto di quanto previsto dalla L.R.39/00 e dal suo
regolamento applicativo DPGR 48/r/2003”.
2. POC-NTA
a) Si propone di inserire all'art. 92 il riferimento diretto alla L.R.39/00 ed al suo
regolamento applicativo DPGR 48/r/2003 e di rimuovere all'art 107 la dicitura “densi”.
b) Si propone di inserire all'art. 117 comma 5 il riferimento diretto alla L.R.39/00 ed al suo
regolamento applicativo DPGR 48/r/2003.
3. Valutazione ambientale strategica (VAS)
a) Si propone di inserire a pag 43 dell'elaborato VAS.01 – Rapporto Ambientale,
nell’elenco dei piani anche il Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 3 del 24 gennaio 2012 e di correggere a pag
55 il refuso sostituendo PRS con il PSR.
b) Si propone di inserire a pag 148 dell'elaborato VAS.01 – Rapporto Ambientale il
riferimento alla normativa forestale.

7.6 Direzione politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale. Settore
Infrastrutture per la Logistica (ambito procedimento formativo).
Sintesi
Alla luce di quanto richiamato si fa notare che a quanto risulta al momento le previsioni non
evidenziano l'individuazione di nuovi corridoi infrastrutturali essendo sufficienti le aree
ricomprese nelle fasce di rispetto dell'infrastruttura esistente. Si prende atto che l'infrastruttura è
stata correttamente richiamata negli elaborati di Piano anche in riferimento all'intervento di
raddoppio della linea “Pistoia-Lucca” e la fascia di rispetto ferroviaria (ai sensi del DPR 753/80)
è stata riportata nelle tavole per le UTOE 3 e 4 seppur non tra quelle in elenco dei vincoli
sovraordinati. Si segnala che nell'art. 57 “Infrastrutture per la mobilità” delle Norme Tecniche di
Attuazione del Piano Strutturale viene fatto riferimento alla Tavola PS_QC.09 “Carta dello stato
attuale Infrastrutturale”, mentre la corretta identificazione risulta essere la Tav. PS_QC.07
“Carta stato attuale delle Infrastrutture per la mobilità”. Non si rilevano interferenze con gli altri
aspetti di competenza del Settore scrivente.
Controdeduzione
Si propone di accogliere il contributo modificando all'art. 57 “Infrastrutture per la mobilità” delle
Norme Tecniche di Attuazione del Piano Strutturale la dicitura PS_QC.09 con la dicitura
PS_QC.07 che identifica la “carta dello stato attuale infrastrutturale”.
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7.7 Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale. Settore Autorità di gestione FEASR.
Sostegno allo sviluppo delle attività agricole (ambito procedimento formativo).
Sintesi
Norme tecniche attuazione – Titolo V Disciplina del territorio rurale art. 83 – Programma
aziendale. Suggerisce di valutare l’opportunità di tale impostazione che generalizza il ricorso
alla procedura di piano attuativo, con evidenti ricadute sugli imprenditori agricoli e
l’Amministrazione Comunale.
Controdeduzione
Si propone di mantenere gli stessi parametri del previgente piano specificando meglio che la
Volumetria pari 1000 mc risulta equiparabile a 300 mq di SE (art.83 comma 2 punto 2.2. delle
NTA del POC).

7.8 Regione Toscana - Settore VIA-VAS opere pubbliche di interesse strategico
regionale - Prot. 5049 del 28.04.2020 e Prot. 5049 del 28.04.2020 (ambito VAS L.R. 10/2010).
Si veda contributo di cui al punto 5 del presente documento.

8. Azienda USL Toscana Centro – Prot. 9286 del 28.07.2020 (ambito VAS – L.R.
1072010).
Sintesi
(1)Preso atto della documentazione allegata, esaminati aspetti e componenti igienico sanitari di
interesse, esprime per quanto di propria ed esclusiva competenza parere favorevole
Controdeduzione
(1) Si prende atto del contributo pervenuto.

9. Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Prot. 11446 del
05.09.2020 (ambito VAS – L.R. 10/2010 e ambito procedimento formativo).
Si prende atto che sul documento del MIBACT è indicata come data 11.06.2020, tuttavia per un
errore di trasmissione il contributo risulta pervenuto e registrato al Protocollo dell'Ente in data
05.09.2020 n.11446.
Sintesi
Prende atto che il Rapporto Ambientale ha accolto alcuni dei contributi trasmessi dal MIBACT
all'avvio del procedimento, tuttavia riscontra le seguenti criticità:
(A) Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: occorre aggiungere all'art. 4 delle NTA del PS i
seguenti beni: Oratorio di San Cataldo, Oratorio della Compagnia;
(B) Schede norma del POC: nei casi in cui gli interventi ricadano in aree sottoposte a tutela
paesaggistica, la scheda norma deve presentare una sezione che renda espliciti i valori
paesaggistici da tutelare in ottemperanza alle prescrizioni della scheda di vincolo e/o
dell'elaborato 8B del PIT/PPR;
(C) Verifiche su progetti che attuano le previsioni definite dalle schede norma: introdurre una
modalità di verifica dei progetti che i soggetti proponenti sottoporranno al Comune di Massa e
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Cozzile in attuazione delle trasformazioni previste dalle schede norma in relazione alla
compatibilità con l'analisi paesaggistica.
(D) Realizzazione di alcune tipologie di manufatti: ritiene necessario che le NTA del POC (Titolo
IX Patrimonio culturale) prevedano una sezione apposita che disciplini le modalità di
realizzazione di alcune tipologie di manufatti affinché esse presentino caratteristiche
morfologiche, materiche, cromatiche, coerenti con i valori paesaggistici di riferimento: recinzioni
in ambito urbano e rurale, annessi agricoli, piscine, infrastrutture, coperture di impianti sportivi.
(E) Relazione di conformità PIT-PPR: Si segnala la necessità di verificare la coerenza delle
previsioni di piano con gli obiettivi e le prescrizioni della scheda di vincolo DM 73 “La fascia di
territorio dell'autostrada Firenze-Mare”
(F) Obiettivi ed azioni espressi nella relazione tecnica di avvio del Procedimento. Si segnala la
rilevanza del Borgo di Massa e del castello di cozzile con la sua cinta muraria, per la quale si
sollecita la formazione di un tavolo tecnico per procedere alla Verifica/Dichiarazione di
Interesse Culturale ai sensi degli artt. 12 e 13 del Dlgs 42/2004 e ss.mm.ii.
Controdeduzione
(A) All'art. 4 delle NTA del PS si propone di inserire Oratorio di San Cataldo a Popiliano e
Oratorio della Compagnia via Porta Diaz loc. Massa, che erano stati omessi per errore
materiale.
(B) Le schede norma di cui all'”Allegato 1 – Schede norma per la trasformazione del territorio”
si propone di implementarle inserendo una sezione specifica “Indirizzi progettuali e prescrizioni
paesaggistiche”.
(C) All'art. 11 – Modalità di attuazione degli interventi delle NTA del POC si propone di
specificare meglio al comma 2 punto 2.2 inserendo che gli interventi urbanistici e/o edilizi se
ricompresi nella “Carta dei Vincoli culturali e paesaggistici” (PS_QP.06) del Piano Strutturale,
nella “Carta delle Componenti Identitarie” (PS_QP.07) del Piano Strutturale e negli elaborati del
Piano Operativo “POC_PEE - Schedatura edifici di valore testimoniale”, “POC_PEE_QP.00 –
Edifici di valore testimoniale”, dovranno essere sottoposti al previo esame della Commissione
Comunale per il Paesaggio.
(D) Si premette che l'art.90 delle NTA del POC risulta esaustivo anche al fine della disciplina
applicabile nelle aree sottoposte a vincolo in quanto ricomprese sostanzialmente nelle zone E1
e E2. Per quanto attiene alle aree urbane si propone di inserire un nuovo articolo al Titolo IX
(art. 117.bis) con indicazioni sulla modalità di realizzazione di alcune tipologie di manufatti,
affinchè presentino caratteristiche morfologiche, materiche, cromatiche coerenti con i valori
paesaggistici di riferimento. Ulteriori prescrizioni anche per quanto concerne il piano dei colori
potranno essere meglio specificate nel Nuovo Regolamento Edilizio.
(E) Si propone di implementare l'elaborato “RC_Relazione di Coerenza e conformità” inserendo
la coerenza con gli obiettivi e le prescrizioni della scheda di vincolo DM 73 “La fascia di
territorio dell'autostrada Firenze-Mare”.
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Di seguito si riportano:
•

Allegato A – Verbale Conferenza di Copianificazione con la Regione Toscana,
avvenuta in data 24.09.2020

•

Allegato B – Parere Motivato Commissione VAS redatto in data 16.12.2020, ai sensi
dell’art.26 della L.R. 10/2010.

2225 – Variante Piano Strutturale (PS) e formazione Piano Operativo (PO) – Allegato 2 – Dicembre 2020

25/25

Allegato A
Direzione Urbanistica e
Politiche Abitative

Firenze 29 settembre 2020

Comune di Massa e Cozzile

OGGETTO: Verbale della Conferenza di Copianificazione di cui all’art. 25 della L.R. n.
65/2014.

Si trasmette il verbale della Conferenza di Copianificazione relativa all’adozione del PO con
contestuale variante al PS di cui al DCC n. 10 del 12.02.2020 del Comune di Massa e Cozzile (PT), che

Firmatario: ALDO IANNIELLO

E
Comune di Massa e Cozzile

COMUNE DI MASSA E COZZILE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0012621/2020 del 01/10/2020

Provincia di Pistoia

si è svolta il 24 settembre 2020.
Cordiali saluti

Il Direttore
Aldo Ianniello

www.regione.toscana.it
www.rete.toscana.it

1

Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze
Tel. 055 4383024
aldo.ianniello@regione.toscana.it
regionetoscana@postacert.toscana.it

DIREZIONE REGIONALE
URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Conferenza di copianificazione

Oggetto: Comune di Massa e Cozzile (PT) - Comune di Massa e Cozzile – Adozione del PO con contestuale
variante al PS di cui alla DCC n. 10 del 12/02/2020 - Conferenza di copianificazione ai sensi degli
artt. 25 della L.R. 65/2014 a seguito della richiesta di convocazione di cui al protocollo regionale
n. 253748 del 24/07/2020
Verbale della riunione
Il giorno 24/09/2020, sono presenti, in web conference, le Amministrazioni del Comune di Massa e
Cozzile, della Provincia di Pistoia e della Regione Toscana, tutte chiamate a partecipare alla conferenza
di copianificazione di cui all’art.25 della L.R. 65/2014. La conferenza, a causa dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, si svolge nelle more dell'art.103 del DL 18/2020 e s.m.i.
Per la Regione Toscana è presente Vincenzo Ceccarelli, Assessore Regionale alle Infrastrutture, mobilità,
urbanistica e politiche abitative, Presidente della Conferenza delegato con D.P.G.R. n. 149 del 03/08/2015
dal Presidente della Regione;
Per la Provincia di Pistoia, è presente l’Arch. Francesca Simonetti, delegata dal Presidente della provincia
di Pistoia.
Per il Comune di Massa e Cozzile è presente il Vicesindaco Massimo Damiani, delegato dal Sindaco del
Comune;
Con nota prot. 253748 del 24/07/2020, il Comune ha richiesto la convocazione della conferenza di
copianificazione di cui all’art. 25 della LR 65/2014, per l'acquisizione del parere vincolante in relazione
alle previsioni che comportano la trasformazione di suolo non edificato all'esterno del territorio
urbanizzato, individuato ai sensi dell'art. 4 della legge regionale.
Si ricorda che: con Delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 29.11.2018 è stato avviato il procedimento
per la formazione del Piano Operativo con contestuale Variante al Piano Strutturale e, con Delibera del
Consiglio Comunale n.10 del 12/02/2020, lo stesso strumento è stato adottato.
A seguito del periodo di deposito ai fini delle osservazioni, la Regione Toscana ha trasmesso al Comune il
proprio contributo tecnico per la fase di adozione (prot.231014 del 03/07/2020).
Preso atto dei contenuti di tale contributo il Comune, con nota prot. 253748 del 24 luglio 2020, ha richiesto
la convocazione della conferenza di copianificazione di cui all’art. 25 della LR 65/14 per le seguenti
previsioni che comportano consumo di suolo non edificato:
•

Scheda 1P – Località Pedicino – Via Peppino Impastato/ Via Fermi,

•

Scheda n. 32 - Località Pedicino – V. Peppino Impastato/ Via Pino

Il Presidente, Assessore Vincenzo Ceccarelli, apre i lavori invitando i rappresentanti dell'Amministrazione
comunale di Massa e Cozzile ad illustrare i contenuti delle previsioni di Piano Operativo oggetto della
conferenza.
Contenuti delle previsioni oggetto dell'esame della Conferenza di Copianificazione
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L’ambito tra via P. Impastato, via Fermi e via Pino è interessato dagli interventi indicati nella “Scheda 1P”
(parco urbano) e “Scheda 32” (previsione turistico ricettiva) del Piano Operativo adottato.
In particolare, si tratta di un parco urbano (Scheda 1P) che, con la sua superficie di oltre 21 ettari,
costituisce un’importante area libera confinante con insediamenti produttivi e commerciali, che, da un
punto di vista paesaggistico-ambientale,a ssume il ruolo strategico di “zona cuscinetto”: l’Amministrazione
comunale intende valorizzare tale area attribuendone funzione di parco urbano e ammettendo in essa
interventi di risanamento del verde, attrezzature destinate al tempo libero e al turismo non residenziale
purché compatibili con le caratteristiche dei luoghi.
All’interno di detta area libera è stata individuata un’ulteriore previsione, disciplinata nella “scheda 32” del
PO: l’intervento proposto consiste nella realizzazione di un complesso turistico-ricettivoper derivante in
parte dal recupero di un edificio esistente (SE: 1100 mq) e in parte dalla costruzioine ex novo di nuovi
fabbricati per una SE pari a 4200 mq, mediante l’approvazione di un progetto unitario convenzionato.
Rilievi
Per quanto riguarda il parco urbano di cui alla Scheda 1P del PO, si evidenzia che l’area ha un diretto
collegamento fisico e percettivo con il territorio rurale di pianura, in cui sono presenti attività agricole ed
edifici rurali residuali, per cui l’ambito costituisce una porzione di “territorio rurale” e, considerata la sua
posizione fra gli insediamenti, un importante varco ecologico.
Per quanto riguarda la previsione turistico ricettiva di cui alla Scheda 32 del PO, come già espresso nel
contributo al piano adottato, è da sottolinerae l’assenza di continuità col tessuto edificato, configurando
perciò una trasformazione con nuovo impegno di suolo non edificato in un contesto rurale, classificato
dallo stesso PS, nella tavola PS_QP.05, come “morfotipo del mosaico colturale complesso a maglia fitta di
pianura e delle prime pendici collinari” .
Si fa presente che le due previsioni sono state inserite all’interno del perimetro del territorio urbanizzato,
all’interno di ambiti che il PS stesso identifica come “morfotipo del mosaico colturale complesso a maglia
fitta di pianura e delle prime pendici collinari”. Facendo riferimento alla IV invariante strutturale del PITPPR in tali ambiti si prevede, tra le indicazioni per le azioni, quella di “evitare la frammentazione delle
superfici agricole ad opera di infrastrutture o di altri interventi di urbanizzazione che ne possono
compromettere la funzionalità e la produttività”.
Pertanto, al fine di mantenere gli obiettivi di fruzione dell’area auspicati dall’Amministrazione Comunale,
rendendo però coerenti le previsioni con la LR 65/14 e con il PIT/PPR, si ritiene opportuno considerare le
due schede come un’unica previsione di “ambito periurbano”.
Fermo restando le ulteriori valutazioni ed approfondimenti nel proseguo dell'iter procedurale dello
strumento di pianificazione territoriale, la conferenza esprime le seguenti:
Conclusioni
La Conferenza, prendendo atto che il consumo di suolo non edificato previsto nelle previsioni oggetto della
conferenza è pari a 4200 mq di NE, ritiene che le previsioni siano conformi a quanto previsto dall'art.25
comma 5 della L.R. 65/2014, alle seguenti condizioni:
•

che le previsioni oggetto della Conferenza costituiscano un’unica previsione di “ambito periurbano” e
siano disciplinate in un’ unica scheda norma .
• che, in conformità all’art. 67 della LR 65/14, siano riconosciuti i valori territoriali dell’area,
identificando sia gli elementi del paesaggio rurale ancora presenti da salvaguardare e valorizzare
e implementare , sia le connessioni ecologiche e fruitive di valenza territoriale da salvaguardare,
valorizzare o creare.
• che la disciplina del Piano Operativo relativa alle aree in oggetto, sia formulata nel rispetto del
Titolo IV Capo III della LR 65/14, con la finalità di promuovore quelle forme di agricoltura
utilmente integrabili con gli insediamenti urbani con specifico riferimento all’art. 67 e all’art. 64
c. 1 lett. d e c. 7 .
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• che l’intervento turistico ricettivo previsto nell’area, integrato ed individuato nell’unica scheda
norma, sia dotato di una disciplina di dettaglio, di indirizzo per la progettazione attuativa, in
coerenza con l’art.64 c.1 d) e 7 al fine di definire, tipologia insediativa, misure per l’ inserimento
nel contesto paesaggistico.

Il Presidente Assessore Vincenzo Ceccarelli
Il legale rappresentante della Provincia di Pistoia

______

Il legale rappresentante del Comune di Massa e Cozzile

_____________
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Allegato B

