
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) - Approvazione

COMUNE DI MASSA E COZZILE

PROVINCIA DI PISTOIA

VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE (PS) e
formazione PIANO OPERATIVO (POC)

APPROVAZIONE

Norme Tecniche di Attuazione POC
Allegato 1 - Schede Norma per la trasformazione del Territorio1

Sindaco
Marzia Niccoli

Assessore all'Urbanistica
Marzia Niccoli

Gruppo di progettazione e collaboratori
Arch. Marzia Tesi
Ing. Erika Focosi

Dott. Geologo Alessandro Paoli
Geom. Massimo Rondini
Geom. Roberto Maccanti

Responsabile del procedimento
Arch. Mazia Tesi

Aspetti Geologici ed Ambientali
Geol. Alessandro Paoli
Ing. Cristiano Cappelli
Geol. Paola Peccianti

Geol. Francesco Puccetti

Garante dell'informazione e Partecipazione
Roberto Bernardini

Restituzione informatica
Arch. Kalin Gemignani

Allegato 1 – Elaborazione Giungo 2021

1 Modificato a seguito dell'accoglimento delle osservazioni/contributi approvati con Del. C.C. n. 67 del 29.12.2020 e/o a seguito 
della Conferenza di Copianificazione e/o della Conferenza Paesaggistica
NTA POC_Allegato 1 - Schede Norma per la trasformazione del Territorio – Approvazione – Elaborazione Giugno 2021



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) - Approvazione

Comune di Massa e Cozzile – Piano Operativo

Schede Norma per la trasformazione del Territorio - APPROVAZIONE

UTOE 2
• SCHEDA 01 – Località Vacchereccia, Via Brunese

• 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/Via Fermi –Modificata a seguito della 
conferenza di Copianificazione del 24.09.2020.

• 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 – Modificata a seguito della 
conferenza di Copianificazione del 24.09.2020 (Vedi scheda S32)

• SCHEDA 2P - Località Vangile – V.Vangile/V. Vacchereccia/V.Verdi - Soppressa
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

SCHEDA 011 UTOE 2 - Località Vacchereccia - Via Brunese

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

Tavola
UTOE

Località
Modalità di
attuazione

Destinazione d’uso

Vincoli
Sovraordinati

Urbanizz. 
Primarie

Individuazione 
Catastale

Tav. 2
UTOE 2a

Vacchereccia
Via Brunese

B3
Intervento diretto
Nuove costruzioni
a. residenziale

Limitata porzione 
interessata da vincolo 
ope legis ai sensi 
dell'art.142, comma 1, 
lettera c

Esistenti
Foglio 11 Mappale
116 (porzione) -681

(porzione)

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO - DIMENSIONAMENTO

Sottozona
Lotto
(mq)

SE (mq) Volume (mc) Abitanti insediati

B3 240 120 360 3

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

PCCA
(D.CC n. 5 del 16.02.2005)

Classe Compatibilità

III Compatibile

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
Prescrizioni normative di dettaglio

L'intervento prevede la nuova costruzione di un edificio monofamiliare in ampliamento e a completamento degli
edifici  costituenti  il  nucleo  abitativo  esistente  nel  rispetto  delle  tipologie  e  materiali  già  presenti  negli  edifici
limitrofi e consoni con l'edilizia rurale dei luoghi, mantenendo i varchi verso la campagna. I nuovi edifici non
potranno avere altezze superiori a quelle degli edifici esistenti limitrofi.
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

1 Scheda modificata a seguito dell'accoglimento parziale dell'osservazione n.54, dei contributi della Regione Toscana Prot. n. 8176 del 
04.07.2020 e a seguito della Conferenza Paesaggistica.
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approvvigionamento idrico autonomo.
L'intervento  dovrà  essere  attuato  con  un  corretto  inserimento  paesaggistico  ambientale  utilizzando  materiali  e
tipologie presenti negli edifici limitrofi, sistemando le aree libere dei giardini e resedi con materiali e piantumazioni
autoctone, implementando le colture esistenti soprattutto afferenti agli oliveti e garantendo nella sistemazione delle
aree libere la funzionalità dei sistemi di regimazione idraulica.  In particolare per quanto attiene alle sistemazione
esterne si richiamano i disposti di cui all'art.113 – Aree con sistemazioni agrarie storiche delle NTA del POC (Carta
di  riferimento  QP.06  – Carta  delle  componenti  identitarie).  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.
L'ubicazione dell'area fondiaria di intervento indicata in particolare come B3 risulta essere indicativa in quanto in
fase di attuazione potrà subire modeste variazioni in funzione di un adeguato inserimento paesaggistico ambientale
anche rispetto agli  edifici esistenti  e/o alla verifica di  vincoli  sovraordinati.  In particolare l e nuove costruzioni
dovranno essere prevalentemente ubicate in sottozona B3, ma modeste porzioni delle medesime potranno essere
ubicate anche nel lotto di appartenenza zonizzato B4.
I proprietari delle aree dovranno garantire per sé e per i successivi aventi causa, che l'accesso al nuovo edificio
avverrà e sarà mantenuto nel tempo nell'ubicazione indicata e coincidente con l'esistente accesso da via Brunese.
I proprietari dovranno cedere, provvedendo a loro cure e spese alla redazione e presentazione agli Uffici competenti
del loro frazionamento,  le particelle residue di loro proprietà afferenti a modeste porzioni dell'attuale tracciato di
via Brunese.

Si richiamano le specifiche disposizioni di cui agli elaborati del POC, ed in particolare:
- la specifica normativa relative alla fattibilità idraulica, geologica, sismica, al reticolo idraulico, alla vulnerabilità

dell’acquifero e  le  connesse misure  di  mitigazione (art.li  119-120-121 dell'elaborato  “POC_NTA – Norme
Tecniche di Attuazione” e art.li 8-9 dell'elaborato “G. Norme Tecniche per la prevenzione dai Rischi Territoriali
(Geologici, Idraulici, Sismici)”;

- le specifiche schede di valutazione ambientale di cui all'elaborato “VAS.02  - Valutazione sintetica schede di
trasformazione del territorio”.

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE

L'area in oggetto:
- è ricompresa all’interno della Scheda d’Ambito n°05 “Val di Nievole e Val d’Arno inferiore”;
- è interessata per una piccola porzione dalla presenza del vincolo ope legis ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera c
del D.Lgs n. 42/2004.

Gli interventi di trasformazione previsti dovranno rispettare gli indirizzi e le direttive correlate contenute all'interno
della suddetta Scheda d'Ambito, con riferimento alla Sezione 6, Disciplina d'uso, le prescrizioni contenute all’interno
dell'Elaborato 8B - Disciplina dei beni paesaggistici relativamente ai beni paesaggistici di cui all’art. 8, oltre che agli
“obbiettivi  specifici“  relativi  ai  morfotipi  delle  urbanizzazioni  contemporanee  (III  Invariante  Strutturale  del
P.I.T./P.P.R).

Scheda d’Ambito 05 - Disciplina d’uso (sottolineato le declinazioni a livello locale)

Obiettivo  3  -  Salvaguardare  la  morfologia  e  i  valori  scenici  dei  centri  minori  e  del  loro  rapporto  con il
territorio rurale, preservare i caratteri paesaggistici della montagna e della collina, conservare i suoli agricoli.
Direttive correlate
3.4 - favorire la permanenza di popolazione nelle aree collinari e montane attualmente interessate da fenomeni di
abbandono, supportando la rete dei servizi essenziali, le attività di tempo libero e di ospitalità diffusa.
3.5 – perseguire, ove possibile, la permanenza delle colture tradizionali nell’intorno paesistico dei centri collinari e
lungo  la  viabilità  di  crinale,  e  di  un  mosaico  agrario  morfologicamente  articolato  e  complesso,  favorendo  il
mantenimento e  lo sviluppo di  un’agricoltura  innovativa  che coniughi  competitività  economica  con ambiente  e
paesaggio:  Nello specifico con la presente trasformazione si intende perseguire la permanenza in loco di attività
agricole di tipo amatoriale, implementando le coltu  re esistenti soprattutto afferenti agli oliveti.
3.7 - promuovere la conservazione degli oliveti, collocati in particolar modo sui versanti del Montalbano e nell’arco
collinare  compreso  tra  Pescia  e  Montecatini,  garantendo  così  la  funzionalità  delle  sistemazioni  di  regimazione
idraulico/agrarie a contenimento dei versanti e come mezzi di riduzione dei deflussi superficiali:  Nello specifico si
prevede  la  sistemazione  delle   aree  libere  dei  giardini  e  resedi  con  materiali  e  piantumazioni  autoctone,
implementan  do le colture esistenti soprattutto afferenti agli oliveti e garantendo nella sistemazione delle aree libere la
funzionalità dei sistemi di regimazione idraulica.
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Morfotipi  delle  urbanizzazioni  contemporanee  (Abaco  della  III  Invariante  Strutturale  del  P.I.T./P.P.R.)
(sottolineato la declinazione a livello locale)
La zona in oggetto completa un tessuto edilizio identificato secondo i criteri desunti dall’Abaco delle III Invariante
Strutturale del  P.I.T./P.P.R.,  come morfotipo delle  urbanizzazioni  contemporanee:  TR8  -  TESSUTI URBANI A
PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA - città diffusa - Tessuto lineare, per cui, sulla base delle
"opportunità" e delle "criticità" presenti nel comparto, gli interventi di trasformazione nell’area oggetto della presente
Scheda Norma devono perseguire gli “obbiettivi specifici” relativi al suddetto morfotipo, declinati localmente ed in
particolare:

Obiettivi specifici
"Riqualificare  le  relazioni  funzionali,  visive  e  paesaggistiche  tra  città  e  campagna,  prevedendo,  anche  per
edificazioni  stradali  esistenti,  il  mantenimento  o  l’apertura  di  varchi  sul  territorio  aperto  e  ricostruendo  una
polarizzazione lineare policentrica":
a) Contenere i processi di dispersione insediativa impedendo ulteriori processi di edificazione lungo gli assi stradali e
sui  retri  dell’edificato esistente:  l'attuale edificato lungostrada non deve essere ulteriormente incrementato;  sono
possibili eventuali integrazioni e ampliamenti intermedi e a completamento, se necessari, purché rimangano varchi
verso la campagna, utili  anche per ospitare spazi pubblici.  In particolare il  presente intervento prevede la nuova
costruzione  di  un  edificio  monofamiliare  in  ampliamento  e  a  completamento  degli  edifici  costituenti  il  nucleo
abitativo esistente nel rispetto delle tipologie e materiali già presenti negli edifici limitrofi e consoni con l'edilizia
rurale dei luoghi, mantenendo i varchi verso la campagna.

b) Migliorare i  fronti  urbani  verso lo spazio agricolo,  chiudendo alcune maglie per dare unitarietà all’edificato:
l'edificato  esistente  lungo  strada  opportunamente  integrato  deve  essere  migliorato  nei  caratteri  cromatici,  dei
materiali  e  di  arredo in  coerenza con i  tessuti  storicizzati,  dotandolo,  dove possibile  anche di  marciapiedi  e  di
percorsi pedonali sicuri.

c) Riprogettare il “bordo costruito” con azioni di qualificazione paesaggistica per frenare i processi
di  dispersione insediativa,  anche tramite  l’istituzione di  una “cintura verde” periurbana che renda permeabile il
passaggio  dalla  città  alla  campagna: mentre  i  fronti  strada  devono  essere  opportunamente  curati  negli  aspetti
architettonici e cromatici, nelle parti interne le aree pertinenziali dell'edificato lineare devono essere corredate da
piantumazioni con specie vegetali del luogo.

I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933,  n.1775, e le relative
sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. ( art.142. c.1, lett. c, Codice). Art.8 elaborato
8b del PIT.
Prescrizioni
a - Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi  alla sicurezza idraulica, gli
interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che :
1 - non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro
livelli di continuità ecologica: nello specifico l’area d’intervento risulta interessata dal vincolo in una piccola parte
nella quale l'intervento deve prevedere comunque la tutela e il recupero ambientale e paesaggistico. L'intervento
dovrà essere attuato con un corretto inserimento paesaggistico ambientale utilizzando materiali e  tipologie presenti
negli  edifici  limitrofi,  sistemando  le  aree  libere  dei  giardini  e  resedi  con  materiali  e  piantumazioni  autoctone,
implementando le colture esistenti soprattutto afferenti agli oliveti e garantendo nella sistemazione delle aree libere la
funzionalità dei sistemi di regimazione idraulica. Per quanto attiene alle sistemazione esterne si richiamano i dispositi
di cui all'art.113 delle NTA del POC.
2 - non impediscano l’accessibilità al corso d’acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali:
l'intervento specifico distante dal torrente in elenco non pregiudica l'accessibilità al corso d'acqua.
c - Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti,
ove consentiti, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:
1 - mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza
fluviale:  nello specifico l’area d’intervento non ha relazioni dirette con il corpo idrico stesso.
2 - siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l’integrazione paesaggistica,
il  mantenimento  dei  caratteri  e  dei  valori  paesaggistici,  anche  con  riferimento  a  quelli  riconosciuti  dal  Piano
Paesaggistico: l'intervento  prevede  l'ampliamento  di  un  insediamento  già  esistente  da  attuarsi    con  un  corretto
inserimento paesaggistico ambientale utilizzando mater  iali e  tipologie presenti negli edifici limitrofi, sistemando le
aree  libere  dei  giardini  e  resedi  con  materiali  e  piantumazioni  autoctone,  implementando  le  colture  esistenti
soprattutto  afferenti  agli  oliveti  e  garantendo nella  sistemazione  delle  aree  li  bere  la  funzionalità  dei  sistemi  di
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regimazione idraulica
3 - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;
4 - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;
5 - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d’acqua, che si aprono lungo le rive e dai
tracciati  accessibili  al  pubblico e  non concorrano alla  formazione di  fronti  urbani  continui: L'intervento non ha
influenza sul  le visuali rispetto al corso d'acqua in elenco sul quale è apposto il vincolo specifico, in quanto distante
dal torrente stesso.
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METAPROGETTO E FOTO STATO ATTUALE

FOTO STATO ATTUALE

Vista 1
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FOTOINSERIMENTI

Vista 2 – Stato Attuale

Vista 2 – Stato di Progetto
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DIRETTIVE E INDIRIZZI IDROGEOLOGICI

Pericolosità idraulica
PGRA -
53/R PI1 – Bassa
Magnitudo 
idraulica

-

Pericolosità geologica
PAI PF1
53/R G2 – Media e 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 in applicazione dell’art. 18 comma 11 delle NTA. 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  comma 5 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 NTA.
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 b), 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. Ai fini della determinazione dell’azione sismica si ricordano i disposti di cui all’art. 19 comma 5
punto 3 lettera c).
Vulnerabilità degli acquiferi: disciplinata dall’art. 9 delle presenti NTA.

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

SCHEDA 021 UTOE 2 - Località Vangile_ Progetto Norma 1 (PN 1)

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

Tavola
UTOE

Località

Modalità di
attuazione

Destinazione
d’uso

Vincoli
sovraordinati

Urbanizzazioni 
Primarie

Individuazione 
Catastale

Tav. 2b
UTOE 2

Loc. 
Vangile
Via Vangile

(PN) Progetto 
Norma

a. residenziale

In 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

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

PCCA
(D.CC n. 5 del 16.02.2005)

Classe Compatibilità

III Compatibile

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 nel rispetto delle tipologie
e materiali già presenti negli edifici limitrofi e consoni con l'edilizia rurale dei luoghi, 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

1 Scheda modificata a seguito dei contributi della Regione Toscana Prot. n. 8176 del 04.07.2020 e a seguito della Conferenza Paesaggistica.
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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.
L'intervento dovrà essere studiato anche dal  punto di  vista paesaggistico ambientale verificando il  rapporto tra
edifici e aree libere private così da conservare visuali verso le aree agricole limitrofe.
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 agli elaborati del POC, ed in particolare:

• la  specifica  normativa  relative  alla  fattibilità  idraulica,  geologica,  sismica,  al  reticolo  idraulico,  alla
vulnerabilità  dell’acquifero  e  le  connesse  misure  di  mitigazione  (art.li  119-120-121  dell'elaborato
“POC_NTA –  Norme  Tecniche  di  Attuazione”  e  art.li  8-9  dell'elaborato  “G.  Norme  Tecniche  per  la
prevenzione dai Rischi Territoriali (Geologici, Idraulici, Sismici)”;

• le specifiche schede di valutazione ambientale di cui all'elaborato “VAS.02  - Valutazione sintetica schede
di trasformazione del territorio”.

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE

L'area in oggetto è:
– ricompresa all’interno della Scheda d’Ambito n°05 “Val di Nievole e Val d’Arno inferiore”
– interessata dalla presenza del vincolo paesaggistico ope legis ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera c: "“I

fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative
sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”;”.

Gli interventi di  trasformazione previsti  dovranno rispettare quindi  gli  indirizzi e le direttive correlate contenuti
all'interno  della  suddetta  Scheda  d'Ambito,  con  riferimento  alla  Sezione  6,  Disciplina  d'uso  e  le  prescrizioni
contenute all’interno dell'Elaborato 8B - Disciplina dei beni paesaggistici di cui all’art. 8, oltre che gli “obbiettivi
specifici“  relativi  ai  morfotipi  delle  urbanizzazioni  contemporanee  (III  Invariante  Strutturale  del
P.I.T./P.P.R).

Scheda d’Ambito 05 - Disciplina d’uso (sottolineato le declinazioni a livello locale)
Obiettivo 1 - Salvaguardare i valori identitari, paesaggistici e storico-testimoniali del vasto sistema della pianura
alluvionale del Valdarno e della Val di Nievole, riqualificando i sistemi insediativi di pianura e fondovalle e il loro
rapporto con il reticolo idrografico e il territorio agricolo:

1.1.evitare  nuovo  consumo di  suolo  e  riqualificare  il  carattere  policentrico  del  sistema  insediativo  della  piana,
ricostruendo relazioni  territoriali  tra  i  centri  urbani  principali  e  i  sistemi  agro-ambientali  e  preservare  gli  spazi
agricoli residui,  potenziandone  la  multifunzionalità  e  valorizzandone  la  prossimità  alla  città: nello  specifico  la
trasformazione  non comporta  nuovo consumo di  suolo  in  quanto  trattasi  di  rigenerazione  di  un'area  satura  già
destinata  ad  attività  produttiva  con  mig  lior  inserimento  paesaggistico-ambientale  e  cambio  di  destinazione  da
produttivo a residenziale.

1.3 - riqualificare le espansioni periferiche e le conurbazioni lineari cresciute attorno ai centri  urbani favorendo la
dismissione o l’allontanamento delle attività incongrue con i tessuti residenziali nonché la promozione di progetti di
ricostituzione dei varchi e delle relazioni visuali e territoriali con i contesti contermini, laddove totalmente assenti:
nello specifico gli interventi di    trasformazione di cui alla presente scheda si configurano come riqualificazione di
un'area  già  destinata  ad  attività  produttiva,  incongrua  con  i  tessuti  urbani  consolidati,  attraverso  un  miglior
inserimento paesaggistico-ambientale e cambio di destinazione   da produttivo a residenziale. Si perseguono obbiettivi
di riqualificazione anche attraverso la realizzazione di parcheggi pubblici e percorsi pedonali sicuri.

1.4- evitare ulteriori  diffusioni  delle aree a carattere produttivo e dei  tessuti  misti  in terri torio rurale,  definire e
riqualificare i margini urbani e i contenitori produttivi esistenti in disuso: Riqualificazione di un'area già destinata ad
attività produttiva con miglior inserimento paesaggistico-ambientale e destinazione residenziale.

I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative
sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. ( art.142. c.1, lett. c, Codice). Art.8 elaborato
8b del PIT.
Prescrizioni
a - Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli
interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che:

1 - non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro
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livelli  di  continuità  ecologica:  nello  specifico  l’area  d’intervento  è  separata  dal  torrente  Borra  da  Via  Vangile,
l'intervento deve prevedere comunque la tutela e il recupe  ro ambientale e paesaggistico.  L'intervento dovrà essere
attuato con un corretto inserimento paesaggistico ambientale utilizzando materiali e tipologie presenti negli edifici
limitrofi, sistemando le aree libere dei giardini e resedi con materiali e piant  umazioni autoctone.

2 - non impediscano l’accessibilità al corso d’acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali:
l'intervento specifico distante dal torrente Borra non pregiudica l'accessibilità al corso d'acqua.

c - Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti,
ove consentiti, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:
1 - mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza
fluviale:  nello specifico l’area d’intervento è separata dal torrente Borra da Via Vangile e pertanto non ha relazioni
dirette con il corpo idrico stesso.
2 - siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l’integrazione paesaggistica,
il  mantenimento  dei  caratteri  e  dei  valori  paesaggistici,  anche  con  riferimento  a  quelli  riconosciuti  dal  Piano
Paesaggistico: l'intervento  risulta  migl  iorativo  dal  punto  di  vista  paesaggistico-ambientale  in  quanto  prevede  il
recupero di un'area produttiva incongruamente realizzata all'interno dell'abitato di Vangile  .
3 - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;
4 - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;
5 - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d’acqua, che si aprono lungo le rive e dai
tracciati  accessibili  al  pubblico e  non concorrano alla  formazione di  fronti  urbani  continui:  L'intervento non ha
influenza sulle visuali  rispetto al  Torrente Borra sul  quale è apposto il  vincolo specifico, in quanto distante dal
torrente stesso che in questo tra  tto risulta arginato.

Morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee (Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R.)
L'area, oggetto di rigenerazione da un'attività produttiva dismessa a residenziale, è inserita all'interno del tessuto
edilizio  identificato  secondo  i  criteri  desunti  dall’Abaco  delle  III  Invariante  Strutturale  del  P.I.T./P.P.R.,  come
morfotipo  delle  urbanizzazioni  contemporanee  TR8  -  TESSUTI  URBANI  A  PREVALENTE  FUNZIONE
RESIDENZIALE E MISTA - città diffusa - Tessuto lineare, per cui, sulla base delle "opportunità" e delle "criticità"
presenti  nel  comparto,  gli  interventi  di  trasformazione  nell’area  oggetto  della  presente  Scheda  Norma  devono
perseguire gli “obbiettivi specifici” relativi al suddetto morfotipo, declinati localmente ed in particolare:

Obiettivi specifici (sottolineato la declinazione a livello locale)
"Riqualificare  le  relazioni  funzionali,  visive  e  paesaggistiche  tra  città  e  campagna,  prevedendo,  anche  per
edificazioni  stradali  esistenti,  il  mantenimento  o  l’apertura  di  varchi  sul  territorio  aperto  e  ricostruendo  una
polarizzazione lineare policentrica":
a) Contenere i processi di dispersione insediativa impedendo ulteriori processi di edificazione lungo gli assi stradali e
sui  retri  dell’edificato esistente:  l'attuale   edificato lungostrada non deve essere ulteriormente incrementato;  sono
possibili eventuali integrazioni e ampliamenti intermedi e a completamento, se necessari, purché rimangano varchi
verso la campagna, utili anche per ospitare spazi pubblici.

b)  Migliorare i  fronti  urbani  verso lo spazio agricolo,  chiudendo alcune maglie per dare unitarietà all’edificato:
l'edificato  esistente  lungo  strada  opportunamente  integrato  deve  essere  migliorato  nei  caratteri  cromatici,  dei
materiali  e  di  arredo in  coerenza con i   tessuti  storicizzati,  dotandolo,  dove possibile  anche di  marciapiedi  e  di
percorsi pedonali sicuri. Riconversione di particolari edifici già destinati ad attività produttive, in contrasto con gli
elementi  paesaggistico  ambientali  della  zona  attraverso  il    recupero  e  la  riqualificazione  con  destinazioni
prevalentemente abitative.

c) Riprogettare il “bordo costruito” con azioni di qualificazione paesaggistica per frenare i processi
di  dispersione insediativa,  anche tramite  l’istituzione di  una  “cintura verde” periurbana che renda permeabile  il
passaggio  dalla  città  alla  campagna: mentre  i  fronti  strada  devono  essere  opportunamente  curati  negli  aspetti
architettonici e cromatici, nelle parti interne le aree pertinenziali dell'edificato lineare de  vono essere corredate da
piantumazioni con specie vegetali del luogo.

d) Dotare lo spazio periferico di servizi e dotazioni alla scala di quartiere:  implementare servizi ed infrastrutture
peraltro  già  presenti  in  zona  ed in  particolari  aree  incentivare  il    recupero del  patrimonio edilizio  esistente  con
destinazione turistico-ricettive, residenziale e servizi alla residenza.
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FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO - DIMENSIONAMENTO
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PLANIMETRIA SPECIFICA E URBANIZZAZIONI
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METAPROGETTO E FOTO STATO ATTUALE

FOTO STATO ATTUALE

1 - Da Via Vangile
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2 - Da Via Vangile

3 - Da Via Colligiana
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FOTOINSERIMENTI E SEZIONE AMBIENTALE

Vista da via Colligiana limitrofa al Torrente Borra

4- Stato Attuale

4 - Stato di progetto
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Sezione Ambientale

NTA POC_Allegato 1 - Schede Norma per la trasformazione del Territorio – SCHEDA 02_Approvazione                                            9/12

16 di 247



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 definita 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 Patrimonio 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  e/o  comunque  aggregazioni  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 ENTI GESTORI
DEI SERVIZI E DELLE 
INFRASTRUTTURE

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, in particolare:
- 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.
-  Smaltimento rifiuti  -  nella progettazione,  e in seguito nella realizzazione,  degli  interventi  di
trasformazione  previsti  dovranno  essere  individuati  idonei  punti  di  accumulo/esposizione
all’interno di aree appositamente adibite e facilmente accessibili, localizzate in punti strategici, al
fine di agevolare la raccolta P.A.P., da concordarsi con il Gestore del Servizio.

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 PI2 – media (porzione area fondiaria), PI3 – elevata (porzione area fondiaria), PI4 – 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: Gli interventi potranno essere attuati in ottemperanza delle disposizioni di cui all’art. 18
comma 13 delle NTA che rimanda, per le aree caratterizzate da pericolosità PI4 (molto elevata) e PI3 (elevata),
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  alluvional  i  frequenti  e  poco  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 del Torrente
Borra, pertanto in tali aree si applicano le disposizioni di cui all’art. 14 della LR 41/2018, che specificano 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: 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: Agli interventi di nuova edificazione/ampliamento 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 b), 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. Il parametro legato alla volumetria di progetto e relativa classe di indagine (DPGR
36/R) stabiliranno il rispetto delle prescrizioni di cui all’art.19 comma 5 punto 3 lettera c) delle presenti NTA.
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 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.
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Comune di Massa e Cozzile – Piano Operativo

Schede Norma per la trasformazione del Territorio

SCHEDA 031 UTOE 3 – Località Margine Coperta - V. Togliatti/V. Montale _ 
Progetto Norma 2 (PN2)

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

Tavola
UTOE 

Località

Modalità di
attuazione

Destinazione
d’uso

Vincoli
Sovraordinati

Urbanizzazioni
Primarie

Individuazione
Catastale

Tav. 3
UTOE 3

Loc. Margine
Coperta 
Via Togliatti/
Via Montale

(PN) Progetto 
Norma 

a. residenziale

Assenti2 Esistenti

Foglio 15_UMI 2A
mappale: 1189 e 1389;
UMI 2B mappale 155 e
porzione mappale 359.

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

PCCA 
(D.CC n. 5 del 16.02.2005)

Classe Compatibilità

III Compatibile

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

Area identificata come lotto contiguo ad aree già edificate con accesso da viabilità esistente sulla quale risultano
presenti tutte le opere di urbanizzazione, a destinazione residenziale. Riqualificazione dei margini urbani anche
attraverso  l'implementazione  dello  spazio  pubblico  e  dotazione  dei  servizi  e  degli  standards  rafforzando  la
centralità urbana.
La previsione era  già  indicata  nei  previgenti  strumenti  urbanistici  ed è  stata  ridefinita  e  ridimensionata  nella
presente scheda.
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. 

1 Scheda modificata a seguito dell'accoglimento parziale dell'osservazione n.9, dell'accoglimento dell'osservazione n.24 e dell'inserimento dei
contributi della Regione Toscana Prot. n. 8176 del 04.07.2020

2    Contributo Regione Toscana Prot. n. 8176 del 04.07.2020 – Il vincolo ope legis ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera g non risulta presente
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L'intervento dovrà essere attuato con un corretto  inserimento paesaggistico ambientale  utilizzando materiali  e
tipologie  presenti  negli  edifici  limitrofi,  sistemando  le  aree  libere  dei  giardini,  resedi  ed  aree  pubbliche  con
materiali  e  piantumazioni  autoctone. Per  la  piantumazione  di  nuove alberature  dovrà  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. 
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 agli elaborati del POC, ed in particolare:
• la  specifica  normativa  relative  alla  fattibilità  idraulica,  geologica,  sismica,  al  reticolo  idraulico,  alla

vulnerabilità  dell’acquifero  e  le  connesse  misure  di  mitigazione  (art.li  119-120-121  dell'elaborato
“POC_NTA –  Norme  Tecniche  di  Attuazione”  e  art.li  8-9  dell'elaborato  “G.  Norme  Tecniche  per  la
prevenzione dai Rischi Territoriali (Geologici, Idraulici, Sismici)”;

• le specifiche schede di valutazione ambientale di cui all'elaborato “VAS.02  - Valutazione sintetica schede
di trasformazione del territorio”.

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE

L'area in oggetto:
– è ricompresa all’interno della Scheda d’Ambito n°05 “Val di Nievole e Val d’Arno inferiore”
– non è interessata dalla presenza di un vincolo a carattere paesaggistico.

Gli interventi di trasformazione previsti  dovranno rispettare quindi gli  indirizzi e le direttive correlate contenuti
all'interno della suddetta Scheda d'Ambito, con riferimento alla Sezione 6, Disciplina d'uso, oltre che gli “obbiettivi
specifici“ relativi ai morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee (III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R).

Scheda d’Ambito 05 - Disciplina d’uso (sottolineato le declinazioni a livello locale)
Obiettivo 1 - Salvaguardare i valori identitari, paesaggistici e storico-testimoniali del vasto  sistema della pianura
alluvionale del Valdarno e della Val di Nievole, riqualificando i sistemi insediativi di pianura e fondovalle e il loro
rapporto con il reticolo idrografico e il territorio agricolo:

1.6 assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali,
colori  ed altezze,  e  opportunamente  inseriti  nel  contesto  paesaggistico  senza  alterarne la  qualità  morfologica e
percettiva: nello specifico le previsioni sono un'estensione naturale dell'edificato esistente, elemento di giunzione tra
il tessuto abitativo ed aree già destinate a servizi. L  a progettazione dei nuovi edifici deve rispettare tipologie edilizie,
materiali, colori in coerenza con il paesaggio urbano al contorno.

Obiettivo 2 Salvaguardare e rafforzare gli elevati valori ecosistemici, idrogeomorfologici, e paesaggistici del Bacino
dell’Arno, del Fiume Pescia e delle aree umide di pianura, con particolare riferimento alla conservazione del Padule
di Fucecchio e delle aree umide “minori” 
Direttive correlate 
2.1 -  tutelare le zone umide e gli  ecosistemi torrentizi  e fluviali  attuando interventi  di  riqualificazione e tutela
ambientale: 
Orientamenti
•  contenere  l’impermeabilizzazione  e  la  produzione  di  deflussi  inquinanti  nelle  aree  di  Alta  pianura  e  Pianura
bonificata:  nello  specifico,  le  aree  pertinenziali  dovranno  essere  prioritariamente  realizzati  con  pavimentazioni
drenanti o semidrenanti, al fine di mantenere un buon grado di permeabilità del suolo.

• mantenere e ripristinare i sistemi idraulici minori:è necessario che nell'attuazione della previsione delle aree di
trasformazione si proceda ad una progettazione anche del deflusso delle acque secondo le prescrizioni indicate nelle
NTA del POC.

Morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee (Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R.)
(sottolineato la declinazione a livello locale)
L'area di trasformazione è inserita all'interno del tessuto edilizio identificato secondo i criteri desunti dall’Abaco
delle III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R., come morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee TR2 - TESSUTI
AD  ISOLATI  APERTI  E  LOTTI  RESISDENZIALI  ISOLATI,  per  cui,  sulla  base  delle  "opportunità"  e  delle
"criticità" presenti  nel  comparto, gli  interventi di trasformazione nell’area oggetto della presente Scheda Norma
devono perseguire gli “obbiettivi specifici” relativi al suddetto morfotipo, declinati localmente ed in particolare:
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Obiettivi specifici del PO.
a) Ridefinire la struttura “ordinatrice” ed il ruolo dello spazio pubblico e del connettivo aumentandone la dotazione e
la funzionalità:  in tutti gli interventi di trasformazione il criterio direttore per la pianificazione, deve essere quello di
creare  centralità  e/o infrastrutture  urbane pubbliche (piazze,  verde attrezzato,  strutture  pubbliche)  intorno a  cui
ridefinire  i  nuovi  tessuti  edilizi,  comunque  tenendo  ben  fermo  che  ogni  parte  dell'insediamento  rinnovato  o
ricostruito deve connettersi con le altre centralità urbane presenti o previste dal P.O. e da collegare fra loro con
percorsi pedonali sicuri all'interno di un sistema di mobilità sostenibile che, sia pure gradualmente, deve interessare
tutto il territorio.
b) Conferire dimensione urbana ai tessuti insediativi realizzando nuove centralità, recuperando l’edilizia e lo spazio
pubblico: si veda punto 1
c) Riqualificare i fronti urbani verso l’esterno definendo altresì un margine urbano-rurale capace di dare luogo a
nuove  relazioni  con  il  territorio  aperto:  nella  ricomposizione  dei  tessuti  urbani,  sia  con  interventi  di  nuova
edificazione che di ristrutturazione urbanistica, dove possibile, gli spazi pubblici non edificati di nuova istituzione
saranno ubicati con varchi aperti verso aree a verde al fine di garantire una permeabilità fra territorio urbanizzato e
territorio aperto anche rurale. Analogamente deve essere favorita l'implementazione del verde urbano sia come verde
pubblico, sia come fasce di verde di arredo lungo le infrastrutture e i parcheggi sia come verde privato all'interno dei
lotti.
Invariante I - Struttura idrogeomorfologica. Per il morfotipo dell'Alta Pianura, in coerenza con le indicazioni per le
azioni è stata definita una normativa “G.  Norme Tecniche per la prevenzione dai Rischi Territoriali  (Geologici,
Idraulici,  Sismici)” da  rispettare  nell'attuazione  delle  trasformazioni  al  fine  di ridurre  l'esposizione  al  rischio
idraulico e salvaguardare i  caratteri  qualitativi e quantitativi delle risorse idriche. A tal proposito si  vedano “Le
direttive  e  gli  indirizzi  idrogeologici”  della  presente  scheda  e  degli  elaborati  specifici  costituenti  il  Piano
Urbanistico.
Invariante II - I caratteri ecosistemici del paesaggio e Invariante IV – Sistemi agroambientali. L’intervento dovrà
prevedere  la  sistemazione  delle  aree  libere  con  elementi  vegetali  lineari  e  puntuali  (siepi,  alberi),  fasce  di
vegetazione  arborea  capaci  di  garantire  il  mantenimento  ed  il  rafforzamento  della  connessione  ecologica  ed
assicurare l’integrazione paesaggistica con il contesto circostante. Dovrà essere oggetto di specifica attenzione il
sistema delle relazioni visive e funzionali con il contesto, e la definizione delle sistemazioni esterne. 

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  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 ENTI GESTORI
DEI SERVIZI E DELLE 
INFRASTRUTTURE

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, in particolare:
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. 
Smaltimento  rifiuti  -  nella  progettazione,  e  in  seguito  nella  realizzazione,  degli  interventi  di
trasformazione previsti dovranno essere individuati idonei punti di accumulo/esposizione all’interno di
aree appositamente adibite e facilmente accessibili, localizzate in punti strategici, al fine di agevolare la
raccolta P.A.P., da concordarsi con il Gestore del Servizio.

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 / PI4 – molto elevata (entrambe le pericolosità interessano, con porzioni differenti, tutte 

le aree fondiarie A/B/C). Anche le aree 2 e 4 sono interessate da pericolosità PI3 e PI4. Una piccola 
porzione del lotto, sul margine ovest di questo, è interessata da una pericolosità PI2 – media.

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
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
all’art.  13 della LR 41/2018.  Nel  dettaglio  si  fa  presente che la dove le  aree  siano interessate da fenomeni
alluvionali  poco frequenti,  indipendentemente  dalla  magnitudo idraulica,  gli  interventi  di  nuova edificazione
potranno essere realizzati 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).
Fattibilità  geologica:  Agli  interventi  individuati  nelle  aree  A/B/C  (nuove  edificazioni)  e  nelle  aree  2  e  4
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(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 di nuova edificazione/ampliamento 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 b), 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. Il parametro legato alla volumetria di progetto e relativa classe di indagine (DPGR
36/R) stabiliranno il rispetto delle prescrizioni  di cui all’art.19 comma 5 punto 3 lettera c).

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

SCHEDA 041 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
Sovraordinati

Urbanizzazioni 
Primarie

Individuazione 
Catastale

Tav. 3
UTOE 3

Loc. Margine 
Coperta 
V. D.Alighieri

(PN) Progetto 
Norma 

a. residenziale

L'area ricade nella
fascia di 10 metri del
reticolo idrografico
(Fosso del Parenti o
della Borra Vecchia)

Esistenti
Foglio

15_mappale
1533

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

PCCA 
(D.CC n. 5 del 16.02.2005)

Classe Compatibilità

III Compatibile

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

Area identificata come lotto contiguo ad aree già edificate con accesso da viabilità esistente sulla quale risultano
esistenti tutte le opere di urbanizzazione a destinazione residenziale (morfotipo TR.2). Riqualificazione dei margini
urbani  anche  attraverso  l'implementazione  dello  spazio  pubblico  e  dotazione  di  servizi  e  standards  con
rafforzamento della centralità urbana.
La previsione era  già  indicata  nei  previgenti  strumenti  urbanistici  ed è stata  ridefinita  e  ridimensionata  nella
presente scheda.
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 un'area da
destinarsi a parcheggio e marciapiedi antistanti via D.Alighieri, per un totale di circa mq. 448,00. 

1 Scheda modificata a seguito dei contributi della Regione Toscana Prot. n. 8176 del 04.07.2020
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L'intervento dovrà essere  attuato con un corretto inserimento paesaggistico ambientale utilizzando materiali  e
tipologie  presenti  negli  edifici  limitrofi,  sistemando le  aree  libere  dei  giardini,  resedi  e/o  aree  pubbliche  con
materiali e piantumazioni autoctone. Per la piantumazione di nuove alberature dovrà 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.
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 agli elaborati del POC, ed in particolare:
- la specifica normativa relative alla fattibilità idraulica, geologica, sismica, al reticolo idraulico, alla vulnerabilità

dell’acquifero e  le  connesse misure  di  mitigazione (art.li  119-120-121 dell'elaborato  “POC_NTA – Norme
Tecniche di Attuazione” e art.li 8-9 dell'elaborato “G. Norme Tecniche per la prevenzione dai Rischi Territoriali
(Geologici, Idraulici, Sismici)”;

- le specifiche schede di valutazione ambientale di cui all'elaborato “VAS.02  - Valutazione sintetica schede di
trasformazione del territorio”.

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE

L'area in oggetto:
– è ricompresa all’interno della Scheda d’Ambito n°05 “Val di Nievole e Val d’Arno inferiore”
– non è interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico.

Gli interventi di  trasformazione previsti  dovranno rispettare quindi  gli  indirizzi  e le direttive correlate contenuti
all'interno della suddetta Scheda d'Ambito, con riferimento alla Sezione 6, Disciplina d'uso, oltre che gli “obbiettivi
specifici“ relativi ai morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee (III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R).

Scheda d’Ambito 05 - Disciplina d’uso (sottolineato le declinazioni a livello locale)

Obiettivo 1 - Salvaguardare i valori identitari, paesaggistici e storico-testimoniali del vasto  sistema della pianura
alluvionale del Valdarno e della Val di Nievole, riqualificando i sistemi insediativi di pianura e fondovalle e il loro
rapporto con il reticolo idrografico e il territorio agricolo:

1.6 assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali,
colori  ed  altezze,  e  opportunamente  inseriti  nel  contesto  paesaggistico  senza  alterarne  la  qualità  morfologica  e
percettiva: nello specifico le previsioni sono un'estensione naturale dell'edificato esistente, elemento di giunzione tra
il tessuto abitativo ed aree già destinate a servizi. N  ello specifico la progettazione dei nuovi edifici deve rispettare
tipologie edilizie, materiali, colori in coerenza con il paesaggio urbano al contorno.

Obiettivo  2  -  Salvaguardare  e  rafforzare  gli  elevati  valori  ecosistemici,  idrogeomorfologici,  e  paesaggistici  del
Bacino dell’Arno, del Fiume Pescia e delle aree umide di pianura, con particolare riferimento alla conservazione del
Padule di Fucecchio e delle aree umide “minori” 
Direttive correlate 
2.1 -  tutelare  le  zone umide e  gli  ecosistemi  torrentizi  e  fluviali  attuando interventi  di  riqualificazione e  tutela
ambientale: 
Orientamenti
•  contenere  l’impermeabilizzazione  e  la  produzione  di  deflussi  inquinanti  nelle  aree  di  Alta  pianura  e  Pianura
bonificata:  nello  specifico,  le  aree  pertinenziali  dovranno  essere  prioritariamente  realizzate  con  pavimentazioni
drenanti o semidrenanti, al fine di mantenere un buon grado di permeabilità del suolo.

• mantenere e ripristinare i sistemi idraulici minori:è necessario che nell'attuazione della previsione delle aree di
trasformazione si proceda ad una progettazione anche del deflusso delle acque secondo le prescrizioni indicate nelle
NTA del POC. 

Morfotipi  delle  urbanizzazioni  contemporanee  (Abaco  della  III  Invariante  Strutturale  del  P.I.T./P.P.R.)
(sottolineato le declinazioni a livello locale)
L'area di trasformazione è inserita all'interno del tessuto edilizio identificato secondo i criteri desunti dall’Abaco
delle III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R., come morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee TR2 - TESSUTI
AD  ISOLATI  APERTI  E  LOTTI  RESISDENZIALI  ISOLATI,  per  cui,  sulla  base  delle  "opportunità"  e  delle
"criticità" presenti  nel  comparto,  gli  interventi  di  trasformazione nell’area oggetto della presente Scheda Norma
devono perseguire gli “obbiettivi specifici” relativi al suddetto morfotipo, declinati localmente ed in particolare:
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Obiettivi specifici del PO.
a) Ridefinire la struttura “ordinatrice” ed il ruolo dello spazio pubblico e del connettivo aumentandone la dotazione e
la funzionalità:  in tutti gli interventi di trasformazione il criterio direttore per la pianificazione, deve essere quello di
creare  centralità  e/o  infrastrutture  urbane  pubbliche  (piazze,  verde  attrezzato,  strutture  pubbliche)  intorno  a  cui
ridefinire  i  nuovi  tessuti  edilizi,  comunque  tenendo  ben  fermo  che  ogni  parte  dell'insediamento  rinnovato  o
ricostruito deve connettersi con le altre centralità urbane presenti o previste dal P.O. e da collegare fra loro con
percorsi pedonali sicuri all'interno di un sistema di mobilità sostenibile che, sia pure gradualmente, deve interessare
tutto il territorio.
b) Conferire dimensione urbana ai tessuti insediativi realizzando nuove centralità, recuperando l’edilizia e lo spazio
pubblico: si veda punto 1
c) Riqualificare i fronti urbani verso l’esterno definendo altresì un margine urbano-rurale capace di dare luogo a
nuove  relazioni  con  il  territorio  aperto:  nella  ricomposizione  dei  tessuti  urbani,  sia  con  interventi  di  nuova
edificazione che di ristrutturazione urbanistica, dove possibile, gli spazi pubblici non edificati di nuova istituzione
saranno ubicati con varchi aperti verso aree a verde al fine di garantire una permeabilità fra territorio urbanizzato e
territorio aperto anche rurale. Analogamente deve essere favorita l'implementazione del verde urbano sia come verde
pubblico, sia come fasce di verde di arredo lungo le infrastrutture e i parcheggi sia come verde privato all'interno dei
lotti.
Invariante I - Struttura idrogeomorfologica per il morfotipo dell'Alta Pianura. In coerenza con le indicazioni per le
azioni è stata definitita una normativa “G. Norme Tecniche per la prevenzione dai Rischi Territoriali (Geologici,
Idraulici,  Sismici)”  da  rispettare  nell'attuazione  delle  trasformazioni  al  fine  di ridurre  l'esposizione  al  rischio
idraulico e salvaguardare i  caratteri  qualitativi e quantitativi delle risorse idriche. A tal proposito si  vedano “Le
direttive e gli indirizzi idrogeologici” della presente scheda. E' prevista la tutela del corso d'acqua ubicato sul confine
est dell'area di intervento mediante la realizzazione di una fascia libera da destinare a verde (si veda planimetria
sottostante).
Invariante II - I caratteri ecosistemici del paesaggio  e Invariante IV – Sistemi agroambientali. L’intervento dovrà
prevedere la sistemazione delle aree libere con elementi vegetali lineari e puntuali (siepi, alberi), fasce di vegetazione
arborea  capaci  di  garantire  il  mantenimento  ed  il  rafforzamento  della  connessione  ecologica  ed   assicurare
l’integrazione paesaggistica con il contesto circostante. Dovrà essere oggetto di specifica attenzione il sistema delle
relazioni visive e funzionali con il contesto, e la definizione delle sistemazioni esterne. 

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 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 ENTI GESTORI 
DEI SERVIZI E DELLE 
INFRASTRUTTURE

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, in particolare:
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.
Smaltimento  rifiuti  -  nella  progettazione,  e  in  seguito  nella  realizzazione,  degli  interventi  di
trasformazione previsti dovranno essere individuati idonei punti di accumulo/esposizione all’interno
di  aree  appositamente  adibite  e  facilmente  accessibili,  localizzate  in  punti  strategici,  al  fine  di
agevolare la raccolta P.A.P., da concordarsi con il Gestore del Servizio.

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   PI2 – media (area fondiaria A), PI4 – moto elevata (interessa piccola porzione dell’area 2 e 3) 

coincidente con l’alveo del Fosso del Parenti
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)

F2 - Aree 2 e 3 (parcheggi e
marciapiedi). Interventi 
disciplinati dalla LR 
41/2018.

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 comma 12 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, lettera 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.
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
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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 b) delle NTA.
Il parametro legato alla volumetria di progetto e relativa classe di indagine (DPGR 36/R) stabiliranno il rispetto
delle prescrizioni  di cui all’art.19 comma 5 punto 3 lettera c).

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

SCHEDA 051 UTOE 3 – Località Margine Coperta - V. I° Maggio/V. D.Alighieri/V. 
Sabatini - Progetto Norma 4 (PN4)

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

Tavola
UTOE 

Località
Modalità di
attuazione

Destinazione d’uso

Vincoli
Sovraordinati

Urbanizz.
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

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

PCCA 
(D.CC n. 5 del 16.02.2005)

Classe Compatibilità

IV
Compatibile – in ogni caso sono
prescritte misure di mitigazione

1 Scheda modificata a seguito dell'accoglimento parziale dell'osservazione n.23 e dei contributi della Regione Toscana Prot. n. 8176 del 
04.07.2020
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DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

L'intervento prevede la rigenerazione e riqualificazione di un'area produttiva dismessa in passato destinata ad attività
produttiva costituita da numerosi edifici fatiscenti dove risultano presenti anche materiali non idonei. L'area è ubicata
all'interno della frazione di Margine Coperta destinata prevalentemente ad abitativo. L'intervento proposto consentirà
di riqualificare totalmente l'area con altre destinazioni con le prescrizioni dovute al fine di poter realizzare i nuovi
edifici con materiali e tecnologie all'avanguardia anche per il rispetto degli aspetti ambientali.
L'intervento prevede la contestuale realizzazione di infrastrutture anche viarie che consentiranno di ottimizzare i flussi
di traffico così da ridurre anche le emissioni in atmosfera degli inquinanti.
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 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  superfici  coperte  esistenti
vengono notevolmente ridimensionate.
L’effettiva consistenza e corrispondenza dei limiti della zonizzazione delle aree ricomprese nel Progetto Norma
sarà puntualizzata e verificata (senza che ciò costituisca variante agli elaborati del PO) negli elaborati relativi alla
redazione del PN stesso attraverso specifiche verifiche strumentali.

Sono prescritte opere di schermatura anche con alberature e/o altri manufatti in particolare lungo il lato Sud del lotto di
intervento adiacente alla sottozona B2, al fine di migliorare l’impatto visivo ed acustico, nonchè il quadro emissivo
relativamente  alla  risorsa  aria  ed  in  particolare  al  PM10.  La  piantumazione  di  nuove  alberature  dovrà  avvenire
privilegiando le specie arboree con maggior capacità di assorbimento degli inquinanti ed in particolare del PM10, nel
rispetto di quanto stabilito 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.

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 agli elaborati del POC, ed in particolare:

• la  specifica  normativa  relative  alla  fattibilità  idraulica,  geologica,  sismica,  al  reticolo  idraulico,  alla
vulnerabilità  dell’acquifero  e  le  connesse  misure  di  mitigazione  (art.li  119-120-121  dell'elaborato
“POC_NTA –  Norme  Tecniche  di  Attuazione”  e  art.li  8-9  dell'elaborato  “G.  Norme  Tecniche  per  la
prevenzione dai Rischi Territoriali (Geologici, Idraulici, Sismici)”;

• le specifiche schede di valutazione ambientale di cui all'elaborato “VAS.02  - Valutazione sintetica schede
di trasformazione del territorio”.

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE

L'area in oggetto:
– è ricompresa all’interno della Scheda d’Ambito n°05 “Val di Nievole e Val d’Arno inferiore”
– non è interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico.

Gli interventi di  trasformazione previsti  dovranno rispettare quindi  gli  indirizzi  e le direttive correlate contenuti
all'interno della suddetta Scheda d'Ambito, con riferimento alla Sezione 6, Disciplina d'uso, oltre che gli “obbiettivi
specifici“ relativi ai morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee (III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R)..

Scheda d’Ambito 05 - Disciplina d’uso (sottolineato le declinazioni a livello locale)
Obiettivo 1 - Salvaguardare i valori identitari, paesaggistici e storico-testimoniali del vasto  sistema della pianura
alluvionale del Valdarno e della Val di Nievole, riqualificando i sistemi insediativi di pianura e fondovalle e il loro
rapporto con il reticolo idrografico e il territorio agricolo:
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1.1.evitare nuovo consumo di suolo e riqualificare il carattere policentrico del sistema insediativo della piana,
ricostruendo relazioni territoriali tra i centri urbani principali e i sistemi agro-ambientali e preservare gli spazi
agricoli residui, potenziandone la multifunzionalità e valorizzandone la prossimità alla città:  nello specifico
la trasformazione non comporta nuovo consumo di suolo in quanto trattasi di rigenerazione di un'area satura
già   destinata ad attività produttiva con miglior inserimento paesaggistico-ambientale e cambio di destinazione
da produttivo a residenziale.

1.6 assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali,
colori  ed  altezze,  e  opportunamente  inseriti  nel  contesto  paesaggistico  senza  alterarne  la  qualità  morfologica  e
percettiva: nello specifico le previsioni sono un'estensione naturale dell'edificato esistente, elemento di giunzione tra
il tessuto abitativo ed aree già destinate a servizi. L  a progettazione dei nuovi edifici deve rispettare tipologie edilizie,
materiali, colori in coerenza con il paesaggio urbano al contorno.

Obiettivo 2 Salvaguardare e rafforzare gli elevati valori ecosistemici, idrogeomorfologici, e paesaggistici del Bacino
dell’Arno, del Fiume Pescia e delle aree umide di pianura, con particolare riferimento alla conservazione del Padule
di Fucecchio e delle aree umide “minori” 
Direttive correlate 
2.1 -  tutelare  le  zone umide e  gli  ecosistemi  torrentizi  e  fluviali  attuando interventi  di  riqualificazione e  tutela
ambientale: 
Orientamenti
•  contenere  l’impermeabilizzazione  e  la  produzione  di  deflussi  inquinanti  nelle  aree  di  Alta  pianura  e  Pianura
bonificata:  nello  specifico,  le  aree  pertinenziali  dovranno  essere  prioritariamente  realizzate  con  pavimentazioni
drenanti o semidrenanti, al fine di mantenere un buon grado di permeabilità del suolo.

• mantenere e ripristinare i sistemi idraulici minori:è necessario che nell'attuazione della previsione delle aree di
trasformazione si proceda ad una progettazione anche del deflusso delle acque secondo le prescrizioni indicate nelle
NTA del POC.

Morfotipi  delle  urbanizzazioni  contemporanee  (Abaco  della  III  Invariante  Strutturale  del  P.I.T./P.P.R.)
(sottolineato le declinazioni a livello locale)
L'area intervento di rigenerazione urbana è inserita all'interno del tessuto edilizio identificato secondo i criteri desunti
dall’Abaco delle  III  Invariante  Strutturale  del  P.I.T./P.P.R.,  come  morfotipo  delle  urbanizzazioni  contemporanee
TPS2 - TESSUTO A PIATTAFORME PRODUTTIVE-COMMERCIALI-DIREZIONALI,  per cui, sulla base delle
"opportunità" e delle "criticità" presenti nel comparto, gli interventi di trasformazione nell’area oggetto della presente
Scheda Norma devono perseguire gli “obbiettivi specifici” relativi al suddetto morfotipo, declinati localmente ed in
particolare:

Obiettivi specifici del PO
a) Prevedere piani e interventi di inserimento paesaggistico (ridisegno dei margini, schermature, barriere antirumore,
ecc)  e  progettare  il  margine  con  il  territorio  aperto  prevedendo  interventi  di  mitigazione  paesistica,  attrezzare
ecologicamente le aree produttivo-commerciali-direzionali (APEA) e riqualificare lo spazio aperto interno al tessuto
produttivo: Recupero e riconversione di particolari edifici già destinati ad attività produttive ed in contrasto con gli
elementi  paesaggistico  ambientali  della  zona  attraverso  una  riqualificazione  con  destinazioni  prevalentemente
abitative, nonché commerciale e servizi. Per particolari attività produttive ad oggi ancora in attività si prevede il
mantenimento  ed  interventi  di    mitigazione  paesistica.   Non  sono  previste  nuove  aree  per  attività  produttive  ad
eccezione di quelle esistenti.
b) Trasformare le aree produttive in occasioni per sperimentare strategie di ecosostenibilità e produzione di energie
rinnovabili (fotovoltaico, minieolico, biomasse, minidraulico, rifiuti di lavorazioni, ecc): nei manufatti produttivi si
possono  adottare  strategie  di  ecosostenibilità  e  produzione  di  energie  rinnovabili  nel  rispetto  dei  caratteri
paesaggistici dei luoghi, anche con l'utilizzo delle superfici delle coperture, dove possibile.
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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 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 antistante via D.Alighieri.

d)Realizzazione di spazi  pubblici  destinati  a  piazze e/o aree a verde
attrezzato antistanti Via I° Maggio.

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.  Sono  prescritte  opere  di
schermatura con alberature o altri manufatti, tali da migliorare l’impatto
visivo  e/o  acustico  in  particolare  lungo  il  lato  Sud  adiacente  alla
sottozona B2. Per la piantumazione delle nuove alberature dovrà 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.

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 ENTI GESTORI 
DEI SERVIZI E DELLE 
INFRASTRUTTURE

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, in particolare:
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Acquedotto – l’area di cui trattasi risulta limitrofa a sud a V.D.Alighieri, 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 prioritariamente verso la fognatura di 

V.Sabatini, già collegata al depuratore di Traversagna. 

Smaltimento  rifiuti  -  nella  progettazione,  e  in  seguito  nella  realizzazione,  degli  interventi  di
trasformazione previsti dovranno essere individuati idonei punti di accumulo/esposizione all’interno
di  aree  appositamente  adibite  e  facilmente  accessibili,  localizzate  in  punti  strategici,  al  fine  di
agevolare la raccolta P.A.P., da concordarsi con il Gestore del Servizio.

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.

PI2- media / PI3 – elevata / PI4 – 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 PI3 e PI4. 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/interventi  di
ristrutturazione  edilizia.  Demolizioni  e
ricostruzioni  di  edifici)  –  La  fattibilità  degli
interventi  è  disciplinata  dalla  L.R.  41/2018.
Nelle  porzione  di  area  A  gli  interventi  a
fattibilità  F2  sono  disciplinati  dall’art.  18
comma 12 delle NTA

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

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

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

F2 (aree a verde attrezzato)

Fattibilità sismica

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

F1 (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).  Nel  caso  che  le
trasformazioni interessino interventi sul patrimonio edilizio esistente, queste potranno essere attuale, nelle aree
caratterizzate da pericolosità per alluvioni frequenti e poco frequenti, in ottemperanza delle disposizioni di cui
all’art. 12 della LR 41/2018. In particolare 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 da moderata a 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. Si fa presente inoltre che nelle porzioni del lotto interessate da fenomeni di alluvionamento frequente
e magnitudo idraulica severa, potranno essere realizzate nuove costruzioni alle condizioni di cui all’art. 8 comma
1,  lettere  a)  o  b),  pertanto  con opere  idrauliche  che  assicurino  l’assenza  di  allagamenti  o  che  riducano gli
allagamenti per eventi frequenti, conseguendo almeno una classe di magnitudo idraulica moderata.
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  poco  frequenti,
indipendentemente  dalla  magnitudo  idraulica,  gli  interventi  di  nuove  costruzioni  potranno  essere  attuati  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.
Alle trasformazioni ricadenti nella porzione dell’area A, non interessata da fenomeni alluvionali frequenti e poco
frequenti, è stata attribuita una fattibilità F2, pertanto tali trasformazioni potranno essere attuate in ottemperanza
delle disposizioni di cui all’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). In generale si precisa che trattasi di un intervento migliorativo in quanto in riduzione di
volume e superficie rispetto all’esistente.
Per le porzioni di intervento ricadenti tra le “aree presidiate da sistemi arginali” si rimanda 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  (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 b),
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. Il parametro legato alla volumetria

NTA POC_Allegato 1 - Schede Norma per la trasformazione del Territorio – SCHEDA 05 - Approvazione                                            8/9

42 di 247



di progetto e relativa classe di indagine (DPGR 36/R) stabiliranno il rispetto delle prescrizioni di cui all’art.19
comma 5 punto 3 lettera c), al fine della valutazione dell’azione sismica (NTC 2018, paragrafo 3.2).
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.

NTA POC_Allegato 1 - Schede Norma per la trasformazione del Territorio – SCHEDA 05 - Approvazione                                            9/9

43 di 247



Comune di Massa e Cozzile – Piano Operativo

Schede Norma per la trasformazione del Territorio

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
Modalità di
attuazione

Destinazione d’uso

Vincoli
Sovraordinati

Urbanizzazioni 
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:

1443,1311,178,
1721,1781,172
2, porzione m.
106, 105,1720

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

PCCA 
(D.CC n. 5 del 16.02.2005)

Classe Compatibilità

IV Compatibile

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).
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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  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 ENTI GESTORI
DEI SERVIZI E DELLE 
INFRASTRUTTURE

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, in particolare:
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.
Smaltimento  rifiuti  -  nella  progettazione,  e  in  seguito  nella  realizzazione,  degli  interventi  di
trasformazione previsti dovranno essere individuati idonei punti di accumulo/esposizione all’interno di
aree appositamente adibite e facilmente accessibili, localizzate in punti strategici, al fine di agevolare la
raccolta P.A.P., da concordarsi con il Gestore del Servizio.

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   PI2 – 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 interessato da fenomeni di alluvionamento
frequenti o poco frequenti.
Per le porzioni  di intervento ricadenti tra le “aree presidiate da sistemi arginali” si  rimanda all’art.  14 della
LR41/2018, 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.
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 b), 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
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quanto disposto all’art. 19 comma 5 punto 3 lettera c) 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

SCHEDA 071 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
Sovraordinati

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: 1440,
1785, 1786

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

PCCA 
(D.CC n. 5 del 16.02.2005)

Classe Compatibilità

III Compatibile

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

Area identificata come lotto contiguo ad aree già edificate con accesso da viabilità esistente sulla quale risultano
presenti  tutte  le  opere  di  urbanizzazione  a  destinazione  residenziale,  riqualificazione  dei  margini  urbani  anche
attraverso l'implementazione dello spazio pubblico e dotazione di servizi e standards.
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.

1 Scheda modificata a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n.3, dell'accoglimento parziale della n.46 e dell'inserimento dei contributi 
della Regione Toscana Prot. n. 8176 del 04.07.2020
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Si richiamano le specifiche disposizioni di cui agli elaborati del POC, ed in particolare:
- la  specifica  normativa  relative  alla  fattibilità  idraulica,  geologica,  sismica,  al  reticolo  idraulico,  alla

vulnerabilità dell’acquifero e le connesse misure di mitigazione (art.li 119-120-121 dell'elaborato “POC_NTA –
Norme Tecniche di Attuazione” e art.li 8-9 dell'elaborato “G.  Norme Tecniche per la prevenzione dai Rischi
Territoriali (Geologici, Idraulici, Sismici)”;

- le specifiche schede di valutazione ambientale di cui all'elaborato “VAS.02  - Valutazione sintetica schede di
trasformazione del territorio”.

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO - DIMENSIONAMENTO

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE

L'area in oggetto:
– è ricompresa all’interno della Scheda d’Ambito n°05 “Val di Nievole e Val d’Arno inferiore”
– non è interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico.

Gli interventi di  trasformazione previsti  dovranno rispettare quindi  gli  indirizzi  e le direttive correlate contenuti
all'interno della suddetta Scheda d'Ambito, con riferimento alla Sezione 6, Disciplina d'uso, oltre che gli “obbiettivi
specifici“ relativi ai morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee (III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R).

Scheda d’Ambito 05 - Disciplina d’uso (sottolineato le declinazioni a livello locale)

Obiettivo 1 - Salvaguardare i valori identitari, paesaggistici e storico-testimoniali del vasto  sistema della pianura
alluvionale del Valdarno e della Val di Nievole, riqualificando i sistemi insediativi di pianura e fondovalle e il loro
rapporto con il reticolo idrografico e il territorio agricolo:

1.6 assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali,
colori  ed  altezze,  e  opportunamente  inseriti  nel  contesto  paesaggistico  senza  alterarne  la  qualità  morfologica  e
percettiva: nello specifico le previsioni sono un'estensione naturale dell'edificato esistente, elemento di giunzione tra
il tessuto abitativo ed aree già destinate a servizi. L  a progettazione dei nuovi edifici deve rispettare tipologie edilizie,
materiali, colori in coerenza con il paesaggio urbano al contorno.

Obiettivo 2 Salvaguardare e rafforzare gli elevati valori ecosistemici, idrogeomorfologici, e paesaggistici del Bacino
dell’Arno, del Fiume Pescia e delle aree umide di pianura, con particolare riferimento alla conservazione del Padule
di Fucecchio e delle aree umide “minori”. 
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Direttive correlate 
2.1 -  tutelare  le  zone umide e  gli  ecosistemi  torrentizi  e  fluviali  attuando interventi  di  riqualificazione e  tutela
ambientale: 
Orientamenti
•  contenere  l’impermeabilizzazione  e  la  produzione  di  deflussi  inquinanti  nelle  aree  di  Alta  pianura  e  Pianura
bonificata:  nello  specifico,  le  aree  pertinenziali  dovranno  essere  prioritariamente  realizzate  con  pavimentazioni
drenanti o semidrenanti, al fine di mantenere un buon grado di permeabilità del suolo.

• mantenere e ripristinare i sistemi idraulici minori:è necessario che nell'attuazione della previsione delle aree di
trasformazione si proceda ad una progettazione anche del deflusso delle acque secondo le prescrizioni indicate nelle
NTA del POC.

Morfotipi  delle  urbanizzazioni  contemporanee  (Abaco  della  III  Invariante  Strutturale  del  P.I.T./P.P.R.)
(sottolineato le declinazioni a livello locale)
L'area  oggetto  di  completamento  è  inserita  all'interno  del  tessuto  edilizio  identificato  secondo  i  criteri  desunti
dall’Abaco delle III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R., come morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee TR2
- TESSUTI AD ISOLATI APERTI E LOTTI RESISDENZIALI ISOLATI, per cui, sulla base delle "opportunità"
e delle "criticità" presenti  nel  comparto,  gli  interventi  di  trasformazione nell’area oggetto della presente Scheda
Norma  devono  perseguire  gli  “obbiettivi  specifici”  relativi  al  suddetto  morfotipo,  declinati  localmente  ed  in
particolare:

Obiettivi specifici del PO.
a) Ridefinire la struttura “ordinatrice” ed il ruolo dello spazio pubblico e del connettivo aumentandone la dotazione e
la funzionalità:  in tutti gli interventi di trasformazione il criterio direttore per la pianificazione, deve essere quello di
creare  centralità  e/o  infrastrutture  urbane  pubbliche  (piazze,  verde  attrezzato,  strutture  pubbliche)  intorno  a  cui
ridefinire  i  nuovi  tessuti  edilizi,  comunque  tenendo  ben  fermo  che  ogni  parte  dell'insediamento  rinnovato  o
ricostruito deve connettersi con le altre centralità urbane presenti o previste dal P.O. e da collegare fra loro con
percorsi pedonali sicuri all'interno di un sistema di mobilità sostenibile che, sia pure gradualmente, deve interessare
tutto il territorio.
b) Conferire dimensione urbana ai tessuti insediativi realizzando nuove centralità, recuperando l’edilizia e lo spazio
pubblico: si veda punto 1
c) Riqualificare i fronti urbani verso l’esterno definendo altresì un margine urbano-rurale capace di dare luogo a
nuove  relazioni  con  il  territorio  aperto:  nella  ricomposizione  dei  tessuti  urbani,  sia  con  interventi  di  nuova
edificazione che di ristrutturazione urbanistica, dove possibile, gli spazi pubblici non edificati di nuova istituzione
saranno ubicati con varchi aperti verso aree a verde al fine di garantire una permeabilità fra territorio urbanizzato e
territorio aperto anche rurale. Analogamente deve essere favorita l'implementazione del verde urbano sia come verde
pubblico, sia come fasce di verde di arredo lungo le infrastrutture e i parcheggi sia come verde privato all'interno dei
lotti.
Invariante I - Struttura idrogeomorfologica per il morfotipo dell'Alta Pianura. In coerenza con le indicazioni per le
azioni  è stata definita una normativa “G.  Norme Tecniche per la prevenzione dai Rischi  Territoriali  (Geologici,
Idraulici,  Sismici)” da  rispettare  nell'attuazione  delle  trasformazioni  al  fine  di ridurre  l'esposizione  al  rischio
idraulico e salvaguardare i  caratteri  qualitativi e quantitativi delle risorse idriche. A tal proposito si  vedano “Le
direttive e gli indirizzi idrogeologici” della presente scheda.
Invariante  strutturale  II  -  I  caratteri  ecosistemici  del  paesaggio   e  Invariante  IV –  Sistemi  agroambientali.
L’intervento dovrà prevedere la sistemazione delle aree libere con elementi vegetali lineari e puntuali (siepi), fasce di
vegetazione  arborea  capaci  di  garantire  il  mantenimento  ed  il  rafforzamento  della  connessione  ecologica  ed
assicurare l’integrazione paesaggistica con il contesto circostante.  Dovrà essere oggetto di specifica attenzione il
sistema delle relazioni visive e funzionali con il contesto, e la definizione delle sistemazioni esterne.
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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 stata definita  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 ENTI GESTORI 
DEI SERVIZI E DELLE 
INFRASTRUTTURE

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, in particolare:
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. 
Smaltimento  rifiuti  -  nella  progettazione,  e  in  seguito  nella  realizzazione,  degli  interventi  di
trasformazione previsti dovranno essere individuati idonei punti di accumulo/esposizione all’interno
di  aree  appositamente  adibite  e  facilmente  accessibili,  localizzate  in  punti  strategici,  al  fine  di
agevolare la raccolta P.A.P., da concordarsi con il Gestore del Servizio.

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 A e 2 - 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. Gli interventi in F2 sono 
disciplinati dall’art.18 comma 12 delle NTA.

Aree 2 (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 (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 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 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.
Nelle aree a fattibilità F2 si rimanda ai disposti di cui all’art. 18 comma 12 delle NTA.
Per  le  aree  a  parcheggio  che  interessano porzioni  di  territorio  contraddistinte  da  fenomeni  alluvionali  poco
frequenti, si rimanda alle disposizioni di cui all’art. 13 della LR 41/2018.
Il lotto, essendo ricompreso interamente all’interno delle “aree presidiate da sistemi arginali”, si rimanda all’art.
14  della  LR41/2018,  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.
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
4 delle NTA. In particolare le condizioni di attuazione delle trasformazioni sono condizionate alla realizzazione
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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 b), 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 c) 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

SCHEDA 081 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
Sovraordinati

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, 1399

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

PCCA 
(D.CC n. 5 del 16.02.2005)

Classe Compatibilità

III Compatibile

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

Area identificata come lotto contiguo ad aree già edificate con accesso da viabilità esistente sulla quale risultano
esistenti  tutte  le  opere  di  urbanizzazione  a  destinazione  residenziale,  riqualificazione  dei  margini  urbani  anche
attraverso l'implementazione dello spazio pubblico e dotazione di servizi e standards.
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 in planimetria. 
L’effettiva consistenza e corrispondenza dei limiti della zonizzazione delle aree ricomprese nel Progetto Norma sarà
puntualizzata  e  verificata  (senza  che  ciò  costituisca  variante  agli  elaborati  del  PO)  negli  elaborati  relativi  alla

1 Scheda modificata a seguito dell'accoglimento parziale dell'osservazione n.32 e dell'inserimento dei contributi della Regione Toscana Prot. 
n. 8176 del 04.07.2020
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redazione del PN stesso attraverso specifiche verifiche strumentali.
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 agli elaborati del POC, ed in particolare:
- la specifica normativa relative alla fattibilità idraulica, geologica, sismica, al reticolo idraulico, alla vulnerabilità

dell’acquifero e  le  connesse misure  di  mitigazione (art.li  119-120-121 dell'elaborato  “POC_NTA – Norme
Tecniche di Attuazione” e art.li 8-9 dell'elaborato “G. Norme Tecniche per la prevenzione dai Rischi Territoriali
(Geologici, Idraulici, Sismici)”;

- le specifiche schede di valutazione ambientale di cui all'elaborato “VAS.02  - Valutazione sintetica schede di
trasformazione del territorio”.

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE

L'area in oggetto:
– è ricompresa all’interno della Scheda d’Ambito n°05 “Val di Nievole e Val d’Arno inferiore”
– non è interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico.

Gli interventi di  trasformazione previsti  dovranno rispettare quindi  gli  indirizzi  e le direttive correlate contenuti
all'interno della suddetta Scheda d'Ambito, con riferimento alla Sezione 6, Disciplina d'uso, oltre che gli “obbiettivi
specifici“ relativi ai morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee (III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R).

Scheda d’Ambito 05 - Disciplina d’uso (sottolineato le declinazioni a livello locale)

Obiettivo 1 - Salvaguardare i valori identitari, paesaggistici e storico-testimoniali del vasto  sistema della pianura
alluvionale del Valdarno e della Val di Nievole, riqualificando i sistemi insediativi di pianura e fondovalle e il loro
rapporto con il reticolo idrografico e il territorio agricolo:

1.6 assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali,
colori  ed  altezze,  e  opportunamente  inseriti  nel  contesto  paesaggistico  senza  alterarne  la  qualità  morfologica  e
percettiva: nello specifico le previsioni sono un'estensione naturale dell'edificato esistente, elemento di giunzione tra
il tessuto abitativo ed aree già destinate a servizi. L  a progettazione dei nuovi edifici deve rispettare tipologie edilizie,
materiali, colori in coerenza con il paesaggio urbano al contorno.

Obiettivo 2 Salvaguardare e rafforzare gli elevati valori ecosistemici, idrogeomorfologici, e paesaggistici del Bacino
dell’Arno, del Fiume Pescia e delle aree umide di pianura, con particolare riferimento alla conservazione del Padule
di Fucecchio e delle aree umide “minori” 
Direttive correlate 
2.1 -  tutelare  le  zone umide e  gli  ecosistemi  torrentizi  e  fluviali  attuando interventi  di  riqualificazione e  tutela
ambientale: 
Orientamenti
•  contenere  l’impermeabilizzazione  e  la  produzione  di  deflussi  inquinanti  nelle  aree  di  Alta  pianura  e  Pianura
bonificata:  nello  specifico,  le  aree  pertinenziali  dovranno  essere  prioritariamente  realizzate  con  pavimentazioni
drenanti o semidrenanti, al fine di mantenere un buon grado di permeabilità del suolo.

• mantenere e ripristinare i sistemi idraulici minori:è necessario che nell'attuazione della previsione delle aree di
trasformazione si proceda ad una progettazione anche del deflusso delle acque secondo le prescrizioni indicate nelle
NTA del POC.

Morfotipi  delle  urbanizzazioni  contemporanee  (Abaco  della  III  Invariante  Strutturale  del  P.I.T./P.P.R.)
(sottolineato le declinazioni a livello locale)
L'area  oggetto  di  completamento  è  inserita  all'interno  del  tessuto  edilizio  identificato  secondo  i  criteri  desunti
dall’Abaco delle III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R., come morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee TR2
- TESSUTI AD ISOLATI APERTI E LOTTI RESISDENZIALI ISOLATI, per cui, sulla base delle "opportunità" e
delle "criticità" presenti nel comparto, gli interventi di trasformazione nell’area oggetto della presente Scheda Norma
devono perseguire gli “obbiettivi specifici” relativi al suddetto morfotipo, declinati localmente ed in particolare:

Obiettivi specifici del PO.
a) Ridefinire la struttura “ordinatrice” ed il ruolo dello spazio pubblico e del connettivo aumentandone la dotazione e
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la funzionalità:  in tutti gli interventi di trasformazione il criterio direttore per la pianificazione, deve essere quello di
creare  centralità  e/o  infrastrutture  urbane  pubbliche  (piazze,  verde  attrezzato,  strutture  pubbliche)  intorno  a  cui
ridefinire  i  nuovi  tessuti  edilizi,  comunque  tenendo  ben  fermo  che  ogni  parte  dell'insediamento  rinnovato  o
ricostruito deve connettersi con le altre centralità urbane presenti o previste dal P.O. e da collegare fra loro con
percorsi pedonali sicuri all'interno di un sistema di mobilità sostenibile che, sia pure gradualmente, deve interessare
tutto il territorio.
b) Conferire dimensione urbana ai tessuti insediativi realizzando nuove centralità, recuperando l’edilizia e lo spazio
pubblico: si veda punto 1
c) Riqualificare i fronti urbani verso l’esterno definendo altresì un margine urbano-rurale capace di dare luogo a
nuove  relazioni  con  il  territorio  aperto:  nella  ricomposizione  dei  tessuti  urbani,  sia  con  interventi  di  nuova
edificazione che di ristrutturazione urbanistica, dove possibile, gli spazi pubblici non edificati di nuova istituzione
saranno ubicati con varchi aperti verso aree a verde al fine di garantire una permeabilità fra territorio urbanizzato e
territorio aperto anche rurale. Analogamente deve essere favorita l'implementazione del verde urbano sia come verde
pubblico, sia come fasce di verde di arredo lungo le infrastrutture e i parcheggi sia come verde privato all'interno dei
lotti.
Invariante I - Struttura idrogeomorfologica per il morfotipo dell'Alta Pianura. In coerenza con le indicazioni per le
azioni si precisa che è stata definita una normativa “G.  Norme Tecniche per la prevenzione dai Rischi Territoriali
(Geologici,  Idraulici,  Sismici)”  da rispettare nell'attuazione delle trasformazioni al fine di ridurre l'esposizione al
rischio idraulico e salvaguardare i caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche. A tal proposito si vedano
“Le direttive e gli indirizzi idrogeologici” della presente scheda.
Invariante II - I caratteri ecosistemici del paesaggio. L’intervento dovrà prevedere la sistemazione delle aree libere
con  elementi  vegetali  lineari  e  puntuali  (siepi),  fasce  continue  di  vegetazione  arborea  capaci  di  garantire  il
mantenimento ed il  rafforzamento della connessione ecologica ed   assicurare l’integrazione paesaggistica con il
contesto circostante. . Dovrà essere oggetto di specifica attenzione il sistema delle relazioni visive e funzionali con il
contesto, e la definizione delle sistemazioni esterne.

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO - DIMENSIONAMENTO
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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 stata definita  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  area  a  verde  pubblico  attrezzato  e  di
marciapiede antistante 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 ENTI GESTORI 
DEI SERVIZI E DELLE 
INFRASTRUTTURE

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, in particolare:
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. 
Smaltimento  rifiuti  -  nella  progettazione,  e  in  seguito  nella  realizzazione,  degli  interventi  di
trasformazione previsti dovranno essere individuati idonei punti di accumulo/esposizione all’interno di
aree appositamente adibite e facilmente accessibili, localizzate in punti strategici, al fine di agevolare la
raccolta P.A.P., da concordarsi con il Gestore del Servizio.

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; 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 (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.
Il lotto ricade interamente all’interno delle “aree presidiate da sistemi arginali”, per cui si richiamano i disposti
dell’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.
Relativamente all’area 2, tenendo presente che tale area è interessata da fenomeni alluvionali poco frequenti, ai
fini della trasformazione della stessa si richiama il concetto di non superamento del “rischio medio R2”, così
come ricordato dalla LR 41/2018.
All’intero  lotto  si  applicano  le  disposizioni  di  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 2 viene attribuita
una Fattibilità F2 – Con normali vincoli e richiedono il rispetto delle condizioni di cui all’art. 17 comma 4 delle
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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 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 b), 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 c) 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 

SCHEDA 091 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
Sovraordinati

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

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

PCCA 
(D.CC n. 5 del 16.02.2005)

Classe Compatibilità

IV Compatibile

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

1 Scheda modificata a seguito dei contributi della Regione Toscana Prot. n. 8176 del 04.07.2020
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realizzazione dell’intervento previsto nel PN8 l’area sarà sottoposta alla disciplina della sottozona F6 così come
definita nelle presenti NTA. La previsione era già indicata nei previgenti strumenti urbanistici ed è stata ridefinita e
ridimensionata nella presente scheda.
Nell’attuazione della previsione è prevista la cessione all’Ente di un'area ubicata a est della proprietà prospiciente
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 agli elaborati del POC, ed in particolare:
- la specifica normativa relative alla fattibilità idraulica, geologica, sismica, al reticolo idraulico, alla vulnerabilità

dell’acquifero e  le  connesse misure  di  mitigazione (art.li  119-120-121 dell'elaborato  “POC_NTA – Norme
Tecniche di Attuazione” e art.li 8-9 dell'elaborato “G. Norme Tecniche per la prevenzione dai Rischi Territoriali
(Geologici, Idraulici, Sismici)”;

- le specifiche schede di valutazione ambientale di cui all'elaborato “VAS.02  - Valutazione sintetica schede di
trasformazione del territorio”.

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE

L'area in oggetto:
– è ricompresa all’interno della Scheda d’Ambito n°05 “Val di Nievole e Val d’Arno inferiore”
– non è interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico.

Gli interventi di  trasformazione previsti  dovranno rispettare quindi  gli  indirizzi  e le direttive correlate contenuti
all'interno della suddetta Scheda d'Ambito, con riferimento alla Sezione 6, Disciplina d'uso, oltre che gli “obbiettivi
specifici“ relativi ai morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee (III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R).

Scheda d’Ambito 05 - Disciplina d’uso (sottolineato le declinazioni a livello locale)
Obiettivo 1 - Salvaguardare i valori identitari, paesaggistici e storico-testimoniali del vasto  sistema della pianura
alluvionale del Valdarno e della Val di Nievole, riqualificando i sistemi insediativi di pianura e fondovalle e il loro
rapporto con il reticolo idrografico e il territorio agricolo:

1.6 assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali,
colori  ed  altezze,  e  opportunamente  inseriti  nel  contesto  paesaggistico  senza  alterarne  la  qualità  morfologica  e
percettiva: nello specifico le previsioni sono un'estensione naturale dell'edificato esistente, elemento di giunzione tra
il tessuto abitativo ed aree già destinate a servizi. L  a progettazione dei nuovi edifici deve rispettare tipologie edilizie,
materiali, colori in coerenza con il paesaggio urbano al contorno.

Obiettivo 2 Salvaguardare e rafforzare gli elevati valori ecosistemici, idrogeomorfologici, e paesaggistici del Bacino
dell’Arno, del Fiume Pescia e delle aree umide di pianura, con particolare riferimento alla conservazione del Padule
di Fucecchio e delle aree umide “minori” 
Direttive correlate 
2.1 -  tutelare  le  zone umide e  gli  ecosistemi  torrentizi  e  fluviali  attuando interventi  di  riqualificazione e  tutela
ambientale: 
Orientamenti
•  contenere  l’impermeabilizzazione  e  la  produzione  di  deflussi  inquinanti  nelle  aree  di  Alta  pianura  e  Pianura
bonificata:  nello  specifico,  le  aree  pertinenziali  dovranno  essere  prioritariamente  realizzate  con  pavimentazioni
drenanti o semidrenanti, al fine di mantenere un buon grado di permeabilità del suolo.

• mantenere e ripristinare i sistemi idraulici minori:è necessario che nell'attuazione della previsione delle aree di
trasformazione si proceda ad una progettazione anche del deflusso delle acque secondo le prescrizioni indicate nelle
NTA del POC.

Morfotipi  delle  urbanizzazioni  contemporanee  (Abaco  della  III  Invariante  Strutturale  del  P.I.T./P.P.R.)
(sottolineato le declinazioni a livello locale)
L'area intervento è inserita all'interno del tessuto edilizio identificato secondo i criteri desunti dall’Abaco
delle III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R., come morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee TR2 -
TESSUTI AD ISOLATI APERTI E LOTTI RESISDENZIALI ISOLATI, per cui, sulla base delle "opportunità"
e delle "criticità" presenti  nel  comparto,  gli  interventi  di  trasformazione nell’area oggetto della presente Scheda
Norma  devono  perseguire  gli  “obbiettivi  specifici”  relativi  al  suddetto  morfotipo,  declinati  localmente  ed  in
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particolare:

Obiettivi specifici del PO
a) Ridefinire la struttura “ordinatrice” ed il ruolo dello spazio pubblico e del connettivo aumentandone la dotazione e
la funzionalità:  in tutti gli interventi di trasformazione il criterio direttore per la pianificazione, deve essere quello di
creare  centralità  e/o  infrastrutture  urbane  pubbliche  (piazze,  verde  attrezzato,  strutture  pubbliche)  intorno  a  cui
ridefinire  i  nuovi  tessuti  edilizi,  comunque  tenendo  ben  fermo  che  ogni  parte  dell'insediamento  rinnovato  o
ricostruito deve connettersi con le altre centralità urbane presenti o previste dal P.O. e da collegare fra loro con
percorsi pedonali sicuri all'interno di un sistema di mobilità sostenibile che, sia pure gradualmente, deve interessare
tutto il territorio.
b) Conferire dimensione urbana ai tessuti insediativi realizzando nuove centralità, recuperando l’edilizia e lo spazio
pubblico: si veda punto 1
c) Riqualificare i fronti urbani verso l’esterno definendo altresì un margine urbano-rurale capace di dare luogo a
nuove  relazioni  con  il  territorio  aperto:  nella  ricomposizione  dei  tessuti  urbani,  sia  con  interventi  di  nuova
edificazione che di ristrutturazione urbanistica, dove possibile, gli spazi pubblici non edificati di nuova istituzione
saranno ubicati con varchi aperti verso aree a verde al fine di garantire una permeabilità fra territorio urbanizzato e
territorio aperto anche rurale. Analogamente deve essere favorita l'implementazione del verde urbano sia come verde
pubblico, sia come fasce di verde di arredo lungo le infrastrutture e i parcheggi sia come verde privato all'interno dei
lotti.

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 ENTI GESTORI 
DEI SERVIZI E DELLE 
INFRASTRUTTURE

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,  in particolare:
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.
Smaltimento  rifiuti  -  nella  progettazione,  e  in  seguito  nella  realizzazione,  degli  interventi  di
trasformazione previsti dovranno essere individuati idonei punti di accumulo/esposizione all’interno
di  aree  appositamente  adibite  e  facilmente  accessibili,  localizzate  in  punti  strategici,  al  fine  di
agevolare la raccolta P.A.P., da concordarsi con il Gestore del Servizio

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. Gli interventi in F2 sono 
disciplinati dall’art.18 comma 12 delle NTA.

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 frequenti 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  poco  frequenti,
indipendentemente dalla magnitudo idraulica,  gli  interventi  di  nuova costruzione potranno essere realizzati  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. Gli interventi ricadenti in fattibilità F2 sono disciplinati dall’art.18 comma 12 delle NTA.
Per quanto attiene alle aree 1 e 5,  ricadendo per quali  la  totalità della loro estensione all’interno delle zone
caratterizzate  da  fenomeni  alluvionali  frequenti  e  poco frequenti,  per  le  loro  trasformazioni  si  richiamano i
disposti di cui all’art. 13 della LR 41/2018.
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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 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  b),  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 c) 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

SCHEDA 10 UTOE 3 - Località Margine Coperta - Via Toscanini

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

Tavola
UTOE 

Località
Modalità di
attuazione

Destinazione d’uso

Vincoli
Sovraordinati

Urbanizzazioni
Primarie

Individuazione 
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

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

PCCA 
(D.CC n. 5 del 16.02.2005)

Classe Compatibilità

III Compatibile

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

F 2d 2170 500 3000 0

DIRETTIVE E INDIRIZZI IDROGEOLOGICI

Pericolosità idraulica
PGRA PI1
53/R PI2 –  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 comma 2 delle NTA.
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  b),  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. Trattandosi di una
costruzione di interesse pubblico si richiamano i disposti di cui all’art. 19 comma 5 lettera c) 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  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 

SCHEDA 111 UTOE 4 - Località Traversagna, Via Ferretti

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

Tavola
UTOE 

Località
Modalità di
attuazione

Destinazione d’uso

Vincoli
Sovraordinati

Urbanizzazioni 
Primarie

Individuazione 
Catastale

Tav. 4
UTOE 4

Traversagna
Via Ferretti

B2
Intervento diretto
Nuove costruzioni
a. residenziale

Nessuno Esistente
Foglio 15 

Mappale 944

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

PCCA 
(D.CC n. 5 del 16.02.2005)

Classe Compatibilità

III Compatibile

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

Area limitrofa e contigua ad abitato esistente con accesso diretto da pubblica viabilità dotata di tutte le opere di
urbanizzazione primaria. L'area risulta contigua e di completamento dell'abitato esistente.

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.  
Si richiamano le specifiche disposizioni di cui agli elaborati del POC, ed in particolare:
- la specifica normativa relative alla fattibilità idraulica, geologica, sismica, al reticolo idraulico, alla vulnerabilità

dell’acquifero e  le  connesse misure  di  mitigazione (art.li  119-120-121 dell'elaborato  “POC_NTA – Norme
Tecniche di Attuazione” e art.li 8-9 dell'elaborato “G. Norme Tecniche per la prevenzione dai Rischi Territoriali
(Geologici, Idraulici, Sismici)”;

- le specifiche schede di valutazione ambientale di cui all'elaborato “VAS.02  - Valutazione sintetica schede di
trasformazione del territorio”.

1 Scheda modificata a seguo dei contributi della Regione Toscana Prot. n. 8176 del 04.07.2020
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FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO - DIMENSIONAMENTO

Sottozona
Lotto
(mq)

SE (mq) Volume (mc) Abitanti insediati

B2 911 455,5 1366,5 9

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE

L'area in oggetto:
– è ricompresa all’interno della Scheda d’Ambito n°05 “Val di Nievole e Val d’Arno inferiore”
– non è interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico.

Gli interventi di  trasformazione previsti  dovranno rispettare quindi  gli  indirizzi  e le direttive correlate contenuti
all'interno della suddetta Scheda d'Ambito, con riferimento alla Sezione 6, Disciplina d'uso, oltre che gli “obbiettivi
specifici“ relativi ai morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee (III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R).

Scheda d’Ambito 05 - Disciplina d’uso (sottolineato le declinazioni a livello locale)
Obiettivo 1 - Salvaguardare i valori identitari, paesaggistici e storico-testimoniali del vasto  sistema della pianura
alluvionale del Valdarno e della Val di Nievole, riqualificando i sistemi insediativi di pianura e fondovalle e il loro
rapporto con il reticolo idrografico e il territorio agricolo:

1.6 assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali,
colori  ed  altezze,  e  opportunamente  inseriti  nel  contesto  paesaggistico  senza  alterarne  la  qualità  morfologica  e
percettiva: nello specifico la previsione è un'estensione naturale dell'edificato esistente, elemento di giunzione tra il
tessuto abitativo ed aree già destinate a servizi. L  a progettazione dei nuovi edifici deve rispettare tipologie edilizie,
materiali, colori in coerenza con il paesaggio urbano al contorno.

Obiettivo 2 Salvaguardare e rafforzare gli elevati valori ecosistemici, idrogeomorfologici, e paesaggistici del Bacino
dell’Arno, del Fiume Pescia e delle aree umide di pianura, con particolare riferimento alla conservazione del Padule
di Fucecchio e delle aree umide “minori” 
Direttive correlate 
2.1 -  tutelare  le  zone umide e  gli  ecosistemi  torrentizi  e  fluviali  attuando interventi  di  riqualificazione e  tutela
ambientale: 
Orientamenti
•  contenere  l’impermeabilizzazione  e  la  produzione  di  deflussi  inquinanti  nelle  aree  di  Alta  pianura  e  Pianura
bonificata:  nello  specifico,  le  aree  pertinenziali  dovranno  essere  prioritariamente  realizzate  con  pavimentazioni
drenanti o semidrenanti, al fine di mantenere un buon grado di permeabilità del suolo.

• mantenere e ripristinare i sistemi idraulici minori:è necessario che nell'attuazione della previsione delle aree di
trasformazione si proceda ad una progettazione anche del deflusso delle acque secondo le prescrizioni indicate nelle
NTA del POC.

Morfotipi  delle  urbanizzazioni  contemporanee  (Abaco  della  III  Invariante  Strutturale  del  P.I.T./P.P.R.)
(sottolineato le declinazioni a livello locale)
L'area,  oggetto di  rcompletamento,  è inserita all'interno del  tessuto edilizio identificato secondo i criteri  desunti
dall’Abaco delle III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R., come morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee TR2
- TESSUTI AD ISOLATI APERTI E LOTTI RESISDENZIALI ISOLATI, per cui, sulla base delle "opportunità"
e delle "criticità" presenti  nel  comparto,  gli  interventi  di  trasformazione nell’area oggetto della presente Scheda
Norma  devono  perseguire  gli  “obbiettivi  specifici”  relativi  al  suddetto  morfotipo,  declinati  localmente  ed  in
particolare:

Obiettivi specifici del PO.
a) Ridefinire la struttura “ordinatrice” ed il ruolo dello spazio pubblico e del connettivo aumentandone la dotazione e
la funzionalità:  in tutti gli interventi di trasformazione il criterio direttore per la pianificazione, deve essere quello di
creare  centralità  e/o  infrastrutture  urbane  pubbliche  (piazze,  verde  attrezzato,  strutture  pubbliche)  intorno  a  cui
ridefinire  i  nuovi  tessuti  edilizi,  comunque  tenendo  ben  fermo  che  ogni  parte  dell'insediamento  rinnovato  o
ricostruito deve connettersi con le altre centralità urbane presenti o previste dal P.O. e da collegare fra loro con
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percorsi pedonali sicuri all'interno di un sistema di mobilità sostenibile che, sia pure gradualmente, deve interessare
tutto il territorio.
b) Conferire dimensione urbana ai tessuti insediativi realizzando nuove centralità, recuperando l’edilizia e lo spazio
pubblico: si veda punto 1
c) Riqualificare i fronti urbani verso l’esterno definendo altresì un margine urbano-rurale capace di dare luogo a
nuove  relazioni  con  il  territorio  aperto:  nella  ricomposizione  dei  tessuti  urbani,  sia  con  interventi  di  nuova
edificazione che di ristrutturazione urbanistica, dove possibile, gli spazi pubblici non edificati di nuova istituzione
saranno ubicati con varchi aperti verso aree a verde al fine di garantire una permeabilità fra territorio urbanizzato e
territorio aperto anche rurale. Analogamente deve essere favorita l'implementazione del verde urbano sia come verde
pubblico, sia come fasce di verde di arredo lungo le infrastrutture e i parcheggi sia come verde privato all'interno dei
lotti.

DIRETTIVE E INDIRIZZI IDROGEOLOGICI

Pericolosità idraulica
PGRA PI2
53/R PI4 molto elevata (intero lotto). Una piccola porzione estremamente marginale della porzione sud del

lotto è lambita delle “aree presidiate da sistemi arginali” del Rio Spinello (Fosso del Parenti).
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 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.

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 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
b),  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

SCHEDA 12 UTOE 4 - Località Traversagna, Via Boccaccio

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

Tavola
UTOE 

Località
Modalità di
attuazione

Destinazione d’uso

Vincoli
Sovraordinati

Urbanizzazioni 
Primarie

Individuazione 
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)

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

PCCA 
(D.CC n. 5 del 16.02.2005)

Classe Compatibilità

SC – Scuole, asili Compatibile

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).
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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.

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 e del Fosso del Calderaio

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. L’intervento di  realizzazione del nuovo plesso scolastico è soggetto 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 frequenti 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 comma 2 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.
Si richiamano gli indirizzi di cui agli artt. 9 e 10 della Disciplina di Piano di PGRA. In dettaglio si specifica che il
nuovo plesso scolastico non dovrà  essere  localizzato nelle  porzioni  del  lotto  interessate  da una  pericolosità
idraulica PI4, mentre nelle altre zone contraddistinte da una pericolosità idraulica PI3, ai sensi dell’art. 9 comma
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2 lettera d) della Disciplina di Piano di PGRA, ai fini della realizzazione dell’intervento occorre acquisire il
parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale, in merito alla compatibilità dell’opera con il raggiungimento degli
obiettivi di PGRA di cui all’art. 1.
Per le porzioni  di intervento ricadenti tra le “aree presidiate da sistemi arginali” si  rimanda all’art.  14 della
LR41/2018, 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.
All’intero  lotto  si  applicano  le  disposizioni  si  cui  all’art.  8  delle  NTA (prescrizioni  per  la  riduzione  delle
impermeabilizzazioni).
Fattibilità geologica: All’intervento di nuova costruzione (plesso scolastico) 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:  All’intervento  di  nuova  costruzione  (plesso  scolastico)  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), 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.
La valutazione dell’azione sismica, ai sensi dell’art. 19 comma 5 punto 3 lettera c), trattandosi della realizzazione
di un plesso scolastico (edificio rilevante - DPGR 36/R), sarà ottenuta attraverso una specifica analisi di risposta
sismica locale in conformità con le NTA 2018, se ricadente nella classe di indagine 3 o 4 così come definite
all’art. 7 del DPGR 36/R/2009.
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.

NTA POC_Allegato 1 - Schede Norma per la trasformazione del Territorio – SCHEDA 12  _Approvazione                                           3/3

80 di 247



Comune di Massa e Cozzile – Piano Operativo

Schede Norma per la trasformazione del Territorio

SCHEDA 131 UTOE 4 - Località Traversagna, Via Don Poggetti

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

Tavola
UTOE 

Località
Modalità di
attuazione

Destinazione d’uso

Vincoli
Sovraordinati

Urbanizzazioni 
Primarie

Individuazione 
Catastale

Tav. 4
UTOE 4

Traversagna
Via Largo 
Padre 
Balducci

B3
Intervento diretto
Nuove costruzioni
a.residenziale

Nessuno Esistente
Foglio 16 

Mappale 381

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

PCCA 
(D.CC n. 5 del 16.02.2005)

Classe Compatibilità

III Compatibile

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

Area limitrofa e contigua ad abitato esistente con accesso diretto da pubblica viabilità dotata di tutte le opere di
urbanizzazione  primaria.  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.  
Si richiamano le specifiche disposizioni di cui agli elaborati del POC, ed in particolare:
- la specifica normativa relative alla fattibilità idraulica, geologica, sismica, al reticolo idraulico, alla vulnerabilità

dell’acquifero  e  le  connesse  misure  di  mitigazione  (art.li  119-120-121 dell'elaborato “POC_NTA – Norme
Tecniche di Attuazione” e art.li 8-9 dell'elaborato “G. Norme Tecniche per la prevenzione dai Rischi Territoriali
(Geologici, Idraulici, Sismici)”;

- le specifiche schede di valutazione ambientale di cui all'elaborato “VAS.02  - Valutazione sintetica schede di
trasformazione del territorio”.

1 Scheda modificata a seguo dei contributi della Regione Toscana Prot. n. 8176 del 04.07.2020
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FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO - DIMENSIONAMENTO

Sottozona
Lotto
(mq)

SE (mq) Volume (mc) Abitanti insediati

B3 400 200 600 3

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE

L'area in oggetto:
– è ricompresa all’interno della Scheda d’Ambito n°05 “Val di Nievole e Val d’Arno inferiore”
– non è interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico.

Gli  interventi  di trasformazione previsti  dovranno rispettare quindi gli  indirizzi e le direttive correlate contenuti
all'interno della suddetta Scheda d'Ambito, con riferimento alla Sezione 6, Disciplina d'uso, oltre che gli “obbiettivi
specifici“ relativi ai morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee (III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R).

Scheda d’Ambito 05 - Disciplina d’uso (sottolineato le declinazioni a livello locale)
Obiettivo 1 - Salvaguardare i valori identitari, paesaggistici e storico-testimoniali del vasto  sistema della pianura
alluvionale del Valdarno e della Val di Nievole, riqualificando i sistemi insediativi di pianura e fondovalle e il loro
rapporto con il reticolo idrografico e il territorio agricolo:

1.6 assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali,
colori  ed  altezze,  e  opportunamente  inseriti  nel  contesto  paesaggistico  senza  alterarne  la  qualità  morfologica  e
percettiva: nello specifico la previsione è un'estensione naturale dell'edificato esistente, elemento di giunzione tra il
tessuto abitativo ed aree già destinate a servizi. L  a progettazione dei nuovi edifici deve rispettare tipologie edilizie,
materiali, colori in coerenza con il paesaggio urbano al contorno.

Obiettivo 2 Salvaguardare e rafforzare gli elevati valori ecosistemici, idrogeomorfologici, e paesaggistici del Bacino
dell’Arno, del Fiume Pescia e delle aree umide di pianura, con particolare riferimento alla conservazione del Padule
di Fucecchio e delle aree umide “minori” 
Direttive correlate 
2.1 -  tutelare  le  zone umide e  gli  ecosistemi  torrentizi  e  fluviali  attuando interventi  di  riqualificazione e  tutela
ambientale: 
Orientamenti
•  contenere  l’impermeabilizzazione  e  la  produzione  di  deflussi  inquinanti  nelle  aree  di  Alta  pianura  e  Pianura
bonificata:  nello  specifico,  le  aree  pertinenziali  dovranno  essere  prioritariamente  realizzate  con  pavimentazioni
drenanti o semidrenanti, al fine di mantenere un buon grado di permeabilità del suolo.

• mantenere e ripristinare i sistemi idraulici minori:è necessario che nell'attuazione della previsione delle aree di
trasformazione si proceda ad una progettazione anche del deflusso delle acque secondo le prescrizioni indicate nelle
NTA del POC.

Morfotipi  delle  urbanizzazioni  contemporanee  (Abaco  della  III  Invariante  Strutturale  del  P.I.T./P.P.R.)
(sottolineato le declinazioni a livello locale)
L'area,  oggetto di  rcompletamento,  è inserita all'interno del  tessuto edilizio identificato secondo i  criteri  desunti
dall’Abaco delle III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R., come morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee TR2
- TESSUTI AD ISOLATI APERTI E LOTTI RESISDENZIALI ISOLATI, per cui, sulla base delle "opportunità"
e delle "criticità" presenti  nel  comparto,  gli  interventi  di  trasformazione nell’area oggetto della presente Scheda
Norma  devono  perseguire  gli  “obbiettivi  specifici”  relativi  al  suddetto  morfotipo,  declinati  localmente  ed  in
particolare:

Obiettivi specifici del PO.
a) Ridefinire la struttura “ordinatrice” ed il ruolo dello spazio pubblico e del connettivo aumentandone la dotazione e
la funzionalità:  in tutti gli interventi di trasformazione il criterio direttore per la pianificazione, deve essere quello di
creare  centralità  e/o  infrastrutture  urbane  pubbliche  (piazze,  verde  attrezzato,  strutture  pubbliche)  intorno  a  cui
ridefinire  i  nuovi  tessuti  edilizi,  comunque  tenendo  ben  fermo  che  ogni  parte  dell'insediamento  rinnovato  o
ricostruito deve connettersi con le altre centralità urbane presenti  o previste dal P.O. e da collegare fra loro con
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percorsi pedonali sicuri all'interno di un sistema di mobilità sostenibile che, sia pure gradualmente, deve interessare
tutto il territorio.
b) Conferire dimensione urbana ai tessuti insediativi realizzando nuove centralità, recuperando l’edilizia e lo spazio
pubblico: si veda punto 1
c) Riqualificare i fronti urbani verso l’esterno definendo altresì un margine urbano-rurale capace di dare luogo a
nuove  relazioni  con  il  territorio  aperto:  nella  ricomposizione  dei  tessuti  urbani,  sia  con  interventi  di  nuova
edificazione che di ristrutturazione urbanistica, dove possibile, gli spazi pubblici non edificati di nuova istituzione
saranno ubicati con varchi aperti verso aree a verde al fine di garantire una permeabilità fra territorio urbanizzato e
territorio aperto anche rurale. Analogamente deve essere favorita l'implementazione del verde urbano sia come verde
pubblico, sia come fasce di verde di arredo lungo le infrastrutture e i parcheggi sia come verde privato all'interno dei
lotti.

DIRETTIVE E INDIRIZZI IDROGEOLOGICI

Pericolosità idraulica
PGRA P2
53/R PI4 – molto elevata (tutto il lotto). Il lotto per la maggior parte ricompreso nelle “aree presidiate dal 

sistema arginale” del Fosso del Calderaio e del Rio Spinello (Fosso del Parenti).
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.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 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 porzioni  di  intervento ricadenti  tra le “aree presidiate da sistemi  arginali” si  rimanda all’art.  14 della
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LR41/2018, 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,
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 –
condizionata ai sensi dell’art. 19 delle NTA. Tali aree sono suscettibili di amplificazioni locali (art. 19 comma 5
punto  3 lettera  b),  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

SCHEDA 141 UTOE 4 - Località Traversagna, Via Vetriano

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

Tavola
UTOE 

Località
Modalità di
attuazione

Destinazione d’uso

Vincoli
Sovraordinati

Urbanizzazioni 
Primarie

Individuazione 
Catastale

Tav. 4
UTOE 4

Loc.
Traversagna
Via Vetriano

B2
Intervento diretto
Nuove costruzioni
a.residenziale

Nessuno Esistente
Foglio 16 

Mappale 153
(porzione)

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

PCCA 
(D.CC n. 5 del 16.02.2005)

Classe Compatibilità

III Compatibile

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

Area limitrofa e contigua ad abitato esistente con accesso diretto da pubblica viabilità dotata di tutte le opere di
urbanizzazione primaria.

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.  

Si richiamano le specifiche disposizioni di cui agli elaborati del POC, ed in particolare:
- la specifica normativa relative alla fattibilità idraulica, geologica, sismica, al reticolo idraulico, alla vulnerabilità

dell’acquifero e  le  connesse misure  di  mitigazione (art.li  119-120-121 dell'elaborato  “POC_NTA – Norme

1 Scheda modificata a seguito dei contributi della Regione Toscana Prot. n. 8176 del 04.07.2020

NTA POC_Allegato 1 - Schede Norma per la trasformazione del Territorio – SCHEDA 14_Approvazione                                          1/4

85 di 247



Tecniche di Attuazione” e art.li 8-9 dell'elaborato “G. Norme Tecniche per la prevenzione dai Rischi Territoriali
(Geologici, Idraulici, Sismici)”;

- le specifiche schede di valutazione ambientale di cui all'elaborato “VAS.02  - Valutazione sintetica schede di
trasformazione del territorio”.

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO - DIMENSIONAMENTO

Sottozona
Lotto
(mq)

SE (mq) Volume (mc) Abitanti insediati

B2 920 460 1380 9

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE

L'area in oggetto:
– è ricompresa all’interno della Scheda d’Ambito n°05 “Val di Nievole e Val d’Arno inferiore”
– non è interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico.

Gli interventi di  trasformazione previsti  dovranno rispettare quindi  gli  indirizzi  e le direttive correlate contenuti
all'interno della suddetta Scheda d'Ambito, con riferimento alla Sezione 6, Disciplina d'uso, oltre che gli “obbiettivi
specifici“ relativi ai morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee (III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R).

Scheda d’Ambito 05 - Disciplina d’uso (sottolineato le declinazioni a livello locale)
Obiettivo 1 - Salvaguardare i valori identitari, paesaggistici e storico-testimoniali del vasto  sistema della pianura
alluvionale del Valdarno e della Val di Nievole, riqualificando i sistemi insediativi di pianura e fondovalle e il loro
rapporto con il reticolo idrografico e il territorio agricolo:

1.6 assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali,
colori  ed  altezze,  e  opportunamente  inseriti  nel  contesto  paesaggistico  senza  alterarne  la  qualità  morfologica  e
percettiva: nello specifico la previsione è un'estensione naturale dell'edificato esistente, elemento di giunzione tra il
tessuto abitativo ed aree già destinate a servizi. L  a progettazione dei nuovi edifici deve rispettare tipologie edilizie,
materiali, colori in coerenza con il paesaggio urbano al contorno.

Obiettivo 2 Salvaguardare e rafforzare gli elevati valori ecosistemici, idrogeomorfologici, e paesaggistici del Bacino
dell’Arno, del Fiume Pescia e delle aree umide di pianura, con particolare riferimento alla conservazione del Padule
di Fucecchio e delle aree umide “minori” 
Direttive correlate 
2.1 -  tutelare  le  zone umide e  gli  ecosistemi  torrentizi  e  fluviali  attuando interventi  di  riqualificazione e  tutela
ambientale: 
Orientamenti
•  contenere  l’impermeabilizzazione  e  la  produzione  di  deflussi  inquinanti  nelle  aree  di  Alta  pianura  e  Pianura
bonificata:  nello  specifico,  le  aree  pertinenziali  dovranno  essere  prioritariamente  realizzate  con  pavimentazioni
drenanti o semidrenanti, al fine di mantenere un buon grado di permeabilità del suolo.

• mantenere e ripristinare i sistemi idraulici minori:è necessario che nell'attuazione della previsione delle aree di
trasformazione si proceda ad una progettazione anche del deflusso delle acque secondo le prescrizioni indicate nelle
NTA del POC.

Morfotipi  delle  urbanizzazioni  contemporanee  (Abaco  della  III  Invariante  Strutturale  del  P.I.T./P.P.R.)
(sottolineato le declinazioni a livello locale)
L'area,  oggetto di  completamento,  è  inserita  all'interno del  tessuto edilizio identificato secondo i  criteri  desunti
dall’Abaco delle III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R., come morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee TR2
- TESSUTI AD ISOLATI APERTI E LOTTI RESISDENZIALI ISOLATI, per cui, sulla base delle "opportunità"
e delle "criticità" presenti  nel  comparto,  gli  interventi  di  trasformazione nell’area oggetto della presente Scheda
Norma  devono  perseguire  gli  “obbiettivi  specifici”  relativi  al  suddetto  morfotipo,  declinati  localmente  ed  in
particolare:

Obiettivi specifici del PO.
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a) Ridefinire la struttura “ordinatrice” ed il ruolo dello spazio pubblico e del connettivo aumentandone la dotazione e
la funzionalità:  in tutti gli interventi di trasformazione il criterio direttore per la pianificazione, deve essere quello di
creare  centralità  e/o  infrastrutture  urbane  pubbliche  (piazze,  verde  attrezzato,  strutture  pubbliche)  intorno  a  cui
ridefinire  i  nuovi  tessuti  edilizi,  comunque  tenendo  ben  fermo  che  ogni  parte  dell'insediamento  rinnovato  o
ricostruito deve connettersi con le altre centralità urbane presenti o previste dal P.O. e da collegare fra loro con
percorsi pedonali sicuri all'interno di un sistema di mobilità sostenibile che, sia pure gradualmente, deve interessare
tutto il territorio.
b) Conferire dimensione urbana ai tessuti insediativi realizzando nuove centralità, recuperando l’edilizia e lo spazio
pubblico: si veda punto 1
c) Riqualificare i fronti urbani verso l’esterno definendo altresì un margine urbano-rurale capace di dare luogo a
nuove  relazioni  con  il  territorio  aperto:  nella  ricomposizione  dei  tessuti  urbani,  sia  con  interventi  di  nuova
edificazione che di ristrutturazione urbanistica, dove possibile, gli spazi pubblici non edificati di nuova istituzione
saranno ubicati con varchi aperti verso aree a verde al fine di garantire una permeabilità fra territorio urbanizzato e
territorio aperto anche rurale. Analogamente deve essere favorita l'implementazione del verde urbano sia come verde
pubblico, sia come fasce di verde di arredo lungo le infrastrutture e i parcheggi sia come verde privato all'interno dei
lotti.

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)”.
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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
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 comma 2 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, con magnitudo
idraulica  moderata,  l’intervento di  nuova edificazione 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.  Nel  caso  che  la
trasformazione interessi la porzione del lotto ricadente in pericolosità idraulica PI2, a questa è attribuita una
fattibilità F2 e le opere sono disciplinate 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
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 b),
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 151 UTOE 4 - Località Traversagna, Via F.lli Cervi Sud/Ovest

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

Tavola
UTOE 

Località
Modalità di
attuazione

Destinazione d’uso

Vincoli
Sovraordinati

Urbanizzazioni 
Primarie

Individuazione 
Catastale

Tav. 4
UTOE 4

Traversagna
Via F.lli Cervi

B2
Intervento diretto
Nuove costruzioni
a.residenziale

Nessuno Esistente
Foglio 17 

Mappale 983
(porzione)

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

PCCA 
(D.CC n. 5 del 16.02.2005)

Classe Compatibilità

IV Compatibile

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

La previsione era  già  indicata  nei  previgenti  strumenti  urbanistici  ed è stata  ridefinita  e  ridimensionata  nella
presente  scheda.  L'intervento  prevede  la  nuova  costruzione  di  un  edificio  residenziale  monofamiliare  e/o
bifamiliare 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,
vedi art. 76 delle NTA.
Si richiamano le specifiche disposizioni di cui agli elaborati del POC, ed in particolare:
- la  specifica  normativa  relative  alla  fattibilità  idraulica,  geologica,  sismica,  al  reticolo  idraulico,  alla

vulnerabilità dell’acquifero e le connesse misure di mitigazione (art.li 119-120-121 dell'elaborato “POC_NTA –
Norme Tecniche di Attuazione” e art.li 8-9 dell'elaborato “G.  Norme Tecniche per la prevenzione dai Rischi
Territoriali (Geologici, Idraulici, Sismici)”;

- le specifiche schede di valutazione ambientale di cui all'elaborato “VAS.02  - Valutazione sintetica schede di
trasformazione del territorio”.

1 Scheda modificata a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n.1 e dei contributi della Regione Toscana Prot. n. 8176 del 04.07.2020
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FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO - DIMENSIONAMENTO

Sottozona
Lotto
(mq)

SE (mq) Volume (mc) Abitanti insediati

B2 580 290 870 5

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE

L'area in oggetto:
– è ricompresa all’interno della Scheda d’Ambito n°05 “Val di Nievole e Val d’Arno inferiore”
– non è interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico.

Gli interventi di  trasformazione previsti  dovranno rispettare quindi  gli  indirizzi  e le direttive correlate contenuti
all'interno della suddetta Scheda d'Ambito, con riferimento alla Sezione 6, Disciplina d'uso, oltre che gli “obbiettivi
specifici“ relativi ai morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee (III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R).

Scheda d’Ambito 05 - Disciplina d’uso (sottolineato le declinazioni a livello locale)
Obiettivo 1 - Salvaguardare i valori identitari, paesaggistici e storico-testimoniali del vasto  sistema della pianura
alluvionale del Valdarno e della Val di Nievole, riqualificando i sistemi insediativi di pianura e fondovalle e il loro
rapporto con il reticolo idrografico e il territorio agricolo:

1.6 assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali,
colori  ed  altezze,  e  opportunamente  inseriti  nel  contesto  paesaggistico  senza  alterarne  la  qualità  morfologica  e
percettiva: nello specifico la previsione è un'estensione naturale dell'edificato esistente, elemento di giunzione tra il
tessuto abitativo ed aree già destinate a servizi. L  a progettazione dei nuovi edifici deve rispettare tipologie edilizie,
materiali, colori in coerenza con il paesaggio urbano al contorno.

Obiettivo 2 Salvaguardare e rafforzare gli elevati valori ecosistemici, idrogeomorfologici, e paesaggistici del Bacino
dell’Arno, del Fiume Pescia e delle aree umide di pianura, con particolare riferimento alla conservazione del Padule
di Fucecchio e delle aree umide “minori” 
Direttive correlate 
2.1 -  tutelare  le  zone umide e  gli  ecosistemi  torrentizi  e  fluviali  attuando interventi  di  riqualificazione e  tutela
ambientale: 
Orientamenti
•  contenere  l’impermeabilizzazione  e  la  produzione  di  deflussi  inquinanti  nelle  aree  di  Alta  pianura  e  Pianura
bonificata:  nello  specifico,  le  aree  pertinenziali  dovranno  essere  prioritariamente  realizzate  con  pavimentazioni
drenanti o semidrenanti, al fine di mantenere un buon grado di permeabilità del suolo.

• mantenere e ripristinare i sistemi idraulici minori:è necessario che nell'attuazione della previsione delle aree di
trasformazione si proceda ad una progettazione anche del deflusso delle acque secondo le prescrizioni indicate nelle
NTA del POC.

Morfotipi  delle  urbanizzazioni  contemporanee  (Abaco  della  III  Invariante  Strutturale  del  P.I.T./P.P.R.)
(sottolineato le declinazioni a livello locale)
L'area,  oggetto di  completamento,  è  inserita  all'interno del  tessuto edilizio identificato secondo i  criteri  desunti
dall’Abaco delle III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R., come morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee TR7
– TESSUTO SFRANGIATO DI MARGINE, per cui, sulla base delle "opportunità" e delle "criticità" presenti nel
comparto,  gli  interventi  di  trasformazione nell’area oggetto della presente Scheda Norma devono perseguire gli
“obbiettivi specifici” relativi al suddetto morfotipo, declinati localmente ed in particolare:

Obbiettivi specifici del PO

Attivare progetti di paesaggio con interventi sul margine urbano, sugli spazi pubblici, sulle relazioni con la città da
un lato ed il territorio aperto dall’altro, finalizzando gli interventi alla trasformazione di un tessuto amorfo di case in
un quartiere a bassa densità in stretta relazione con il territorio aperto adiacente 

a)Bloccare i processi di dispersione insediativa:   i piccoli insediamenti sono sorti per esigenze abitative dei residenti;
è opportuno che non si estenda ulteriormente la crescita verso lo spazio aperto, ma si attuino previsioni finalizzati a
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trasformazioni del tessuto edilizio esistente antistante la viabilità principale.

b)  Riprogettare  il  “bordo  costruito”  con  azioni  di  qualificazione  paesaggistica  e  insediativa,  anche  tramite
l’istituzione di una “cintura verde” periurbana che qualifichi in senso multifunzionale (orti, frutteti, giardini, percorsi
fruitivi, parchi agricoli) il passaggio dalla città alla campagna: gli insediamenti gli insediamenti:Laddove vi sono
spazi privati semiabbandonati all'esterno e all'interno dell'edificato è necessario assumere le iniziative per il recupero
e la ricoltivazione di tali aree anche con criteri di utilità sociale e/o agricoltura amatoriale.

c) Migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, completando e rendendo continue alcune maglie frammentate
per dare unitarietà all’edificato: gli attuali tessuti sfrangiati devono acquisire, progetti di riqualificazione dei margini
urbani,  una  loro  unitarietà  tipologica  e  cromatica  e  devono  eventualmente  essere   implementate  le  opere  di
urbanizzazione.

d) Progettare il complesso degli spazi aperti interni alla frangia periurbana, come strategia per il miglioramento dello
spazio aperto urbano periferico, creando spazi in continuità e connessioni in chiave paesaggistica e ambientale con
gli spazi verdi della “cintura” e dell’aperta campagna e con la città compatta; 

e)  Riprogettare  e  valorizzare  le  aree  intercluse  o  libere  come  spazi  pubblici  integrati,  leggibili  e  multiuso,
destinandoli ad attività agricolo/ricreative, orti urbani, parchi, giardini, ecc. connettendoli con percorsi di mobilità
dolce alla “cintura verde” periurbana; 

f) Dotare lo spazio periferico di servizi alla scala di quartiere:   la riqualificazione dell'edificato di recente formazione
esistente deve favorire il miglioramento delle condizioni di vita attraverso la definizione di nuovi spazi pubblici e/o
di uso pubblico, servizi e infrastrutture finalizzate anche a soddisfare le esigenze dell'edificato esistente limitrofo.

DIRETTIVE E INDIRIZZI IDROGEOLOGICI
Pericolosità idraulica
PGRA PI2
53/R PI4 molto elevata (tutto il lotto). Il lotto è interamente ricompreso nelle “aree presidiate dal sistema 

arginale” del Fosso del Calderaio e del Rio Spinello (Fosso del Parenti) 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
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suddette  aree  sono  soggette  a  fenomeni  di  alluvionamento  per  alluvioni  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 comma 2 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 porzioni di  intervento ricadenti  tra le “aree presidiate da sistemi  arginali” si  rimanda all’art.  14 della
LR41/2018, 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.
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 b), 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

SCHEDA 161 UTOE 4 - Località Traversagna, Via F.lli Cervi Sud/Est

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

Tavola
UTOE 

Località
Modalità di
attuazione

Destinazione d’uso

Vincoli
Sovraordinati

Urbanizzazioni
Primarie

Individuazione 
Catastale

Tav. 4
UTOE 4

Traversagna
Via F.lli Cervi

B2
Intervento diretto
Nuove costruzioni
a.residenziale

Nessuno Esistente

Foglio 17 
Mappali 1907, 1918,

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

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

PCCA 
(D.CC n. 5 del 16.02.2005)

Classe Compatibilità

IV Compatibile

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

La previsione era  già  indicata  nei  previgenti  strumenti  urbanistici  ed è stata  ridefinita  e  ridimensionata  nella
presente scheda.
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.  

Si richiamano le specifiche disposizioni di cui agli elaborati del POC, ed in particolare:
- la specifica normativa relative alla fattibilità idraulica, geologica, sismica, al reticolo idraulico, alla vulnerabilità

dell’acquifero e  le  connesse misure  di  mitigazione (art.li  119-120-121 dell'elaborato  “POC_NTA – Norme
Tecniche di Attuazione” e art.li 8-9 dell'elaborato “G. Norme Tecniche per la prevenzione dai Rischi Territoriali
(Geologici, Idraulici, Sismici)”;

- le specifiche schede di valutazione ambientale di cui all'elaborato “VAS.02  - Valutazione sintetica schede di
trasformazione del territorio”.

1 Scheda modificata a seguito dei contributi della Regione Toscana Prot. n. 8176 del 04.07.2020
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FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO - DIMENSIONAMENTO

Sottozona
Lotto
(mq)

SE (mq) Volume (mc) Abitanti insediati

B2 1800 900 2700 18

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE

L'area in oggetto:
– è ricompresa all’interno della Scheda d’Ambito n°05 “Val di Nievole e Val d’Arno inferiore”
– non è interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico.

Gli interventi di  trasformazione previsti  dovranno rispettare quindi  gli  indirizzi  e le direttive correlate contenuti
all'interno della suddetta Scheda d'Ambito, con riferimento alla Sezione 6, Disciplina d'uso, oltre che gli “obbiettivi
specifici“ relativi ai morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee (III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R).

Scheda d’Ambito 05 - Disciplina d’uso (sottolineato le declinazioni a livello locale)
Obiettivo 1 - Salvaguardare i valori identitari, paesaggistici e storico-testimoniali del vasto  sistema della pianura
alluvionale del Valdarno e della Val di Nievole, riqualificando i sistemi insediativi di pianura e fondovalle e il loro
rapporto con il reticolo idrografico e il territorio agricolo:

1.6 assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali,
colori  ed  altezze,  e  opportunamente  inseriti  nel  contesto  paesaggistico  senza  alterarne  la  qualità  morfologica  e
percettiva: nello specifico la previsione è un'estensione naturale dell'edificato esistente, elemento di giunzione tra il
tessuto abitativo ed aree già destinate a servizi. L  a progettazione dei nuovi edifici deve rispettare tipologie edilizie,
materiali, colori in coerenza con il paesaggio urbano al contorno.

Obiettivo  2  -  Salvaguardare  e  rafforzare  gli  elevati  valori  ecosistemici,  idrogeomorfologici,  e  paesaggistici  del
Bacino dell’Arno, del Fiume Pescia e delle aree umide di pianura, con particolare riferimento alla conservazione del
Padule di Fucecchio e delle aree umide “minori” 
Direttive correlate 
2.1 -  tutelare  le  zone umide e  gli  ecosistemi  torrentizi  e  fluviali  attuando interventi  di  riqualificazione e  tutela
ambientale: 
Orientamenti
•  contenere  l’impermeabilizzazione  e  la  produzione  di  deflussi  inquinanti  nelle  aree  di  Alta  pianura  e  Pianura
bonificata:  nello  specifico,  le  aree  pertinenziali  dovranno  essere  prioritariamente  realizzate  con  pavimentazioni
drenanti o semidrenanti, al fine di mantenere un buon grado di permeabilità del suolo.

• mantenere e ripristinare i sistemi idraulici minori:è necessario che nell'attuazione della previsione delle aree di
trasformazione si proceda ad una progettazione anche del deflusso delle acque secondo le prescrizioni indicate nelle
NTA del POC.

Morfotipi  delle  urbanizzazioni  contemporanee  (Abaco  della  III  Invariante  Strutturale  del  P.I.T./P.P.R.)
(sottolineato le declinazioni a livello locale)
L'area  oggetto  di  completamento  è  inserita  all'interno  del  tessuto  edilizio  identificato  secondo  i  criteri  desunti
dall’Abaco delle III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R., come morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee TR7
– TESSUTO SFRANGIATO DI MARGINE, per cui, sulla base delle "opportunità" e delle "criticità" presenti nel
comparto,  gli  interventi  di  trasformazione nell’area oggetto della presente Scheda Norma devono perseguire  gli
“obbiettivi specifici” relativi al suddetto morfotipo, declinati localmente ed in particolare:

Obbiettivi specifici del PO

Attivare progetti di paesaggio con interventi sul margine urbano, sugli spazi pubblici, sulle relazioni con la città da
un lato ed il territorio aperto dall’altro, finalizzando gli interventi alla trasformazione di un tessuto amorfo di case in
un quartiere a bassa densità in stretta relazione con il territorio aperto adiacente 

a)Bloccare i processi di dispersione insediativa:   i piccoli insediamenti sono sorti per esigenze abitative dei residenti;
è opportuno che non si estenda ulteriormente la crescita verso lo spazio aperto, ma si attuino previsioni finalizzati a
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trasformazioni del tessuto edilizio esistente antistante la viabilità principale.

b)  Riprogettare  il  “bordo  costruito”  con  azioni  di  qualificazione  paesaggistica  e  insediativa,  anche  tramite
l’istituzione di una “cintura verde” periurbana che qualifichi in senso multifunzionale (orti, frutteti, giardini, percorsi
fruitivi, parchi agricoli) il passaggio dalla città alla campagna: gli insediamenti gli insediamenti:Laddove vi sono
spazi privati semiabbandonati all'esterno e all'interno dell'edificato è necessario assumere le  iniziative per il recupero
e la ricoltivazione di tali aree anche con criteri di utilità sociale e/o agricoltura amatoriale.

c) Migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, completando e rendendo continue alcune maglie frammentate
per dare unitarietà all’edificato: gli attuali tessuti sfrangiati devono acquisire, progetti di riqualificazione dei margini
urbani,  una  loro  unitarietà  tipologica  e  cromatica  e  devono  eventualmente  essere   implementate  le  opere  di
urbanizzazione.

d) Progettare il complesso degli spazi aperti interni alla frangia periurbana, come strategia per il miglioramento dello
spazio aperto urbano periferico, creando spazi in continuità e connessioni in chiave paesaggistica e ambientale con
gli spazi verdi della “cintura” e dell’aperta campagna e con la città compatta; 

e)  Riprogettare  e  valorizzare  le  aree  intercluse  o  libere  come  spazi  pubblici  integrati,  leggibili  e  multiuso,
destinandoli ad attività agricolo/ricreative, orti urbani, parchi, giardini, ecc. connettendoli con percorsi di mobilità
dolce alla “cintura verde” periurbana; 

f) Dotare lo spazio periferico di servizi alla scala di quartiere:   la riqualificazione dell'edificato di recente formazione
esistente deve favorire il miglioramento delle condizioni di vita attraverso la definizione di nuovi spazi pubblici e/o
di uso pubblico, servizi e infrastrutture finalizzate anche a soddisfare le esigenze dell'edificato esistente limitrofo.

DIRETTIVE E INDIRIZZI IDROGEOLOGICI

Pericolosità idraulica
PGRA PI2
53/R PI4 molto elevata (interessa pressoché l’intero lotto); PI2 media (interessa una piccola porzione 

residuale del lotto)
Il lotto è interamente ricompreso nelle “aree presidiate dal sistema arginale” del Fosso del Calderaio 
e del Rio Spinello (Fosso del Parenti)

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
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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  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 porzioni di  intervento ricadenti  tra le “aree presidiate da sistemi  arginali” si  rimanda all’art.  14 della
LR41/2018, 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.
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 b), 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 

SCHEDA 171 UTOE 4 – Via T.Tasso/Via Bruceto _ Progetto Norma 9 (PN9)

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

Tavola
UTOE 

Località

Modalità di
attuazione

Destinazione
d’uso

Vincoli
Sovraordinati

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

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

PCCA 
(D.CC n. 5 del 16.02.2005)

Classe Compatibilità

III Compatibile

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 agli elaborati del POC, ed in particolare:
- la specifica normativa relative alla fattibilità idraulica, geologica, sismica, al reticolo idraulico, alla vulnerabilità

dell’acquifero  e  le  connesse  misure  di  mitigazione  (art.li  119-120-121 dell'elaborato “POC_NTA – Norme
Tecniche di Attuazione” e art.li 8-9 dell'elaborato “G. Norme Tecniche per la prevenzione dai Rischi Territoriali

1 Scheda modificata a seguito dei contributi della Regione Toscana Prot. n. 8176 del 04.07.2020
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(Geologici, Idraulici, Sismici)”;
- le specifiche schede di valutazione ambientale di cui all'elaborato “VAS.02  - Valutazione sintetica schede di

trasformazione del territorio”.

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE

L'area in oggetto:
– è ricompresa all’interno della Scheda d’Ambito n°05 “Val di Nievole e Val d’Arno inferiore”
– non è interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico.

Gli  interventi  di trasformazione previsti  dovranno rispettare quindi gli  indirizzi e le direttive correlate contenuti
all'interno della suddetta Scheda d'Ambito, con riferimento alla Sezione 6, Disciplina d'uso, oltre che gli “obbiettivi
specifici“ relativi ai morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee (III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R).

Scheda d’Ambito 05 - Disciplina d’uso (sottolineato le declinazioni a livello locale)
Obiettivo 1 - Salvaguardare i valori identitari, paesaggistici e storico-testimoniali del vasto  sistema della pianura
alluvionale del Valdarno e della Val di Nievole, riqualificando i sistemi insediativi di pianura e fondovalle e il loro
rapporto con il reticolo idrografico e il territorio agricolo:

1.6 assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali,
colori  ed  altezze,  e  opportunamente  inseriti  nel  contesto  paesaggistico  senza  alterarne  la  qualità  morfologica  e
percettiva: nello specifico la previsione è un'estensione naturale dell'edificato esistente lungo via Bruceto, elemento
di giunzione tra il tessuto abitativo ed aree già destinate a servizi. L  a progettazione dei nuovi edifici deve rispettare
tipologie edilizie, materiali, colori in coerenza con il paesaggio urbano al contorno.

Obiettivo 2 Salvaguardare e rafforzare gli elevati valori ecosistemici, idrogeomorfologici, e paesaggistici del Bacino
dell’Arno, del Fiume Pescia e delle aree umide di pianura, con particolare riferimento alla conservazione del Padule
di Fucecchio e delle aree umide “minori” 
Direttive correlate 
2.1 -  tutelare  le  zone umide e  gli  ecosistemi  torrentizi  e  fluviali  attuando interventi  di  riqualificazione e  tutela
ambientale: 
Orientamenti
•  contenere  l’impermeabilizzazione  e  la  produzione  di  deflussi  inquinanti  nelle  aree  di  Alta  pianura  e  Pianura
bonificata:  nello  specifico,  le  aree  pertinenziali  dovranno  essere  prioritariamente  realizzate  con  pavimentazioni
drenanti o semidrenanti, al fine di mantenere un buon grado di permeabilità del suolo.

• mantenere e ripristinare i sistemi idraulici minori:è necessario che nell'attuazione della previsione delle aree di
trasformazione si proceda ad una progettazione anche del deflusso delle acque secondo le prescrizioni indicate nelle
NTA del POC.

Morfotipi  delle  urbanizzazioni  contemporanee  (Abaco  della  III  Invariante  Strutturale  del  P.I.T./P.P.R.)
(sottolineato le declinazioni a livello locale)
L'area,  oggetto di  rcompletamento,  è inserita all'interno del  tessuto edilizio identificato secondo i  criteri  desunti
dall’Abaco delle III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R., come morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee TR2
- TESSUTI AD ISOLATI APERTI E LOTTI RESISDENZIALI ISOLATI, per cui, sulla base delle "opportunità"
e delle "criticità" presenti  nel  comparto,  gli  interventi  di  trasformazione nell’area oggetto della presente Scheda
Norma  devono  perseguire  gli  “obbiettivi  specifici”  relativi  al  suddetto  morfotipo,  declinati  localmente  ed  in
particolare:

Obiettivi specifici del PO.
a) Ridefinire la struttura “ordinatrice” ed il ruolo dello spazio pubblico e del connettivo aumentandone la dotazione e
la funzionalità:  in tutti gli interventi di trasformazione il criterio direttore per la pianificazione, deve essere quello di
creare  centralità  e/o  infrastrutture  urbane  pubbliche  (piazze,  verde  attrezzato,  strutture  pubbliche)  intorno  a  cui
ridefinire  i  nuovi  tessuti  edilizi,  comunque  tenendo  ben  fermo  che  ogni  parte  dell'insediamento  rinnovato  o
ricostruito deve connettersi con le altre centralità urbane presenti  o previste dal P.O. e da collegare fra loro con
percorsi pedonali sicuri all'interno di un sistema di mobilità sostenibile che, sia pure gradualmente, deve interessare
tutto il territorio.
b) Conferire dimensione urbana ai tessuti insediativi realizzando nuove centralità, recuperando l’edilizia e lo spazio
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pubblico: si veda punto 1
c) Riqualificare i fronti urbani verso l’esterno definendo altresì un margine urbano-rurale capace di dare luogo a
nuove  relazioni  con  il  territorio  aperto:  nella  ricomposizione  dei  tessuti  urbani,  sia  con  interventi  di  nuova
edificazione che di ristrutturazione urbanistica, dove possibile, gli spazi pubblici non edificati di nuova istituzione
saranno ubicati con varchi aperti verso aree a verde al fine di garantire una permeabilità fra territorio urbanizzato e
territorio aperto anche rurale. Analogamente deve essere favorita l'implementazione del verde urbano sia come verde
pubblico, sia come fasce di verde di arredo lungo le infrastrutture e i parcheggi sia come verde privato all'interno dei
lotti.

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO - DIMENSIONAMENTO

NTA POC_Allegato 1 - Schede Norma per la trasformazione del Territorio – SCHEDA 17_Approvazione                                     3/7

99 di 247



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 ENTI GESTORI DEI 
SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE

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, in particolare:
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.
Smaltimento rifiuti  -  nella progettazione, e in seguito nella realizzazione, degli interventi di
trasformazione  previsti  dovranno  essere  individuati  idonei  punti  di  accumulo/esposizione
all’interno di aree appositamente adibite e facilmente accessibili, localizzate in punti strategici,
al fine di agevolare la raccolta P.A.P., da concordarsi con il Gestore del Servizio

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 Fosso del Calderaio.

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 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.
Si ricordano gli 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  poco  frequenti,
indipendentemente  dalla  magnitudo  idraulica,  l’intervento  di  nuova  edificazione  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. Gli interventi in F2 sono disciplinati dall’art.18 comma 12 delle NTA.
Per quanto attiene alle aree 1 e 2 (viabilità) e le aree 3 (parcheggi), la dove interessate da fenomeni alluvionali
frequenti o poco frequenti, la trasformazione è condizionata dai disposti di cui all’art. 13 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, he 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
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rilascio  del  titolo  abilitativo  da  parte  del  comune,  trasmettendolo  poi  alla  struttura  regionale  competente.
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 b), 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 c) 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

SCHEDA 181 UTOE 4 – Via Vetriano _ Progetto Norma 10 (PN10)_ATTUATO

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

Tavola
UTOE 

Località

Modalità di
attuazione

Destinazione
d’uso

Vincoli
Sovraordinati

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

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

PCCA 
(D.CC n. 5 del 16.02.2005)

Classe Compatibilità

III Compatibile

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).

1 Scheda modificata a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n.28 e dei contributi della Regione Toscana Prot. n. 8176 del 04.07.2020
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INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE

L'area in oggetto:
– è ricompresa all’interno della Scheda d’Ambito n°05 “Val di Nievole e Val d’Arno inferiore”
– non è interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico.

Gli  interventi  di trasformazione previsti  dovranno rispettare quindi gli  indirizzi e le direttive correlate contenuti
all'interno della suddetta Scheda d'Ambito, con riferimento alla Sezione 6, Disciplina d'uso, oltre che gli “obbiettivi
specifici“ relativi ai morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee (III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R).

Scheda d’Ambito 05 - Disciplina d’uso (sottolineato le declinazioni a livello locale)
Obiettivo 1 - Salvaguardare i valori identitari, paesaggistici e storico-testimoniali del vasto  sistema della pianura
alluvionale del Valdarno e della Val di Nievole, riqualificando i sistemi insediativi di pianura e fondovalle e il loro
rapporto con il reticolo idrografico e il territorio agricolo:

1.6 assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali,
colori  ed  altezze,  e  opportunamente  inseriti  nel  contesto  paesaggistico  senza  alterarne  la  qualità  morfologica  e
percettiva:  nello  specifico  le  previsioni  sono  un'estensione  naturale  dell'edificato  esistente  lungo  via  Vetriano,
elemento di giunzione tra il tessuto abitativo ed aree già destinate a servizi. L  a progettazione dei nuovi edifici deve
rispettare tipologie edilizie, materiali, colori in coerenza con il paesaggio urbano al contorno.

Obiettivo 2 Salvaguardare e rafforzare gli elevati valori ecosistemici, idrogeomorfologici, e paesaggistici del Bacino
dell’Arno, del Fiume Pescia e delle aree umide di pianura, con particolare riferimento alla conservazione del Padule
di Fucecchio e delle aree umide “minori” 
Direttive correlate 
2.1 -  tutelare  le  zone umide e  gli  ecosistemi  torrentizi  e  fluviali  attuando interventi  di  riqualificazione e  tutela
ambientale: 
Orientamenti
•  contenere  l’impermeabilizzazione  e  la  produzione  di  deflussi  inquinanti  nelle  aree  di  Alta  pianura  e  Pianura
bonificata:  nello  specifico,  le  aree  pertinenziali  dovranno  essere  prioritariamente  realizzate  con  pavimentazioni
drenanti o semidrenanti, al fine di mantenere un buon grado di permeabilità del suolo.

• mantenere e ripristinare i sistemi idraulici minori:è necessario che nell'attuazione della previsione delle aree di
trasformazione si proceda ad una progettazione anche del deflusso delle acque secondo le prescrizioni indicate nelle
NTA del POC.

Morfotipi  delle  urbanizzazioni  contemporanee  (Abaco  della  III  Invariante  Strutturale  del  P.I.T./P.P.R.)
(sottolineato le declinazioni a livello locale)
L'area,  oggetto di  rcompletamento,  è inserita all'interno del  tessuto edilizio identificato secondo i  criteri  desunti
dall’Abaco delle III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R., come morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee TR2
- TESSUTI AD ISOLATI APERTI E LOTTI RESISDENZIALI ISOLATI, per cui, sulla base delle "opportunità"
e delle "criticità" presenti  nel  comparto,  gli  interventi  di  trasformazione nell’area oggetto della presente Scheda
Norma  devono  perseguire  gli  “obbiettivi  specifici”  relativi  al  suddetto  morfotipo,  declinati  localmente  ed  in
particolare:

Obiettivi specifici del PO.
a) Ridefinire la struttura “ordinatrice” ed il ruolo dello spazio pubblico e del connettivo aumentandone la dotazione e
la funzionalità:  in tutti gli interventi di trasformazione il criterio direttore per la pianificazione, deve essere quello di
creare  centralità  e/o  infrastrutture  urbane  pubbliche  (piazze,  verde  attrezzato,  strutture  pubbliche)  intorno  a  cui
ridefinire  i  nuovi  tessuti  edilizi,  comunque  tenendo  ben  fermo  che  ogni  parte  dell'insediamento  rinnovato  o
ricostruito deve connettersi con le altre centralità urbane presenti  o previste dal P.O. e da collegare fra loro con
percorsi pedonali sicuri all'interno di un sistema di mobilità sostenibile che, sia pure gradualmente, deve interessare
tutto il territorio.
b) Conferire dimensione urbana ai tessuti insediativi realizzando nuove centralità, recuperando l’edilizia e lo spazio
pubblico: si veda punto 1
c) Riqualificare i fronti urbani verso l’esterno definendo altresì un margine urbano-rurale capace di dare luogo a
nuove  relazioni  con  il  territorio  aperto:  nella  ricomposizione  dei  tessuti  urbani,  sia  con  interventi  di  nuova
edificazione che di ristrutturazione urbanistica, dove possibile, gli spazi pubblici non edificati di nuova istituzione
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saranno ubicati con varchi aperti verso aree a verde al fine di garantire una permeabilità fra territorio urbanizzato e
territorio aperto anche rurale. Analogamente deve essere favorita l'implementazione del verde urbano sia come verde
pubblico, sia come fasce di verde di arredo lungo le infrastrutture e i parcheggi sia come verde privato all'interno dei
lotti.

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO - DIMENSIONAMENTO
Del. G.C. n.154 del 21.12.2012
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PLANIMETRIA SPECIFICA E URBANIZZAZIONI

NTA POC_Allegato 1 - Schede Norma per la trasformazione del Territorio – SCHEDA 1_Approvazione                                              4/7

107 di 247



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 ENTI GESTORI DEI 
SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE

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, in particolare:
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.
Smaltimento rifiuti -  nella progettazione, e in seguito nella realizzazione, degli interventi di
trasformazione  previsti  dovranno  essere  individuati  idonei  punti  di  accumulo/esposizione
all’interno  di  aree  appositamente  adibite  e  facilmente  accessibili,  localizzate  in  punti
strategici, al fine di agevolare la raccolta P.A.P., da concordarsi con il Gestore del Servizio.

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
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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.

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 Fosso del Calderaio.

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
cui all’art. 11 delle NTA.
Per  quanto  attiene  all’area  1  (viabilità)  che  si  sviluppa  in  porzioni  di  territorio  caratterizzata  da  fenomeni
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alluvionali  frequenti o poco frequenti,  la sua attuazione è condizionata ai disposti di cui all’art.  13 della LR
41/2018.
L’intero perimetro della scheda ricade all’interno delle “aree presidiate da sistemi arginali”,  per cui si rimanda
all’art. 14 della LR41/2018, 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. 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 b), 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 c) 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

SCHEDA 191 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
Sovraordinati

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

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

PCCA 
(D.CC n. 5 del 16.02.2005)

Classe Compatibilità

IV Compatibile

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

Area limitrofa e contigua ad abitato esistente con accesso diretto da pubblica viabilità dotata di tutte le opere di
urbanizzazione primaria. L'intervento costituisce un completamento dell'abitato esistente con realizzazione di opere
di riqualificazione del sito anche attraverso la creazione di verdi.

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.

1 Scheda modificata a seguito dell'accoglimento parziale dell'osservazione n.27 e dei contributi della Regione Toscana Prot. n. 8176 del 
04.07.2020
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Si richiamano le specifiche disposizioni di cui agli elaborati del POC, ed in particolare:
- la specifica normativa relative alla fattibilità idraulica, geologica, sismica, al reticolo idraulico, alla vulnerabilità

dell’acquifero e  le  connesse misure  di  mitigazione (art.li  119-120-121 dell'elaborato  “POC_NTA – Norme
Tecniche di Attuazione” e art.li 8-9 dell'elaborato “G. Norme Tecniche per la prevenzione dai Rischi Territoriali
(Geologici, Idraulici, Sismici)”;

- le specifiche schede di valutazione ambientale di cui all'elaborato “VAS.02  - Valutazione sintetica schede di
trasformazione del territorio”.

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE

L'area in oggetto:
– è ricompresa all’interno della Scheda d’Ambito n°05 “Val di Nievole e Val d’Arno inferiore”
– non è interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico.

Gli interventi di  trasformazione previsti  dovranno rispettare quindi  gli  indirizzi  e le direttive correlate contenuti
all'interno della suddetta Scheda d'Ambito, con riferimento alla Sezione 6, Disciplina d'uso, oltre che gli “obbiettivi
specifici“ relativi ai morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee (III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R).

Scheda d’Ambito 05 - Disciplina d’uso (sottolineato le declinazioni a livello locale)
Obiettivo 1 - Salvaguardare i valori identitari, paesaggistici e storico-testimoniali del vasto  sistema della pianura
alluvionale del Valdarno e della Val di Nievole, riqualificando i sistemi insediativi di pianura e fondovalle e il loro
rapporto con il reticolo idrografico e il territorio agricolo:

1.6 assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali,
colori  ed  altezze,  e  opportunamente  inseriti  nel  contesto  paesaggistico  senza  alterarne  la  qualità  morfologica  e
percettiva: nello specifico le previsioni sono un'estensione naturale dell'edificato esistente, elemento di giunzione tra
il tessuto abitativo ed aree già destinate a servizi. L  a progettazione dei nuovi edifici deve rispettare tipologie edilizie,
materiali, colori in coerenza con il paesaggio urbano al contorno.

Obiettivo 2 Salvaguardare e rafforzare gli elevati valori ecosistemici, idrogeomorfologici, e paesaggistici del Bacino
dell’Arno, del Fiume Pescia e delle aree umide di pianura, con particolare riferimento alla conservazione del Padule
di Fucecchio e delle aree umide “minori” 
Direttive correlate 
2.1 -  tutelare  le  zone umide e  gli  ecosistemi  torrentizi  e  fluviali  attuando interventi  di  riqualificazione e  tutela
ambientale: 
Orientamenti
•  contenere  l’impermeabilizzazione  e  la  produzione  di  deflussi  inquinanti  nelle  aree  di  Alta  pianura  e  Pianura
bonificata:  nello  specifico,  le  aree  pertinenziali  dovranno  essere  prioritariamente  realizzate  con  pavimentazioni
drenanti o semidrenanti, al fine di mantenere un buon grado di permeabilità del suolo.

• mantenere e ripristinare i sistemi idraulici minori:è necessario che nell'attuazione della previsione delle aree di
trasformazione si proceda ad una progettazione anche del deflusso delle acque secondo le prescrizioni indicate nelle
NTA del POC.

Morfotipi  delle  urbanizzazioni  contemporanee  (Abaco  della  III  Invariante  Strutturale  del  P.I.T./P.P.R.)
(sottolineato le declinazioni a livello locale)
L'area,  oggetto di  rcompletamento,  è inserita all'interno del  tessuto edilizio identificato secondo i criteri  desunti
dall’Abaco delle III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R., come morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee TR2
- TESSUTI AD ISOLATI APERTI E LOTTI RESISDENZIALI ISOLATI, per cui, sulla base delle "opportunità"
e delle "criticità" presenti  nel  comparto,  gli  interventi  di  trasformazione nell’area oggetto della presente Scheda
Norma  devono  perseguire  gli  “obbiettivi  specifici”  relativi  al  suddetto  morfotipo,  declinati  localmente  ed  in
particolare:

Obiettivi specifici del PO.
a) Ridefinire la struttura “ordinatrice” ed il ruolo dello spazio pubblico e del connettivo aumentandone la dotazione e
la funzionalità:  in tutti gli interventi di trasformazione il criterio direttore per la pianificazione, deve essere quello di
creare  centralità  e/o  infrastrutture  urbane  pubbliche  (piazze,  verde  attrezzato,  strutture  pubbliche)  intorno  a  cui
ridefinire  i  nuovi  tessuti  edilizi,  comunque  tenendo  ben  fermo  che  ogni  parte  dell'insediamento  rinnovato  o
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ricostruito deve connettersi con le altre centralità urbane presenti o previste dal P.O. e da collegare fra loro con
percorsi pedonali sicuri all'interno di un sistema di mobilità sostenibile che, sia pure gradualmente, deve interessare
tutto il territorio.
b) Conferire dimensione urbana ai tessuti insediativi realizzando nuove centralità, recuperando l’edilizia e lo spazio
pubblico: si veda punto 1
c) Riqualificare i fronti urbani verso l’esterno definendo altresì un margine urbano-rurale capace di dare luogo a
nuove  relazioni  con  il  territorio  aperto:  nella  ricomposizione  dei  tessuti  urbani,  sia  con  interventi  di  nuova
edificazione che di ristrutturazione urbanistica, dove possibile, gli spazi pubblici non edificati di nuova istituzione
saranno ubicati con varchi aperti verso aree a verde al fine di garantire una permeabilità fra territorio urbanizzato e
territorio aperto anche rurale. Analogamente deve essere favorita l'implementazione del verde urbano sia come verde
pubblico, sia come fasce di verde di arredo lungo le infrastrutture e i parcheggi sia come verde privato all'interno dei
lotti.

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 definitiva  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. L'ubicazione dell'area (5) nella planimetria
risulta  essere  indicativa  e  pertanto  la  sua  superficie  complessiva
indicata nella tabella potrà essere ridistribuita sulla superficie fondiaria
individuata più precisamente in fase di attuazione.

DESTINAZIONI Complesso residenziale

  TIPOLOGIE EDILIZIE
villette a schiera, edifici unifamiliari e plurifamiliari, 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 ENTI GESTORI 
DEI SERVIZI E DELLE 
INFRASTRUTTURE

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. 
Smaltimento  rifiuti  -  nella  progettazione,  e  in  seguito  nella  realizzazione,  degli  interventi  di
trasformazione previsti dovranno essere individuati idonei punti di accumulo/esposizione all’interno
di  aree  appositamente  adibite  e  facilmente  accessibili,  localizzate  in  punti  strategici,  al  fine  di
agevolare la raccolta P.A.P., da concordarsi con il Gestore del Servizio.

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 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 13 delle NTA in quanto ricadente interamente 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  poco  frequenti,
indipendentemente dalla magnitudo idraulica, gli interventi di nuova edificazione potranno 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 quanto attiene agli interventi di cui alle aree 5 (verde privato) e 4 (viabilità) si evidenzia che queste sono
interessate da fenomeni alluvionali poco frequenti con magnitudo idraulica moderata; per le aree 4, ad eccezione
di una piccola porzione nella quale alla trasformazione si può attribuire una fattibilità F2 (art.18 comma 12 delle
NTA), l’attuazione della trasformazione è condizionata all’applicazione dei disposti di cui all’art. 13 della LR
41/2018.
L’intera area è ricompresa all’interno delle “aree presidiate da sistemi arginali”,  pertanto si rimanda all’art. 14
della LR41/2018, che specifica che nel caso di nuove costruzioni devono essere previste misure per la gestione
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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.
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 b), 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 c) 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

SCHEDA 201 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
Sovraordinati

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

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

PCCA 
(D.CC n. 5 del 16.02.2005)

Classe Compatibilità

IV Compatibile

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

Trattasi dell'ottimizzazione di un insediamento produttivo, in attività, già presente da anni nell'area di intervento. La
previsione consentirà di realizzare nuove strutture al fine anche della protezione dagli agenti atmosferici dei materiali
di stoccaggio.
Il presente PN con destinazione produttiva e già previsto nei previgenti strumenti di pianificazione, 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 e/o altri manufatti

1 Scheda modificata a seguito dei contributi della Regione Toscana Prot. n. 8176 del 04.07.2020
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in  particolare  lungo  tutto  il  confine,  al  fine  di  migliorare  l’impatto  visivo  ed  acustico,  nonchè  il  quadro  emissivo
relativamente  alla  risorsa  aria  ed  in  particolare  al  PM10.  La  piantumazione  di  nuove  alberature  dovrà  avvenire
privilegiando le specie arboree con maggior capacità di assorbimento degli inquinanti, nel rispetto di quanto stabilito 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.
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 agli elaborati del POC, ed in particolare:
- la  specifica  normativa  relative  alla  fattibilità  idraulica,  geologica,  sismica,  al  reticolo  idraulico,  alla

vulnerabilità dell’acquifero e le connesse misure di mitigazione (art.li 119-120-121 dell'elaborato “POC_NTA –
Norme Tecniche di Attuazione” e art.li 8-9 dell'elaborato “G.  Norme Tecniche per la prevenzione dai Rischi
Territoriali (Geologici, Idraulici, Sismici)”;

- le specifiche schede di valutazione ambientale di cui all'elaborato “VAS.02  - Valutazione sintetica schede di
trasformazione del territorio”.

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE

L'area in oggetto:
– è ricompresa all’interno della Scheda d’Ambito n°05 “Val di Nievole e Val d’Arno inferiore”
– non è interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico.

Gli interventi di  trasformazione previsti  dovranno rispettare quindi  gli  indirizzi  e le direttive correlate contenuti
all'interno della suddetta Scheda d'Ambito, con riferimento alla Sezione 6, Disciplina d'uso, oltre che gli “obbiettivi
specifici“ relativi ai morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee (III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R).

Scheda d’Ambito 05 - Disciplina d’uso (sottolineato le declinazioni a livello locale)
Obiettivo 1 - Salvaguardare i valori identitari, paesaggistici e storico-testimoniali del vasto  sistema della pianura
alluvionale del Valdarno e della Val di Nievole, riqualificando i sistemi insediativi di pianura e fondovalle e il loro
rapporto con il reticolo idrografico e il territorio agricolo:

1.6 assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali,
colori  ed  altezze,  e  opportunamente  inseriti  nel  contesto  paesaggistico  senza  alterarne  la  qualità  morfologica  e
percettiva: nello specifico le previsioni sono un'estensione naturale dell'edificato esistente, elemento di giunzione tra
il tessuto abitativo ed aree già destinate a servizi. L  a progettazione dei nuovi edifici deve rispettare tipologie edilizie,
materiali, colori in coerenza con il paesaggio urbano al contorno.

Obiettivo 2 Salvaguardare e rafforzare gli elevati valori ecosistemici, idrogeomorfologici, e paesaggistici del Bacino
dell’Arno, del Fiume Pescia e delle aree umide di pianura, con particolare riferimento alla conservazione del Padule
di Fucecchio e delle aree umide “minori” 
Direttive correlate 
2.1 -  tutelare  le  zone umide e  gli  ecosistemi  torrentizi  e  fluviali  attuando interventi  di  riqualificazione e  tutela
ambientale: 
Orientamenti
•  contenere  l’impermeabilizzazione  e  la  produzione  di  deflussi  inquinanti  nelle  aree  di  Alta  pianura  e  Pianura
bonificata:  nello  specifico,  le  aree  pertinenziali  dovranno  essere  prioritariamente  realizzate  con  pavimentazioni
drenanti o semidrenanti, al fine di mantenere un buon grado di permeabilità del suolo.

• mantenere e ripristinare i sistemi idraulici minori:è necessario che nell'attuazione della previsione delle aree di
trasformazione si proceda ad una progettazione anche del deflusso delle acque secondo le prescrizioni indicate nelle
NTA del POC.

Morfotipi  delle  urbanizzazioni  contemporanee  (Abaco  della  III  Invariante  Strutturale  del  P.I.T./P.P.R.)
(sottolineato le declinazioni a livello locale)
L'area intervento è inserita all'interno del tessuto edilizio identificato secondo i criteri desunti dall’Abaco delle III
Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R., come morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee  TPS2 - TESSUTO A
PIATTAFORME PRODUTTIVE-COMMERCIALI-DIREZIONALI  ,  per cui, sulla base delle "opportunità" e
delle "criticità" presenti nel comparto, gli interventi di trasformazione nell’area oggetto della presente Scheda Norma
devono perseguire gli “obbiettivi specifici” relativi al suddetto morfotipo, declinati localmente ed in particolare:
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Obiettivi specifici del PO
a) Prevedere piani e interventi di inserimento paesaggistico (ridisegno dei margini, schermature, barriere antirumore,
ecc)  e  progettare  il  margine  con  il  territorio  aperto  prevedendo  interventi  di  mitigazione  paesistica,  attrezzare
ecologicamente le aree produttivo-commerciali-direzionali (APEA) e riqualificare lo spazio aperto interno al tessuto
produttivo:  Si prevede il mantenimento di attività produttive ad oggi ancora in attività prescrivendo interventi di
mitigazione  paesistica.   Sono  previsti  ampliamenti  delle  attività  esistenti  con  prescrizioni  afferenti  a  corretto
inserimento paesaggistico ambientale ed implementazione e miglioramento di servizi e infrastrutture che influenzano
anche le aree limitrofe.
b) Trasformare le aree produttive in occasioni per sperimentare strategie di ecosostenibilità e produzione di energie
rinnovabili (fotovoltaico, minieolico, biomasse, minidraulico, rifiuti di lavorazioni, ecc):  è possibile nei manufatti
produttivi  adottare  strategie  di  ecosostenibilità  e  produzione  di  energie  rinnovabili  nel  rispetto  dei  caratteri
paesaggistici dei luoghi, anche con l'utilizzo delle superfici delle coperture, dove possibile.

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 ENTI GESTORI 
DEI SERVIZI E DELLE 
INFRASTRUTTURE

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, in particolare:
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.
Smaltimento  rifiuti  -  nella  progettazione,  e  in  seguito  nella  realizzazione,  degli  interventi  di
trasformazione previsti dovranno essere individuati idonei punti di accumulo/esposizione all’interno di
aree appositamente adibite e facilmente accessibili, localizzate in punti strategici, al fine di agevolare la
raccolta P.A.P., da concordarsi con il Gestore del Servizio.

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;
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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).
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
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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  poco  frequenti,
indipendentemente  dalla  magnitudo  idraulica,  l’intervento  di  nuova  edificazione  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. Gli interventi in F2 sono disciplinati dall’art.18 comma 12 delle NTA.
Relativamente all’area 4 (ampliamento della Traversa di  via Vetriano),  la  dove questa si  sviluppa nelle aree
interessate da fenomeni alluvionali frequenti o poco frequenti, l’intervento è soggetto ai condizionamenti di cui
all’art. 13 della LR 41/2018.
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 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 b),  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 c) 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

SCHEDA 211 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
Sovraordinati

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)

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

PCCA 
(D.CC n. 5 del 16.02.2005)

Classe Compatibilità

III Compatibile

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

Area limitrofa e contigua ad abitato esistente con accesso diretto da pubblica viabilità dotata di tutte le opere di
urbanizzazione primaria. L'intervento costituisce un completamento dell'abitato esistente con realizzazione di opere
di riqualificazione del sito anche attraverso l'implementazione degli standards ed in particolare dei parcheggi.

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 agli elaborati del POC, ed in particolare:

1 Scheda modificata a seguito dei contributi della Regione Toscana Prot. n. 8176 del 04.07.2020
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- la specifica normativa relative alla fattibilità idraulica, geologica, sismica, al reticolo idraulico, alla vulnerabilità
dell’acquifero e  le  connesse misure  di  mitigazione (art.li  119-120-121 dell'elaborato  “POC_NTA – Norme
Tecniche di Attuazione” e art.li 8-9 dell'elaborato “G. Norme Tecniche per la prevenzione dai Rischi Territoriali
(Geologici, Idraulici, Sismici)”;

- le specifiche schede di valutazione ambientale di cui all'elaborato “VAS.02  - Valutazione sintetica schede di
trasformazione del territorio”.

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE

L'area in oggetto:
– è ricompresa all’interno della Scheda d’Ambito n°05 “Val di Nievole e Val d’Arno inferiore”
– non è interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico.

Gli interventi di  trasformazione previsti  dovranno rispettare quindi  gli  indirizzi  e le direttive correlate contenuti
all'interno della suddetta Scheda d'Ambito, con riferimento alla Sezione 6, Disciplina d'uso, oltre che gli “obbiettivi
specifici“ relativi ai morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee (III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R).

Scheda d’Ambito 05 - Disciplina d’uso (sottolineato le declinazioni a livello locale)
Obiettivo 1 - Salvaguardare i valori identitari, paesaggistici e storico-testimoniali del vasto  sistema della pianura
alluvionale del Valdarno e della Val di Nievole, riqualificando i sistemi insediativi di pianura e fondovalle e il loro
rapporto con il reticolo idrografico e il territorio agricolo:

1.6 assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali,
colori  ed  altezze,  e  opportunamente  inseriti  nel  contesto  paesaggistico  senza  alterarne  la  qualità  morfologica  e
percettiva: nello specifico le previsioni sono un'estensione naturale dell'edificato esistente, elemento di giunzione tra
il tessuto abitativo ed aree già destinate a servizi. L  a progettazione dei nuovi edifici deve rispettare tipologie edilizie,
materiali, colori in coerenza con il paesaggio urbano al contorno.

Obiettivo 2 Salvaguardare e rafforzare gli elevati valori ecosistemici, idrogeomorfologici, e paesaggistici del Bacino
dell’Arno, del Fiume Pescia e delle aree umide di pianura, con particolare riferimento alla conservazione del Padule
di Fucecchio e delle aree umide “minori” 
Direttive correlate 
2.1 -  tutelare  le  zone umide e  gli  ecosistemi  torrentizi  e  fluviali  attuando interventi  di  riqualificazione e  tutela
ambientale: 
Orientamenti
•  contenere  l’impermeabilizzazione  e  la  produzione  di  deflussi  inquinanti  nelle  aree  di  Alta  pianura  e  Pianura
bonificata:  nello  specifico,  le  aree  pertinenziali  dovranno  essere  prioritariamente  realizzate  con  pavimentazioni
drenanti o semidrenanti, al fine di mantenere un buon grado di permeabilità del suolo.

• mantenere e ripristinare i sistemi idraulici minori:è necessario che nell'attuazione della previsione delle aree di
trasformazione si proceda ad una progettazione anche del deflusso delle acque secondo le prescrizioni indicate nelle
NTA del POC.

Morfotipi  delle  urbanizzazioni  contemporanee  (Abaco  della  III  Invariante  Strutturale  del  P.I.T./P.P.R.)
(sottolineato le declinazioni a livello locale)
L'area  oggetto  di  completamento  è  inserita  all'interno  del  tessuto  edilizio  identificato  secondo  i  criteri  desunti
dall’Abaco delle III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R., come morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee TR2
- TESSUTI AD ISOLATI APERTI E LOTTI RESISDENZIALI ISOLATI, per cui, sulla base delle "opportunità" e
delle "criticità" presenti nel comparto, gli interventi di trasformazione nell’area oggetto della presente Scheda Norma
devono perseguire gli “obbiettivi specifici” relativi al suddetto morfotipo, declinati localmente ed in particolare:

Obiettivi specifici del PO.
a) Ridefinire la struttura “ordinatrice” ed il ruolo dello spazio pubblico e del connettivo aumentandone la dotazione e
la funzionalità:  in tutti gli interventi di trasformazione il criterio direttore per la pianificazione, deve essere quello di
creare  centralità  e/o  infrastrutture  urbane  pubbliche  (piazze,  verde  attrezzato,  strutture  pubbliche)  intorno  a  cui
ridefinire  i  nuovi  tessuti  edilizi,  comunque  tenendo  ben  fermo  che  ogni  parte  dell'insediamento  rinnovato  o
ricostruito deve connettersi con le altre centralità urbane presenti o previste dal P.O. e da collegare fra loro con
percorsi pedonali sicuri all'interno di un sistema di mobilità sostenibile che, sia pure gradualmente, deve interessare
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tutto il territorio.
b) Conferire dimensione urbana ai tessuti insediativi realizzando nuove centralità, recuperando l’edilizia e lo spazio
pubblico: si veda punto 1
c) Riqualificare i fronti urbani verso l’esterno definendo altresì un margine urbano-rurale capace di dare luogo a
nuove  relazioni  con  il  territorio  aperto:  nella  ricomposizione  dei  tessuti  urbani,  sia  con  interventi  di  nuova
edificazione che di ristrutturazione urbanistica, dove possibile, gli spazi pubblici non edificati di nuova istituzione
saranno ubicati con varchi aperti verso aree a verde al fine di garantire una permeabilità fra territorio urbanizzato e
territorio aperto anche rurale. Analogamente deve essere favorita l'implementazione del verde urbano sia come verde
pubblico, sia come fasce di verde di arredo lungo le infrastrutture e i parcheggi sia come verde privato all'interno dei
lotti.

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 ENTI GESTORI DEI 
SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE

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, in particolare:
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.
Smaltimento rifiuti -  nella progettazione, e in seguito nella realizzazione, degli  interventi  di
trasformazione  previsti  dovranno  essere  individuati  idonei  punti  di  accumulo/esposizione
all’interno di aree appositamente adibite e facilmente accessibili, localizzate in punti strategici,
al fine di agevolare la raccolta P.A.P., da concordarsi con il Gestore del Servizio.

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 comma 2 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 porzioni di  intervento ricadenti  tra le “aree presidiate da sistemi  arginali” si  rimanda all’art.  14 della
LR41/2018, 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.
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 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.
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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 b), 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 c) 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 221 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
Sovraordinati

Urbanizzazioni 
Primarie

Individuazione 
Catastale

Tav. 4
UTOE 4

Loc. 
Traversagna
Via Foscolo/Via
Gramsci

(PN) Progetto 
Norma 
a.residenziale

Limitata porzione Sud
- Est dell'area di
trasformazione

sottoposta a vincolo
paesaggistico ex 136
del D.Lgs 42/2004 

Esistenti

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

978,1980

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

PCCA 
(D.CC n. 5 del 16.02.2005)

Classe Compatibilità

IV Compatibile

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

Area limitrofa e contigua ad abitato esistente con accesso diretto da pubblica viabilità 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 l'implementazione degli standards ed in particolare viabilità, parcheggi e
verde.
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

1Scheda modificata a seguito  dei contributi della Regione Toscana Prot. n. 8176 del 04.07.2020 e a seguito della Conferenza Paesaggistica
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autorizzativo.

Si richiamano le specifiche disposizioni di cui agli elaborati del POC, ed in particolare:
- la specifica normativa relative alla fattibilità idraulica, geologica, sismica, al reticolo idraulico, alla vulnerabilità

dell’acquifero e  le  connesse misure  di  mitigazione (art.li  119-120-121 dell'elaborato  “POC_NTA – Norme
Tecniche di Attuazione” e art.li 8-9 dell'elaborato “G. Norme Tecniche per la prevenzione dai Rischi Territoriali
(Geologici, Idraulici, Sismici)”;

- le specifiche schede di valutazione ambientale di cui all'elaborato “VAS.02  - Valutazione sintetica schede di
trasformazione del territorio”.

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE

L'area in oggetto:
– è ricompresa all’interno della Scheda d’Ambito n°05 “Val di Nievole e Val d’Arno inferiore”
– è interessata per una porzione limitata dalla presenza di vincolo a carattere paesaggistico ai sensi dell' art.136 del

D.Lgs 42/2004: fascia di territorio dell’autostrada Firenze – Mare ricadente nel territorio dei comuni di Pieve a
Nievole, Monsummano Terme, Agliana, Chiesina Uzzanese, Buggiano, Massa e Cozzile, Serravalle Pistoiese e
Ponte Buggianese (D.M. 26/04/1973 G.U. 149 del 1973).

Gli interventi di trasformazione previsti dovranno rispettare quindi gli indirizzi e le direttive correlate contenuti all'interno
della suddetta Scheda d'Ambito, con riferimento alla Sezione 6, Disciplina d'uso, nonché le prescrizioni d'uso relative al
vincolo paesaggistico sopra richiamato.

Scheda d’Ambito 05 - Disciplina d’uso (sottolineato le declinazioni a livello locale)
Obiettivo  1  -  Salvaguardare  i  valori  identitari,  paesaggistici  e  storico-testimoniali  del  vasto  sistema  della  pianura
alluvionale del Valdarno e della Val di Nievole, riqualificando i sistemi insediativi di pianura e fondovalle e il loro rapporto
con il reticolo idrografico e il territorio agricolo:

1.6 assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali, colori ed
altezze, e opportunamente inseriti  nel contesto paesaggistico senza alterarne la qualità morfologica e percettiva:  nello
specifico le previsioni sono un completamento dell'edificato esistente, elemento di giunzione tra il tessuto abitativo ed aree
già destinate a servizi. L  a progettazione dei nuovi edifici deve rispettare tipologie edilizie, materiali, colori in coerenza con
il paesaggio urbano al contorno, si prevede il mantenimento dell'area a verde F6 a sud della previsione al fine di creare un
cuscinetto ecologico tra l'area produttiva e il tessuto abitativo.

Obiettivo  2  Salvaguardare  e  rafforzare  gli  elevati  valori  ecosistemici,  idrogeomorfologici,  e  paesaggistici  del  Bacino
dell’Arno, del Fiume Pescia e delle aree umide di pianura, con particolare riferimento alla conservazione del Padule di
Fucecchio e delle aree umide “minori” 
Direttive correlate 
2.1 - tutelare le zone umide e gli ecosistemi torrentizi e fluviali attuando interventi di riqualificazione e tutela ambientale: 
Orientamenti
• contenere l’impermeabilizzazione e la produzione di deflussi inquinanti nelle aree di Alta pianura e Pianura bonificata:
nello  specifico,  le  aree  pertinenziali  dovranno  essere  prioritariamente  realizzate  con  pavimentazioni  drenanti  o
semidrenanti, al fine di mantenere un buon grado di permeabilità del suolo.

•  mantenere  e  ripristinare  i  sistemi  idraulici  minori:è  necessario  che  nell'attuazione  della  previsione  delle  aree  di
trasformazione si proceda ad una progettazione anche del deflusso delle acque secondo le prescrizioni indicate nelle NTA
del POC.

Morfotipi  delle  urbanizzazioni  contemporanee  (Abaco  della  III  Invariante  Strutturale  del  P.I.T./P.P.R.)
(sottolineato le declinazioni a livello locale)
L'area, oggetto di rcompletamento, è inserita all'interno del tessuto edilizio identificato secondo i criteri desunti dall’Abaco
delle III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R., come morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee TR2 - TESSUTI AD
ISOLATI APERTI E LOTTI RESISDENZIALI ISOLATI,  per cui, sulla base delle "opportunità" e delle "criticità"
presenti nel comparto, gli interventi di trasformazione nell’area oggetto della presente Scheda Norma devono perseguire
gli “obbiettivi specifici” relativi al suddetto morfotipo, declinati localmente ed in particolare:

Obiettivi specifici del PO.
a) Ridefinire la struttura “ordinatrice” ed il ruolo dello spazio pubblico e del connettivo aumentandone la dotazione e la
funzionalità:  in tutti gli interventi di trasformazione il criterio direttore per la pianificazione, deve essere quello di   creare
centralità e/o infrastrutture urbane pubbliche (piazze, verde attrezzato, strutture pubbliche) intorno a cui ridefinire i nuovi
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tessuti edilizi, comunque tenendo ben fermo che ogni parte dell'insediamento rinnovato o   ricostruito deve connettersi con
le altre centralità urbane presenti o previste dal P.O. e da collegare fra loro con   percorsi pedonali sicuri all'interno di un
sistema di mobilità sostenibile che, sia pure gradualmente, deve interessare tutto il territorio.
b)  Conferire  dimensione  urbana  ai  tessuti  insediativi  realizzando nuove  centralità,  recuperando l’edilizia  e  lo  spazio
pubblico: si veda punto 1
c) Riqualificare i fronti urbani verso l’esterno definendo altresì un margine urbano-rurale capace di dare luogo a nuove
relazioni con il territorio aperto:  nella ricomposizione dei tessuti urbani, sia con interventi di nuova edificazione che di
ristrutturazione urbanistica, dove possibile, gli spazi pubblici non edificati di nuova istituzione saranno ubicati con varchi
aperti verso aree a verde al fine di garantire una permeabilità fra territorio urbanizzato e territorio aperto anche rurale.
Analogamente deve essere favorita l'implementazione del verde urbano sia come verde pubblico, sia come fasce di verde
di arredo lungo le infrastrutture e i parcheggi sia come verde privato all'interno dei lotti.

Scheda di  vincolo  paesaggistico  art.136 del  D.Lgs 42/2004:  fascia  di  territorio  dell’autostrada Firenze  – Mare
ricadente nel territorio dei comuni di Pieve a Nievole, Monsummano Terme, Agliana, Chiesina Uzzanese, Buggiano,
Massa e Cozzile, Serravalle Pistoiese e Ponte Buggianese (D.M. 26/04/1973 G.U. 149 del 1973).
Dato atto che le aree del progetto norma interessate da suddetto vincolo risultano afferenti ad aree destinate a parcheggi e
viabilità. Su tali aree si devono rispettare le seguenti disposizioni di tutela: 

3.c.5 Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi a condizione che: 

- siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines); 
- siano mitigati gli effetti di frattura sul paesaggio indotti dagli interventi infrastrutturali; 
-  siano  armonici  per  forma,  dimensioni,  orientamento,  con  le  caratteristiche  morfologiche  proprie  del  contesto
territoriale. 
- siano mantenuti e riqualificati i contesti interessati dall’intervento, evitando la modifica dei caratteri connotativi della
trama viaria, del patrimonio edilizio, dei manufatti che costituiscono valore storico-culturale; 
- siano caratterizzati da una qualità progettuale adeguata ai valori paesaggistici di riferimento; 
- eventuali impianti fotovoltaici con funzione di frangisole sono consentiti solo quando sono parte integrante di progetti
architettonici integrati di autosufficienza complessiva del fabbricato, di alta qualità tecnologica, con l’esclusione dei
criteri di mera sovrapposizione e/o aggiunta, con preferenza per quelli di tipo orientabile e/o aderenti alle superfici dei
fronti. 

4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che:
- non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole e sovrapponendosi in
modo incongruo con gli elementi significativi del paesaggio; 
- recuperino e riqualifichino le qualità percettive delle visuali verso i contesti di valore paesaggistico; 
-  riqualifichino  ed  eliminino  i  fenomeni  di  degrado  diffuso  presenti  nelle  aree  di  pertinenza  delle  strutture
commerciali e industriali che fiancheggiano l’infrastruttura autostradale; 
-  i  cartelloni,  i  totem  e  le  altre  strutture  di  varia  tipologia  a  carattere  pubblicitario  non  interferiscano
negativamente con le visuali principali e/o panoramiche e non devono essere collocati in prossimità dei beni
architettonici tutelati; 
- la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano compatibili (per dimensione, tipologia e materiali) coi
caratteri dei luoghi, garantendo il mantenimento e il miglioramento delle visuali principali e/o panoramiche; 
- i  sistemi e i  metodi di illuminazione pubblica e privata prospicienti la pubblica via e gli  spazi pubblici in
generale garantiscano la qualità e la compatibilità con il contesto.

4.c.2. Non sono consentiti interventi che:

- prevedano interventi di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato; 
- prevedano l’inserimento di muri di recinzione o altre barriere visive, tali da occludere i varchi visuali verso le emergenze
valoriali riconosciute dalla scheda di vincolo. 

4.c.3. L'inserimento di manufatti non dovrà interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche. Le strutture per la
cartellonistica  e  la  segnaletica  non  indispensabile  per  la  sicurezza  stradale  dovranno  armonizzarsi  per  posizione,
dimensione e materiali con il contesto paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali panoramiche che si
aprono verso le aree a maggiore intervisibilità e le emergenze di valore storico-architettonico.

4.c.4. Non è ammessa realizzazione di nuovi depositi  a cielo aperto, compreso l’ampliamento di quelli  esistenti,  che
interferiscano negativamente con le visuali panoramiche ad eccezione di quelli riconducibili ad attività di cantiere. Sono
ammessi in tutti i casi in cui adottino soluzioni atte a minimizzarne l'impatto visivo, al fine di non compromettere gli
elementi valoriali identificati nella scheda. 
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FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO - DIMENSIONAMENTO
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PLANIMETRIA SPECIFICA E URBANIZZAZIONI
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METAPROGETTO E FOTO STATO ATTUALE

FOTO STATO ATTUALE

1 – Vista da Ugo Foscolo
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2 – Vista da rotatoria Via Gramsci

3 – Vista dall'Autostrada A11 verso Nord
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FOTOINSERIMENTI

3 - Vista dall'Autostrada A11 verso Nord

4 - Vista da Via Ugo Foscolo – Stato attuale

4 - Vista da Via Ugo Foscolo – Stato di progetto
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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 ENTI GESTORI
DEI SERVIZI E DELLE 
INFRASTRUTTURE

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. 
Smaltimento  rifiuti -  nella  progettazione,  e  in  seguito  nella  realizzazione,  degli  interventi  di
trasformazione previsti dovranno essere individuati idonei punti di accumulo/esposizione all’interno di
aree appositamente adibite e facilmente accessibili, localizzate in punti strategici, al fine di agevolare la
raccolta P.A.P., da concordarsi con il Gestore del Servizio.

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 (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)). Le 
aree 2 ricadenti in PI3 sono 
soggette all’applicazione 
della LR 41/2018.

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.
Per le aree 2 ricadenti in pericolosità idraulica PI3 gli  interventi saranno condizionati  dall’applicazione delle
disposizioni di cui all’art. 13 della LR 41/2018.
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
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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
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
(art.19 comma 5 punto 3, lett.b), 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 c) delle NTA. Relativamente alle aree 1 (area destinata a verde) non si
prescrivono particolari prescrizioni di carattere 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 (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

SCHEDA 231 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
Sovraordinati

Urbanizzazioni 
Primarie

Individuazione 
Catastale

Tav. 4
UTOE 4

Loc. 
Traversagna
Via Vetriano

(PN) Progetto 
Norma 
a.residenziale

Assenti Esistenti
Foglio 17

mapp.li:1139, 153
(porzione)

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

PCCA 
(D.CC n. 5 del 16.02.2005)

Classe Compatibilità

III Compatibile

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

L'area risulta contigua al tessuto edilizio esistente con accesso diretto da pubblica viabilità dotata di tutte le opere di
urbanizzazione  primaria,  il  PN  prevede  modesti  interventi  di  completamento  dell'abitato  esistente  ed  opere  di
riqualificazione del sito anche attraverso la creazione di aree a verdi.
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 agli elaborati del POC, ed in particolare:
- la specifica normativa relative alla fattibilità idraulica, geologica, sismica, al reticolo idraulico, alla vulnerabilità

dell’acquifero  e  le  connesse  misure  di  mitigazione  (art.li  119-120-121 dell'elaborato “POC_NTA – Norme

1 Scheda modificata a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n.13 e dei contributi della Regione Toscana Prot. n. 8176 del 04.07.2020
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Tecniche di Attuazione” e art.li 8-9 dell'elaborato “G. Norme Tecniche per la prevenzione dai Rischi Territoriali
(Geologici, Idraulici, Sismici)”;

- le specifiche schede di valutazione ambientale di cui all'elaborato “VAS.02  - Valutazione sintetica schede di
trasformazione del territorio”.

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE

L'area in oggetto:
– è ricompresa all’interno della Scheda d’Ambito n°05 “Val di Nievole e Val d’Arno inferiore”
– non è interessata dalla presenza divincoli a carattere paesaggistico.

Gli  interventi  di trasformazione previsti  dovranno rispettare quindi gli  indirizzi e le direttive correlate contenuti
all'interno della suddetta Scheda d'Ambito, con riferimento alla Sezione 6, Disciplina d'uso, oltre che gli “obbiettivi
specifici“ relativi ai morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee (III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R).

Scheda d’Ambito 05 - Disciplina d’uso (sottolineato le declinazioni a livello locale)
Obiettivo 1 - Salvaguardare i valori identitari, paesaggistici e storico-testimoniali del vasto  sistema della pianura
alluvionale del Valdarno e della Val di Nievole, riqualificando i sistemi insediativi di pianura e fondovalle e il loro
rapporto con il reticolo idrografico e il territorio agricolo:
Direttive correlate:

1.6 assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali,
colori  ed  altezze,  e  opportunamente  inseriti  nel  contesto  paesaggistico  senza  alterarne  la  qualità  morfologica  e
percettiva: nello specifico le previsioni sono un'estensione naturale dell'edificato esistente, elemento di giunzione tra
il tessuto abitativo ed aree già destinate a servizi. L  a progettazione dei nuovi edifici deve rispettare tipologie edilizie,
materiali, colori in coerenza con il paesaggio urbano al contorno.

Obiettivo 2 Salvaguardare e rafforzare gli elevati valori ecosistemici, idrogeomorfologici, e paesaggistici del Bacino
dell’Arno, del Fiume Pescia e delle aree umide di pianura, con particolare riferimento alla conservazione del Padule
di Fucecchio e delle aree umide “minori” 
Direttive correlate 
2.1 -  tutelare  le  zone umide e  gli  ecosistemi  torrentizi  e  fluviali  attuando interventi  di  riqualificazione e  tutela
ambientale: 
Orientamenti
•  contenere  l’impermeabilizzazione  e  la  produzione  di  deflussi  inquinanti  nelle  aree  di  Alta  pianura  e  Pianura
bonificata:  nello  specifico,  le  aree  pertinenziali  dovranno  essere  prioritariamente  realizzati  con  pavimentazioni
drenanti o semidrenanti, al fine di mantenere un buon grado di permeabilità del suolo.
• mantenere e ripristinare i sistemi idraulici minori:è necessario che nell'attuazione della previsione delle aree di
trasformazione si proceda ad una progettazione anche del deflusso delle acque secondo le prescrizioni indicate nelle
NTA del POC.

Morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee (Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R.)
L'area, oggetto di rigenerazione da un'attività produttiva dismessa a residenziale, è inserita all'interno del tessuto
edilizio  identificato  secondo  i  criteri  desunti  dall’Abaco  delle  III  Invariante  Strutturale  del  P.I.T./P.P.R.,  come
morfotipo  delle  urbanizzazioni  contemporanee  TR2  -  TESSUTI  AD  ISOLATI  APERTI  E  LOTTI
RESISDENZIALI ISOLATI,  per cui, sulla base delle "opportunità" e delle "criticità" presenti nel comparto, gli
interventi  di  trasformazione  nell’area  oggetto  della  presente  Scheda  Norma  devono  perseguire  gli  “obbiettivi
specifici” relativi al suddetto morfotipo, declinati localmente ed in particolare:

Obiettivi specifici del PO.
a) Ridefinire la struttura “ordinatrice” ed il ruolo dello spazio pubblico e del connettivo aumentandone la dotazione e
la funzionalità:  in tutti gli interventi di trasformazione il criterio direttore per la pianificazione, deve essere quello di
creare  centralità  e/o  infrastrutture  urbane  pubbliche  (piazze,  verde  attrezzato,  strutture  pubbliche)  intorno  a  cui
ridefinire  i  nuovi  tessuti  edilizi,  comunque  tenendo  ben  fermo  che  ogni  parte  dell'insediamento  rinnovato  o
ricostruito deve connettersi con le altre centralità urbane presenti  o previste dal P.O. e da collegare fra loro con
percorsi pedonali sicuri all'interno di un sistema di mobilità sostenibile che, sia pure gradualmente, deve interessare
tutto il territorio.
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b) Conferire dimensione urbana ai tessuti insediativi realizzando nuove centralità, recuperando l’edilizia e lo spazio
pubblico: si veda punto 1
c) Riqualificare i fronti urbani verso l’esterno definendo altresì un margine urbano-rurale capace di dare luogo a
nuove  relazioni  con  il  territorio  aperto:  nella  ricomposizione  dei  tessuti  urbani,  sia  con  interventi  di  nuova
edificazione che di ristrutturazione urbanistica, dove possibile, gli spazi pubblici non edificati di nuova istituzione
saranno ubicati con varchi aperti verso aree a verde al fine di garantire una permeabilità fra territorio urbanizzato e
territorio aperto anche rurale. Analogamente deve essere favorita l'implementazione del verde urbano sia come verde
pubblico, sia come fasce di verde di arredo lungo le infrastrutture e i parcheggi sia come verde privato all'interno dei
lotti.

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO - DIMENSIONAMENTO
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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  definitiva  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 assimilabile a sottozona F6

DESTINAZIONI Complesso residenziale

  TIPOLOGIE EDILIZIE
villette a schiera, aggregazioni in linea, aggregazioni plurifamiliari, ville e villette unifamiliari,
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 ENTI GESTORI DEI 
SERVIZI E DELLE 
INFRASTRUTTURE

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, in particolare:
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;
Smaltimento rifiuti -  nella progettazione, e in seguito nella realizzazione, degli interventi di
trasformazione  previsti  dovranno  essere  individuati  idonei  punti  di  accumulo/esposizione
all’interno di aree appositamente adibite e facilmente accessibili, localizzate in punti strategici,
al fine di agevolare la raccolta P.A.P., da concordarsi con il Gestore del Servizio.

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 frequenti 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  poco  frequenti,
indipendentemente dalla magnitudo idraulica, gli interventi di nuova edificazione potranno essere realizzati 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 aree 4 (viabilità) interessate da fenomeni alluvionali frequenti gli interventi potranno essere realizzati alle
condizioni di cui all’art. 13 della LR 41/2018. Per l’area 5 (verde privato) si ricorda, in sintesi, il concetto di non
superamento del “rischio medio R2” contenuto nella LR 41/2018.
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).
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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 nuove 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 b), 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 c) 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

SCHEDA 241 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
Sovraordinati

Urbanizzazioni
Primarie

Individuazione 
Catastale

Tav. 4
UTOE 4

Loc. 
Traversagna
Via Leopardi

(PN) Progetto 
Norma 
a.residenziale

Assenti Esistenti

Foglio 17 mapp.li:1340
(porzione),1463

(porzione),1289,951,146,1
465,1462

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

PCCA 
(D.CC n. 5 del 16.02.2005)

Classe Compatibilità

III Compatibile

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 seguendo 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, mantenendo inalterate le previsioni volumetriche preesistenti.
L’effettiva consistenza e corrispondenza dei limiti della zonizzazione delle aree ricomprese nel Progetto Norma sarà
puntualizzata  e  verificata  (senza  che  ciò  costituisca  variante  agli  elaborati  del  PO)  negli  elaborati  relativi  alla
redazione del PN stesso attraverso specifiche verifiche strumentali.
Le aree afferenti alle opere di urbanizzazione risultano già trasformate e cedute all'Ente.

1 Scheda modificata a seguito dell'accoglimento parziale delle osservazioni n.38 e 54 e dei contributi della Regione Toscana Prot. n. 8176 del 
04.07.2020
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INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE

L'area in oggetto:
– è ricompresa all’interno della Scheda d’Ambito n°05 “Val di Nievole e Val d’Arno inferiore”
– non è interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico.

Gli interventi di  trasformazione previsti  dovranno rispettare quindi  gli  indirizzi  e le direttive correlate contenuti
all'interno della suddetta Scheda d'Ambito, con riferimento alla Sezione 6, Disciplina d'uso, oltre che gli “obbiettivi
specifici“ relativi ai morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee (III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R).

Scheda d’Ambito 05 - Disciplina d’uso (sottolineato le declinazioni a livello locale)
Obiettivo 1 - Salvaguardare i valori identitari, paesaggistici e storico-testimoniali del vasto  sistema della pianura
alluvionale del Valdarno e della Val di Nievole, riqualificando i sistemi insediativi di pianura e fondovalle e il loro
rapporto con il reticolo idrografico e il territorio agricolo:

1.6 assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali,
colori  ed  altezze,  e  opportunamente  inseriti  nel  contesto  paesaggistico  senza  alterarne  la  qualità  morfologica  e
percettiva: nello specifico le previsioni sono un'estensione naturale dell'edificato esistente, elemento di giunzione tra
il tessuto abitativo ed aree già destinate a servizi. L  a progettazione dei nuovi edifici deve rispettare tipologie edilizie,
materiali, colori in coerenza con il paesaggio urbano al contorno.

Obiettivo 2 Salvaguardare e rafforzare gli elevati valori ecosistemici, idrogeomorfologici, e paesaggistici del Bacino
dell’Arno, del Fiume Pescia e delle aree umide di pianura, con particolare riferimento alla conservazione del Padule
di Fucecchio e delle aree umide “minori” 
Direttive correlate 
2.1 -  tutelare  le  zone umide e  gli  ecosistemi  torrentizi  e  fluviali  attuando interventi  di  riqualificazione e  tutela
ambientale: 
Orientamenti
•  contenere  l’impermeabilizzazione  e  la  produzione  di  deflussi  inquinanti  nelle  aree  di  Alta  pianura  e  Pianura
bonificata:  nello  specifico,  le  aree  pertinenziali  dovranno  essere  prioritariamente  realizzate  con  pavimentazioni
drenanti o semidrenanti, al fine di mantenere un buon grado di permeabilità del suolo.

• mantenere e ripristinare i sistemi idraulici minori:è necessario che nell'attuazione della previsione delle aree di
trasformazione si proceda ad una progettazione anche del deflusso delle acque secondo le prescrizioni indicate nelle
NTA del POC.

Morfotipi  delle  urbanizzazioni  contemporanee  (Abaco  della  III  Invariante  Strutturale  del  P.I.T./P.P.R.)
(sottolineato le declinazioni a livello locale)
L'area,  oggetto di  rcompletamento,  è inserita all'interno del  tessuto edilizio identificato secondo i criteri  desunti
dall’Abaco delle III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R., come morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee TR2
- TESSUTI AD ISOLATI APERTI E LOTTI RESISDENZIALI ISOLATI, per cui, sulla base delle "opportunità" e
delle "criticità" presenti nel comparto, gli interventi di trasformazione nell’area oggetto della presente Scheda Norma
devono perseguire gli “obbiettivi specifici” relativi al suddetto morfotipo, declinati localmente ed in particolare:

Obiettivi specifici del PO.
a) Ridefinire la struttura “ordinatrice” ed il ruolo dello spazio pubblico e del connettivo aumentandone la dotazione e
la funzionalità:  in tutti gli interventi di trasformazione il criterio direttore per la pianificazione, deve essere quello di
creare  centralità  e/o  infrastrutture  urbane  pubbliche  (piazze,  verde  attrezzato,  strutture  pubbliche)  intorno  a  cui
ridefinire  i  nuovi  tessuti  edilizi,  comunque  tenendo  ben  fermo  che  ogni  parte  dell'insediamento  rinnovato  o
ricostruito deve connettersi con le altre centralità urbane presenti o previste dal P.O. e da collegare fra loro con
percorsi pedonali sicuri all'interno di un sistema di mobilità sostenibile che, sia pure gradualmente, deve interessare
tutto il territorio.
b) Conferire dimensione urbana ai tessuti insediativi realizzando nuove centralità, recuperando l’edilizia e lo spazio
pubblico: si veda punto 1
c) Riqualificare i fronti urbani verso l’esterno definendo altresì un margine urbano-rurale capace di dare luogo a
nuove  relazioni  con  il  territorio  aperto:  nella  ricomposizione  dei  tessuti  urbani,  sia  con  interventi  di  nuova
edificazione che di ristrutturazione urbanistica, dove possibile, gli spazi pubblici non edificati di nuova istituzione
saranno ubicati con varchi aperti verso aree a verde al fine di garantire una permeabilità fra territorio urbanizzato e
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territorio aperto anche rurale. Analogamente deve essere favorita l'implementazione del verde urbano sia come verde
pubblico, sia come fasce di verde di arredo lungo le infrastrutture e i parcheggi sia come verde privato all'interno dei
lotti.

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO - DIMENSIONAMENTO

*Le aree afferenti alle opere di urbanizzazione già trasformate ed oggetto di cessione all'Ente.
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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 ENTI GESTORI DEI 
SERVIZI E DELLE 
INFRASTRUTTURE

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, in particolare:
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.
Smaltimento rifiuti -  nella progettazione, e in seguito nella realizzazione, degli  interventi  di
trasformazione  previsti  dovranno  essere  individuati  idonei  punti  di  accumulo/esposizione
all’interno di aree appositamente adibite e facilmente accessibili, localizzate in punti strategici,
al fine di agevolare la raccolta P.A.P., da concordarsi con il Gestore del Servizio.

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.
Nel  dettaglio  si  fa  presente  che  la  dove  le  aree  siano  interessate  da  fenomeni  alluvionali  poco  frequenti,
indipendentemente dalla magnitudo idraulica, gli  interventi di nuova edificazione potranno essere realizzati  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, 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.
Per le aree 1, 2 3 (viabilità e parcheggi) interessate da fenomeni alluvionali poco frequenti, le trasformazioni
potranno essere attuale in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 13 della LR 41/2018.
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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 b), 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 c) 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

SCHEDA 251 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
Sovraordinati

Urbanizzazioni 
Primarie

Individuazione 
Catastale

Tav. 4
UTOE 4

Loc. 
Traversagna
Via 
Guicciardini, 
Via Bruceto

(PN) Progetto 
Norma 
a.residenziale

Assenti Esistenti

Foglio 16
mapp.li:4,1360,

1361,1362,1359,135
8,1451,1452,1340,

1463

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

PCCA 
(D.CC n. 5 del 16.02.2005)

Classe Compatibilità

III Compatibile

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

Area limitrofa e contigua ad abitato esistente con accesso diretto da pubblica viabilità 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 implementazione delle opere di  urbanizzazione ed il  completamento di
strutture viarie afferenti anche all'intervento limitrofo, aree a verde pubblico e parcheggi. Tali opere riqualificheranno
ed ottimizzeranno la fruizione dell'intero abitato esistente limitrofo, che attualmente risulta privo nelle immediate
vicinanze di sufficienti aree pubbliche.
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, verde, marciapiedi
antistanti  via  Bruceto,  secondo  quanto  indicato  nelle  specifiche  schede,  sarà  inoltre  implementata  la  pubblica

1 Scheda modificata a seguito dell'accoglimento parziale delle osservazioni n.38, dell'accoglimento dell'osservazione n.2 e dei contributi della
Regione Toscana Prot. n. 8176 del 04.07.2020
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viabilità mediante la realizzazione del collegamento viario fra Via Bruceto,Via Guiccardini e Via Leopardi (viabilità
in parte già ottimizzata con l'attuazione di altro progetto norma - PN18). 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 agli elaborati del POC, ed in particolare:
- la specifica normativa relative alla fattibilità idraulica, geologica, sismica, al reticolo idraulico, alla vulnerabilità

dell’acquifero  e  le  connesse  misure  di  mitigazione  (art.li  119-120-121 dell'elaborato “POC_NTA – Norme
Tecniche di Attuazione” e art.li 8-9 dell'elaborato “G. Norme Tecniche per la prevenzione dai Rischi Territoriali
(Geologici, Idraulici, Sismici)”;
le specifiche schede di valutazione ambientale di cui all'elaborato “VAS.02  - Valutazione sintetica schede di
trasformazione del territorio”.

L’effettiva consistenza e corrispondenza dei limiti della zonizzazione delle aree ricomprese nel Progetto Norma sarà
puntualizzata  e  verificata  (senza  che  ciò  costituisca  variante  agli  elaborati  del  PO)  negli  elaborati  relativi  alla
redazione del PN stesso attraverso specifiche verifiche strumentali.

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE

L'area in oggetto:
– è ricompresa all’interno della Scheda d’Ambito n°05 “Val di Nievole e Val d’Arno inferiore”
– non è interessata dalla presenza di un vincolo a carattere paesaggistico.

Gli  interventi  di trasformazione previsti  dovranno rispettare quindi gli  indirizzi e le direttive correlate contenuti
all'interno della suddetta Scheda d'Ambito, con riferimento alla Sezione 6, Disciplina d'uso, oltre che gli “obbiettivi
specifici“ relativi ai morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee (III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R).

Scheda d’Ambito 05 - Disciplina d’uso (sottolineato le declinazioni a livello locale)
Obiettivo 1 - Salvaguardare i valori identitari, paesaggistici e storico-testimoniali del vasto  sistema della pianura
alluvionale del Valdarno e della Val di Nievole, riqualificando i sistemi insediativi di pianura e fondovalle e il loro
rapporto con il reticolo idrografico e il territorio agricolo:

1.6 assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali,
colori  ed  altezze,  e  opportunamente  inseriti  nel  contesto  paesaggistico  senza  alterarne  la  qualità  morfologica  e
percettiva: nello specifico le previsioni sono un'estensione naturale dell'edificato esistente, elemento di giunzione tra
il tessuto abitativo ed aree già destinate a servizi. L  a progettazione dei nuovi edifici deve rispettare tipologie edilizie,
materiali, colori in coerenza con il paesaggio urbano al contorno.

Obiettivo 2 Salvaguardare e rafforzare gli elevati valori ecosistemici, idrogeomorfologici, e paesaggistici del Bacino
dell’Arno, del Fiume Pescia e delle aree umide di pianura, con particolare riferimento alla conservazione del Padule
di Fucecchio e delle aree umide “minori” 
Direttive correlate 
2.1 -  tutelare  le  zone umide e  gli  ecosistemi  torrentizi  e  fluviali  attuando interventi  di  riqualificazione e  tutela
ambientale: 
Orientamenti
•  contenere  l’impermeabilizzazione  e  la  produzione  di  deflussi  inquinanti  nelle  aree  di  Alta  pianura  e  Pianura
bonificata:  nello  specifico,  le  aree  pertinenziali  dovranno  essere  prioritariamente  realizzate  con  pavimentazioni
drenanti o semidrenanti, al fine di mantenere un buon grado di permeabilità del suolo.

• mantenere e ripristinare i sistemi idraulici minori:è necessario che nell'attuazione della previsione delle aree di
trasformazione si proceda ad una progettazione anche del deflusso delle acque secondo le prescrizioni indicate nelle
NTA del POC.

Morfotipi  delle  urbanizzazioni  contemporanee  (Abaco  della  III  Invariante  Strutturale  del  P.I.T./P.P.R.)
(sottolineato le declinazioni a livello locale)
L'area,  oggetto di  rcompletamento,  è inserita all'interno del  tessuto edilizio identificato secondo i  criteri  desunti
dall’Abaco delle III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R., come morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee TR2
- TESSUTI AD ISOLATI APERTI E LOTTI RESISDENZIALI ISOLATI, per cui, sulla base delle "opportunità" e
delle "criticità" presenti nel comparto, gli interventi di trasformazione nell’area oggetto della presente Scheda Norma
devono perseguire gli “obbiettivi specifici” relativi al suddetto morfotipo, declinati localmente ed in particolare:

Obiettivi specifici del PO.
a) Ridefinire la struttura “ordinatrice” ed il ruolo dello spazio pubblico e del connettivo aumentandone la dotazione e
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la funzionalità:  in tutti gli interventi di trasformazione il criterio direttore per la pianificazione, deve essere quello di
creare  centralità  e/o  infrastrutture  urbane  pubbliche  (piazze,  verde  attrezzato,  strutture  pubbliche)  intorno  a  cui
ridefinire  i  nuovi  tessuti  edilizi,  comunque  tenendo  ben  fermo  che  ogni  parte  dell'insediamento  rinnovato  o
ricostruito deve connettersi con le altre centralità urbane presenti  o previste dal P.O. e da collegare fra loro con
percorsi pedonali sicuri all'interno di un sistema di mobilità sostenibile che, sia pure gradualmente, deve interessare
tutto il territorio.
b) Conferire dimensione urbana ai tessuti insediativi realizzando nuove centralità, recuperando l’edilizia e lo spazio
pubblico: si veda punto 1
c) Riqualificare i fronti urbani verso l’esterno definendo altresì un margine urbano-rurale capace di dare luogo a
nuove  relazioni  con  il  territorio  aperto:  nella  ricomposizione  dei  tessuti  urbani,  sia  con  interventi  di  nuova
edificazione che di ristrutturazione urbanistica, dove possibile, gli spazi pubblici non edificati di nuova istituzione
saranno ubicati con varchi aperti verso aree a verde al fine di garantire una permeabilità fra territorio urbanizzato e
territorio aperto anche rurale. Analogamente deve essere favorita l'implementazione del verde urbano sia come verde
pubblico, sia come fasce di verde di arredo lungo le infrastrutture e i parcheggi sia come verde privato all'interno dei
lotti.

Invariante I - Struttura idrogeomorfologica per il morfotipo dell'Alta Pianura. In coerenza con le indicazioni per le
azioni si precisa che è stata definita una normativa “G.  Norme Tecniche per la prevenzione dai Rischi Territoriali
(Geologici, Idraulici, Sismici)”  da rispettare nell'attuazione delle trasformazioni al fine di ridurre l'esposizione al
rischio idraulico e salvaguardare i caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche. A tal proposito si vedano
“Le direttive e gli indirizzi idrogeologici” della presente scheda.
Invariante strutturale II “I caratteri ecosistemici del paesaggio”. L’intervento dovrà prevedere la sistemazione delle
aree libere dei lotti con elementi vegetali lineari e puntuali (siepi), fasce continue di vegetazione arborea capaci di
garantire il mantenimento ed il rafforzamento della connessione ecologica ed  assicurare l’integrazione paesaggistica
con il contesto circostante.  Dovrà essere oggetto di specifica attenzione il sistema delle relazioni visive e funzionali
con il contesto, e la definizione delle sistemazioni esterne.

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

Limite delle Unità minime di intervento (Umi)
Il PN19 comprende un’unica Umi il cui limite corrisponde al limite del
PN19 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 PN19 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)

Nel presente PN19  è stata individuata un'area (come meglio indicato e
quantificato  nella  planimetria  e  specifica  tabella  di  seguito  allegata)
destinate  a  verde  pubblico  adiacente  al  parcheggio  di  progetto.  Si
prescrive la pulitura e livellatura dello stesso.

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 PN19 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.
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 ENTI GESTORI DEI 
SERVIZI E DELLE 
INFRASTRUTTURE

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, in particolare:
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.
Smaltimento  rifiuti -  nella  progettazione,  e  in  seguito  nella  realizzazione,  degli  interventi  di
trasformazione  previsti  dovranno  essere  individuati  idonei  punti  di  accumulo/esposizione
all’interno di aree appositamente adibite e facilmente accessibili, localizzate in punti strategici, al
fine di agevolare la raccolta P.A.P., da concordarsi con il Gestore del Servizio.

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 gran parte compreso tra le aree “presidiate dai sistemi arginali 

del T. Borra e una piccola parte dovuta al Fosso del Parenti
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

NUOVA EDIFICAZIONE – 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.

Aree 1 (verde pubblico) Gli 
interventi in F2 sono 
disciplinati dall’art.18 
comma 12 delle NTA.

Fattibilità geologica

F2 (NUOVA EDIFICAZIONE) F2 per l’Area 2 (viabilità e parcheggi)
F2 per l’area 1 (verde 
pubblico)

Fattibilità sismica

F3 (NUOVA EDIFICAZIONE) F3 per l’Area 2 (viabilità e parcheggi)
F3 per l’area 1 (verde 
pubblico)

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, 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.
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) e all’area 1 (verde pubblico) 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 1 (verde pubblico) 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 b), 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 c) 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

SCHEDA 261 UTOE 4 – Via Leopardi_ Progetto Norma 20 (PN 20)

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

Tavola
UTOE 

Località
Modalità di
attuazione

Destinazione d’uso

Vincoli
Sovraordinati

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)

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

PCCA 
(D.CC n. 5 del 16.02.2005)

Classe Compatibilità

IV
Compatibile – in ogni caso sono
prescritte misure di mitigazione

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 afferenti al parcheggio ed antistanti via Leopardi. 
Si richiamano le specifiche disposizioni di cui alle NTA del PO. 

Si richiamano le specifiche disposizioni di cui agli elaborati del POC, ed in particolare:
- la specifica normativa relative alla fattibilità idraulica, geologica, sismica, al reticolo idraulico, alla vulnerabilità

1 Scheda modificata a seguito dell'accoglimento parziale dell'osservazione n.8 e dei contributi della Regione Toscana Prot. n. 8176 del 
04.07.2020
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dell’acquifero e  le  connesse misure  di  mitigazione (art.li  119-120-121 dell'elaborato  “POC_NTA – Norme
Tecniche di Attuazione” e art.li 8-9 dell'elaborato “G. Norme Tecniche per la prevenzione dai Rischi Territoriali
(Geologici, Idraulici, Sismici)”;

- le specifiche schede di valutazione ambientale di cui all'elaborato “VAS.02  - Valutazione sintetica schede di
trasformazione del territorio”.

L’effettiva consistenza e corrispondenza dei limiti della zonizzazione delle aree ricomprese nel Progetto Norma sarà
puntualizzata  e  verificata  (senza  che  ciò  costituisca  variante  agli  elaborati  del  PO)  negli  elaborati  relativi  alla
redazione del PN stesso attraverso specifiche verifiche strumentali.

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE

L'area in oggetto:
– è ricompresa all’interno della Scheda d’Ambito n°05 “Val di Nievole e Val d’Arno inferiore”
– non è interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico.

Gli interventi di  trasformazione previsti  dovranno rispettare quindi  gli  indirizzi  e le direttive correlate contenuti
all'interno della suddetta Scheda d'Ambito, con riferimento alla Sezione 6, Disciplina d'uso, oltre che gli “obbiettivi
specifici“ relativi ai morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee (III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R).

Scheda d’Ambito 05 - Disciplina d’uso (sottolineato le declinazioni a livello locale)
Obiettivo 1 - Salvaguardare i valori identitari, paesaggistici e storico-testimoniali del vasto  sistema della pianura
alluvionale del Valdarno e della Val di Nievole, riqualificando i sistemi insediativi di pianura e fondovalle e il loro
rapporto con il reticolo idrografico e il territorio agricolo:

1.6 assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali,
colori  ed  altezze,  e  opportunamente  inseriti  nel  contesto  paesaggistico  senza  alterarne  la  qualità  morfologica  e
percettiva: nello specifico le previsioni sono un'estensione naturale dell'edificato esistente, elemento di giunzione tra
il tessuto abitativo ed aree già destinate a servizi. L  a progettazione dei nuovi edifici deve rispettare tipologie edilizie,
materiali, colori in coerenza con il paesaggio urbano al contorno.

Obiettivo 2 Salvaguardare e rafforzare gli elevati valori ecosistemici, idrogeomorfologici, e paesaggistici del Bacino
dell’Arno, del Fiume Pescia e delle aree umide di pianura, con particolare riferimento alla conservazione del Padule
di Fucecchio e delle aree umide “minori” 
Direttive correlate 
2.1 -  tutelare  le  zone umide e  gli  ecosistemi  torrentizi  e  fluviali  attuando interventi  di  riqualificazione e  tutela
ambientale: 
Orientamenti
•  contenere  l’impermeabilizzazione  e  la  produzione  di  deflussi  inquinanti  nelle  aree  di  Alta  pianura  e  Pianura
bonificata:  nello  specifico,  le  aree  pertinenziali  dovranno  essere  prioritariamente  realizzate  con  pavimentazioni
drenanti o semidrenanti, al fine di mantenere un buon grado di permeabilità del suolo.

• mantenere e ripristinare i sistemi idraulici minori:è necessario che nell'attuazione della previsione delle aree di
trasformazione si proceda ad una progettazione anche del deflusso delle acque secondo le prescrizioni indicate nelle
NTA del POC.

Morfotipi  delle  urbanizzazioni  contemporanee  (Abaco  della  III  Invariante  Strutturale  del  P.I.T./P.P.R.)
(sottolineato le declinazioni a livello locale)
L'area,  oggetto di  rcompletamento,  è inserita all'interno del  tessuto edilizio identificato secondo i criteri  desunti
dall’Abaco delle III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R., come morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee TR2
- TESSUTI AD ISOLATI APERTI E LOTTI RESISDENZIALI ISOLATI, per cui, sulla base delle "opportunità"
e delle "criticità" presenti  nel  comparto,  gli  interventi  di  trasformazione nell’area oggetto della presente Scheda
Norma  devono  perseguire  gli  “obbiettivi  specifici”  relativi  al  suddetto  morfotipo,  declinati  localmente  ed  in
particolare:

Obiettivi specifici del PO.
a) Ridefinire la struttura “ordinatrice” ed il ruolo dello spazio pubblico e del connettivo aumentandone la dotazione e
la funzionalità:  in tutti gli interventi di trasformazione il criterio direttore per la pianificazione, deve essere quello di
creare  centralità  e/o  infrastrutture  urbane  pubbliche  (piazze,  verde  attrezzato,  strutture  pubbliche)  intorno  a  cui
ridefinire  i  nuovi  tessuti  edilizi,  comunque  tenendo  ben  fermo  che  ogni  parte  dell'insediamento  rinnovato  o
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ricostruito deve connettersi con le altre centralità urbane presenti o previste dal P.O. e da collegare fra loro con
percorsi pedonali sicuri all'interno di un sistema di mobilità sostenibile che, sia pure gradualmente, deve interessare
tutto il territorio.
b) Conferire dimensione urbana ai tessuti insediativi realizzando nuove centralità, recuperando l’edilizia e lo spazio
pubblico: si veda punto 1
c) Riqualificare i fronti urbani verso l’esterno definendo altresì un margine urbano-rurale capace di dare luogo a
nuove  relazioni  con  il  territorio  aperto:  nella  ricomposizione  dei  tessuti  urbani,  sia  con  interventi  di  nuova
edificazione che di ristrutturazione urbanistica, dove possibile, gli spazi pubblici non edificati di nuova istituzione
saranno ubicati con varchi aperti verso aree a verde al fine di garantire una permeabilità fra territorio urbanizzato e
territorio aperto anche rurale. Analogamente deve essere favorita l'implementazione del verde urbano sia come verde
pubblico, sia come fasce di verde di arredo lungo le infrastrutture e i parcheggi sia come verde privato all'interno dei
lotti.

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO - DIMENSIONAMENTO
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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  afferenti  al
parcheggio ed 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 ed edifici 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 e/o area dedicata a percorsi pedonali anche a
raso 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 ENTI GESTORI
DEI SERVIZI E DELLE 
INFRASTRUTTURE

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, in particolare:

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. 
Smaltimento  rifiuti -  nella  progettazione,  e  in  seguito  nella  realizzazione,  degli  interventi  di
trasformazione previsti dovranno essere individuati idonei punti di accumulo/esposizione all’interno di
aree appositamente adibite e facilmente accessibili, localizzate in punti strategici, al fine di agevolare la
raccolta P.A.P., da concordarsi con il Gestore del Servizio.

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 comma 13 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 all’art. 13 della LR 41/2018; 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.
Sono  inoltre  fatte  salve  le  disposizioni  di  cui  all’art.  8  delle  NTA  (prescrizioni  per  la  riduzione
dell’impermeabilizzazione).
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
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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 b),  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 c) 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

SCHEDA 271 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
Sovraordinati

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

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

PCCA 
(D.CC n. 5 del 16.02.2005)

Classe Compatibilità

III
Compatibile – in ogni caso sono
prescritte misure di mitigazione

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio 

Trattasi dell'ottimizzazione di un insediamento produttivo, in attività, già presente da anni nell'area di intervento.

L'intervento  proposto  risulta  propedeutico  alla  realizzazione  di  strutture  al  fine  dell'ottimizzazione  dell'attività
produttiva esistente importante per l'economia del Comune anche in termini occupazionali. Si prevedono anche opere
di riqualificazione del sito attraverso l'implementazione di aree da destinare a pubblica utilità, realizzando area a
verde  di  rispetto  dell'abitato  esistente  ubicato  peraltro  dall'altro  lato  della  strada  e  quindi  diviso  dall'attività
medesima.

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. 

1 Scheda modificata a seguito dell'accoglimento parziale dell'osservazione n.7 e dei contributi della Regione Toscana Prot. n. 8176 del 
04.07.2020
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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 e/o altri manufatti lungo tutto il tratto relativo ai confini, in
particolare  lato  Sud  ed  Ovest,  al  fine  di  migliorare  l’impatto  visivo  ed  acustico,  nonchè  il  quadro  emissivo
relativamente  alla  risorsa  aria  ed  in  particolare  al  PM10.  La  piantumazione  di  nuove  alberature  dovrà  avvenire
privilegiando le specie arboree con maggior capacità di assorbimento degli inquinanti, nel rispetto di quanto stabilito 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.
E'  inoltre  prescritta  l'installazione  di  portali  dissuasori  ed  apposita  cartellonistica  all'ingresso  e  all'uscita  del
costruendo parcheggio al fine di vietare la sosta ai mezzi pesanti.
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 di cui agli elaborati del POC, ed in particolare:
- la specifica normativa relative alla fattibilità idraulica, geologica, sismica, al reticolo idraulico, alla vulnerabilità

dell’acquifero  e  le  connesse  misure  di  mitigazione  (art.li  119-120-121 dell'elaborato “POC_NTA – Norme
Tecniche di Attuazione” e art.li 8-9 dell'elaborato “G. Norme Tecniche per la prevenzione dai Rischi Territoriali
(Geologici, Idraulici, Sismici)”;

- le specifiche schede di valutazione ambientale di cui all'elaborato “VAS.02  - Valutazione sintetica schede di
trasformazione del territorio”.

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE

L'area in oggetto:
– è ricompresa all’interno della Scheda d’Ambito n°05 “Val di Nievole e Val d’Arno inferiore”
– non è interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico.

Gli  interventi  di trasformazione previsti  dovranno rispettare quindi gli  indirizzi e le direttive correlate contenuti
all'interno della suddetta Scheda d'Ambito, con riferimento alla Sezione 6, Disciplina d'uso, oltre che gli “obbiettivi
specifici“ relativi ai morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee (III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R).

Scheda d’Ambito 05 - Disciplina d’uso (sottolineato le declinazioni a livello locale)
Obiettivo 1 - Salvaguardare i valori identitari, paesaggistici e storico-testimoniali del vasto  sistema della pianura
alluvionale del Valdarno e della Val di Nievole, riqualificando i sistemi insediativi di pianura e fondovalle e il loro
rapporto con il reticolo idrografico e il territorio agricolo:

1.6 assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali,
colori  ed  altezze,  e  opportunamente  inseriti  nel  contesto  paesaggistico  senza  alterarne  la  qualità  morfologica  e
percettiva: nello specifico le previsioni sono un'estensione naturale dell'edificato esistente, elemento di giunzione tra
il tessuto abitativo ed aree già destinate a servizi. L  a progettazione dei nuovi edifici deve rispettare tipologie edilizie,
materiali, colori in coerenza con il paesaggio urbano al contorno.

Obiettivo 2 Salvaguardare e rafforzare gli elevati valori ecosistemici, idrogeomorfologici, e paesaggistici del Bacino
dell’Arno, del Fiume Pescia e delle aree umide di pianura, con particolare riferimento alla conservazione del Padule
di Fucecchio e delle aree umide “minori” 
Direttive correlate 
2.1 -  tutelare  le  zone umide e  gli  ecosistemi  torrentizi  e  fluviali  attuando interventi  di  riqualificazione e  tutela
ambientale: 
Orientamenti
•  contenere  l’impermeabilizzazione  e  la  produzione  di  deflussi  inquinanti  nelle  aree  di  Alta  pianura  e  Pianura
bonificata:  nello  specifico,  le  aree  pertinenziali  dovranno  essere  prioritariamente  realizzate  con  pavimentazioni
drenanti o semidrenanti, al fine di mantenere un buon grado di permeabilità del suolo.

• mantenere e ripristinare i sistemi idraulici minori:è necessario che nell'attuazione della previsione delle aree di
trasformazione si proceda ad una progettazione anche del deflusso delle acque secondo le prescrizioni indicate nelle
NTA del POC.

Morfotipi  delle  urbanizzazioni  contemporanee  (Abaco  della  III  Invariante  Strutturale  del  P.I.T./P.P.R.)
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(sottolineato le declinazioni a livello locale)
L'area di intervento è inserita all'interno del tessuto edilizio identificato secondo i criteri desunti dall’Abaco delle III
Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R.,  come morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee  TPS2 - TESSUTO A
PIATTAFORME PRODUTTIVE-COMMERCIALI-DIREZIONALI,  per cui, sulla base delle "opportunità" e delle
"criticità" presenti  nel  comparto,  gli  interventi  di  trasformazione nell’area oggetto della presente Scheda Norma
devono perseguire gli “obbiettivi specifici” relativi al suddetto morfotipo, declinati localmente ed in particolare:
Obiettivi specifici del PO
a) Prevedere piani e interventi di inserimento paesaggistico (ridisegno dei margini, schermature, barriere antirumore,
ecc)  e  progettare  il  margine  con  il  territorio  aperto  prevedendo  interventi  di  mitigazione  paesistica,  attrezzare
ecologicamente le aree produttivo-commerciali-direzionali (APEA) e riqualificare lo spazio aperto interno al tessuto
produttivo:
Si prevede il mantenimento di attività produttive ad oggi ancora in attività prescrivendo interventi di    mitigazione
paesistica.   Sono  previsti  ampliamenti  delle  attività  esistenti  con  prescrizioni  afferenti  a  corretto  inserimento
paesaggistico ambientale ed implementazione e miglioramento di servizi e infrastrutture che influenzano anche le
aree limitrofe.

b) Trasformare le aree produttive in occasioni per sperimentare strategie di ecosostenibilità e produzione di energie
rinnovabili (fotovoltaico, minieolico, biomasse, minidraulico, rifiuti di lavorazioni, ecc):  è possibile nei manufatti
produttivi  adottare  strategie  di  ecosostenibilità  e  produzione  di  energie  rinnovabili  nel  rispetto  dei  caratteri
paesaggistici dei luoghi, anche con l'utilizzo delle superfici delle coperture, dove possibile.

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. Per la piantumazione delle nuove alberature dovrà 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.

  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.
E'  prescritta  l'installazione  di  portali  dissuasori  ed  apposita  cartellonistica  all'ingresso  e
all'uscita del costruendo parcheggio al fine di vietare la sosta ai mezzi pesanti.

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

VALUTAZIONI ENTI GESTORI DEI 
SERVIZI E DELLE 
INFRASTRUTTURE 

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.
Smaltimento rifiuti -  nella progettazione, e in seguito nella realizzazione, degli interventi di
trasformazione  previsti  dovranno  essere  individuati  idonei  punti  di  accumulo/esposizione
all’interno di aree appositamente adibite e facilmente accessibili, localizzate in punti strategici,
al fine di agevolare la raccolta P.A.P., da concordarsi con il Gestore del Servizio.

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
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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

DIRETTIVE E INDIRIZZI IDROGEOLOGICI

Pericolosità idraulica
PGRA PI2
53/R PI2 – media; PI3 – Elevata; Lotto ricade 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. Gli interventi che ricadono 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.

Area 4 (viabilità) e area 2 (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 (verde 
privato)

F2 (Area 4 – viabilità e area 2 - 
parcheggio))

Fattibilità sismica

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

F3 (Area 4 – viabilità e area 2 - 
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 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. Per la porzione di area A ricadente in F2
(pericolosità idraulica P.I.2) gli interventi sono disciplinati dell’art. 18 comma 12 delle NTA.
Nel  dettaglio  si  fa  presente  che  la  dove  le  aree  siano  interessate  da  fenomeni  alluvionali  poco  frequenti,
indipendentemente  dalla  magnitudo  idraulica,  gli  interventi  di  nuova  edificazione  potrà  essere  realizzati  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 quanto attiene alle opere previste nelle aree 2 e 4, nelle altre porzioni interessate da fenomeni alluvionali poco
frequenti tali interventi potranno essere realizzati alle condizioni di cui all’art. 13 della LR 41/2018. Gli interventi
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in F2 sono disciplinati dall’art.18 comma 12 delle NTA.
Al fine del perseguimento della gestione del rischio alluvioni e per il non superamento del “rischio medio R2” si
dovrà fare riferimento alla “Carta dei battenti”.
Per il  lotto ricadento tra le “aree presidiate da sistemi  arginali” si  rimanda all’art.  14 della LR41/2018,  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.
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  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 (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 b), 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 c) 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

SCHEDA 281 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
Sovraordinati

Urbanizzazioni 
Primarie

Individuazione
Catastale

Tav. 4
UTOE 4

Loc. 
Traversagna
Via Vetriano

(PN) Progetto 
Norma 
a.residenziale

Assenti Esistenti
Foglio 16

mapp.li: 185

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

PCCA 
(D.CC n. 5 del 16.02.2005)

Classe Compatibilità

III Compatibile

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 agli elaborati del POC, ed in particolare:
- la specifica normativa relative alla fattibilità idraulica, geologica, sismica, al reticolo idraulico, alla vulnerabilità

1 Scheda modificata a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n.26 e dei contributi della Regione Toscana Prot. n. 8176 del 04.07.2020

NTA POC_Allegato 1 - Schede Norma per la trasformazione del Territorio – SCHEDA 28_Approvazione                                           1/7

177 di 247



dell’acquifero  e  le  connesse  misure  di  mitigazione  (art.li  119-120-121 dell'elaborato “POC_NTA – Norme
Tecniche di Attuazione” e art.li 8-9 dell'elaborato “G. Norme Tecniche per la prevenzione dai Rischi Territoriali
(Geologici, Idraulici, Sismici)”;

- le specifiche schede di valutazione ambientale di cui all'elaborato “VAS.02  - Valutazione sintetica schede di
trasformazione del territorio”.

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE

L'area in oggetto:
– è ricompresa all’interno della Scheda d’Ambito n°05 “Val di Nievole e Val d’Arno inferiore”
– non è interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico.

Gli  interventi  di trasformazione previsti  dovranno rispettare quindi gli  indirizzi e le direttive correlate contenuti
all'interno della suddetta Scheda d'Ambito, con riferimento alla Sezione 6, Disciplina d'uso, oltre che gli “obbiettivi
specifici“ relativi ai morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee (III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R).

Scheda d’Ambito 05 - Disciplina d’uso (sottolineato le declinazioni a livello locale)
Obiettivo 1 - Salvaguardare i valori identitari, paesaggistici e storico-testimoniali del vasto  sistema della pianura
alluvionale del Valdarno e della Val di Nievole, riqualificando i sistemi insediativi di pianura e fondovalle e il loro
rapporto con il reticolo idrografico e il territorio agricolo:

1.6 assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali,
colori  ed  altezze,  e  opportunamente  inseriti  nel  contesto  paesaggistico  senza  alterarne  la  qualità  morfologica  e
percettiva: nello specifico le previsioni sono un'estensione naturale dell'edificato esistente, elemento di giunzione tra
il tessuto abitativo ed aree già destinate a servizi. L  a progettazione dei nuovi edifici deve rispettare tipologie edilizie,
materiali, colori in coerenza con il paesaggio urbano al contorno.

Obiettivo 2 Salvaguardare e rafforzare gli elevati valori ecosistemici, idrogeomorfologici, e paesaggistici del Bacino
dell’Arno, del Fiume Pescia e delle aree umide di pianura, con particolare riferimento alla conservazione del Padule
di Fucecchio e delle aree umide “minori” 
Direttive correlate 
2.1 -  tutelare  le  zone umide e  gli  ecosistemi  torrentizi  e  fluviali  attuando interventi  di  riqualificazione e  tutela
ambientale: 
Orientamenti
•  contenere  l’impermeabilizzazione  e  la  produzione  di  deflussi  inquinanti  nelle  aree  di  Alta  pianura  e  Pianura
bonificata:  nello  specifico,  le  aree  pertinenziali  dovranno  essere  prioritariamente  realizzate  con  pavimentazioni
drenanti o semidrenanti, al fine di mantenere un buon grado di permeabilità del suolo.

• mantenere e ripristinare i sistemi idraulici minori:è necessario che nell'attuazione della previsione delle aree di
trasformazione si proceda ad una progettazione anche del deflusso delle acque secondo le prescrizioni indicate nelle
NTA del POC.

Morfotipi  delle  urbanizzazioni  contemporanee  (Abaco  della  III  Invariante  Strutturale  del  P.I.T./P.P.R.)
(sottolineato le declinazioni a livello locale)
L'area, oggetto di ricompletamento, è inserita all'interno del tessuto edilizio identificato secondo i criteri  desunti
dall’Abaco delle III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R., come morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee TR2
- TESSUTI AD ISOLATI APERTI E LOTTI RESISDENZIALI ISOLATI, per cui, sulla base delle "opportunità" e
delle "criticità" presenti nel comparto, gli interventi di trasformazione nell’area oggetto della presente Scheda Norma
devono perseguire gli “obbiettivi specifici” relativi al suddetto morfotipo, declinati localmente ed in particolare:

Obiettivi specifici del PO.
a) Ridefinire la struttura “ordinatrice” ed il ruolo dello spazio pubblico e del connettivo aumentandone la dotazione e
la funzionalità:  in tutti gli interventi di trasformazione il criterio direttore per la pianificazione, deve essere quello di
creare  centralità  e/o  infrastrutture  urbane  pubbliche  (piazze,  verde  attrezzato,  strutture  pubbliche)  intorno  a  cui
ridefinire  i  nuovi  tessuti  edilizi,  comunque  tenendo  ben  fermo  che  ogni  parte  dell'insediamento  rinnovato  o
ricostruito deve connettersi con le altre centralità urbane presenti  o previste dal P.O. e da collegare fra loro con
percorsi pedonali sicuri all'interno di un sistema di mobilità sostenibile che, sia pure gradualmente, deve interessare
tutto il territorio.
b) Conferire dimensione urbana ai tessuti insediativi realizzando nuove centralità, recuperando l’edilizia e lo spazio
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pubblico: si veda punto 1
c) Riqualificare i fronti urbani verso l’esterno definendo altresì un margine urbano-rurale capace di dare luogo a
nuove  relazioni  con  il  territorio  aperto:  nella  ricomposizione  dei  tessuti  urbani,  sia  con  interventi  di  nuova
edificazione che di ristrutturazione urbanistica, dove possibile, gli spazi pubblici non edificati di nuova istituzione
saranno ubicati con varchi aperti verso aree a verde al fine di garantire una permeabilità fra territorio urbanizzato e
territorio aperto anche rurale. Analogamente deve essere favorita l'implementazione del verde urbano sia come verde
pubblico, sia come fasce di verde di arredo lungo le infrastrutture e i parcheggi sia come verde privato all'interno dei
lotti.

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 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 definitive 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.
Nel caso specifico tali aree potranno essere destinate in parte anche a
passaggi pedonali e/o carrabili per raggiungere le aree fondiarie.

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 ENTI GESTORI DEI 
SERVIZI E DELLE 
INFRASTRUTTURE 

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, in particolare:

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. 
Smaltimento  rifiuti -  nella  progettazione,  e  in  seguito  nella  realizzazione,  degli  interventi  di
trasformazione  previsti  dovranno  essere  individuati  idonei  punti  di  accumulo/esposizione
all’interno di aree appositamente adibite e facilmente accessibili, localizzate in punti strategici, al
fine di agevolare la raccolta P.A.P., da concordarsi con il Gestore del Servizio.

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 compreso tra le aree “presidiate dai sistemi arginali” del Fosso del 
Parenti

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.
Nel  dettaglio  si  fa  presente  che  la  dove  le  aree  siano  interessate  da  fenomeni  alluvionali  poco  frequenti,
indipendentemente  dalla  magnitudo  idraulica,  l’intervento  di  nuova  edificazione  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. 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). 
Infine sull’intero lotto si applicano le disposizioni di cui all’art. 14 della LR 41/2018 che specificano che nel caso
di nuove costruzioni devono essere previste misure per la gestione del rischio di alluvioni nel piano di protezione
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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 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 b), 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 c) 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

SCHEDA 291 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
Sovraordinati

Urbanizzazioni 
Primarie

Individuazione 
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 Esistente
Foglio 17

Mappale 1817

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

PCCA 
(D.CC n. 5 del 16.02.2005)

Classe Compatibilità

IV Compatibile – in ogni caso sono
prescritte misure di mitigazione

1 Scheda modificata a seguito dei contributi della Regione Toscana Prot. n. 8176 del 04.07.2020
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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  nuove  costruzioni  dovranno  essere  realizzate  ponendo  particolare  attenzione  all’inserimento  ambientale  in
sintonia  con gli  edifici  preesistenti,  pertanto sono prescritte  alberature al  fine  di  migliorare  l’impatto visivo  ed
acustico, nonchè mitigare un possibile aggravio del quadro emissivo relativamente alla risorsa aria ed in particolare
al PM10. Per la piantumazione delle nuove alberature dovrà 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.
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 di cui agli elaborati del POC, ed in particolare:
- la specifica normativa relative alla fattibilità idraulica, geologica, sismica, al reticolo idraulico, alla vulnerabilità

dell’acquifero  e  le  connesse  misure  di  mitigazione  (art.li  119-120-121 dell'elaborato “POC_NTA – Norme
Tecniche di Attuazione” e art.li 8-9 dell'elaborato “G. Norme Tecniche per la prevenzione dai Rischi Territoriali
(Geologici, Idraulici, Sismici)”;

- le specifiche schede di valutazione ambientale di cui all'elaborato “VAS.02  - Valutazione sintetica schede di
trasformazione del territorio”.

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE

L'area in oggetto:
– è ricompresa all’interno della Scheda d’Ambito n°05 “Val di Nievole e Val d’Arno inferiore”
– non è interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico.

Gli  interventi  di trasformazione previsti  dovranno rispettare quindi gli  indirizzi e le direttive correlate contenuti
all'interno della suddetta Scheda d'Ambito, con riferimento alla Sezione 6, Disciplina d'uso, oltre che gli “obbiettivi
specifici“ relativi ai morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee (III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R).

Scheda d’Ambito 05 - Disciplina d’uso (sottolineato le declinazioni a livello locale)
Obiettivo 1 - Salvaguardare i valori identitari, paesaggistici e storico-testimoniali del vasto  sistema della pianura
alluvionale del Valdarno e della Val di Nievole, riqualificando i sistemi insediativi di pianura e fondovalle e il loro
rapporto con il reticolo idrografico e il territorio agricolo:

1.6 assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali,
colori  ed  altezze,  e  opportunamente  inseriti  nel  contesto  paesaggistico  senza  alterarne  la  qualità  morfologica  e
percettiva: nello specifico le previsioni sono un'estensione naturale dell'edificato esistente, elemento di giunzione tra
il tessuto abitativo ed aree già destinate a servizi. L  a progettazione dei nuovi edifici deve rispettare tipologie edilizie,
materiali, colori in coerenza con il paesaggio urbano al contorno.

Obiettivo 2 Salvaguardare e rafforzare gli elevati valori ecosistemici, idrogeomorfologici, e paesaggistici del Bacino
dell’Arno, del Fiume Pescia e delle aree umide di pianura, con particolare riferimento alla conservazione del Padule
di Fucecchio e delle aree umide “minori” 
Direttive correlate 
2.1 -  tutelare  le  zone umide e  gli  ecosistemi  torrentizi  e  fluviali  attuando interventi  di  riqualificazione e  tutela
ambientale: 
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Orientamenti
•  contenere  l’impermeabilizzazione  e  la  produzione  di  deflussi  inquinanti  nelle  aree  di  Alta  pianura  e  Pianura
bonificata:  nello  specifico,  le  aree  pertinenziali  dovranno  essere  prioritariamente  realizzate  con  pavimentazioni
drenanti o semidrenanti, al fine di mantenere un buon grado di permeabilità del suolo.

• mantenere e ripristinare i sistemi idraulici minori:è necessario che nell'attuazione della previsione delle aree di
trasformazione si proceda ad una progettazione anche del deflusso delle acque secondo le prescrizioni indicate nelle
NTA del POC.

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 antistante 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 ENTI GESTORI DEI 
SERVIZI E DELLE 
INFRASTRUTTURE

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, in particolare:
Smaltimento rifiuti -  nella progettazione, e in seguito nella realizzazione, degli interventi di
trasformazione  previsti  dovranno  essere  individuati  idonei  punti  di  accumulo/esposizione
all’interno di aree appositamente adibite e facilmente accessibili, localizzate in punti strategici,
al fine di agevolare la raccolta P.A.P., da concordarsi con il Gestore del Servizio.

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; PI4 – Molto 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

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

Aree 5 (verdi): La fattibilità degli 
interventi è disciplinata dalla L.R. 
41/2018. Gli interventi in F1 sono 
disciplinati dall’art.18 comma 11 delle 
NTA

Fattibilità geologica
F2 (NUOVA EDIFICAZIONE) Aree 2 (parcheggi): F2  Aree 5 (verdi): F1
Fattibilità sismica
F3 (NUOVA EDIFICAZIONE) Aree 2 (parcheggi): F3  Aree 5 (verdi): F1
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 e P.I.4 e una piccola porzione sul lato sud est in
P.I.2. Le nuove costruzioni che ricadessero in P.I.2 sono soggette all’applicazione di quanto previsto all’art 18
comma  12  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. 
Per  le  aree  “presidiate  da  sistema  arginale”  valgono  le  prescrizioni  di  cui  all’art.14  della  LR41/2018,  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.
Nel  dettaglio  si  fa  presente  che  la  dove  le  aree  siano  interessate  da  fenomeni  alluvionali  poco  frequenti,
indipendentemente  dalla  magnitudo  idraulica,  l’intervento  di  nuova  edificazione  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 aree 2 (aree a parcheggio) l’area è caratterizzata da alluvioni frequenti e magnitudo moderata. L’intervento
dovrà rispettare i disposti di cui all’art. 13 della L.R. 41/2018.
Nelle aree 5 si applicano i disposti di cui all’art. 18 comma 11 delle NTA
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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 e alle aree 2 (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.  Per  le  aree  5  (verde)  valgono  le
condizioni di cui  all’art. 17 comma 3 delle NTA.
Fattibilità sismica: Agli interventi di nuova costruzione e alle aree 2 (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  b),  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. Per le aree 5 (verdi
valgono le condizioni di cui all’art. 19 comma 3 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

SCHEDA 301 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
Sovraordinati

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)

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

PCCA 
(D.CC n. 5 del 16.02.2005)

Classe Compatibilità

IV Compatibile

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

La previsione era già indicata nei previgenti strumenti urbanistici ed è stata ridefinita e ridimensionata nella presente
scheda.
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. 

1 Scheda modificata a seguito dei contributi della Regione Toscana Prot. n. 8176 del 04.07.2020
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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 agli elaborati del POC, ed in particolare:
- la specifica normativa relative alla fattibilità idraulica, geologica, sismica, al reticolo idraulico, alla vulnerabilità

dell’acquifero e  le  connesse misure  di  mitigazione (art.li  119-120-121 dell'elaborato  “POC_NTA – Norme
Tecniche di Attuazione” e art.li 8-9 dell'elaborato “G. Norme Tecniche per la prevenzione dai Rischi Territoriali
(Geologici, Idraulici, Sismici)”;

- le specifiche schede di valutazione ambientale di cui all'elaborato “VAS.02  - Valutazione sintetica schede di
trasformazione del territorio”.

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE

L'area in oggetto:
– è ricompresa all’interno della Scheda d’Ambito n°05 “Val di Nievole e Val d’Arno inferiore”
– non è interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico.

Gli interventi di  trasformazione previsti  dovranno rispettare quindi  gli  indirizzi  e le direttive correlate contenuti
all'interno della suddetta Scheda d'Ambito, con riferimento alla Sezione 6, Disciplina d'uso, oltre che gli “obbiettivi
specifici“ relativi ai morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee (III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R).

Scheda d’Ambito 05 - Disciplina d’uso (sottolineato le declinazioni a livello locale)
Obiettivo 1 - Salvaguardare i valori identitari, paesaggistici e storico-testimoniali del vasto  sistema della pianura
alluvionale del Valdarno e della Val di Nievole, riqualificando i sistemi insediativi di pianura e fondovalle e il loro
rapporto con il reticolo idrografico e il territorio agricolo:

1.6 assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali,
colori  ed  altezze,  e  opportunamente  inseriti  nel  contesto  paesaggistico  senza  alterarne  la  qualità  morfologica  e
percettiva: nello specifico le previsioni sono un'estensione naturale dell'edificato esistente, elemento di giunzione tra
il tessuto abitativo ed aree già destinate a servizi. L  a progettazione dei nuovi edifici deve rispettare tipologie edilizie,
materiali, colori in coerenza con il paesaggio urbano al contorno.

Obiettivo 2 Salvaguardare e rafforzare gli elevati valori ecosistemici, idrogeomorfologici, e paesaggistici del Bacino
dell’Arno, del Fiume Pescia e delle aree umide di pianura, con particolare riferimento alla conservazione del Padule
di Fucecchio e delle aree umide “minori” 
Direttive correlate 
2.1 -  tutelare  le  zone umide e  gli  ecosistemi  torrentizi  e  fluviali  attuando interventi  di  riqualificazione e  tutela
ambientale: 
Orientamenti
•  contenere  l’impermeabilizzazione  e  la  produzione  di  deflussi  inquinanti  nelle  aree  di  Alta  pianura  e  Pianura
bonificata:  nello  specifico,  le  aree  pertinenziali  dovranno  essere  prioritariamente  realizzate  con  pavimentazioni
drenanti o semidrenanti, al fine di mantenere un buon grado di permeabilità del suolo.

• mantenere e ripristinare i sistemi idraulici minori:è necessario che nell'attuazione della previsione delle aree di
trasformazione si proceda ad una progettazione anche del deflusso delle acque secondo le prescrizioni indicate nelle
NTA del POC.

Morfotipi  delle  urbanizzazioni  contemporanee  (Abaco  della  III  Invariante  Strutturale  del  P.I.T./P.P.R.)
(sottolineato le declinazioni a livello locale)
L'area intervento è inserita all'interno del tessuto edilizio identificato secondo i criteri desunti dall’Abaco delle III
Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R., come morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee  TPS2 - TESSUTO A
PIATTAFORME PRODUTTIVE-COMMERCIALI-DIREZIONALI  ,  per cui, sulla base delle "opportunità" e
delle "criticità" presenti nel comparto, gli interventi di trasformazione nell’area oggetto della presente Scheda Norma
devono perseguire gli “obbiettivi specifici” relativi al suddetto morfotipo, declinati localmente ed in particolare:
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Obiettivi specifici del PO
a) Prevedere piani e interventi di inserimento paesaggistico (ridisegno dei margini, schermature, barriere antirumore,
ecc)  e  progettare  il  margine  con  il  territorio  aperto  prevedendo  interventi  di  mitigazione  paesistica,  attrezzare
ecologicamente le aree produttivo-commerciali-direzionali (APEA) e riqualificare lo spazio aperto interno al tessuto
produttivo:
Si prevede il mantenimento di attività produttive ad oggi ancora in attività prescrivendo interventi di    mitigazione
paesistica.   Sono  previsti  ampliamenti  delle  attività  esistenti  con  prescrizioni  afferenti  a  corretto  inserimento
paesaggistico ambientale ed implementazione e miglioramento di servizi e infrastrutture che influenzano anche le
aree limitrofe.

b) Trasformare le aree produttive in occasioni per sperimentare strategie di ecosostenibilità e produzione di energie
rinnovabili (fotovoltaico, minieolico, biomasse, minidraulico, rifiuti di lavorazioni, ecc):  è possibile nei manufatti
produttivi  adottare  strategie  di  ecosostenibilità  e  produzione  di  energie  rinnovabili  nel  rispetto  dei  caratteri
paesaggistici dei luoghi, anche con l'utilizzo delle superfici delle coperture, dove possibile.

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 ENTI GESTORI DEI 
SERVIZI E DELLE 
INFRASTRUTTURE

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.
Smaltimento rifiuti -  nella progettazione, e in seguito nella realizzazione, degli  interventi  di
trasformazione  previsti  dovranno  essere  individuati  idonei  punti  di  accumulo/esposizione
all’interno di aree appositamente adibite e facilmente accessibili, localizzate in punti strategici,
al fine di agevolare la raccolta P.A.P., da concordarsi con il Gestore del Servizio.

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, ma sostanzialmente esterno ad esso

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) – Gli 
interventi in F2 sono disciplinati dall’art.18 
comma 12 delle NTA.

Area 5 (verde) - Gli interventi
in F1 sono disciplinati 
dall’art.18 comma 11 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 (area a verde)
F2 per l’Area 2 (viabilità e 
parcheggio)

Fattibilità sismica

F3 (aree A nuove edificazioni) F1 per l’Area 5 (area a verde)
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. Dall’analisi della  carta della magnitudo si  evidenzia che la
suddetta area non è soggetta a fenomeni di alluvionamento.
Per quanto riguarda l’area 5 gli interventi sono disciplinati dall’art. 18 comma 11 delle NTA.
Per quanto attiene alle aree 2 la dove gli interventi interessano aree caratterizzate dalla presenza di fenomeni di
esondazione per alluvioni poco frequenti gli interventi sono disciplinato dalla LR 41/2018 Art. 13 comma 2,
Analizzando  la  carta  dei  battenti è  possibile  ricavare  il  valore  del  tirante  idraulico  necessario  per  il
perseguimento delle condizioni di sicurezza idraulica di cui sopra. 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.
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 (aree a verde) 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 2 (viabilità e parcheggio)
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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 b), 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 la valutazione dell’azione sismica dovrà rispettare quanto disposto all’art. 19 comma 5 punto 3
lettera c) delle NTA.
Nelle aree 5 (aree a verde) è attribuita una Fattibilità 1 e la trasformazione è disciplinata all’art. 19 comma 3 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

SCHEDA 311 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
Sovraordinati

Urbanizzazioni
Primarie

Individuazione
Catastale

Tav. 5
UTOE 5

Loc. Biscolla
Via Mameli

(PN) Progetto 
Norma 
b.industriale 
ed artigianale

Porzione limitata
interessata dal
vincolo di cui
all'art.136 del

D.Lgs 42/2004

Esistenti

Foglio 17
mapp.li:

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

1703,1612

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

PCCA 
(D.CC n. 5 del 16.02.2005)

Classe Compatibilità

V Compatibile

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

La previsione era già indicata nei previgenti strumenti urbanistici ed è stata ridefinita e ridimensionata nella presente
scheda.
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

1 Scheda modificata a seguito dei contributi della Regione Toscana Prot. n. 8176 del 04.07.2020 e a seguito della Conferenza Paesaggistica

NTA POC_Allegato 1 - Schede Norma per la trasformazione del Territorio – SCHEDA 31_Approvazione                                         1/11

198 di 247



autorizzativo.

Si richiamano le specifiche disposizioni di cui agli elaborati del POC, ed in particolare:
- la specifica normativa relative alla fattibilità idraulica, geologica, sismica, al reticolo idraulico, alla vulnerabilità

dell’acquifero  e  le  connesse  misure  di  mitigazione  (art.li  119-120-121 dell'elaborato “POC_NTA – Norme
Tecniche di Attuazione” e art.li 8-9 dell'elaborato “G. Norme Tecniche per la prevenzione dai Rischi Territoriali
(Geologici, Idraulici, Sismici)”;

- le specifiche schede di valutazione ambientale di cui all'elaborato “VAS.02  - Valutazione sintetica schede di
trasformazione del territorio”.

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE

L'area in oggetto:
– è ricompresa all’interno della Scheda d’Ambito n°05 “Val di Nievole e Val d’Arno inferiore”
– interessata  per  una  porzione  limitata  dal  vincolo  paesaggistico  ex  art.136 del  D.Lgs  42/2004:  fascia  di

territorio  dell’autostrada  Firenze  –  Mare  ricadente  nel  territorio  dei  comuni  di  Pieve  a  Nievole,
Monsummano Terme, Agliana, Chiesina Uzzanese, Buggiano, Massa e Cozzile, Serravalle Pistoiese e Ponte
Buggianese (D.M. 26/04/1973 G.U. 149 del 1973).

Gli  interventi  di trasformazione previsti  dovranno rispettare quindi gli  indirizzi e le direttive correlate contenuti
all'interno della suddetta Scheda d'Ambito, con riferimento alla Sezione 6, Disciplina d'uso, oltre che gli “obbiettivi
specifici“ relativi ai morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee (III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R).

Scheda d’Ambito 05 - Disciplina d’uso (sottolineato le declinazioni a livello locale)
Obiettivo 1 - Salvaguardare i valori identitari, paesaggistici e storico-testimoniali del vasto  sistema della pianura
alluvionale del Valdarno e della Val di Nievole, riqualificando i sistemi insediativi di pianura e fondovalle e il loro
rapporto con il reticolo idrografico e il territorio agricolo:

1.6 assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali,
colori  ed  altezze,  e  opportunamente  inseriti  nel  contesto  paesaggistico  senza  alterarne  la  qualità  morfologica  e
percettiva: nello specifico le previsioni sono un'estensione naturale dell'edificato esistente, elemento di giunzione tra
il tessuto abitativo ed aree già destinate a servizi. L  a progettazione dei nuovi edifici deve rispettare tipologie edilizie,
materiali, colori in coerenza con il paesaggio urbano al contorno.

Obiettivo 2 Salvaguardare e rafforzare gli elevati valori ecosistemici, idrogeomorfologici, e paesaggistici del Bacino
dell’Arno, del Fiume Pescia e delle aree umide di pianura, con particolare riferimento alla conservazione del Padule
di Fucecchio e delle aree umide “minori” 
Direttive correlate 
2.1 -  tutelare  le  zone umide e  gli  ecosistemi  torrentizi  e  fluviali  attuando interventi  di  riqualificazione e  tutela
ambientale: 
Orientamenti
•  contenere  l’impermeabilizzazione  e  la  produzione  di  deflussi  inquinanti  nelle  aree  di  Alta  pianura  e  Pianura
bonificata:  nello  specifico,  le  aree  pertinenziali  dovranno  essere  prioritariamente  realizzate  con  pavimentazioni
drenanti o semidrenanti, al fine di mantenere un buon grado di permeabilità del suolo.

• mantenere e ripristinare i sistemi idraulici minori:è necessario che nell'attuazione della previsione delle aree di
trasformazione si proceda ad una progettazione anche del deflusso delle acque secondo le prescrizioni indicate nelle
NTA del POC.

Morfotipi  delle  urbanizzazioni  contemporanee  (Abaco  della  III  Invariante  Strutturale  del  P.I.T./P.P.R.)
(sottolineato le declinazioni a livello locale)
L'area intervento è inserita all'interno del tessuto edilizio identificato secondo i criteri desunti dall’Abaco delle III
Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R.,  come morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee  TPS2 - TESSUTO A
PIATTAFORME PRODUTTIVE-COMMERCIALI-DIREZIONALI ,  per cui, sulla base delle "opportunità" e delle
"criticità" presenti  nel  comparto,  gli  interventi  di  trasformazione nell’area oggetto della presente Scheda Norma
devono perseguire gli “obbiettivi specifici” relativi al suddetto morfotipo, declinati localmente ed in particolare:

Obiettivi specifici del PO
(a) Prevedere piani e interventi di inserimento paesaggistico (ridisegno dei margini, schermature, barriere antirumore,

NTA POC_Allegato 1 - Schede Norma per la trasformazione del Territorio – SCHEDA 31_Approvazione                                         2/11

199 di 247



ecc)  e  progettare  il  margine  con  il  territorio  aperto  prevedendo  interventi  di  mitigazione  paesistica,  attrezzare
ecologicamente le aree produttivo-commerciali-direzionali (APEA) e riqualificare lo spazio aperto interno al tessuto
produttivo:
Si prevede il mantenimento di attività produttive ad oggi ancora in attività prescrivendo interventi di    mitigazione
paesistica.   Sono  previsti  ampliamenti  delle  attività  esistenti  con  prescrizioni  afferenti  a  corretto  inserimento
paesaggistico ambientale ed implementazione e miglioramento di servizi e infrastrutture che influenzano anche le
aree limitrofe.

(b)Trasformare le aree produttive in occasioni per sperimentare strategie di ecosostenibilità e produzione di energie
rinnovabili (fotovoltaico, minieolico, biomasse, minidraulico, rifiuti di lavorazioni, ecc):  è possibile nei manufatti
produttivi  adottare  strategie  di  ecosostenibilità  e  produzione  di  energie  rinnovabili  nel  rispetto  dei  caratteri
paesaggistici dei luoghi, anche con l'utilizzo delle superfici delle coperture, dove possibile.

Scheda di vincolo paesaggistico art.136 del D.Lgs 42/2004: fascia di territorio dell’autostrada Firenze – Mare
ricadente nel  territorio dei  comuni  di  Pieve a Nievole,  Monsummano Terme,  Agliana,  Chiesina Uzzanese,
Buggiano, Massa e Cozzile, Serravalle Pistoiese e Ponte Buggianese (D.M. 26/04/1973 G.U. 149 del 1973).
Dato atto che le aree del progetto norma interessate da suddetto vincolo risultano afferenti a una piccola porzione del
lotto fondiario di intervento. Su tali aree si devono rispettare le seguenti disposizioni di tutela:

3.c.5 Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi a condizione che: 

- siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines); 
- siano mitigati gli effetti di frattura sul paesaggio indotti dagli interventi infrastrutturali; 
-  siano armonici per forma, dimensioni,  orientamento,  con le caratteristiche morfologiche proprie del  contesto
territoriale. 
- siano mantenuti e riqualificati i contesti interessati dall’intervento, evitando la modifica dei caratteri connotativi
della trama viaria, del patrimonio edilizio, dei manufatti che costituiscono valore storico-culturale; 
- siano caratterizzati da una qualità progettuale adeguata ai valori paesaggistici di riferimento; 
- eventuali impianti fotovoltaici con funzione di frangisole sono consentiti solo quando sono parte integrante di
progetti  architettonici  integrati  di  autosufficienza  complessiva  del  fabbricato,  di  alta  qualità  tecnologica,  con
l’esclusione dei  criteri  di  mera sovrapposizione e/o aggiunta,  con preferenza per  quelli  di  tipo orientabile  e/o
aderenti alle superfici dei fronti. 

4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che:
-  non  interferiscano  negativamente  con  le  visuali  panoramiche,  limitandole  o  occludendole  e
sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi significativi del paesaggio; 

- recuperino e riqualifichino le qualità percettive delle visuali verso i contesti di valore paesaggistico; 
- non incrementino l’attuale ingombro visivo nell’ambito degli interventi edilizi con particolare riferimento
alle demolizioni e ricostruzioni; 
- riqualifichino ed eliminino i fenomeni di degrado diffuso presenti nelle aree di pertinenza delle strutture
commerciali e industriali che fiancheggiano l’infrastruttura autostradale; 
- gli interventi volti a migliorare la fruibilità e la salubrità di locali interrati o seminterrati siano realizzati
evitando  sbancamenti  di  terreno  tali  da  alterare  la  tipologia  dell’edificio,  la  corografia  dei  luoghi  e
l’aumento dei piani visibili dell’edificio, pur in assenza di un innalzamento della quota assoluta; 
-  i  cartelloni,  i  totem e  le  altre  strutture  di  varia  tipologia  a  carattere  pubblicitario  non  interferiscano
negativamente con le visuali principali e/o panoramiche e non devono essere collocati in prossimità dei beni
architettonici tutelati; 
- la cartellonistica e i corredi agli impianti stradali siano compatibili (per dimensione, tipologia e materiali)
coi  caratteri  dei  luoghi,  garantendo  il  mantenimento  e  il  miglioramento  delle  visuali  principali  e/o
panoramiche; 
- i sistemi e i metodi di illuminazione pubblica e privata prospicienti la pubblica via e gli spazi pubblici in
generale garantiscano la qualità e la compatibilità con il contesto.

4.c.2. Non sono consentiti interventi che:

- prevedano interventi di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato; 
- prevedano l’inserimento di muri di recinzione o altre barriere visive, tali da occludere i varchi visuali verso le
emergenze valoriali riconosciute dalla scheda di vincolo. 
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4.c.3. L'inserimento di manufatti non dovrà interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche. Le strutture
per  la  cartellonistica  e  la  segnaletica  non  indispensabile  per  la  sicurezza  stradale  dovranno  armonizzarsi  per
posizione,  dimensione  e  materiali  con  il  contesto  paesaggistico  e  mantenere  l'integrità  percettiva  delle  visuali
panoramiche che si aprono verso le aree a maggiore intervisibilità e le emergenze di valore storico-architettonico.

4.c.4. Non è ammessa realizzazione di nuovi depositi a cielo aperto, compreso l’ampliamento di quelli esistenti, che
interferiscano negativamente con le visuali panoramiche ad eccezione di quelli riconducibili ad attività di cantiere.
Sono  ammessi  in  tutti  i  casi  in  cui  adottino  soluzioni  atte  a  minimizzarne  l'impatto  visivo,  al  fine  di  non
compromettere gli elementi valoriali identificati nella scheda.

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 – SCHEDA 31_Approvazione                                         5/11

202 di 247



METAPROGETTO E FOTO STATO ATTUALE

FOTO STATO ATTUALE

1 - Vista da Via Mameli
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2 - Vista da Via Fermi

3 - Vista dall'Autostrada verso sud
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FOTOINSERIMENTO

3 - Vista dall'Autostrada verso Sud

4 - Vista da Via Mameli – Stato attuale

4 - Vista da Via Mameli – Stato di Progetto
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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 ENTI GESTORI DEI 
SERVIZI E DELLE 
INFRASTRUTTURE

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.
Smaltimento rifiuti -  nella progettazione, e in seguito nella realizzazione, degli interventi di
trasformazione  previsti  dovranno  essere  individuati  idonei  punti  di  accumulo/esposizione
all’interno di aree appositamente adibite e facilmente accessibili, localizzate in punti strategici,
al fine di agevolare la raccolta P.A.P., da concordarsi con il Gestore del Servizio.

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  poco  frequenti,
indipendentemente  dalla  magnitudo  idraulica,  gli  interventi  di  nuova  edificazione  potranno  essere  attuati  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.
Si fa presente inoltre che una piccola porzione dell’area dove si sviluppa la viabilità l’area è soggetta a fenomeni
di ristagno di cui all’art. 12 delle NTA.
All’intero  lotto  si  applicano  le  disposizioni  di  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
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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  b),  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 c) 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

SCHEDA 321 UTOE 5 - Località Pedicino_Via P. Impastato/Via Pino/via Fermi

1 Scheda modificata ed accorpata alla scheda 1P a seguito dei contributi della Regione Toscana Prot. n. 8176 del 04.07.2020, della 
Conferenza di Copianificazione (Verbale del 24.09.2020) e a seguito della Conferenza Paesaggistica.

NTA POC_Allegato 1 - Schede Norma per la trasformazione del Territorio Urbanizzato – SCHEDA 32_Approvazione                 1/10

209 di 247



DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI

Area costituita da aree libere di pianura e complessi ex rurali dismessi da recuperare, l'insieme è da considerarsi importante
cuscinetto  strategico  paesaggistico-ambientale  tra  le  aree  industriali–artigianali  e  la  zona  commerciale,  nonché  una
estensione  delle  aree  umide  del  Padule  di  Fucecchio,  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 e turistico-ricettivo, migliorando nel contempo la
qualità  della  vita  dei  centri  urbanizzati  come  l’insieme  delle  componenti  biologiche  che  concorrono  a  determinare
l’impronta funzionale e paesaggistica di un centro in equilibrio ecologico col territorio.

L'area si presta alla trasformazione in un vero e proprio sistema complesso che integra e completa le funzioni già presenti
nelle aree limitrofe, attraverso un centro turistico-ricettivo, così da configurarsi come un bene di interesse collettivo e
come una risorsa multifunzionale per la città e per i suoi abitanti.
Tutta la previsione è finalizzata al risanamento e/o consolidamento dell'area con importanti benefici per l’ambiente, e
quindi per la società, nonché l'inserimento di servizi ecosistemici che influiscono positivamente sugli aspetti  igienico-
sanitari, sul clima locale, sulla qualità dell’aria, sui livelli di rumore, sulle polveri, sulla stabilità del suolo. In particolare la
creazione di aree a verde strutturate potranno fungere da “climatizzatore naturale” stemperando quelli che sono gli eccessi
termici che caratterizzano l’ambiente urbano.

Le risultanze relative agli studi ed indagini idrauliche della zona specifica, hanno suggerito e guidato le trasformazioni
ipotizzate che in particolare prevedono;

1) nelle aree ubicate ad ovest, indicate come zone T1 ove le indagini idrauliche hanno evidenziato pericolosità modeste, si
prevede  la  creazione  di  un  polo  turistico-ricettivo  attraverso  la  ristrutturazione  degli  edifici  esistenti  nonché  la
realizzazione di nuove costruzioni il tutto nel rispetto delle tipologie edilizie dei luoghi;

2)  nelle  aree  libere  site  ad est  fra  via  P.  Impastato  e  via  Fermi,  ove risulta  una pericolosità  elevate,  si  ipotizza una
sistemazione  a  verde,  anche  con  la  creazione  di  orti  sociali  promuovendo  forme  di  agricoltura  integrabili  con  gli
insediamenti urbani.

La previsione è stata oggetto di Conferenza di Copianificazione con la Regione Toscana, secondo i disposti di cui
all'art.25 della L.Reg.Toscana 65/14 ed in tale sede in particolare si è stabilito:
“La Conferenza, prendendo atto che il consumo di suolo non edificato previsto nelle previsioni oggetto della conferenza è
pari a 4200 mq di SE, 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.

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE

L'area in oggetto:
– è ricompresa all’interno della Scheda d’Ambito n°05 “Val di Nievole e Val d’Arno inferiore”
– non è interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico.

Gli  interventi  di  trasformazione previsti  dovranno rispettare quindi  gli  indirizzi  e le direttive correlate contenuti
all'interno della suddetta Scheda d'Ambito, con riferimento alla Sezione 6, Disciplina d'uso.

Scheda d’Ambito 05 - Disciplina d’uso (sottolineato le declinazioni a livello locale)
Obiettivo 1:  Salvaguardare i valori identitari, paesaggistici e storico-testimoniali del vasto sistema della pianura
alluvionale del Valdarno e della Val di Nievole, riqualificando i sistemi insediativi di pianura e fondovalle e il loro
rapporto con il reticolo idrografico e il territorio agricolo.

– direttiva  punto  1.1_Riqualificare  il  carattere  policentrico  del  sistema  insediativo  della piana,  ricostruendo
relazioni territoriali tra i centri urbani principali e i sistemi agro-ambientali e preservare gli spazi agricoli residui,
potenziandone la multifunzionalità e valorizzandone la prossimità alla città.
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– direttiva punto 1.3_Promozione di progetti di ricostituzione dei varchi e delle relazioni visuali e territoriali con i
contesti contermini, laddove totalmente assenti.

– direttiva punto 1.6_assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi
edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne la qualità
morfologica e percettiva. La progettazione dei nuovi edifici deve rispettare tipologie edilizie, materiali, colori
in coerenza con il   paesaggio urbano al contorno.

Obiettivo  2: Salvaguardare  e  rafforzare  gli  elevati  valori  ecosistemici,  idrogeomorfologici,  e  paesaggistici  del
Bacino dell’Arno, del Fiume Pescia e delle aree umide di pianura, con particolare riferimento alla conservazione  del
Padule di Fucecchio e delle aree umide “minori”.

– direttiva  punto  2.1_tutelare  le  zone  umide  e  gli  ecosistemi  torrentizi  e  fluviali  attuando  interventi  di
riqualificazione e tutela ambientale.  Si prevede la ripulitura ed il recupero di una vasta aree u  mida limitrofa al
torrente Calderaio, anche attraverso la messa a dimora di piantumazioni autoctone.

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

PCCA
(D.CC n. 5 del 16.02.2005)

Classe Compatibilità

III Compatibile

***

AREA 1) ZONA DEFINITA T1 VIA PINO/VIA P. IMPASTATO

Tavola
UTOE

Località
Modalità di
attuazione

Destinazione d’uso

Vincoli
Sovraordi

nati

Urbanizz. 
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, porzione di

291, 225, 13,66

Dimensionamento

Destinazione d'uso SE Nuova edificazione (mq) SE Riuso (mq) Sup. Territoriale (mq)

Turistico ricettivo 4200 1100 22700

Prescrizioni normative di dettaglio

La zona individua tessuti ed immobili esistenti di pianura 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, indicato negli
elaborati  del  PS e  POC nell'impianto  storico  antecedente  al  1897 (scheda n.22  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 sono previsti  interventi  di  recupero degli  edifici esistenti  nonché nuove costruzioni da realizzare in
maniera integrata con le caratteristiche dei luoghi e finalizzate ad insediamenti turistico ricettivi che integreranno le
funzioni già presenti nelle aree limitrofe, riqualificando tutta la zona.
Il  progetto dovrà essere improntato da qualità architettonica  e  ambientale di  alto  livello,  al  fine di  garantire  la
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coerenza con l’obiettivi  del  PS e del  PO di  “incentivare la possibilità di  turismo eco ambientale,  attraverso un
sistema diffuso di relazioni con l’area umida, nell’ottica di un riuso e della valorizzazione del sistema ambientale
esistente”.
Gli interventi potranno essere attuati attraverso Piano Unitario Convenzionato (PUC) con destinazioni  d. turistico
rice  ttiva 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
1100, Altezza massima 10,40 m, numero di piani 3) 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,  all'interno  dell'area  identificata  come  sottozona  T1,  nei  limiti  di  un SE totale  di  mq
4200,00, Altezza massima 10,50 m, numero di piani 3.

Modalità di attuazione secondo i disposti di cui alle NTA del PO - Sottozona T1.

Si richiamano le specifiche disposizioni di cui agli elaborati del POC, ed in particolare:
- la  specifica  normativa  relative  alla  fattibilità  idraulica,  geologica,  sismica,  al  reticolo  idraulico,  alla

vulnerabilità dell’acquifero e le connesse misure di mitigazione (art.li 119-120-121 dell'elaborato “POC_NTA –
Norme Tecniche di Attuazione” e art.li 8-9 dell'elaborato “G. Norme Tecniche per la prevenzione dai Rischi
Territoriali (Geologici, Idraulici, Sismici)”;

- le specifiche schede di valutazione ambientale di cui all'elaborato “VAS.02  - Valutazione sintetica schede
di trasformazione del territorio”.

FOTO STATO ATTUALE

1 – Vista Sud-Est

2 – Vista da Via Peppino Impastato verso Nord
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DIRETTIVE E INDIRIZZI IDROGEOLOGICI

Pericolosità idraulica
PGRA P2
53/R PI2 – Media, PI3 – Elevata; Lotto incluso nella perimetrazione delle “aree presidiate da 

sistema arginale” del Fosso del Calderaio e Torrente Pescia Nuova
Pericolosità geologica
PAI -
53/R G1 - Bassa
Pericolosità sismica
53/R S3 - Elevata

Vulnerabilità degli acquiferi
Classe 6: molto bassa

Fattibilità idraulica
NUOVA EDIFICAZIONE: La fattibilità 
degli interventi è disciplinata dalla L.R. 
41/2018.

F2 – Recupero esistente

Fattibilità geologica
F2 (NUOVA EDIFICAZIONE) F2 – Recupero esistente
Fattibilità sismica
F3 (NUOVA EDIFICAZIONE) F3 – Recupero 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: Relativamente al recupero del manufatto esistente si evidenzia che questo ricade in un’area
non soggetta ne fenomeni alluvionali frequenti ne poco frequenti. Agli interventi di recupero è stata attribuita una
fattibilità idraulica F2 (normali vincoli), pertanto tali opere potranno essere attuate nel rispetto delle disposizioni di
cui all’art. 18 comma 12 delle NTA.
Relativamente agli interventi di nuova edificazione (strutture ricettive, alberghiere ecc.) si evidenzia che queste si
localizzeranno  in  un’area  caratterizzata  da  una  pericolosità  idraulica  PI3  dovuta  a  fenomeni  alluvionali  poco
frequenti. Tali interventi potranno essere realizzati alle condizioni di cui all’art. 18 comma 13 delle NTA, per il quale
la fattibilità idraulica delle trasformazioni è disciplinata dalle disposizioni di cui alla LR 41/2018. Tali interventi,
essendo ricompresi  fuori  dal  perimetro  del  territorio  urbanizzato,  potranno essere  attuati  in  ottemperanza  delle
condizioni di cui agli art. 12 e 16 della LR 41/2018.
Dall’analisi della carta della magnitudo si evidenzia che il suddetto lotto è soggetto a fenomeni di esondazione per
alluvioni 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). Il valore del tirante idraulico massimo atteso dovrà essere aumentato 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, 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.
All’area  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all’art.  8  delle  NTA  (prescrizioni  per  la  riduzione  delle
impermeabilizzazioni).
Fattibilità geologica: Agli interventi di nuova costruzione e di recupero dell’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
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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 e di recupero dell’esistente 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  b),  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 nuove costruzioni la valutazione dell’azione sismica dovrà rispettare quanto disposto all’art.
19 comma 5 punto 3 lettera c) delle NTA.
Vulnerabilità degli acquiferi: disciplinata dall’art.9 delle presenti NTA.

Descrizione
L’area di intervento si colloca in una porzione meridionale del territorio comunale immediatamente a nord
dell’area occupata dal Centro Commerciale dell’IPERCOOP. 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.

***

2) AREE LIBERE VIA P. IMPASTATO/VIA FERMI

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

Tavola
UTOE

Località
Modalità di
attuazione

Destinazione d’uso

Vincoli
Sovraordi

nati

Urbanizzazioni 
Primarie

Individuazione
Catastale

Tav. 5
UTOE 5

Loc. 
Pedicino
V.Peppino 
Impastato
V.Fermi

PUC

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:
5,13,66,

67,68,14,6,7,58,8,
59,209,213,215,161,165,
157,155,153,163,151,15,
61,256, porzione 225 e

291,2,56,211

Dimensionamento

Destinazione d'uso SE Nuova 
edificazione (mq)

SE Riuso 
(mq)

Sup. Territoriale 
(mq)

Direzionale e di servizio (limitatamente a servizi ed attrezzature 
pubbliche o di interesse pubblico – servizi per il verde e lo sport 
all'aperto)

0 0 201750
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Prescrizioni normative di dettaglio

L'intervento in particolare prevede la realizzazione di un parco verde con piantumazioni e opere di regimazione
idraulica nonché la realizzazione di piccoli manufatti di servizio con le caratteristiche costruttive prive di rilevanza
edilizia così come previste all'art.137 della L.R. 65/2014 e a carattere temporaneo e percorsi (da realizzarsi con
materiali drenanti o comunque non interferenti con la natura alluvionale dell'area) per la fruizione dell'area a verde da
parte di tutte le utenze, anche diversamente abili.
L'intervento quindi inciderà positivamente:

• sul mantenimento, preservazione e miglioramento dei sistemi di bonifica idraulica limitando il consumo di
suolo nella salvaguardia dei caratteri qualitativi e quantitativi delle risorse idriche.

• sul mantenimento del reticolo idrografico minore e di bonifica delle pianure agricole alluvionali.
• sul mantenimento delle relittuali zone umide interne alla matrice agricola urbanizzata e miglioramento dei

loro livelli di qualità ecosistemica e di connessione ecologica.
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  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 offriranno
inoltre ai cittadini la possibilità di sperimentare il contatto diretto con i cicli naturali e gli elementi della flora e della
fauna locale.

In  una  porzione  di  questa  area,  adiacente  a  Via  Peppino  Impastato,  risulta  già  presente  un  vaso  adibito  alla
compensazione dei surplus idrici, da mantenere al fine della corretta regimazione delle acque.

FOTO STATO ATTUALE

a – Vista da via Peppino Impastato verso est
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b – Vista sud-ovest

c – Vista nord-ovest

DIRETTIVE E INDIRIZZI IDROGEOLOGICI

Pericolosità idraulica
PGRA P2
53/R PI3 – Elevata; P.I.4 – molto elevata; il lotto di interesse è per la quasi totalità interessato da 

da eventi alluvionali con pericolosità idraulica molto elevata. Lotto incluso nella nelle “aree 
presidiate da sistema arginale” del Fosso del Calderaio

Pericolosità geologica
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PAI -
53/R G1 - Bassa
Pericolosità sismica
53/R S3 - Elevata

Vulnerabilità degli acquiferi
Classe 6: molto bassa

Fattibilità idraulica
Parco urbano – Verde attrezzato – piccoli 
manufatti a carattere temporaneo: La 
fattibilità degli interventi ricanti in PI3 e PI4 
è disciplinata dalla L.R. 41/2018.
Fattibilità geologica
F2 (Parco urbano – verde attrezzato – Piccoli 
manufatti a carattere temporaneo)
Fattibilità sismica
F2 (Parco urbano – verde attrezzato – Piccoli 
manufatti a carattere temporaneo)
Reticolo idrografico LR79/2012 e s.m.i.
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 comma 13 delle NTA, poiché ricadenti in territorio rurale
caratterizzato da condizioni di pericolosità idraulica elevata e molto elevata.
Per le aree ricadenti in P.I.3 e P.I.4 si specifica che la fattibilità idraulica delle trasformazioni (verde attrezzato –
piccoli manufatti a carattere temporaneo) 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 mol to severa. Analizzando la
carta  dei  battenti è  possibile  ricavare  il  valore  del  tirante  idraulico  necessario  per  il  perseguimento  delle
condizioni di gestione del rischio idraulico (art. 18 delle NTA).
In dettaglio si fa presente che per tali trasformazioni (verde attrezzato – piccoli manufatti a carattere temporaneo)
la gestione del rischio alluvioni è assicurata mediante la realizzazione di accorgimenti tecnici/opere finalizzate al
raggiungimento di un rischio medio R2, al quale corrispondono danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al
patrimonio  ambientale  che  non  pregiudichino  l’incolumità  delle  persone  e  la  funzionalità  delle  attività
economiche.  In  particolare  ai  fini  del  non  superamento  di  tale  rischio  medio  l’utilizzazione  dell’area  potrà
avvenire se, oltre a misure di sopraelevazione delle opere/manufatti temporanei, si associano azioni strategiche
connesse  con  le  misure  di  prevenzione,  che  comportino  l’installazione  di  sistemi  di  monitoraggio  e  di
allertamento/interdizione delle aree basati, ad esempio, con le diramazioni delle criticità per rischio idrogeologico
da parte della Protezione Civile, messa in opera di sistemi di sicurezza che si attivano in funzione della presenza
di acqua nelle aree occupate ecc.. Dalla carta dei battenti si evidenzia che le aree sono interessate da altezze della
lama d’acqua comprese tra circa 0,50-1,50 metri, che rappresentano i valori a cui riferirsi per la determinazione
del rischio medio R2.
All’intero  lotto  si  applicano  le  disposizioni  si  cui  all’art.  8  delle  NTA (prescrizioni  per  la  riduzione  delle
impermeabilizzazioni).
Per le aree “presidiate da sistema arginale” valgono le prescrizioni di cui all’art.14 della LR 41/2018.
Fattibilità  geologica:  Agli  interventi  individuati  e  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  è  attribuita  una  Fattibilità  F2  (Normali  vincoli).  Le  trasformazioni  sono
disciplinate  all’art.  19  comma  4  delle  NTA.  In  particolare  all’area  a  verde  attrezzato  non  si  indicano
condizionamenti di carattere sismico specifici (salvo attrezzature particolari).
Vulnerabilità degli acquiferi: disciplinata dall’art.9 delle presenti NTA.
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Descrizione
L’area di intervento si colloca in una porzione meridionale del territorio comunale immediatamente a nord
dell’area occupata dal Centro Commerciale dell’IPERCOOP. 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.

META PROGETTO
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Comune di Massa e Cozzile – Piano Operativo

Schede Norma per la trasformazione del Territorio

SCHEDA 331 UTOE 5 - Località Pedicino_ Via Camporcioni_Via Biscolla Sud

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

Tavola
UTOE 

Località
Modalità di
attuazione

Destinazione d’uso

Vincoli
Sovraordinati

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.

b.1 – industriale ed 
artigianale

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 

Assenti Esistenti Foglio 18 mapp.li: 
91, 284, 286, 97,
221, 222, 223,
224, 121, 251,
253, 255 e 42

1 Scheda modificata a seguito dell'accoglimento parziale dell'osservazione n.48 e dei contributi della Regione Toscana Prot. n. 8176 del 
04.07.2020
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d. turistico ricettiva 
lim  itatamente a:

d.2 campeggi

e.2 servizi privati ed i 
relativi servizi annessi 
limitatamente a:

e.2.1, e.2.4, e.2.5, e.2.6,

f.1 commerciale 
all'ingrosso, depositi e 
logistica

limitatamente al recupero 
del PEE:

e.1 direzionale

c.5 somministrazione di 
alimenti e bevande

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

PCCA 
(D.CC n. 5 del 16.02.2005)

Classe Compatibilità

III Compatibile

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
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 Progetto 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,  indicativamente suddivise come di  seguito
riportato:
• 50% con destinazioni c. commerciale al dettaglio limitatamente a c.1 o c.4  ,   b.1 – industriale ed artigianale,  f.1

commerciale all'ingrosso, depositi e logistica,   e   servizi privati ed i relativi servizi annessi limitatamente a   e.2.1,
e.2.4, e.2.5, e.2.6  .  ;

• 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 agli elaborati del POC, ed in particolare:

– la  specifica  normativa  relative  alla  fattibilità  idraulica,  geologica,  sismica,  al  reticolo  idraulico,  alla
vulnerabilità  dell’acquifero  e  le  connesse  misure  di  mitigazione  (art.li  119-120-121  dell'elaborato
“POC_NTA –  Norme  Tecniche  di  Attuazione”  e  art.li  8-9  dell'elaborato  “G.  Norme  Tecniche  per  la
prevenzione dai Rischi Territoriali (Geologici, Idraulici, Sismici)”;

– le specifiche schede di valutazione ambientale di cui all'elaborato “VAS.02  - Valutazione sintetica schede di
trasformazione del territorio”.

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE

L'area in oggetto:
– è ricompresa all’interno della Scheda d’Ambito n°05 “Val di Nievole e Val d’Arno inferiore”
– non è interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico.
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Gli interventi di  trasformazione previsti  dovranno rispettare quindi  gli  indirizzi  e le direttive correlate contenuti
all'interno della suddetta Scheda d'Ambito, con riferimento alla Sezione 6, Disciplina d'uso, oltre che gli “obbiettivi
specifici“ relativi ai morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee (III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R).

Scheda d’Ambito 05 - Disciplina d’uso (sottolineato le declinazioni a livello locale)
Obiettivo 1 - Salvaguardare i valori identitari, paesaggistici e storico-testimoniali del vasto  sistema della pianura
alluvionale del Valdarno e della Val di Nievole, riqualificando i sistemi insediativi di pianura e fondovalle e il loro
rapporto con il reticolo idrografico e il territorio agricolo:

1.6 assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali,
colori  ed  altezze,  e  opportunamente  inseriti  nel  contesto  paesaggistico  senza  alterarne  la  qualità  morfologica  e
percettiva: nello specifico le previsioni sono un'estensione naturale dell'edificato esistente, elemento di giunzione tra
il tessuto abitativo ed aree già destinate a servizi. L  a progettazione dei nuovi edifici deve rispettare tipologie edilizie,
materiali, colori in coerenza con il paesaggio urbano al contorno.

Obiettivo 2 Salvaguardare e rafforzare gli elevati valori ecosistemici, idrogeomorfologici, e paesaggistici del Bacino
dell’Arno, del Fiume Pescia e delle aree umide di pianura, con particolare riferimento alla conservazione del Padule
di Fucecchio e delle aree umide “minori” 
Direttive correlate 
2.1 -  tutelare  le  zone umide e  gli  ecosistemi  torrentizi  e  fluviali  attuando interventi  di  riqualificazione e  tutela
ambientale: 
Orientamenti
•  contenere  l’impermeabilizzazione  e  la  produzione  di  deflussi  inquinanti  nelle  aree  di  Alta  pianura  e  Pianura
bonificata:  nello  specifico,  le  aree  pertinenziali  dovranno  essere  prioritariamente  realizzate  con  pavimentazioni
drenanti o semidrenanti, al fine di mantenere un buon grado di permeabilità del suolo.

• mantenere e ripristinare i sistemi idraulici minori:è necessario che nell'attuazione della previsione delle aree di
trasformazione si proceda ad una progettazione anche del deflusso delle acque secondo le prescrizioni indicate nelle
NTA del POC.

DIRETTIVE E INDIRIZZI IDROGEOLOGICI

Pericolosità idraulica
PGRA PI2
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
6 – Vulnerabilità molto 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
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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: Gli interventi di nuova edificazione sono soggetti all’applicazione di quanto previsto all’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,  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.
Si fa presente inoltre che l’area è soggetta a fenomeni di ristagno di cui all’art. 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 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 b),
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  nuove
costruzioni la valutazione dell’azione sismica dovrà rispettare quanto disposto all’art. 19 comma 5 punto 3 lettera
c) delle NTA.
Vulnerabilità degli acquiferi: disciplinata dall’art.9 delle presenti NTA.

Descrizione
L’area di intervento si colloca in una porzione Sud Orientale del territorio comunale e a Sud di Via Camporcioni.
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

SCHEDA 341 UTOE 5 - Località Pedicino_ Via Camporcioni_Via Biscolla Sud

INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

Tavola
UTOE 

Località
Modalità di
attuazione

Destinazione d’uso

Vincoli
Sovraord

.

Urbaniz.
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

1 Scheda modificata a seguito dei contributi della Regione Toscana Prot. n. 8176 del 04.07.2020
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CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

PCCA 
(D.CC n. 5 del 16.02.2005)

Classe Compatibilità

III Compatibile

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 Progetto Unitario Convenzionato (PUC) con nuove
costruzioni nei limiti di un SE totale di mq 4000,00 indicativamente suddivise come di seguito indicato:
• 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 agli elaborati del POC, ed in particolare:
– la  specifica  normativa  relative  alla  fattibilità  idraulica,  geologica,  sismica,  al  reticolo  idraulico,  alla

vulnerabilità  dell’acquifero  e  le  connesse  misure  di  mitigazione  (art.li  119-120-121  dell'elaborato
“POC_NTA –  Norme  Tecniche  di  Attuazione”  e  art.li  8-9  dell'elaborato  “G.  Norme  Tecniche  per  la
prevenzione dai Rischi Territoriali (Geologici, Idraulici, Sismici)”;

– le specifiche schede di valutazione ambientale di cui all'elaborato “VAS.02  - Valutazione sintetica schede di
trasformazione del territorio”.

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE

L'area in oggetto:
– è ricompresa all’interno della Scheda d’Ambito n°05 “Val di Nievole e Val d’Arno inferiore”
– non è interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico.

Gli interventi di  trasformazione previsti  dovranno rispettare quindi  gli  indirizzi  e le direttive correlate contenuti
all'interno della suddetta Scheda d'Ambito, con riferimento alla Sezione 6, Disciplina d'uso, oltre che gli “obbiettivi
specifici“ relativi ai morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee (III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R).

Scheda d’Ambito 05 - Disciplina d’uso (sottolineato le declinazioni a livello locale)
Obiettivo 1 - Salvaguardare i valori identitari, paesaggistici e storico-testimoniali del vasto  sistema della pianura
alluvionale del Valdarno e della Val di Nievole, riqualificando i sistemi insediativi di pianura e fondovalle e il loro
rapporto con il reticolo idrografico e il territorio agricolo:

1.6 assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali,
colori  ed  altezze,  e  opportunamente  inseriti  nel  contesto  paesaggistico  senza  alterarne  la  qualità  morfologica  e
percettiva: nello specifico le previsioni sono un'estensione naturale dell'edificato esistente, elemento di giunzione tra
il tessuto abitativo ed aree già destinate a servizi. L  a progettazione dei nuovi edifici deve rispettare tipologie edilizie,
materiali, colori in coerenza con il paesaggio urbano al contorno.

Obiettivo 2 Salvaguardare e rafforzare gli elevati valori ecosistemici, idrogeomorfologici, e paesaggistici del Bacino
dell’Arno, del Fiume Pescia e delle aree umide di pianura, con particolare riferimento alla conservazione del Padule
di Fucecchio e delle aree umide “minori” 
Direttive correlate 
2.1 -  tutelare  le  zone umide e  gli  ecosistemi  torrentizi  e  fluviali  attuando interventi  di  riqualificazione e  tutela
ambientale: 
Orientamenti
•  contenere  l’impermeabilizzazione  e  la  produzione  di  deflussi  inquinanti  nelle  aree  di  Alta  pianura  e  Pianura
bonificata:  nello  specifico,  le  aree  pertinenziali  dovranno  essere  prioritariamente  realizzate  con  pavimentazioni
drenanti o semidrenanti, al fine di mantenere un buon grado di permeabilità del suolo.
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• mantenere e ripristinare i sistemi idraulici minori:è necessario che nell'attuazione della previsione delle aree di
trasformazione si proceda ad una progettazione anche del deflusso delle acque secondo le prescrizioni indicate nelle
NTA del POC.

DIRETTIVE E INDIRIZZI IDROGEOLOGICI

Pericolosità idraulica
PGRA PI2
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
6 – Vulnerabilità molto 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.
Si fa presente inoltre che l’area è soggetta a fenomeni di ristagno di cui all’art. 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, 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.
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 b),
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  nuove
costruzioni la valutazione dell’azione sismica dovrà rispettare quanto disposto all’art. 19 comma 5 punto 3 lettera
c) delle NTA.
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Vulnerabilità degli acquiferi: disciplinata dall’art.9 delle presenti NTA.

Descrizione
L’area di intervento si colloca in una porzione Sud Orientale del territorio comunale e a Sud di Via Camporcioni.
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

SCHEDA 2P1 UTOE 4 - Località Vangile_ Via Vangile/Via Vacchereccia/Via Verdi –
SOPPRESSA

1 Scheda soppressa a seguito dell'accoglimento dei contributi della Regione Toscana Prot. n. 8176 del 04.07.2020
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INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO

Tavola UTOE Località
Modalità 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

SCHEDA 1R1 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

Modesta porzione
ubicata sul lato

Nord in 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
mappale

130 

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

PCCA 
(D.CC n. 5 del 16.02.2005)

Classe Compatibilità

III Compatibile

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Prescrizioni normative di dettaglio

Si prevede la rigenerazione dell’intera area, attualmente destinata ad attività produttiva (circa dimensioni SE =
2195,30 mq, Volume = 15.700,00 mc, Altezza massima 9,10 m,  RC = 49,68%), prevedendo una destinazione
residenziale più congrua rispetto al sito di ubicazione. 

1 Scheda modificata a seguito della Conferenza Paesaggistica
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Attualmente il lotto risulta essere quasi completamente costruito con edificio su più piani privo di pregio.

ESISTENTE
Sup Lotto 

[mq]
Volume
[mc]

SC
[mc]

SE
[mq]

H
[m]

N. Piani Rc

Attività
Produttiva

4653,84 15700 2312 2195,28 9,1 1 49,68%

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:

PREVISIONE Sup Lotto 
[mq]

Volume
[mc]

SC
[mc]

SE
[mq]

H
[m]

N. Piani Rc

Residenziale 4653,84 9307,68 930,77 1964,38 10 3 20,00%

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.

Si richiamano le specifiche disposizioni di cui agli elaborati del POC, ed in particolare:
- la specifica normativa relative alla fattibilità idraulica, geologica, sismica, al reticolo idraulico, alla vulnerabilità

dell’acquifero  e  le  connesse  misure  di  mitigazione  (art.li  119-120-121 dell'elaborato “POC_NTA – Norme
Tecniche di Attuazione” e art.li 8-9 dell'elaborato “G. Norme Tecniche per la prevenzione dai Rischi Territoriali
(Geologici, Idraulici, Sismici)”;

- le specifiche schede di valutazione ambientale di cui all'elaborato “VAS.02  - Valutazione sintetica schede di
trasformazione del territorio”.

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE

L'area in oggetto è:
– ricompresa all’interno della Scheda d’Ambito n°05 “Val di Nievole e Val d’Arno inferiore”
– interessata dalla presenza del vincolo paesaggistico ope legis ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera c: "“I

fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative
sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”;”.

Gli  interventi  di trasformazione previsti  dovranno rispettare quindi gli  indirizzi e le direttive correlate contenuti
all'interno  della  suddetta  Scheda  d'Ambito,  con  riferimento  alla  Sezione  6,  Disciplina  d'uso  e  le  prescrizioni
contenute all’interno dell'Elaborato 8B - Disciplina dei beni paesaggistici di cui all’art. 8, oltre che gli “obbiettivi
specifici“  relativi  ai  morfotipi  delle  urbanizzazioni  contemporanee  (III  Invariante  Strutturale  del
P.I.T./P.P.R). 

Scheda d’Ambito 05 - Disciplina d’uso (sottolineato le declinazioni a livello locale)

Obiettivo 1 - Salvaguardare i valori identitari, paesaggistici e storico-testimoniali del vasto  sistema della pianura
alluvionale del Valdarno e della Val di Nievole, riqualificando i sistemi insediativi di pianura e fondovalle e il loro
rapporto con il reticolo idrografico e il territorio agricolo:
1.1.evitare nuovo consumo di suolo e riqualificare il carattere policentrico del sistema insediativo della piana,
ricostruendo relazioni territoriali tra i centri urbani principali e i sistemi agro-ambientali e preservare gli spazi
agricoli residui, potenziandone la multifunzionalità e valorizzandone la prossimità alla città: nello specifico la
trasformazione non comporta nuovo consumo di suolo in quanto trattasi di rigenerazione di un'area satura già
destinata ad attività produttiva con miglior inserimento paesaggistico-ambientale e cambio di destinazion da
produttivo a residenziale.
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1.3 - riqualificare le espansioni periferiche e le conurbazioni lineari cresciute attorno ai centri  urbani favorendo la
dismissione o l’allontanamento delle attività incongrue con i tessuti residenziali nonché la promozione di progetti di
ricostituzione dei varchi e delle relazioni visuali e territoriali con i contesti contermini, laddove totalmente assenti:
nello specifico gli interventi di trasformazione di cui alla presente scheda si configurano come riqualificazione di
un'area  già  destinata  ad  attività  produttiva,  incongrua  con  i  tessuti  urbani  consolidati,  attraverso  un  miglior
inserimento paesaggistico-ambientale   e cambio di destinazion da produttivo a residenziale  . Si perseguono obbiettivi
di riqualificazione anche attraverso la realizzazione di parcheggi pubblici, percorsi pedonali sicuri ed aree a verde.

1.4- evitare ulteriori diffusioni delle aree a carattere produttivo e dei tessuti  misti  in territorio rurale,  definire e
riqualificare i margini urbani e i contenitori produttivi esistenti in disuso: Riqualificazione di un'area già destinata ad
attività produttiva con miglior inserimento paesaggistico-ambientale e destinazione residenziale.

I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative
sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. ( art.142. c.1, lett. c, Codice). Art.8 elaborato
8b del PIT.

Prescrizioni
a - Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli
interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che :

1 - non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro
livelli  di  continuità  ecologica: nello  specifico  l'intervento  deve  prevedere  la  tutela  e  il  recupero  ambientale  e
paesaggistico.

2 - non impediscano l’accessibilità al corso d’acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali.
nello specifico l’area d’intervento è separata dal torrente Borra da Via Vangile e pertanto non ha relazioni dirette con
il corpo idrico stesso e   non pregiudica l'accessibilità al corso d'acqua.

b - Le trasformazioni  sul sistema idrografico, conseguenti  alla realizzazione di  interventi per la mitigazione del
rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili,
sono  ammesse  a  condizione  che  sia  garantito,  compatibilmente  con  le  esigenze  di  funzionalità  idraulica,  il
mantenimento  dei  caratteri  e  dei  valori  paesaggistici,  anche  con  riferimento  a  quelli  riconosciuti  dal  Piano
Paesaggistico. 

c - Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti,
ove consentiti, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:
1 - mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza
fluviale:  nello specifico l’area d’intervento ha relazioni dirette con il corpo idrico stesso.
2 - siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l’integrazione paesaggistica,
il  mantenimento  dei  caratteri  e  dei  valori  paesaggistici,  anche  con  riferimento  a  quelli  riconosciuti  dal  Piano
Paesaggistico:  l'intervento  risulta  migliorativo  dal  punto  di  vista  paesaggistico-ambientale  in  quanto  prevede  il
recupero di un'area produttiva incongruamente realizzata all'interno dell'abitato di Margine Coperta.
3 - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;
4 - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;
5 - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d’acqua, che si aprono lungo le rive e dai
tracciati  accessibili  al  pubblico e non concorrano alla  formazione di  fronti  urbani  continui:  L'intervento non ha
influenza sulle visuali  rispetto al Torrente Borra sul quale è apposto il  vincolo specifico,  in quanto distante dal
torrente stesso che in questo tratto risulta arginato.

d - Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche e di interesse pubblico),
anche finalizzate all’attraversamento del corpo idrico, sono ammesse a condizione che il tracciato dell’infrastruttura
non comprometta i caratteri morfologici, idrodinamici ed ecosistemici del corpo idrico e garantiscano l’integrazione
paesaggistica, il mantenimento dei valori identificati dal Piano Paesaggistico e il minor impatto visivo possibile. 

e - Le nuove aree destinate a parcheggio fuori dalle aree urbanizzate sono ammesse a condizione che gli interventi
non  comportino  aumento  dell’impermeabilizzazione  del  suolo  e  siano  realizzati  con  tecniche  e  materiali
ecocompatibili evitando l’utilizzo di nuove strutture in muratura. 

f - La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle connesse alle attività
turistico-ricreative  e  agricole,  è  ammessa  a  condizione  che  gli  interventi  non  alterino  negativamente  la  qualità
percettiva, dei luoghi,  l'accessibilità e la fruibilità delle rive, e prevedano altresì il  ricorso a tecniche e materiali
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ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate. 

g - Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di: - edifici di carattere permanente ad
eccezione  degli  annessi  rurali;  -  depositi  a  cielo  aperto  di  qualunque  natura  che  non  adottino  soluzioni  atte  a
minimizzare  l’impatto  visivo  o  che  non  siano  riconducibili  ad  attività  di  cantiere;  -  discariche  e  impianti  di
incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 152/06). Sono ammessi
alle condizioni di cui alla precedente lett c) punti 2 , 3, 4 e 5: - gli impianti per la depurazione delle acque reflue; -
impianti  per  la produzione di  energia;  -  gli  interventi  di  rilocalizzazione di  strutture  esistenti  funzionali  al  loro
allontanamento dalle aree di pertinenza fluviale e alla riqualificazione di queste ultime come individuato dagli atti di
pianificazione. 

h - Non è ammesso l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non
indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche. 

METAPROGETTO E FOTO STATO ATTUALE

NTA POC_Allegato 1 - Schede Norma per la trasformazione del Territorio – SCHEDA 1R_Approvazione                                           4/8

234 di 247



FOTO STATO ATTUALE 

1 - Vista da Via Mascagni

2 - Vista da Via Vangile

3 - Vista da Via Vangile
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4 - Vista da Via Vangile

FOTOINSERIMENTI

Vista da Via Vespucci limitrofa a torrente Borra

3 - Stato Attuale 

3 - Stato di Progetto
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DIRETTIVE E INDIRIZZI IDROGEOLOGICI

Pericolosità idraulica
PGRA PI1
53/R   PI2 – 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: F2

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:  Il  lotto,  interessato  da  interventi  di  nuova  costruzione,  nonché  aree  destinate  a
parcheggi/viabilità, è soggetto 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 interessato da fenomeni di alluvionamento
frequenti o poco frequenti.
Per il lotto essendo ricompreso interamente all’intervento delle “aree presidiate da sistemi arginali” si rimanda
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.
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  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/ampliamento 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
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amplificazioni locali (art. 19 comma 5 punto 3 lettera b), 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. Il parametro legato alla volumetria di progetto e relativa classe di indagine (DPGR
36/R) stabiliranno il rispetto delle prescrizioni  di cui all’art.19 comma 5 punto 3 lettera c).
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

SCHEDA 2R1 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

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

PCCA 
(D.CC n. 5 del 16.02.2005)

Classe Compatibilità

III Compatibile

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 destinato ad oggi per
la maggior parte ad attività produttiva (Edificio principale circa dimensioni SE = 1389,37 mq, Volume = 10.976,00
mc, Altezza massima 7,90 m, tettoia circa dimensioni SE= 432,99 mq, Volume = 3334,00) e per una parte ad
abitazione (circa dimensioni SE = 870,00 mq, Volume = 2.596,00 mc, Altezza massima 10,90 m), per un totale di
circa  SE  =  2692,36  mq,  Volume  =  16.906,00  mc,  Altezza  massima  10,90  m,  RC  =  45,39%  (Riferimento

1 Scheda modificata a seguito della Conferenza Paesaggistica.
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concessione edilizia n. 57/97 e parere favorevole Soprintendenza Prot. Ministero n. 6272 del 12.10.1996, Prot.
Ente n. 9369 del 16.10.1996).

ESISTENTE Sup Lotto 
[mq]

Volume
[mc]

SC
[mq]

SE
[mq]

H
[m]

N. Piani Rc

Attività
Produttiva

4540,00

10976,00 1389,37 1389,37 7,90 1

45,39%Residenziale 2596,00 238,17 870,00 10,90 3

Tettoia 3334,00 432,99 432,99 7,70 1

TOTALE 16906,00 2060,52 2692,36

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 degli immobili destinati ad attività produttiva, qualora cessi l'attività medesima e
eventuale  conservazione  del  solo  immobile  ad  oggi  destinato  ad  abitazione  attraverso  una  ricostruzione  con
tipologie  abitative  presenti  nelle  aree  limitrofe,  nei  limiti  dei  parametri  di  seguito  indicati  (i  parametri  sono
comprensivi di eventuali edifici da conservare già destinati ad abitazione):

PREVISIONE Sup Lotto 
[mq]

Volume
[mc]

SC
[mq]

SE
[mq]

H
[m]

N. Piani Rc

Residenziale 4540,00 9080,00 908,00 1552,00 10,00 3 20,00%

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 agli elaborati del POC, ed in particolare:
- la specifica normativa relative alla fattibilità idraulica, geologica, sismica, al reticolo idraulico, alla vulnerabilità

dell’acquifero e  le  connesse misure  di  mitigazione (art.li  119-120-121 dell'elaborato  “POC_NTA – Norme
Tecniche di Attuazione” e art.li 8-9 dell'elaborato “G. Norme Tecniche per la prevenzione dai Rischi Territoriali
(Geologici, Idraulici, Sismici)”;

- le specifiche schede di valutazione ambientale di cui all'elaborato “VAS.02  - Valutazione sintetica schede di
trasformazione del territorio”.

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE

L'area in oggetto è:
– ricompresa all’interno della Scheda d’Ambito n°05 “Val di Nievole e Val d’Arno inferiore”
– interessata dalla presenza del vincolo paesaggistico ope legis ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera c: "“I

fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative
sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”;”.

Gli interventi di  trasformazione previsti  dovranno rispettare quindi  gli  indirizzi  e le direttive correlate contenuti
all'interno  della  suddetta  Scheda  d'Ambito,  con  riferimento  alla  Sezione  6,  Disciplina  d'uso  e  le  prescrizioni
contenute all’interno dell'Elaborato 8B - Disciplina dei beni paesaggistici di cui all’art. 8, oltre che gli “obbiettivi
specifici“  relativi  ai  morfotipi  delle  urbanizzazioni  contemporanee  (III  Invariante  Strutturale  del
P.I.T./P.P.R). 

Scheda d’Ambito 05 - Disciplina d’uso (sottolineato le declinazioni a livello locale)

Obiettivo 1 - Salvaguardare i valori identitari, paesaggistici e storico-testimoniali del vasto  sistema della pianura
alluvionale del Valdarno e della Val di Nievole, riqualificando i sistemi insediativi di pianura e fondovalle e il loro
rapporto con il reticolo idrografico e il territorio agricolo:
1.1.evitare nuovo consumo di suolo e riqualificare il carattere policentrico del sistema insediativo della piana,
ricostruendo relazioni territoriali tra i centri urbani principali e i sistemi agro-ambientali e preservare gli spazi
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agricoli residui, potenziandone la multifunzionalità e valorizzandone la prossimità alla città: nello specifico la
trasformazione non comporta nuovo consumo di suolo in quanto trattasi di rigenerazione di un'area satura già
destinata ad attività produttiva con miglior inserimento paesaggistico-ambientale e cambio di destinazion da
produttivo a residenziale.

1.3 - riqualificare le espansioni periferiche e le conurbazioni lineari cresciute attorno ai centri  urbani favorendo la
dismissione o l’allontanamento delle attività incongrue con i tessuti residenziali nonché la promozione di progetti di
ricostituzione dei varchi e delle relazioni visuali e territoriali con i contesti contermini, laddove totalmente assenti:
nello specifico gli interventi di trasformazione di cui alla presente scheda si configurano come riqualificazione di
un'area  già  destinata  ad  attività  produttiva,  incongrua  con  i  tessuti  urbani  consolidati,  attraverso  un  miglior
inserimento paesaggistico-ambientale   e cambio di destinazion da produttivo a residenziale  . Si perseguono obbiettivi
di riqualificazione anche attraverso la realizzazione di parcheggi pubblici e percorsi pedonali sicuri.

1.4- evitare ulteriori  diffusioni  delle aree a carattere produttivo e dei  tessuti  misti  in territorio rurale, definire e
riqualificare i margini urbani e i contenitori produttivi esistenti in disuso: Riqualificazione di un'area già destinata ad
attività produttiva con miglior inserimento paesaggistico-ambientale e destinazione residenziale.

I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative
sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. ( art.142. c.1, lett. c, Codice). Art.8 elaborato
8b del PIT.

Prescrizioni
a - Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli
interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che :

1 - non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro
livelli  di  continuità  ecologica:  nello  specifico  l'intervento  deve  prevedere  la  tutela  e  il  recupero  ambientale  e
paesaggistico.

2 - non impediscano l’accessibilità al corso d’acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali:
l'intervento specifico dovrà ripristinare l'accessibilità al corso d'acqua limitato dall'insediamento esistente.

b - Le trasformazioni sul  sistema idrografico,  conseguenti alla realizzazione di interventi  per la mitigazione del
rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili,
sono  ammesse  a  condizione  che  sia  garantito,  compatibilmente  con  le  esigenze  di  funzionalità  idraulica,  il
mantenimento  dei  caratteri  e  dei  valori  paesaggistici,  anche  con  riferimento  a  quelli  riconosciuti  dal  Piano
Paesaggistico. 

c - Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti,
ove consentiti, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:
1 - mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza
fluviale:  nello specifico l’area d’intervento ha relazioni dirette con il corpo idrico stesso.
2 - siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l’integrazione paesaggistica,
il  mantenimento  dei  caratteri  e  dei  valori  paesaggistici,  anche  con  riferimento  a  quelli  riconosciuti  dal  Piano
Paesaggistico: l'intervento  risulta  migliorativo  dal  punto  di  vista  paesaggistico-ambientale  in  quanto  prevede  il
recupero di un'area produttiva incongruamente realizzata all'interno dell'abitato di Vangile e a stretta connessione con
il torrente in elenco  .
3 - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;
4 - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;
5 - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d’acqua, che si aprono lungo le rive e dai
tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui: L'attuale insediamento ha
influenza negative sulle visuali rispetto al Torrente Borra sul quale è apposto il vincolo specifico, l'intervento dovrà
prevedere un sostanziale miglioramento dell'inserimento paesaggistico-ambientale.

d - Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche e di interesse pubblico),
anche finalizzate all’attraversamento del corpo idrico, sono ammesse a condizione che il tracciato dell’infrastruttura
non comprometta i caratteri morfologici, idrodinamici ed ecosistemici del corpo idrico e garantiscano l’integrazione
paesaggistica, il mantenimento dei valori identificati dal Piano Paesaggistico e il minor impatto visivo possibile. 

e - Le nuove aree destinate a parcheggio fuori dalle aree urbanizzate sono ammesse a condizione che gli interventi
non  comportino  aumento  dell’impermeabilizzazione  del  suolo  e  siano  realizzati  con  tecniche  e  materiali
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ecocompatibili evitando l’utilizzo di nuove strutture in muratura. 

f - La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle connesse alle attività
turistico-ricreative  e  agricole,  è  ammessa  a  condizione  che  gli  interventi  non alterino  negativamente  la  qualità
percettiva, dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive, e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali
ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate. 

g - Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di: - edifici di carattere permanente ad
eccezione  degli  annessi  rurali;  -  depositi  a  cielo  aperto  di  qualunque  natura  che  non adottino  soluzioni  atte  a
minimizzare  l’impatto  visivo  o  che  non  siano  riconducibili  ad  attività  di  cantiere;  -  discariche  e  impianti  di
incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 152/06). Sono ammessi
alle condizioni di cui alla precedente lett c) punti 2 , 3, 4 e 5: - gli impianti per la depurazione delle acque reflue; -
impianti  per la produzione di  energia;  -  gli  interventi  di  rilocalizzazione di  strutture esistenti  funzionali  al  loro
allontanamento dalle aree di pertinenza fluviale e alla riqualificazione di queste ultime come individuato dagli atti di
pianificazione. 

h - Non è ammesso l’inserimento di manufatti  (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non
indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche. 

METAPROGETTO E FOTO STATO ATTUALE

FOTO STATO ATTUALE 

1 - Vista da Via Colligiana
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2 - Vista su Via Vangile

3 - Vista da Via Catalani

4 - Vista da Via Vacchereccia
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FOTOINSERIMENTI

1 - Stato attuale

1 - Stato di progetto

Sezione Ambientale
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DIRETTIVE E INDIRIZZI IDROGEOLOGICI
Pericolosità idraulica
PGRA P1
53/R PI2 – 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/INTERVENTI 
DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA: F2

Fattibilità geologica
NUOVA COSTRUZIONE/INTERVENTI 
DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA: F2

Fattibilità sismica
NUOVA COSTRUZIONE/INTERVENTI 
DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA: 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: Agli interventi di nuove edificazione / interventi di ristrutturazione edilizia viene attribuita
una Fattibilità F2 e per la loro attuazione si dovranno rispettare i disposti di cui dall’art.18 comma 12 delle NTA.
All’intero  lotto  si  applicano  i  disposti  di  cui  all’art.  8  delle  NTA  (prescrizioni  per  la  riduzione
dell’impermeabilizzazione).
Fattibilità geologica: Agli interventi di nuove edificazione / interventi di ristrutturazione edilizia 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/ampliamento 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 b), 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. Il parametro legato alla volumetria di progetto e relativa classe di indagine (DPGR
36/R) stabiliranno il rispetto delle prescrizioni  di cui all’art.19 comma 5 punto 3 lettera c).
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

SCHEDA 3R UTOE 2 - Località Vangile_Area da rigenerare 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. Verdi

P.U.C.

Rigenerazione

a.residenziale

Assenti Esistenti
Foglio 13 mappale
372, porzione 112-

638-545-546

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

PCCA 
(D.CC n. 5 del 16.02.2005)

Classe Compatibilità

III Compatibile

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

NTA POC_Allegato 1 - Schede Norma per la trasformazione del Territorio – SCHEDA 3R_Approvazione                                          1/2

246 di 247



dell’atto autorizzativo. Si richiamano le specifiche disposizioni di cui agli elaborati del POC, ed in particolare:
- la specifica normativa relative alla fattibilità idraulica, geologica, sismica, al reticolo idraulico, alla vulnerabilità

dell’acquifero e  le  connesse misure  di  mitigazione (art.li  119-120-121 dell'elaborato  “POC_NTA – Norme
Tecniche di Attuazione” e art.li 8-9 dell'elaborato “G. Norme Tecniche per la prevenzione dai Rischi Territoriali
(Geologici, Idraulici, Sismici)”;

- le specifiche schede di valutazione ambientale di cui all'elaborato “VAS.02  - Valutazione sintetica schede di
trasformazione del territorio”.

DIRETTIVE E INDIRIZZI IDROGEOLOGICI

Pericolosità idraulica
PGRA P1 (in parte)
53/R PI1 – bassa / PI2 –  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 comma 4 delle NTA. 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/ampliamento 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 b), 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. Il parametro legato alla volumetria di progetto e relativa
classe di indagine (DPGR 36/R) stabiliranno il rispetto delle prescrizioni  di cui all’art.19 comma 5 punto 3 lettera c).
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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