
COMUNE DI PIETRASANTA 
 
 

PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA 

PER AREA SOGGETTA A RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA 

SUDDIVISIONE “b” Tav 5.1 P 

 

Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Recupero  
 
 

 

Premessa 

      L’area oggetto d’intervento comprende gli immobili ricadenti nella suddivisione interna indicata 

nella tav. 5.1 P del R.U. con la lettera “b”  dell’area di ristrutturazione urbanistica compresa fra Via 

Oberdan e piazza Crispi. 

 

 

 



L’area è urbanisticamente così individuata . Nel piano Strutturale ricade nell’ U.T.O.E. n°4 “ La 

città di Pietrasanta”. Nel R.U. ricade in   Zona territoriale omogenea A soggetta a Ristrutturazione 

Urbanistica di superficie utile lorda inferiore a 500 mq 

 

Art. 1 Area d’intervento 

L’area oggetto del Piano di Recupero coincide con quanto indicato nella tav. 5.1 P del R.U. con la 

lettera “b”  ed ha una superficie territoriale di  circa Mq. 690 

 

 

 

 

Art. 2 Inquadramento geologico 

L’area in oggetto è ubicata, come si può dedurre dalla carta geomorfologica allegata al 

piano strutturale, in una fascia di collegamento tra le colline e la pianura alluvionale. Detta 

fascia è costituita principalmente dai depositi di conoidi formati dai numerosi canali 

presenti a monte della città. In particolare il conoide dove risiede l’area in oggetto è quello 

formato dal canale Frana (Via Giardinaccio) che si trova monte dell’ex Ospedale. 

 



 

Estratto carta Geomorfologia 

I terreni sono formati da detriti eterogenei a matrice argillo-sabbiosa con la presenza sia di 

ghiaie e ghiaietti, nelle parti più centrali dei conoidi che da materiali a granulometria fine 

nelle aree comprese tra gli sbocchi dei canali e la linea di costa. L’area in oggetto 

trovandosi in una zona intermedia del conoide ha caratteristiche eterogenee. 

Fanno parte integrante delle presenti NTA le seguenti carte geologiche e di pericolosità 

sviluppate per l’area oltre specifica relazione tecnica-geologica che si riportano in apposito 

fascicolo. 

Tavola 1G carta dei dati di base 

Tavola 2G carta geologica geomorfologica 

Tavola 3G carta idrogeologica  

Tavola 4G carta litotecnica 

Tavola 5G carta dei vincoli sovra-comunali (di carattere geologico) 

Tavola 6G carta delle MOPS 

Tavola 7G carta della pericolosità geomorfologica 

Tavola 8G carta della pericolosità idraulica 

Tavola 9G carta della pericolosità sismica  

Tavola 10G carta delle problematiche idrogeologiche  

Tavola 11G carta della fattibilità geomorfologica 

Tavola 12G carta della fattibilità idraulica 

Tavola 13G carta della fattibilità sismica 



 

Art. 3 Obiettivi qualitativi 

Obiettivi generali dell’intervento:  

- recuperare alla città uno spazio degradato e abbandonato conservando le caratteristiche formali; 

- rivitalizzare l’area tramite il rilancio residenziale e delle attività economiche con la presenza 

umana mediante destinazioni abitative -  commerciali – espositive; 

- mantenere materiali e tecnologie proprie della tradizione costruttiva locale coerente con la 

tipologia di appartenenza con l’obiettivo di una loro storicizzazione  

 

Art. 4 Dimensionamento di progetto 

 

Parametri urbanistici Stato attuale Stato progetto 

a) superficie territoriale ( St ) 690 mq invariata 

b) superfici opere pubbliche interessate ----------- ----------- 

c) Superficie fondiaria a-b 690 mq invariata 

d) Superficie Utile Lorda (SUL) 226,2 mq Pari all’esistente. E’ consentito 
l’incremento fino al 10% qualora 

siano rispettati i criteri di cui 
all’art. 12, c.2b delle NTA del 

R.U. 
f) Volume lordo (Vl) 1010 mc Pari all’esistente. E’ consentito 

l’incremento fino al 10% qualora 
siano rispettati i criteri di cui 
all’art. 12, c.2b delle NTA del 
R.U. 

 

 

Art. 5 Elementi prescrittivi ( invarianti di proget to) 

a) La superficie coperta non potrà aumentare, salvo quanto previsto da deroghe finalizzate 

al risparmio energetico (DLgs 192/05 e D.L. 115/08 ) o agli incentivi per l’edilizia 

sostenibile previsti dal R.U. ( art. 12 lett. 2 b delle NTA); 

b) Il volume lordo non potrà aumentare, salvo quanto previsto da deroghe finalizzate al 

risparmio energetico o agli incentivi per l’edilizia sostenibile previsti dal R.U. ( art. 12 

lett. 2 b delle NTA); 

c) per garantire un’ampia fruibilità delle unità immobiliare residenziali esse dovranno avere 

la superficie minima di 45 mq ( SUN) anche coinvolgendo unità limitrofe fuori dalla zona 

di ristrutturazione urbanistica; 



d) per migliorare la qualità ambientale il confine lato nord-ovest, materializzato sul posto 

da recinzioni eterogenee, dovrà essere riqualificato tramite la valorizzazione delle parti a 

sasso, la formazione di intonaci a calce, inserti di verde o formazione di quinte di 

rivestimento; 

e) per valorizzare e mantenere la memoria storica la parte del bastione presente lato sud-est 

dovrà essere valorizzato e mantenuto ben visibile tramite illuminazione dal basso e senza 

l’inserimento di elementi ( verde a ridosso, arredi esterni ecc) che ne possano occultarne la 

vista; 

f) al fine di creare una possibile continuità fra Piazza Crispi e via Oberdan (fra il centro 

storico e le aree limitrofe quali l’area Lotti, il mercato coperto ecc) si potranno prevedere 

delle percorrenze che benché di carattere privato e interessanti altre aree, possano essere 

fruibili, anche se solo in alcune ore del giorno, in funzione delle destinazioni che vi si 

insedieranno.  

Per l’attuazione dell’intervento restano in ogni caso prescrittivi  gli obiettivi di cui al comma 5 

dellart. 32 delle NTA – R.U. - 

 

Art. 6 Parametri edilizi  di progetto 

 

a) Superficie Utile lorda Sul Pari all’esistente. E’ consentito 

l’incremento fino al 10% qualora siano 

rispettati i criteri di cui all’art. 12, c.2b 

delle NTA del R.U. 

c) Altezza max  H 5 m 

d) Numero massimo piani fuori terra N 2 

e) Distanza dai fili stradali e spazi pubblici Ds Non inferiore a quelle esistenti 

salvo deroghe di legge 

f) Distanza minima fra fabbricati Df Non inferiore a quelle esistenti 

salvo deroghe di legge 

 

Art. 7 Destinazioni d’uso ammesse 

- Residenziale; 

- commerciale limitatamente ad esercizi di vicinato e somministrazione alimenti e 

bevande; 

- artigianali di servizio; 

- espositive; 



 

Art. 8 Modalità attuative 

L’intervento si attua tramite intervento edilizio diretto previa preventiva approvazione di Piano 

Attuativo Convenzionato ai sensi dell’art.107 della L.R. 65/2014. 

Gli interventi edilizi dovranno essere conformi alle indicazioni funzionali e planimetriche 

contenute nelle tavole del  piano Piano di Recupero approvato ed alle prescrizioni dimensionali 

contenute nelle tabelle di cui all’art. 6. 

In attuazione a quanto previsto dal Piano di Recupero approvato gli interventi edilizi ammessi 

saranno quelli di: 

- manutenzione ordinaria e straordinaria; 

- restauro e risanamento conservativo; 

- ristrutturazione edilizia con aumento di SUL limitatamente a interventi realizzati in 

ecosostenibilità secondo quanto definito dall’ all’art. 12 lett. 2 b delle NTA del R.U. 

Per il calcolo del bonus raggiungibile farà fede la SUL dell’intera area oggetto del 

Piano di Recupero 

- sostituzione edilizia con contestuale aumento di SUL limitatamente a interventi  

      realizzati in ecosostenibilità secondo quanto definito dall’ all’art. 12 lett. 2 b delle  

      NTA del R.U. Per il calcolo del bonus raggiungibile farà fede la SUL dell’intera area  

      oggetto del Piano di Recupero 

 

 

Nelle more di attuazione del Piano Attuativo ( P.A.) non è ammessa alcuna trasformazione ad 

eccezione di quelle rientranti nella definizione di manutenzione ordinaria, manutenzione 

straordinaria e ristrutturazione edilizia senza mutamento di destinazione d’uso, frazionamento e 

incremento volumetrico. 

Il Piano Attuativo comprende unità immobiliari che ricadono in parte anche in aree esterne a 

quella di ristrutturazione urbanistica. Pertanto in sede di presentazione di titolo edilizio gli 

interventi su tali unità immobiliari potranno essere presentati unitariamente per entrambe le 

porzioni, nel rispetto, per ciascuna di esse, sia del Piano Attuativo ( per la porzione in aree di 

ristrutturazione urbanistica) che del R.U. in funzione della classificazione prevista nella tav. 5.1 

P per l’edifico. ( porzioni in aree esterne alla ristrutturazione urbanistica). 

All’interno dell’area potranno essere realizzati manufatti, arredi e quant’altro non sia 

computabile ai fini del vigente R.U. in termini di superficie e volume ( pergolati, gazebo, locali 



tecnici, cisterne, vasche, piscine, fioriere, fontane, ecc) secondo le definizioni e specifiche dei 

vigenti regolamenti comunali. 

 

Art. 9 Superficie minima di intervento 

La superficie minima di intervento coinciderà con la superficie  della suddivisione “b” – Tav. 

5.1P del R.I.)- 

 

Art. 10 Individuazione catastale e particellare 

 

 

 

Particelle ricadenti nell’area di Ristrutt. Urbanistica “b” 

Foglio Mappale Sub Cat. Piano Proprietà  

16 88 1 C/3 T Schilling Ludwig B.M. Corte int. 

16 89 3 C/3 T Schilling Ludwig B.M. Fabbricato 

16 267 1 C/3 T Schilling Ludwig B.M. Fabbricato –porzione  

La terrazza di primo piano soprastante il mappale 267 è rappresentata catastalmente con 

l’appartamento da cui vi si accede, individuato al mappele 262 così come sotto riportato 



16 262 2 A/2 1 Petrucci Andrea Terrazza soprastante il 

mapp 267 – porzione - 

 

 

 
 

Pietrasanta, 25/04/2015 
In fede 

 
Dott. Ing. Sergio Boschi 
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