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1-PREMESSE 

 

Il Comune di Pietrasanta è dotato di Piano Strutturale (PS), adottato con DCC n. 46 del 

24/09/2004, approvato con DCC n. 34 del 10/07/2008 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Re-

gione Toscana (BURT) il 1/10/2008. 

Il Comune è dotato di Regolamento Urbanistico (RU), adottato con DCC n. 8 del 21/02/2013, ap-

provato con DCC n° 31 del 14/07/2014 e pubblicato sul BURT n° 33 del 20/08/2014. 

Sia il Piano Strutturale che il Regolamento Urbanistico sono stati oggetto di alcune varianti, che 

ne hanno modificato e integrato alcune scelte iniziali.  

L’Amministrazione Comunale ha deciso di intraprendere con DCC n. 40 del 08/08/2019 la reda-

zione di un nuovo Piano Strutturale e di procedere contestualmente alla redazione del Piano 

Operativo (PO) ai sensi della nuova L.R. 65/2014 e in conformità con il Piano di Indirizzo Territo-

riale con valenza di Piano paesaggistico (PIT-PPR), approvato dalla Regione Toscana con DCR 

n.37 del 27.03.2015. dell'art.21 della Disciplina del PIT/PPR ai fini della  

Con la stessa deliberazione è stato dato avvio del procedimento ai sensi dell’art. 17 della L.R. 

65/2014 e ai sensi conformazione del PS e del PO al PIT con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-

PPR) e contestualente è stato dato l’avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strate-

gica (VAS) e di Valutazione di Incidenza (VincA) ai sensi dell’art. 23 della L.R. 10/2010. 

Il nuovo Piano Operativo sostituisce il vigente Regolamento Urbanistico così come il nuovo Piano 

Strutturale sostituisce il PS vigente.  

Nell'ambito della redazione sia del PS che del PO si è reso necessario effettuare la Conferenza di 

Co-Pianificazione, ai sensi dell'art.25 della L.R. n°65/2014, che si è svolta in data 25/06/2020 

per alcune aree che sono esterne al perimetro del Territorio Urbanizzato, individuato ai sensi 

dell'art. 4 della medesima legge regionale, e nello specifico: 

A1 – Adeguamento di Via Pisanica attraverso la realizzazione di bypass all’esterno delterritorio 

urbanizzato: previsione di PS e di PO. 

A2 – Prolungamento Asse Intermedio di Scorrimento della Versilia: Previsione di PS e di PO  

B1 – Potenziamento dell’area produttiva in località “Portone” e relativa viabilita’: previsione di 

PS e di PO               

B2 – Riattivazione cava Ceragiola: previsione di PS e di PO. 

C1 – Impianti sportivi su via Unità d’Italia: previsione di PS. 
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D1 – Attrezzature ricettive, sportive e per servizi della “Porta Nord della Versiliana”: previsione 

di PS e di PO    

D2 –Nuova struttura turistico ricettiva presso il Campo di Golf “Versilia” e adeguamento viabi-

lita’: previsione di PS e di PO. 

D3 – Nuove attrezzature turistico-ricettive in territorio rurale di pianura: previsione di PS. 

La Conferenza che si è tenuta in data 25/06/2020 ha esaminato le proposte avanzate dall’Ammi-

nistrazione Comunale esprimendo parere favorevole, in alcuni casi con condizioni.  

Le 6 previsioni riguardanti anche il PO sono state recepite nell’apparato grafico e normativo del 

presente strumento urbanistico.  
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2 - IL PIANO OPERATIVO: RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI 

 

Il Piano Operativo, è redatto ai sensi dell’art. 95 della L.R. n°65/2014; esso disciplina l’attività 

urbanistica ed edilizia per l’intero territorio comunale e si compone di una parte: 

a) che ha valore a tempo indeterminato e riguarda la gestione degli insediamenti esistenti; 

b) di una parte che ha valore temporale di cinque anni e disciplina le trasformazioni degli 

assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio soggetti a piani attuativi con-

venzionati  e  progetti unitari convenzionati, piani di recupero e o di rigenerazione ur-

bana. 

Il Piano Operativo è redatto nel rispetto dello Statuto del Territorio e delle Strategie di Sviluppo 

sostenibile definiti dal Piano Strutturale in conformità con il Piano di Indirizzo Territoriale della 

Regione Toscana con valenza di Piano Paesaggistico Regionale approvato con D.C.R. n.37 del 

15.03.2015. 

Il Piano Operativo definisce ad una scala di maggior dettaglio le scelte strategiche individuate 

dal PS e ne verifica la conformità con lo strumento regionale di cui sopra, cosi come descritto al 

capitolo 6 del presente documento.  
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3 – GLI ELABORATI DEL PIANO OPERATIVO 

 

Il Piano Operativo è costituito da una parte documentale (DT) e da una parte grafica di Quadro 

Conoscitivo (QC) e di Quadro Progettuale (QP). 

La parte documentale ricomprende la presente Relazione illustrativa (DT01) del PO contenente 

anche la Valutazione di conformità al PIT/PPR regionale ai fini della Conformazione Paesaggi-

stica ai sensi dell’art. 21 della Disciplina del PIT/PPR. 

La parte normativa (DT02) è articolata in: 

DT02a- Esso contiene tutte le disposizioni statutarie declinate alla scala del PO desunte dallo 

Statuto del Territorio definito dal PS in conformità al PIT/PPR 

DT02b- Esso contiene tutte le disposizioni urbanistiche per gli interventi edilizi e urbanistici sia 

nel territorio rurale che nel territorio urbanizzato. 

DT02c- Esso contiene tutte le disposizioni sulla fattibilità geologica, sismica e idraulica delle tra-

sformazioni. 

DT02d-Costituisce la relazione propedeutica alla disciplina di cui al DT02c. 

DT03a-Contiene le schede-norma relative ai singoli interventi di trasformazione convenzionata 

(Piani Attuativi Convenzionati, Progetti Unitari Convenzionati, Piani di Recupero, Piani di Rige-

nerazione Urbana nelle UTOE1 (Collina) e 3 (Strettoia) contenenti tutte le disposizioni urbanisti-

che , statutarie e ambientali con riferimento ai documenti DT02 di cui sopra.  

DT03b-Contiene le schede-norma relative ai singoli interventi di trasformazione convenzionata 

(Piani Attuativi Convenzionati, Progetti Unitari Convenzionati, Piani di Recupero, Piani di Rige-

nerazione Urbana) nella UTOE 2(Pianura) contenenti tutte le disposizioni urbanistiche, statutarie 

e ambientali con riferimento ai documenti DT02 di cui sopra. 

DT04- Contiene la schedatura di tutto il patrimonio edilizio di valore architettonico, tipologico e 

testimoniale con l’attribuzione delle classi di valore e le relative categorie d’intervento con rife-

rimento alla Disciplina urbanistica DT02b. 

DT05- Contiene l’individuazione delle aree le aree soggette a vincolo di esproprio diretto per 

pubblica utilità e le aree destinate ad opere pubbliche interne alle aree di trasformazione di cui 

alle schede norma DT03a e DT03b soggette a vincolo indiretto in quanto oggetto di compensa-

zione urbanistica. 

La parte cartografica si distingue in una parte conoscitiva (QC) , che approfondisce  ad una scala 

di maggior dettaglio  alcune tematiche del Quadro Conoscitivo contenuto nel Piano Strutturale 

necessarie ai fini della definizione del Quadro Progettuale (QP)  che contiene la pianificazione 

urbanistica del Territorio Urbanizzato e del Territorio Rurale . In particolare le tavole del Quadro 

Conoscitivo riportano ad una scala di maggior dettaglio le aree su cui insiste l’articolazione dello 
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Statuto del Territorio di cui al Documento DT02a, le aree soggette a vincoli paesaggistici e am-

bientali, le aree soggette a vincoli infrastrutturali, tecnologici e urbanistici e le aree interessate 

da fenomeni geologici, sismici e idraulici. 

Il  Quadro Progettuale è articolato in una parte contenente le strategie pianificatorie per il Ter-

ritorio Rurale , sia per le parti agricole e per le parti di valore ambientale, che per gli insedia-

menti  aggregati e sparsi presenti  che non fanno parte del territorio urbanizzato ; in una parte 

contenente le strategie pianificatorie per il Territorio Urbanizzato costituito da tutti gli  insedia-

menti di collina e di pianura;  l’individuazione di un  Sistema di mobilità lenta su tutto il territo-

rio sia  esistente che di progetto compreso gli obbiettivi per l’accessibilità urbana ai servizi pub-

blici ; le aree soggette a esproprio diretto e indiretto per pubblica utilità.  

Il PO è costituito dai seguenti elaborati:  

DOCUMENTI  

DT.01          Relazione Illustrativa e Documento di conformazione al PIT/PPR 

DT.02a         Disposizioni Statutarie (Statuto del territorio PS) 

DT.02b         Disciplina urbanistica  

DT.02c        Disciplina relativa agli aspetti geologici, sismici e idraulici 

DT.02d        Relazione sulle fattibilità geologiche, sismiche e idrauliche 

DT.03a         Schede Norma per interventi di trasformazione nelle UTOE1 e 3 

DT.03b         Schede Norma per interventi di trasformazione nella UTOE 2      

DT.04          Atlante del patrimonio edilizio di valore storico, architettonico, tipologico 

DT.05          Elenco delle proprietà delle aree di cui alle Tavv. QP04.  

 

TAVOLE:   

QUADRO CONOSCITIVO (Q.C.): 

Q.C.01        Statuto del territorio: Invariante Strutturale I                               scala 1:  10000 

Q.C.02        Statuto del territorio: Invariante Strutturale II                              scala 1:  10000 

Q.C.03a      Statuto del territorio: Invariante Strutturale III  

                  Collina: perimetro del territorio urbanizzato e  

           morfotipi insediativi urbani                            scala 1:   5000 

Q.C.03b      Statuto del territorio: Invariante Strutturale III-  

                  Pianura : perimetro del territorio urbanizzato e 

                  morfotipi insediativi urbani                                                          scala 1:   5000 

Q.C.03c      Statuto del territorio: Invariante Strutturale III- 

                  Strettoia : perimetro del territorio urbanizzato e  

                  morfotipi insediativi urbani                                                          scala 1:   5000 

Q.C.04a      Statuto del territorio: Invariante Strutturale IV – 
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                  Collina: 

        morfotipi  rurali e morfotipi insediativi extraurbani                      scala 1:   5000 

Q.C.04b      Statuto del territorio: Invariante Strutturale IV-Pianura   

        morfotipi  rurali e morfotipi insediativi extraurbani                      scala 1:   5000 

Q.C.04c      Statuto del territorio: Invariante Strutturale I-Strettoia  

        morfotipi  rurali e morfotipi insediativi extraurbani                      scala 1:   5000                                                                  

Q.C.05a      Vincoli di natura paesaggistica ed ambientale –Collina                  scala 1:   5000 

Q.C.05b      Vincoli di natura paesaggistica ed ambientale -Pianura                 scala 1:   5000 

Q.C.05c      Vincoli di natura paesaggistica ed ambientale -Strettoia               scala 1:   5000 

Q.C.06a      Vincoli di natura infrastrutturale, tecnologica  

                  e urbanistica  Collina                                                                  scala 1:   5000 

Q.C.06b      Vincoli di natura infrastrutturale, tecnologica  

         e urbanistica –Pianura                                                                scala 1:   5000 

Q.C.06c       Vincoli di natura infrastrutturale, tecnologica  

         e urbanistica -Strettoia                                                              scala 1:   5000 

Q.C.07a       Carta delle aree ed elementi esposti ai fenomeni geologici         scala 1:  10000 

Q.C.07b       Carta delle aree ed elementi esposti ai fenomeni sismici            scala 1:  10000 

Q.C.07c       Carta delle aree ed elementi esposti ai fenomeni idraulici          scala 1:  10000 

Q.P.01c       Strategie per il territorio rurale                                                 scala 1:   5000 

QUADRO PROGETTUALE (Q.P.): 

Q.P.01a       Strategie per il territorio rurale                                         scala 1:   5000 

Q.P.01b       Strategie per il territorio rurale                                                 scala 1:   5000 

Q.P.02a       Strategie per il territorio urbanizzato                                        scala 1:   2000 

Q.P.02b       Strategie per il territorio urbanizzato                                        scala 1:   2000 

Q.P.02c       Strategie per il territorio urbanizzato                                        scala 1:   2000 

Q.P.02d       Strategie per il territorio urbanizzato                                        scala 1:   2000 

Q.P.02e       Strategie per il territorio urbanizzato                                        scala 1:   2000 

Q.P.02f        Strategie per il territorio urbanizzato                                       scala 1:   2000 

Q.P.02g       Strategie per il territorio urbanizzato                                        scala 1:   2000 

Q.P.02h       Strategie per il territorio urbanizzato                                        scala 1:   2000 

Q.P.02i        Strategie per il territorio urbanizzato                                        scala 1:   2000 

Q.P.03a       Il sistema della mobilità lenta e della accessibilità urbana         scala 1:   5000 

Q.P.03b       Il sistema della mobilità lenta e della accessibilità urbana         scala 1:   5000 

Q.P.03c       Il sistema della mobilità lenta e della accessibilità urbana         scala 1:   5000 

Q.P.04a       Aree soggette a esproprio per pubblica utilità                           scala 1:   5000 

Q.P.04b       Aree soggette a esproprio per pubblica utilità                           scala 1:   5000 
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Q.P.04c       Aree soggette a esproprio per pubblica utilità                           scala 1:   5000 

4 - IL PIANO OPERATIVO: OBBIETTIVI E FINALITA' 

 

Gli obiettivi che il nuovo Piano Operativo persegue traggono origine dalle analisi e dal quadro 

delle conoscenze delineato dal PS e dal confronto fra gli indirizzi programmatici dell'Amministra-

zione Comunale ed i contenuti dello Statuto del Territorio definito in conformità con il PIT/PPR. 

Essi si collocano nell’ambito delle Strategie dello Sviluppo sostenibile del territorio comunale, 

nel rispetto delle risorse, delle identità e delle vocazioni che lo caratterizzano e con la finalità 

di elevare la qualità della vita della comunità, di migliorare la qualità degli insediamenti urbani 

e di garantire un’adeguata e diffusa qualità dell’ambiente: 

1. la tutela dell'integrità fisica del territorio e l'equilibrio dei sistemi idrogeomorfologici 

 1.1- la prevenzione dei rischi geologico, idraulico e sismico:  

il PO recepisce    le indagini geologiche, sismiche  e idrauliche  redatte dai tecnici incari-

cati  e approvate dagli enti competenti impostando la pianificazione urbanistica in modo 

da prevenire o mitigare  i  rischi geologico, idraulico e sismico .Tali studi e indagini e di-

sposizioni sono esplicitati negli elaborati conoscitivi e normativi: 

 Tavole di Quadro conoscitivo QC7a,b,c;  

 Disposizioni normative generali DT02c-d; 

 Tavole di Progetto urbanistico QP2a/i. 

 Schede Norma DT03a-b-per la fattibilità degli i interventi di trasformazione e re-

cupero   

1.2. la salvaguardia delle risorse idriche superficiali e sotterranee e marine:  

il PO introduce  nell’apparato normativo misure tese alla salvaguardia delle risorse idri-

che superficiali e sotterranee e marine .Tali disposizioni sono esplicitate negli elaborati 

normativi : 

 Disposizioni normative generali DT02a-b-c-d;  

 Schede Norma DT03a-b relative agli interventi di trasformazione o di recupero.  

1.3. il contenimento dell'erosione, dell’impermeabilizzazione e del consumo di 

suolo:  

il PO introduce    nell’apparato grafico e normativo misure tese al contenimento del con-

sumo di suolo e dell’impermeabilizzazione dello stesso. Per quanto concerne la riduzione 

del consumo di suolo a fini insediativi la pianificazione urbanistica opera all’interno del 



12 
 

perimetro del territorio urbanizzato attraverso interventi di trasformazione convenzio-

nata e di recupero e di rigenerazione urbana cercando di progettare i margini e i vuoti 

urbani al fine di migliorare la qualità urbana implementando le opere pubbliche di cui vi 

è carenza. 

Tali azioni e disposizioni sono esplicitate negli elaborati grafici e normativi:  

 Tavole di progetto QP02 a,b,c,d,e,f,g,h,i;  

 Disposizioni normative generali DT02a,c,d ; 

 Schede Norma DT03 a,DT03b  relative agli interventi di trasformazione e di recu-

pero    

1.4.la protezione degli elementi geomorfologici che connotano il paesaggio: 

Il PO introduce nell’apparato grafico e normativo la protezione e valorizzazione degli ele-

menti geomorfologici che connotano il paesaggio attraverso la identificazione cartogra-

fica degli elementi geologici di rilievo paesaggistico e la tutela degli stessi attraverso la 

pianificazione e le disposizioni normative. Tali azioni e disposizioni sono esplicitate negli 

elaborati grafici e normativi: 

 Tavole di Quadro Conoscitivo QC01,QC05,QC07; 

 Tavole di Progetto QP01; 

 Disposizioni Statutarie (Statuto del territorio) DT02a. 

 1.5.la tutela del sistema costiero:  

Il PO introduce nell’apparato grafico e normativo la tutela del sistema costiero attraverso 

la pianificazione urbanistica dell’insediamento di Marina di Piatrasanta e la definizione di 

una scheda norma specifica propedeutica per la redazione del nuovo Piano di Utilizza-

zione degli Arenili per quanto concerne lo specifico della costa.  

Tali azioni e disposizioni sono esplicitate negli elaborati grafici e   normativi : 

 Tavole di Progetto QP02d-e-f;  

 DT02a-b-c-d; 

 Schede Norma DT03 b relative agli interventi di trasformazione e di recupero  

nell’ insediamento  di Marina ed in particolare la  TU_t43 per quanto concerne il 

Piano di Utilizzazione degli Arenili. 

2. la salvaguardia dei valori paesaggistici ambientali ed ecologici del territorio 

2.1.-il miglioramento della qualità ecosistemica del territorio ed in particolare della 

funzionalità e resilienza della rete ecologica: 
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Il Piano Operativo introduce nell’apparato normativo la tutela degli ecosistemi presenti 

sul territorio e prevede di migliorare le reti ecologiche che presentano criticità e imple-

menta nuove connessioni ecologiche nel territorio urbanizzato e nel territorio rurale nelle 

aree oggetto di interventi di trasformazione e di recupero convenzionati  (vedasi schemi 

metaprogettuali contenuti nelle  schede norma). Tali azioni e disposizioni sono  esplici-

tate negli elaborati grafici e normativi:  

• Tavole di Quadro Conoscitivo QC02,QC05;  

• Tavole di Quadro Progettuale QP01 ; 

• Disposizioni normative generali DT02a-b; 

• Schede Norma DT03a-b. 

2.2.-la tutela degli ecosistemi naturali, in particolare degli ecosistemi umidi, delle 

aree forestali e boscate, degli ambienti fluviali, degli ambiti costieri; 

Il Piano Operativo introduce nell’apparato normativo la tutela degli ecosistemi naturali 

,in particolare il Lago di Porta, delle aree boscate ,presenti in collina e in alcune parti 

della pianura, degli ecosistemi fluviali, in particolare il Fiume Versilia,  il Torrente Bacca-

toio, il Fosso Fiumetto,il Fosso Tonfano ,il Fosso della Quadrellara, il Fosso Motrone, e gli 

altri presenti sul territorio e gli ambiti costieri . Per quanto concerne il Fiume Versilia e il 

Torrente Baccatoio, il PO coglie l’occasione di alcuni interventi di trasformazione e di re-

cupero ambientale per dare l’avvio alla costruzione dei parchi fluviali previsti dal PS 

.Inoltre il territorio rurale, oltre alle  aree a prevalente funzione agricola, ricomprende 

anche   macroaree a prevalente carattere ambientale  E5,E6,E7,E8 ( Aree boscate, Lago 

di Porta, Versiliana, Motrone ,) per le quali vengono definite direttive e prescrizioni.  Tali 

azioni e disposizioni sono esplicitate negli elaborati grafici e normativi: 

• Tavole di Quadro Conoscitivo QC02,QC05;  

• Tavole di Quadro Progettuale QP01,QP02; 

• Disposizioni normative generali DT02a-b; 

• Schede Norma DT03a-b. 

2.3-la qualificazione dei rapporti fra il sistema insediativo ed il paesaggio naturale 

e coltivato delle aree collinari; 

Il Piano Operativo nella pianificazione degli insediamenti collinari cerca di salvaguardare 

l’attuale conformazione degli insediamenti evitando inutile consumo di suolo salvo in 

prossimità degli stessi insediamenti in molti casi per realizzare opere pubbliche di cui vi è 

carenza attraverso interventi di compensazione e perequazione urbanistica. La tutela del 
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rapporto fra insediamenti collinari e paesaggio collinare è garantito attraverso l’indivi-

duazione di macroaree a prevalente funzione agricola ( E1,E2,E3) caratterizzate ciascuna 

da particolari caratteristiche paesaggistiche e colturali per le quali vengono definite di-

rettive e prescrizioni ai fini della tutela e salvaguardia attiva del paesaggio e del rapporto 

fra insediamenti e territorio aperto. Tali azioni e disposizioni sono esplicitate negli elabo-

rati grafici e normativi: 

• Tavole di Quadro Conoscitivo QC04; 

• Tavole di Quadro Progettuale QP01,QP02i; 

• Disposizioni normative generali DT02a-b; 

• Schede Norma DT03a-b. 

2.4-il miglioramento dell’inserimento delle infrastrutture viarie, delle piattaforme 

produttive e commerciali, degli insediamenti turistico ricettivi nei contesti ambien-

tali e paesaggistici; 

Il Piano Operativo nelle previsioni pianificatorie sia infrastrutturali ( Via Pisanica, Asse In-

termedio, previsioni in zona produttiva de Il  Portone, intervento turistico ricettivo Porta 

Versiliana, Golf, interventi turistico ricettivi previsti a Marina e in altre parti nel territorio 

urbanizzato e rurale,e interventi infrastrutturali connessi a interventi di trasformazione o 

di recupero  nel territorio urbanizzato, prevede importanti interventi di mitigazione pae-

saggistica fatta con barriere verdi e piantumazioni come condizioni alla trasformazione 

contenute nelle schede norma relative agli interventi. Tali azioni e disposizioni sono espli-

citate negli elaborati grafici e normativi: 

• Tavole di Quadro Progettuale, QP02;  

• Disposizioni normative generali DT02a-b; 

• Schede Norma DT03a-b. 

3. il miglioramento delle relazioni territoriali da realizzare attraverso la condivisione di poli-

tiche e di strategie di area vasta 

 

3.1-la mobilità da migliorare mediante l’adeguamento sostenibile delle infrastrut-

ture ferroviarie e viarie di livello sovracomunale, il potenziamento delle connessioni 

fra trasporto su ferro e su gomma, l’adeguamento delle strutture a servizio dell’ 

economia del mare, la diffusione delle reti della mobilità lenta: 

Il Piano Operativo già pone fra le previsioni immediate la riqualificazione dello snodo fer-

roviario intorno alla stazione centrale , il completameto della Via Pisanica e il completa-
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mento dell’Asse intermedio verso Camaiore contribuendo in tal modo a migliorare le in-

frastrutture di livello sovracomunale che insistono sul territorio comunale.  Inoltre ha in-

dividuato su tutto il territorio un sistema di mobilità lenta che ricomprende le infrastrut-

ture esistenti e alcune in progetto. Tali azioni e disposizioni sono esplicitate negli elabo-

rati grafici e normativi: 

• Tavole di progetto QP01,QP02,QP03 

• Disposizioni normative generali DT02a-b; 

• Schede norma DT03a-b. 

3.2.-l’accessibilità, la qualità e l’equilibrata distribuzione dei servizi di area vasta, 

con specifico riferimento ai servizi sociosanitari, educativi e formativi, sportivi e 

culturali; e alle strutture della grande distribuzione commerciale: 

Il Piano Operativo pone fra le previsioni di pianificazione immediata il miglioramento 

della accessibilità ai servizi presenti sul territorio o anche esterni di rilevanza sovracomu-

nale. Inoltre il PO nel recepire la previsione già oggetto di copianificazione ed approva-

zione di due grandi strutture di vendita inserite nel tessuto urbano ad ovest della ferrovia 

non lontano dal centro storico accessibili dalla strada statale Aurelia, cerca di razionaliz-

zare la viabilità al contorno in considerazione dell’aumento di traffico previsto ma anche 

della utilità che tali strutture rimangano inserite all’interno della città per le sinergie che 

si possono produrre su resto delle attività commerciali minori. Il PO inoltre recepisce le 

iniziative già in essere per la realizzazione di nuove strutture culturali (ad es. Museo Mi-

toraj, nuovo auditorium in prossimità del  Municipio, miglioramento delle strutture del 

Parco della Versiliana..) e cerca di migliorarne l’accessibilità . Inoltre il PO prevede an-

che nuove strutture per attività culturali e soprattutto cerca di favorire il mantenimento 

nei tessuti urbani di laboratori di arte e di artigianato artistico quale importante ele-

mento caratterizzante il Comune di Pietrasanta anche fuori dal territorio comunale.  

Tali azioni e disposizioni sono  esplicitate negli elaborati grafici e normativi: 

 Tavole di progetto QP02,QP03 

 Disposizioni normative generali DT02a-b; 

 Schede norma DT03 a-b. 

4. la tutela e la valorizzazione della struttura insediativa storica 

4.1.-la salvaguardia e la valorizzazione dell'originario sistema insediativo policen-

trico fondato sul centro storico di Pietrasanta, sul sistema dei borghi della collina e 

dei presidi costieri;  
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Il Piano Operativo imposta la pianificazione cercando di riorganizzare gli insediamenti 

esistenti, dotandoli di una maggiore qualità urbana attraverso la previsione di nuovi 

spazi pubblici da realizzare attraverso forme di compensazione e perequazione urbani-

stica, ricompattando gli stessi in una logica policentrica attraverso il miglioramento delle 

reti di collegamento. Per quanto concerne il capoluogo l’obbiettivo del PO è quello di 

tutelare e valorizzare il centro storico ma al tempo stesso quello di migliorare le rela-

zioni fra la parte   antica della città e la città moderna che si è sviluppata ad ovest della 

ferrovia; la stazione ferroviaria e le aree al contorno  opportunamente riqualificate e ar-

ricchite di nuovi servizi , dovranno  acquisire il ruolo di nuova centralità urbana fra la 

parte antica e la parte nuova della città. Per quanto concerne l’insediamento di Marina 

di Pietrasanta il PO cerca di superare l’attuale carattere di  “città diffusa”, peraltro già  

iniziato con lo strumento urbanistico precedente , riorganizzando tutto l’insediamento 

intorno ai capisaldi che già lo caratterizzano: migliorando e riqualificando tutto il lungo-

mare proponendo alcuni indirizzi e direttive per la successiva redazione del nuovo Piano 

di Utilizzazione degli Arenili (PUA), individuando nella parte retrostante il viale a mare 

tre centralità urbane corrispondenti alle località di Fiumetto /Versiliana a nord , Ton-

fano al centro e Motrone/Focette a sud : il PO propone attraverso la pianificazione urba-

nistica la valorizzazione delle   tre centralità urbane identificative dei tre nuclei fonda-

tivi di Marina, pianificazione che potrà essere successivamente sviluppata con altre ini-

ziative pubbliche. Nella parte retrostante il PO cerca di completare alcuni vuoti urbani 

riorganizzando viabilità e spazi pubblici,   ricucendo i margini urbani ad est , a nord e a 

sud, cercando di dotare tutto l’insediamento di nuovi servizi e di parcheggi . Per quanto 

concerne i borghi collinari il PO cerca di salvaguardare il patrimonio edilizio esistente 

,favorendo, dove possibile e necessario, la ricucitura dei margini  ma sostanzialmente 

tutelando le relazioni fra i borghi e il territorio rurale circostante . Il PO, al fine di favo-

rire la residenzialità dei borghi introduce maggiore flessibilità nei parametri igienico sa-

nitari e soprattutto nella ampiezza degli alloggi da recuperare ,.Nell’ottica dello stru-

mento urbanistico i borghi collinari devono fare sistema soprattutto per ciò che concerne 

i servizi pubblici :per ogni borgo vengono implementati spazi pubblici , viabilità e par-

cheggi e verde pubblico.  

Anche per Strettoia il PO si propone di riorganizzare l’insediamento dotandolo di nuovi 

servizi attraverso forme di compensazione e perequazione.  

Tali azioni e disposizioni sono esplicitate negli elaborati grafici e normativi: 

 Tavole di progetto QP01, QP02 

 Disposizioni normative generali DT02a-b; 

 Atlante patrimonio edilizio di valore storico architettonico DT04 
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4.2.-la valorizzazione del complesso storico della Rocca di Sala:  

4.3-la salvaguardia delle emergenze architettoniche civili, religiose e di difesa, sia 

in area urbana che nel contesto rurale (le ville, le pievi, le torri e le strutture di di-

fesa militare, gli episodi più significativi di archeologia industriale); 

4.4.-la conservazione e la valorizzazione dei caratteri dei nuclei rurali e degli inse-

diamenti agricoli sparsi della collina e della pianura: 

Il Piano Operativo opera una rilettura di tutto il patrimonio storicizzato di valore sia in 

territorio urbanizzato che in territorio rurale , prevedendo per esso classi di valore  e ca-

tegorie d’intervento tese alla tutela del patrimonio edilizio di valore storico, architetto-

nico e tipologico: per questo  patrimonio edilizio ad ogni classe di valore corrisponde una 

categoria d’intervento tesa a salvaguardare i caratteri architettonici e di valore storico 

tipologico consentendo le funzioni compatibili come condizione essenziale per la conser-

vazione e il recupero del patrimonio di valore. Fra questi il PO inserisce anche edifici di 

archeologia industriale che hanno mantenuto caratteri tipologici significativi. Assieme ai 

singoli edifici vengono tutelati in modo attivo anche gli spazi al contorno che costitui-

scono il contesto paesaggistico di riferimento necessario e suscettibile anch’essi di tu-

tela. L’attribuzione di classi di valore al patrimonio edilizio riguarda anche edifici re-

centi suscettibili di tutela in quanto esempi di architettura contemporanea e in alcuni 

casi di architetti riconosciuti come maestri di architettura contemporanea con partico-

lare riferimento alla Toscana. Laddove edifici, pur antecedenti  al 1954, non hanno ele-

menti di valore storico ovvero hanno perso i caratteri originari a seguito di trasforma-

zioni avvenute nel passato , per questi edifici  il PO opera un naturale declassamento pur 

mantenendo la memoria storica cartografica e soprattutto imponendo in ogni caso il 

mantenimento all’esterno dei caratteri tipici  delle zone  dove gli stessi sono ubicati.  

Tali azioni e disposizioni sono esplicitate negli elaborati grafici e normativi: 

 Tavole di progetto QP01, QP02 

 Disposizioni normative generali DT02a-b; 

 Atlante patrimonio edilizio di valore storico architettonico DT04 

4.3.-la tutela delle permanenze storico archeologiche e dei tracciati fondativi e del 

reticolo minore della viabilità storica: 

Il Piano Operativo introduce un elaborato specifico per tutto il territorio comunale dove 

viene identificato un sistema di mobilità lenta: in tale elaborato sono identificati fra i 

tracciati esistenti anche i tracciati storici e fondativi che possono essere recuperati in un 

circuito di mobilità lenta anche a fini turistici assieme a tracciati di nuova previsione, 



18 
 

collegati a servizi di interesse pubblico ed emergenze paesaggistiche e di valore storico 

architettonico. Il PO introduce nell’apparato normativo norme di tutela per il patrimonio 

archeologico. 

Tali azioni e disposizioni sono esplicitate negli elaborati grafici e normativi: 

 Tavole di progetto QP03 

 Disposizioni normative generali DT02a-b; 

5. la riqualificazione degli insediamenti di recente formazione 

 

5.1.-la riorganizzazione gerarchica della maglia viaria urbana e la selezione e ridu-

zione dei flussi di traffico nell’area centrale di Pietrasanta attraverso la previsione 

di una viabilità di attraversamento esterna a sud della ferrovia: 

Il Piano Operativo ,nell’ambito della riqualificazione della parte recente della città posta 

ad ovest della ferrovia e al fine di migliorare le connessioni urbane fra città antica e città 

moderna prevede un miglioramento della viabilità esistente ad ovest degli insediamenti 

assegnando ad essa un ruolo di strada urbana di circonvallazione , pur inserita all’interno 

del tessuto urbano , e ciò per alleggerire il traffico urbano ad est della ferrovia .Tutta la 

pianificazione relativa  agli insediamenti recenti ad ovest della ferrovia, contiene  nuovi 

tratti di viabilità e adeguamenti della viabilità esistente, oltre che previsione di percorsi 

ciclopedonali già programmati e da completare . Tutto ciò è finalizzato a gerarchizzare i 

sistemi di mobilità superando, per quanto possibile la promiscuità di traffico presente nel 

tessuto urbano di recente formazione.  

Tali azioni e disposizioni sono  esplicitate negli elaborati grafici e normativi: 

 Tavole di progetto QP02; 

 Disposizioni normative generali DT02a-b; 

 Schede norma DT03 a-b.  

5.2.-la rigenerazione degli ambiti urbani dismessi o sottoutilizzati ed il risanamento 

e la riqualificazione di siti degradati e la loro destinazione ad usi compatibili e fun-

zionali ad un nuovo assetto urbano ed al miglioramento della rete dei servizi ed al 

sistema della mobilità: 

Il tema della rigenerazione urbana costituisce uno degli obbiettivi principali del Piano 

Operativo. Pietrasanta, soprattutto negli insediamenti recenti ad ovest della ferrovia, 

presenta una promiscuità di funzioni che in molti casi confliggono tra loro  anche se stori-
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camente hanno caratterizzato lo sviluppo urbano di Pietrasanta. Il PO affronta tale tema-

tica in modo articolato: dove sono presenti all’interno di tessuti urbani  a prevalente fun-

zione residenziale manufatti dismessi e in via di dismissione la pianificazione urbanistica 

opera:  a)con interventi di recupero in loco nei casi in cui vi sono spazi sufficienti per 

riorganizzare le SE  esistenti dotandole delle opere  pubbliche necessarie e ponendole in 

connessione con l’edificato al contorno  affinché l’intervento di rigenerazione urbana as-

suma il ruolo di riorganizzazione urbana complessiva; b) con interventi di rigenerazione 

urbana con decollo totale o parziale delle SE  esistenti verso aree di atterraggio indivi-

duate dal PO all’interno del territorio urbanizzato, aree prive di potenzialità edificatoria 

propria ma destinate ad ospitare SE proveniente da aree oggetto di rigenerazione urbana 

, SE che in questo caso il PO consente di maggiorare con   una premialità in  considera-

zione dei maggiori costi da sostenere; in questo caso  le aree di decollo vengono recupe-

rate come nel caso precedente e la SE in esubero può essere allocata nelle aree di atter-

raggio opportunamente già pianificate dal PO; c)con interventi di recupero o rigenera-

zione urbana differita nel tempo in quanto i manufatti, pur inseriti nei tessuti a preva-

lente carattere residenziale non sono dismessi ma attualmente utilizzati a fini produttivi: 

il PO da un lato intende salvaguardare attività legittime presenti ma al tempo stesso for-

nire opportunità nel caso tali attività dovessero cessare : in tal caso il PO definisce 

nell’apparato normativo la procedura di recupero da utilizzare.  

Tali azioni e disposizioni sono  esplicitate negli elaborati grafici e normativi: 

• Tavole di progetto QP02; 

• Disposizioni normative generali DT02a-b; 

• Schede norma DT03 a-b.  

5.3.-la riqualificazione delle aree di frangia urbane e periurbane ed un coerente di-

segno dei confini della città attraverso interventi di cucitura dei tessuti esistenti e 

di adeguata sistemazione paesaggistica dei margini urbani: 

All’interno del perimetro del territorio urbanizzato definito dal PS , la pianificazione del 

PO propone, dove vi sono le condizioni, una riqualificazione  dei margini urbani finaliz-

zata alla creazione di opere pubbliche attraverso forme di compensazione e perequazione  

urbanistica compreso interventi di mitigazione paesaggistica da realizzare con barriere 

verdi piantumate.   

Tali azioni e disposizioni sono  esplicitate negli elaborati grafici e normativi: 

• Tavole di progetto Q.P.01,QP02; 

• Disposizioni normative generali DT02a-b; 
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• Schede norma DT03 a-b.  

5.4.-il completamento del polo produttivo del  Portone attraverso la connessione 

della viabilità di servizio, un qualificato ed ordinato assetto delle aree di recente 

edificazione e l’ampliamento degli spazi destinati a nuovi insediamenti produttivi: 

Il PO completa il polo produttivo del Portone recependo la variante urbanistica già appro-

vata de Le Pioppete e con altri interventi minori che tendono a ricucire i vuoti urbani an-

che al fine di dare completamento alle opere di urbanizzazione già in parte realizzate . 

Tali azioni e disposizioni sono esplicitate negli elaborati grafici e normativi: 

• Tavole di progetto QP02; 

• Disposizioni normative generali DT02a-b; 

• Schede norma DT03 a-b.  

6. la valorizzazione del carattere policentrico del sistema insediativo 

6.1.-il riconoscimento delle diverse identità urbane che lo hanno generato e che lo 

caratterizzano e la valorizzazione, all’interno del sistema insediativo, della centra-

lità del capoluogo; 

6.2.-la distinzione dei ruoli, delle funzioni e dei caratteri dei diversi centri del si-

stema insediativo e la tutela dei varchi territoriali e visivi che li separano per con-

trastare la tendenza alla loro saldatura; 

6.3.-il consolidamento e ove necessario la costruzione di forti polarità urbane come 

centri della vita associata e capisaldi dell’identità urbana; 

6.4.-una adeguata dotazione di servizi e di attrezzature per ogni centro del sistema 

insediativo : 

La pianificazione urbanistica del PO è finalizzata come già esplicitato ai paragrafi prece-

denti a identificare le specifiche peculiarità degli insediamenti , il Capoluogo, Marina, 

Borghi  collinari ,Strettoia , attraverso una riqualificazione/riorganizzazione urbanistica 

degli stessi in una ottica di policentrismo insediativo comunale dove ogni insediamento 

,compreso il sistema insediativo collinare, disponga dei servizi essenziali scolastici, socio-

sanitari ,culturali attribuendo al capoluogo il ruolo principale dei servizi di livello comu-

nale . Il PO prevede   

a) il miglioramento dei servizi scolastici e sportivi con la previsione di tre  poli scola-

stici integrati (Capoluogo, Marina, Strettoia) , di un attrezzato polo sportivo comu-

nale,(Marina)  di parchi gioco permanenti e per manifestazioni ricreative e culturali. 
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b) il miglioramento dei servizi sociali, sportivi e culturali nelle frazioni attraverso 

l’implementazione di quelli esistenti e la loro messa a sistema per ottimizzare le presta-

zioni ai residenti e ai turisti; 

c) il potenziamento e l’integrazione del sistema delle aree verdi (parchi urbani e flu-

viali, verde pubblico ed attrezzato, percorsi ciclopedonali) strettamente connessi con gli 

altri servizi esistenti e di progetto.   

Il carattere policentrico degli insediamenti è garantito dal PO dalla previsione di nuove 

viabilità  di collegamento fra insediamenti ,dall’adeguamento  di quelle esistenti e so-

prattutto da un sistema di mobilità lenta ciclopedonale.  

Tali azioni e disposizioni sono  esplicitate negli elaborati grafici e normativi: 

• Tavole di progetto QP02; 

• Disposizioni normative generali DT02a-b; 

• Schede norma DT03 a-b.  

7. il recupero del patrimonio artigianale e industriale dismesso e il rinnovo del patrimonio 

edilizio obsoleto 

 

 7.1.-articolate strategie per gli insediamenti produttivi dismessi prevedendo: 

a) interventi di recupero e di riuso dei manufatti di archeologia industriale di parti-

colare pregio destinandoli a funzioni compatibili con i caratteri storico tipologici, 

b) interventi di rigenerazione in loco o di demolizione e rilocalizzazione dei volumi 

esistenti per i manufatti privi di specifici valori storico tipologici: 

Il Piano Operativo, come già esplicitato al paragrafo 5, imposta la pianificazione urbani-

stica sui temi della rigenerazione urbana   e della riqualificazione urbana  con l’obbiet-

tivo di utilizzare anche i singoli interventi di trasformazione e di recupero per elevare la 

qualità urbana complessiva della città e soprattutto delle parti più recenti, utilizzando in 

maniera diffusa lo strumento della compensazione e della perequazione urbanistica pre-

visto dalla L.R. 65/2014 e come strumenti attuativi i Piani Attuativi Convenzionati, 

(PAC),i Progetti Unitari Convenzionati (PUC), i Piani di Recupero (PR) per il recupero edi-

lizio e urbanistico in loco e  i Piani di Rigenerazione Urbana (PRU) per il recupero con tra-

sferimento di SE verso aree di atterraggio già previste dallo strumento urbanistico. In tal-

modo lo strumento urbanistico generale consente di coordinare tutti i singoli interventi 

indirizzandoli verso una riorganizzazione complessiva della città all’interno delle sue 

parti più recenti e fra queste e le parti storicizzate. E’ evidente che una tale imposta-
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zione travalica il concetto quantitativo del fabbisogno abitativo quinquennale essendo fi-

nalizzata ad una riorganizzazione complessiva della città che deve essere impostata su 

criteri di coordinamento del  ridisegno urbano di singole parti che potranno essere at-

tuate anche in più Piani Operativi e pertanto con una temporalità più lunga,  pena il venir 

meno degli obbiettivi di riqualificazione urbana complessiva: del resto l’utilizzo della 

compensazione urbanistica abbinata a strumenti di convenzionamento pubblico/privato 

consente di rendere meno vincolante il tema della decadenza dei vincoli urbanistici senza 

che ciò impedisca alla Amministrazione Comunale, come previsto nella Discilina urbani-

stica , la possibilità di anticipare opere pubbliche ricomprese all’interno  di ambiti di tra-

sformazione. Ciò che non viene attuato nel primo PO potrà essere attuato nei successivi  

previa riconferma quinquennale delle previsioni di pianificazione, che devono , nell’am-

bito delle scelte del PS , mantenere una visione unitaria e coordinata.  

Tali azioni e disposizioni sono esplicitate negli elaborati grafici e normativi: 

• Tavole di progetto QP02; 

• Disposizioni normative generali DT02a-b; 

• Schede norma DT03 a-b.  

7.2.-la promozione, mediante incentivi economici e urbanistici, del rinnovo del pa-

trimonio edilizio obsoleto anche se di recente formazione che caratterizza larga 

parte dei tessuti urbani residenziali e misti formatisi fra gli anni cinquanta e set-

tanta e che risulta strutturalmente non adeguato ed inefficiente per prestazioni 

energetiche e dotazioni funzionali e impiantistiche:  

Per quanto concerne il tema del rinnovo del patrimonio edilizio esistente nei tessuti con-

solidati nel territorio urbanizzato, il Piano Operativo opera una analisi aggiornata delle 

densità presenti negli isolati urbani , riconducendo ad omogeneità gli indici fondiari e gli 

altri parametri urbanistici al fine di consentire ampliamenti volumetrici e adeguamenti 

funzionali compatibili con i caratteri consolidati superando il criterio dell’ una”tantum” 

,con cui in molti casi gli insediamenti sono stati ampliati : un incremento equilibrato 

delle potenzialità edificatorie per ampliamenti e adeguamenti funzionali consente agli 

operatori e ai residenti di intercettare incentivi economici , che non spettano ad uno 

strumento urbanistico, e al tempo stesso di ricondurre ad omogeneità di parametri urba-

nistici   (IF,IC,H),  le attuali densità e conseguentemente di contribuire assieme ad altri  

strumenti quali il Piano del Colore e il  Regolamento Edilizio ad un miglioramento qualita-

tivo del paesaggio urbano.  

Tali azioni e disposizioni sono esplicitate negli elaborati grafici e normativi: 
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• Tavole di progetto QP02; 

• Disposizioni normative generali DT02a-b; 

• Schede norma DT03 a-b.  

8. la riqualificazione del territorio rurale e la valorizzazione delle risorse agro-ambientali 

 

8.1.-la salvaguardia degli elementi paesaggistici di valore ecologico, la tutela e il 

recupero delle sistemazioni idraulico agrarie dell'area collinare e di pianura e la 

conservazione delle relazioni tradizionali fra paesaggio agrario e sistema insedia-

tivo: 

il Piano Operativo nella organizzazione del territorio rurale ha individuato 4 macrozone  a 

prevalente funzione agricola ( E1,E2,E3,E4) , caratterizzate dalle  colture agrarie preva-

lenti, e 5  macrozone a prevalente carattere ambientale (E5,E6,E7,E8,E9) caratterizzate 

da specificità ecologiche e/o geomorfologiche. Per le une e per le altre la Disciplina sta-

tutaria (DT02a) e la Disciplina urbanistica dettano indirizzi e direttive finalizzate alla tu-

tela dei caratteri paesaggistici prevalenti pur nella salvaguardia attiva delle attività agri-

cole che devono comunque essere svolte nel rispetto dei caratteri geomorfologici e pae-

saggistici del territorio.  

Tali azioni e disposizioni sono esplicitate negli elaborati grafici e normativi: 

• Tavole di progetto QP01; 

• Disposizioni normative generali DT02a-b; 

• Schede norma DT03 a-b. 

8.2.-il mantenimento della funzione abitativa nelle aree agricole, in particolare 

quelle caratterizzate delle colture agricole tradizionali, con l’incentivazione del re-

cupero del patrimonio edilizio esistente per giovani interessati alla coltivazione 

agricola di tipo amatoriale:  

il Piano Operativo, vista la presenza nel territorio rurale  di molti insediamenti diffusi , 

pur nella diversità tipologica e funzionale fra pianura e collina ,   introduce nell’apparato 

normativo possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente per funzioni abitative e 

per altre funzioni compatibili con il territorio rurale, con possibilità di ampliamenti fun-

zionali  per le  abitazioni esistenti e la possibilità di realizzazione di annessi per l’eserci-

zio dell’agricoltura amatoriale. Sono altresì consentite tutte le attività attuate dagli im-

prenditori agricoli, professionali e non, con alcune limitazioni nelle macrozone a preva-

lente carattere ambientale.  

Tali azioni e disposizioni sono esplicitate negli elaborati grafici e normativi: 
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• Tavole di progetto QP01; 

• Disposizioni normative generali DT02a-b; 

 8.3.-il recupero paesaggistico ambientale delle aree agricole periurbane degradate; 

8.4.-il risanamento ambientale e la valorizzazione con usi compatibili delle aree 

delle cave dismesse e dei siti degradati: 

all’interno del territorio urbanizzato e in territorio rurale sono presenti aree agricole pe-

riurbane in stato di abbandono in quanto prossime a manufatti o ad attività produttive 

che utilizzano aree di ex cave per lavorazione di inerti: in tutti questi casi il Piano Opera-

tivo introduce nell’apparato cartografico e normativo l’obbligo di riqualificare ambiental-

mente tutte o parti di tale aree attraverso interventi di recupero ambientale, pur nel ri-

spetto di attività regolarmente autorizzate. Per tali aree sono redatte schede norma dove 

sono definite le funzioni consentite e gli strumenti attuativi attraverso cui realizzare gli 

interventi di recupero ambientale e urbanistico. 

 Tali azioni e disposizioni sono esplicitate negli elaborati grafici e normativi: 

• Tavole di progetto QP01, QP02; 

• Disposizioni normative generali DT02a-b; 

• Schede norma DT03 a-b.  

8.5.-la valorizzazione e la promozione delle produzioni agrarie tipiche della collina 

(olivi e vigneti) e della pianura (frutta e ortaggi) favorendone la transizione agro-

bioecologica; 

8.6.-il rinnovo e la diversificazione dell'impresa agricola con azioni mirate a ricono-

scere la funzione di presidio e cura del territorio e ad incentivare la trasformazione 

e commercializzazione in azienda e le filiere corte e con il sostegno alla sua integra-

zione con attività complementari come l'accoglienza turistica e l’enogastronomia: 

il Piano Operativo introduce nell’apparato normativo delle zone rurali (DT02a e DT02b) la 

possibilità di svolgere tutte quelle attività tipiche e caratterizzanti la filiera corta com-

preso forme di ospitalità agrituristica e turistica con l’utilizzo del patrimonio edilizio esi-

stente compreso la possibilità di incrementare la SE per tali funzioni.  

Tali azioni e disposizioni sono esplicitate negli elaborati grafici e normativi: 

• Tavole di progetto QP01; 

• Disposizioni normative generali DT02a-b; 

9. la tutela delle aree naturali protette e dei siti Natura 2000 
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9.1.-la salvaguardia, per la ZPS Lago di Porta, dell’area umida e dell’ecosistema ad 

esso connesso con particolare attenzione alla biodiversità del lago e alla qualità 

delle acque e dell’aria; 

9.2.-la tutela, per l’ alta collina, dei caratteri naturalistici ambientali e paesaggi-

stici delle aree contigue al Parco delle Alpi Apuane; 

9.3.-la promozione di un turismo eco-ambientale capace di coniugare la tutela degli 

ecosistemi umidi e collinari con una fruizione attenta e consapevole del territorio: 

il Piano Operativo pone fra gli obbiettivi la salvaguardia dell’area umida del Lago di Porta 

individuata come ZPS. Essa è inserita fra le macrozone a prevalente carattere ambientale 

(E8) individuate all’interno del territorio rurale. Il PO introduce nell’apparato normativo 

(DT02a) indirizzi e prescrizioni finalizzate alla tutela dell’area umida. Il PO favorisce 

l’iniziativa intrapresa con i Comuni contermini per l’attivazione del Contratto di lago 

Lago di Porta, finalizzato alla salvaguardia e alla valorizzazione di questa area umida 

molto importante oltre che per ragioni ecologiche anche per il valore storico che essa ri-

veste essendo un’area residuale delle antiche paludi che caratterizzavano le aree co-

stiere prima delle bonifiche. All’interno dell’area è presente un impianto sportivo di golf 

che è stato oggetto di valutazione da parte della conferenza di copianificazione del 

25.06.2020 nell’ambito della quale sono state date alcune prescrizioni di carattere am-

bientale e paesaggistico che il PO recepisce all’interno della scheda norma relativa. Vi-

cino al Lago di Porta esistono attività produttive che possono compromettere la qualità 

dell’ambiente lacustre:il PO attraverso la normativa generale ma soprattutto attraverso 

schede norma delle aree da riqualificare impone direttive e prescrizioni tese alla tutela 

dell’ambiente naturalistico del Lago di Porta.  

Anche per le aree collinari il PO persegue attraverso la normativa generale ( DT02a) ob-

biettivi di tutela e salvaguardia degli ecosistemi forestali posti in prossimità del Parco 

delle Alpi Apuane. 

Per quanto di competenza il favorisce lo sviluppo del turismo ambientale attraverso la 

tutela e la valorizzazione del territorio, la creazione di un sistema di mobilità lenta la in-

centivazione al recupero del patrimonio edilizio di valore e non presente nei borghi colli-

nari ed in particolare a Vitoio e Castello.  

Tali azioni e disposizioni sono esplicitate negli elaborati grafici e normativi: 

• Tavole di progetto QP01, QP02 

• Disposizioni normative generali DT02a-b; 
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• Atlante patrimonio edilizio di valore storico architettonico DT04 

10. la promozione di uno sviluppo economico sostenibile 

10.1.-il potenziamento e la qualificazione delle attività agricole:  

il PO attraverso la lettura delle peculiarità del territorio dal punto di vista agricolo e pae-

saggistico definisce un apparato grafico e normativo teso a valorizzare le peculiarità 

agrarie del territorio. 

Tali azioni e disposizioni sono esplicitate negli elaborati grafici e normativi: 

• Tavole di progetto QP01,  

• Disposizioni normative generali DT02a-b; 

10.2.-il sostegno al settore manifatturiero con particolare riferimento alle produ-

zioni tipiche da realizzare anche attraverso interventi di riqualificazione degli inse-

diamenti industriali ed artigianali ed innovazioni insediative e produttive: 

il PO, come già esplicitato nei paragrafi precedenti cerca di incentivare la riqualifica-

zione degli insediamenti produttivi esistenti presenti all’interno dell’area del Portone e 

all’interno dei tessuti consolidati in ambito urbano attraverso una articolazione delle 

zone produttive . 

Tali azioni e disposizioni sono esplicitate negli elaborati grafici e normativi: 

• Tavole di progetto QP01, QP02 

• Disposizioni normative generali DT02a-b; 

• Schede norma DT03 a-b. 

10.3.-la costruzione di un’“economia circolare” ancorata alle filiere produttive lo-

cali e al recupero e al riuso dei prodotti e dei materiali di risulta delle lavorazioni: 

il PO attraverso la presa d’atto di alcune lavorazioni d’inerti nell’ambito di aree ex cave 

tende da un lato imporre il recupero ambientale di tali aree e al tempo stesso la possibi-

lità d favorire compatibilmente con lo stato dei luoghi, forme di recupero di materiali 

provenienti dalle demolizioni di fabbricati in un’ottica di economia circolare  

Tali azioni e disposizioni sono esplicitate negli elaborati grafici e normativi: 

• Tavole di progetto QP01, QP02 

• Disposizioni normative generali DT02a-b; 

• Schede norma DT03 a-b. 

 10.4.-la riorganizzazione e qualificazione delle attività commerciali: 
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il PO attraverso l’apparato grafico e normativo prende atto delle grandi strutture già au-

torizzate , peraltro correttamente inserite in prossimità del centro urbano e non lontano 

da esso , cerca di incentivare il commercio di vicinato,  medie strutture di vendita anche 

di piccole dimensioni , esercizi pubblici all’interno di tessuti urbani a prevalente carat-

tere residenziale superando in tal modo la monofunzionalità tipica di una certa cultura 

urbanistica .  

Tali azioni e disposizioni sono esplicitate negli elaborati grafici e normativi: 

• Tavole di progetto QP02 

• Disposizioni normative generali DT02a-b; 

• Schede norma DT03 a-b. 

10.5.-la promozione dell’“economia del mare”, nelle molteplici declinazioni che as-

sume il rapporto fra le risorse e le opportunità del mare e le attività economiche, a 

partire dal prioritario settore del turismo: 

l’economia del mare e il turismo balneare ha un posto di rilievo nel PO con la definizione 

di una scheda norma   che definisce funzioni, dimensionamenti delle strutture balneari, 

modalità di intervento, propedeutica alla redazione del nuovo PUA una volta approvato il 

PO. Contestualmente il PO prevede anche una riqualificazione di tutto il viale a mare con 

il rafforzamento delle funzioni commerciali e turistico ricettive, compreso la possibilità 

di dismissione di vecchie strutture ricettive, che di fatto non hanno più i caratteri turi-

stico-ricettivi e la migliore identificazione dei tre poli fondativi di Marina: Fiumetto/Ver-

siliana, Tonfano, Motrone/Focette come già esplicitatoi paragrafi precedenti.  

Tali azioni e disposizioni sono  esplicitate negli elaborati grafici e normativi: 

• Tavole di progetto QP02 

• Disposizioni normative generali DT02a-b; 

• Schede norma DT03 a-b. 

10.6.-l’integrata valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali 

del territorio e la sua fruizione turistica sostenibile: 

tutta l’impostazione del PO è tesa alla valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggi-

stiche e culturali del territorio e a tale scopo lo strumento urbanistico predispone le ini-

ziative pianificatorie necessarie, tuttavia per il perseguimento di tale obbiettivo sono ne-

cessarie anche iniziative di altro genere. 

Tali azioni e disposizioni sono esplicitate negli elaborati grafici e normativi: 

• Tavole di progetto QP01, QP02 
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• Disposizioni normative generali DT02a-b; 

• Schede norma DT03 a-b. 

11. il riordino e la riqualificazione delle piattaforme produttive, commerciali e terziarie 

 

11.1.-la promozione della vocazione manifatturiera del Comune da consolidare e 

rinnovare con interventi di qualificazione delle attività produttive, di adeguamento 

degli impianti e di diversificazione delle filiere produttive e con un’adeguata atten-

zione ai servizi per la logistica e per la promozione dell’economia circolare 

Il PO prevede la riqualificazione/completamento della zona del Portone e delle aree pro-

duttive di una certa consistenza inserite nei tessuti urbani e non soggette a rigenerazione 

urbana. La zona del Portone in particolare dovrà assumere il ruolo di polo produttivo 

principale di Pietrasanta, così come era stata immaginata negli strumenti di pianifica-

zione precedenti, dove potranno trovare localizzazione anche attività provenienti dal 

centro urbano che intendono riqualificare e innovare l’attività in particolare quelle le-

gate alla lavorazione del marmo. Tali azioni e disposizioni sono esplicitate negli elaborati 

grafici e normativi: 

• Tavole di progetto QP02 

• Disposizioni normative generali DT02a-b; 

• Schede norma DT03 a-b.  

 11.2.-la riqualificazione degli insediamenti artigianali e industriali con il migliora-

mento delle infrastrutture per l’accessibilità e la sosta, con adeguati servizi alla 

produzione ed avanzate dotazioni di attrezzature ecologiche, anche per la promo-

zione dell’economia circolare; 

11.3.-il riordino e il completamento del tessuto produttivo dell’area industriale di 

Portone come premessa per interventi di potenziamento fortemente connessi al mi-

glioramento del sistema infrastrutturale: 

sia per la zona del Portone che per le altre zone produttive esistenti vengono previsti 

nuove viabilità, nuovi parcheggi e barriere verdi al contorno, in genere con l’utilizzo 

della compensazione e della perequazione urbanistica. 

Tali azioni e disposizioni sono esplicitate negli elaborati grafici e normativi: 

• Tavole di progetto QP02 

• Disposizioni normative generali DT02a-b; 

• Schede norma DT03 a-b. 
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11.4.-la razionalizzazione dei grandi insediamenti commerciali con interventi di di-

versificazione funzionale per accrescerne l’attrattività e l’integrazione nei contesti 

urbani e con interventi per migliorare l’accessibilità e la sostenibilità ambientale; 

11.5.-il potenziamento dei servizi e delle strutture per l’accoglienza turistica legata 

sia alle attività del territorio comunale che alla domanda di accoglienza nell’area 

vasta: 

il PO nella articolazione del piano delle funzioni sul territorio tende a riorganizzare i si-

stemi commerciali e i servizi pubblici e privati, così come già evidenziato al paragrafo10, 

in modo da migliorare l’accoglienza turistica verso il territorio di Pietrasanta, attività che 

rappresenta una componente economica fra le più importanti del territorio.  

Tali azioni e disposizioni sono esplicitate negli elaborati grafici e normativi: 

• Tavole di progetto QP02 

• Disposizioni normative generali DT02a-b; 

• Schede norma DT03 a-b. 

12. l'innalzamento dell'attrattività e dell'accoglienza del territorio 

12.1.-il miglioramento della qualità dell’abitare e la crescita dei servizi per la po-

polazione e per i turisti e i visitatori: 

l’obbiettivo principale del PO è quello di legare le trasformazioni urbane al migliora-

mento della qualità urbana con l’implementazione degli spazi pubblici e dei servizi attra-

verso l’utilizzo diffuso di forme di compensazione e perequazione urbanistica.   

Tali azioni e disposizioni sono esplicitate negli elaborati grafici e normativi: 

• Tavole di progetto QP01, QP02 

• Disposizioni normative generali DT02a-b; 

• Schede norma DT03 a-b.  

12.2.-la valorizzazione del turismo culturale rafforzando il sistema espositivo dif-

fuso, nonché la valorizzazione degli studi d’artista:  

il PO cerca di valorizzare i laboratori d’arte e di artigianato artistico consentendo tali at-

tività anche nei tessuti urbani e nel territorio rurale con l’utilizzo del patrimonio edilizio 

esistente non utilizzato per finalità agricole.  

Tali azioni e disposizioni sono esplicitate negli elaborati grafici e normativi: 

• Tavole di progetto QP01, QP02 

• Disposizioni normative generali DT02a-b; 
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• Schede norma DT03 a-b. 

12.3.-la valorizzazione del polo culturale ed espositivo del complesso della Villa e 

del Teatro della Versiliana: 

il PO attribuisce al complesso della Versiliana un ruolo importante dal punto di vista cul-

turale oltre che ambientale.  Attraverso la definizione di una scheda norma vengono defi-

niti gli obbiettivi di centralità urbana che il complesso dovrà assumere per tutto l’insedia-

mento di Marina e per la città di Pietrasanta, le funzioni, i dimensionamenti consentiti 

per il miglioramento delle strutture per lo spettacolo e per le altre attività che possono 

essere ospitate nel complesso.    

Tali azioni e disposizioni sono esplicitate negli elaborati grafici e normativi: 

• Tavole di progetto QP01, QP02 

• Disposizioni normative generali DT02a-b; 

• Schede norma DT03 a-b. 

12.4.-il coordinamento e la qualificazione delle attività turistiche da sostenere con 

la valorizzazione delle risorse del territorio e la creazione di una adeguata rete di 

strutture ricettive offrendo in particolare adeguate risposte alla crescente domanda 

di un turismo legato a pratiche sportivo-escursionistiche e alla fruizione naturali-

stica del territorio:  

per il perseguimento di tale obbiettivo il PO prevede servizi e una rete di percorsi ciclo-

turistici; anche in questo caso sono necessarie iniziative promozionali di altro tipo altre a 

quelle urbanistiche.  

Tali azioni e disposizioni sono esplicitate negli elaborati grafici e normativi: 

• Tavole di progetto QP01, QP02 

• Disposizioni normative generali DT02a-b; 

• Schede norma DT03 a-b. 

12.5.-l'attivazione di centri e luoghi per la formazione professionale, per l’impren-

ditoria ed il lavoro giovanile, per la ricerca connessi alla qualificazione dell'appa-

rato produttivo: 

esiste già nel capoluogo una struttura per la formazione professionale. Il PO prevede un 

ampliamento degli spazi al contorno in modo che tale struttura possa svolgere in maniera 

più efficace il ruolo di formazione professionale e di incubatore d’impresa.  

Tali azioni e disposizioni sono esplicitate negli elaborati grafici e normativi: 



31 
 

• Tavole di progetto QP02 

• Disposizioni normative generali DT02a-b; 

• Schede norma DT03 a-b. 

 

13. la creazione di un sistema museale diffuso 

13.1.-la valorizzazione di tutto il patrimonio storico architettonico artistico, pub-

blico e privato, presente sul territorio, attraverso la creazione di un circuito a si-

stema da porre in sinergia con altre realtà di pregio architettonico e artistico pre-

senti nei Comuni limitrofi; 

13.2.-la valorizzazione di opere artistiche contemporanee gia presenti sul territorio 

frutto del lavoro di artisti che operano o hanno operato nell'ambito comunale sta-

bilmente o transitoriamente e la messa a sistema della fruizione di tale patrimonio 

artistico; 

13.3.-la valorizzazione dei laboratori d'arte presenti sul territorio con la promo-

zione di iniziative che favoriscano l'incontro di artisti di diversa provenienza cultu-

rale, l'incontro con la cittadinanza ed in particolare i giovani anche in un'ottica di 

valorizzazione turistica specifica del territorio pietrasantino; 

13.4.-la creazione di servizi centralizzati complementari che favoriscano la costru-

zione e la permanenza di un sistema museale diffuso, in particolare per quanto ri-

guarda la produzione di opere d'arte contemporanee, con perno sul nuovo museo 

d'arte Mitoraj: 

Pietrasanta già rappresenta un museo all’aperto : il PO cerca di  valorizzare tale caratte-

ristica con la creazione di percorsi di mobilità lenta connessi con le emergenze architet-

toniche oltre che naturalistiche ; favorisce la presenza diffusa dei laboratori d’arte, mi-

gliora l’accessibilità dal lato stazione al nuovo museo Mitoraj , propone negli indirizzi 

progettuali contenuti nelle schede norma di recupero e trasformazione di utilizzare negli 

interventi di sistemazione degli spazi pubblici , opere d’arte di autori contemporanei  che 

operano sul territorio 

  Tali azioni e disposizioni sono esplicitate negli elaborati grafici e normativi: 

• Tavole di progetto QP02 

• Disposizioni normative generali DT02a-b; 

• Schede norma DT03 a-b. 

• Atlante patrimonio edilizio di valore storico architettonico DT04 
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 5 - IL DIMENSIONAMENTO DEL PIANO OPERATIVO 

 

Il dimensionamento del Piano Operativo, desunto dalle tabelle dimensionali del Piano Strutturale 

vigente, è organizzato secondo le indicazioni della L.R.n°65/2014, del Regolamento n°32R/2017 

ed utilizzando le tabelle allegate alla D.G.R. n°682 del 25/06/2017. 

Il dimensionamento, se da un lato riguarda le funzioni di cui al Reg/32/R del 2017 ricomprende 

al proprio interno anche l'attuazione di tutte le opere pubbliche necessarie attraverso il criterio 

della perequazione urbanistica, garantendo altresì il rispetto della realizzazione degli standard 

pubblici. 

Nel rispetto di quanto previsto dal Piano Strutturale il criterio utilizzato, per la definizione del 

numero degli abitanti insediabili in rapporto alla S.E. della funzione residenziale e della funzione 

turistico-ricettivo, è pari a mq. 40/abitante insediabile, ricomprendente la superficie stretta-

mente necessaria all'insediamento residenziale e quella destinata alle funzioni complementari 

alla residenza. La quota di mq/ab è comprensiva di tutte le funzioni integrative e complemen-

tari a quella prevalente, come stabilito negli articoli della disciplina urbanistica : si considera 

che le funzioni prettamente residenziali corrispondano a 28 mq./ab (70%) e le funzioni integra-

tive e complementari a 12 mq./ab.(30%) della S.E. complessiva. 

Nelle tabelle successive sono riportati il dimensionamento articolato per funzioni, ai sensi 

dell’art. 99 della Legge 65/2014, suddiviso per UTOE e il confronto con il dimensionamento del 

Piano Strutturale e le relative differenze.  

Sulla base del dimensionamento della funzione residenziale e turistico ricettiva (posti letto) è 

stato definito il numero di abitanti potenziali insediabili e il rapporto abitanti/standard del PO 

che consente di evidenziare il forte miglioramento della qualità urbana contenuta nello stru-

mento urbanistico ed evidenziato dall’aumento della quota standard Mq./Ab. ( IV tabella). 

Il Piano Operativo imposta la pianificazione urbanistica sui temi della rigenerazione urbana   e 

della riqualificazione urbana  con l’obbiettivo di utilizzare anche i singoli interventi di trasfor-

mazione e di recupero per elevare la qualità urbana complessiva della città e soprattutto delle 

parti più recenti, utilizzando in maniera diffusa lo strumento della compensazione e della pere-

quazione urbanistica previsto dalla L.R. 65/2014 e come strumenti attuativi i Piani Attuativi Con-

venzionati, (PAC),i Progetti Unitari Convenzionati (PUC), i Piani di Recupero (PR) per il recupero 

edilizio e urbanistico in loco e  i Piani di Rigenerazione Urbana (PRU) per il recupero con trasfe-

rimento di SE verso aree di atterraggio già previste dallo strumento urbanistico.  

In tal modo lo strumento urbanistico generale consente di  coordinare  tutti i singoli interventi 

indirizzandoli verso una riorganizzazione complessiva  della città all’interno delle sue parti più 

recenti e  fra queste e le parti storicizzate . 
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Una tale impostazione travalica il concetto quantitativo del fabbisogno abitativo quinquennale 

essendo finalizzata ad una riorganizzazione complessiva della città che deve essere impostata su 

criteri di coordinamento del  ridisegno urbano di singole parti che potranno essere attuate anche 

in più Piani Operativi e pertanto con una temporalità più lunga,  pena il venir meno degli obbiet-

tivi di riqualificazione urbana complessiva: del resto l’utilizzo della compensazione urbanistica 

abbinata a strumenti di convenzionamento pubblico/privato consente di rendere meno vinco-

lante il tema della decadenza dei vincoli urbanistici senza che ciò impedisca alla Amministra-

zione Comunale, come previsto nella Discilina urbanistica DT02b, la possibilità di anticipare 

opere pubbliche ricomprese all’interno  di ambiti di trasformazione. Ciò che non viene attuato 

nel primo PO potrà essere attuato nei successivi, previa riconferma quinquennale delle previsioni 

di pianificazione, che devono, nell’ambito delle scelte del PS, mantenere una visione unitaria e 

coordinata. 
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6 - LA CONFORMAZIONE DEL PIANO OPERATIVO AL PIT/PPR  

  

Il Piano operativo è conforme al PIT con valore di Piano Paesaggistico della Regione Toscana ai 

sensi del codice D.Lgs 42 2004, in quanto esso recepisce sia nell’apparato grafico e normativo gli 

obbiettivi di qualità e le direttive correlate contenute nella scheda d’ambito 02 ” versilia e costa 

apuana “ , recepisce nell’ambito della pianificazione gli indirizzi per le politiche e gli obbiettivi 

di qualità  dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee  contenuti nella III invariante del 

PIT/PPR e fatti propri dal Piano Strutturale rispetto al quale il presente PO si relaziona , recepi-

sce per le aree soggette a vincoli paesaggistici ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs 42/2004 le 

prescrizioni e le prescrizioni d’uso contenute nelle schede di vincolo.  

Il Piano Operativo fa proprie le Strategie di sviluppo sostenibile del Piano Strutturale adottato 

contestualmente al presente Piano Operativo nel rispetto dello Statuto del Territorio del PS e 

del PIT/PPR declinando gli indirizzi per le politiche, gli obbiettivi  e le direttive correlate alla 

scala maggiore propria dello strumento urbanistico.  

Le carte del Quadro Conoscitivo relative alle quattro invarianti strutturali e ai vincoli paesaggi-

stici non sono altro che le carte dello Statuto del Territorio del PS declinate alla scala maggiore 

per meglio valutare il rispetto dello stesso con la pianificazione a scala più grande del PO.  

Il recepimento degli indirizzi per le politiche e gli obbiettivi di qualità contenuti nella Disciplina 

d’uso della scheda d’ambito 02, gli obbiettivi specifici dei morfotipi delle urbanizzazioni con-

temporanee e le prescrizioni contenute nelle schede dei vincoli paesaggistici avviene in due 

modi: 

a) nella pianificazione urbanistica del PO si recepiscono gli indirizzi e le direttive proprie 

alla scala urbanistica dello strumento generale; 

b) con le norme statutarie (DT02a) e con le norme urbanistiche (DT02b) si trasferiscono agli 

operatori successivi le direttive e le prescrizioni da rispettare nelle successive fasi della 

attuazione degli interventi. Gli interventi minori e soggetti a atti abilitativi diretti sono 

soggetti alle norme generali mentre gli interventi di trasformazione e di recupero trovano 

nelle schede norma (DT03a e DT03b) sia i parametri urbanistici che i parametri paesaggi-

stici e statutari da rispettare. Tutto ciò è evidenziato nelle singole schede norma redatte 

sia per il territorio urbanizzato che per il territorio rurale per le tre UTOE in cui è suddi-

viso il territorio comunale.  

In sostanza la pianificazione urbanistica graficizzata sulle carte esplicita le scelte urbanistiche 

effettuate dal PO nel rispetto del PIT/PPR mentre la parte normativa individua quanto deve es-
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sere fatto nelle fasi successive affinché la conformazione al PIT/PPR diventi effettiva. In partico-

lare le Schede Norma DT03a e DT03b consentono non solo di definire le prescrizioni per le suc-

cessive fasi di pianificazione sia diretta che indiretta, ma esse consentono anche di valutare at-

traverso gli schemi metaprogettuali contenuti nelle stesse, la conformità delle scelte, già effet-

tuate nella prima fase di pianificazione, da completare nella seconda fase da parte degli opera-

tori privati e pubblici.  

Mentre la parte relativa al documento DT02b, Disciplina urbanistica, contiene tutto quanto è ne-

cessario ai fini di una corretta attuazione degli interventi edilizi e urbanistici, il documento 

DT02a Disposizioni Statutarie contiene tutto quanto è necessario ai fini di una corretta confor-

mazione del PO al PIT/PPR.  

A tale scopo si riporta la struttura di tale documento che consente di valutare le modalità con 

cui il PO intende conformarsi al PIT/PPR ed in tal modo la Disciplina Statutaria DT02a costitui-

sce, assieme alla presente Relazione ,anche  Documento di conformazione al PIT/PPR. 

 

Il Documento DT02a è strutturato nel modo seguente:  

 

a) Parte I: contiene i riferimenti ai contenuti dello Statuto del Territorio del PS, patrimonio ter-

ritoriale comunale e invarianti strutturali comunali, e specifica le direttive correlate della Disci-

plina d’uso desunte dalla scheda d’ambito 02 “versilia e costa apuana”, che interessano il terri-

torio comunale di Pietrasanta. 

 

b)  Parte II –Paesaggio del territorio rurale: si evidenziano gli indirizzi con cui il PO pianifica il 

territorio rurale e le direttive da perseguire nelle fasi successive di attuazione del PO. Riferi-

mento agli indirizzi della IV Invariante Strutturale del PIT/PPR, agli indirizzi della III Invariante 

strutturale del PIT/PPR per quanto riguarda i morfotipi insediativi degli   insediamenti extraur-

bani e del PS.  

 

c) Parte III- Paesaggio del territorio urbanizzato: si evidenziano gli indirizzi con cui il PO piani-

fica il territorio urbanizzato e le direttive da perseguire nelle fasi successive di attuazione del 

PO. Riferimento agli indirizzi della III Invariante Strutturale del PIT/PPR e del PS. 

  

d) Parte IV- Beni Paesaggistici ex art. 136 e art. 142 del D.Lgs.42/2004. Si evidenziano gli indi-

rizzi con cui il PO pianifica il territorio interessato dai vincoli paesaggistci e le prescrizioni da 

rispettare nelle fasi successive di attuazione del PO. Riferimento agli obbiettivi, direttive e pre-

scrizioni contenuti nelle schede di vincolo ex art. 136 e negli elaborati relativi ai vincoli ope le-

gis ex art. 142 del Codice di cui all’elaborato 8B del PIT/PPR e dell’allegato 1, Sistema costiero 

“Litorale sabbioso Apuano-Versiliese” per quanto concerne la fascia costiera. 
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e) Parte V- Patrimonio edilizio di valore storico, architettonico e tipologico. Si evidenziano i cri-

teri con cui il PO regolamenta la tutela e la valorizzazione, sia nel territorio rurale che nel terri-

torio urbanizzato, del patrimonio edilizio di valore architettonico e tipologico antecedente al 

1954 e di quello posteriore e le direttive tecniche da rispettare nelle fasi successive di attua-

zione del PO nell’utilizzo di tale patrimonio. Riferimento alla Disciplina urbanistica DT02b art. 

18 per le classi di valore e le categorie d’intervento e all’art. 12 della presente Disciplina per le 

direttive tecniche da rispettare negli interventi. 

 

f) Parte VI – Risorse ambientali. Si elencano le risorse ambientali che sono interessate dalla pia-

nificazione urbanistica e le regole da rispettare come condizioni alla trasformabilità ai fini della 

sostenibilità ambientale delle trasformazioni. Riferimento alla I e II Invariante Strutturale del 

PIT/PPR e alle leggi di carattere ambientale citate all’ art.15 dello stesso documento.  

 

 

 

 

 

 

 


