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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 1 – la Collina di 
Pietrasanta” insediamento urbano di Val di Castello. L’intervento è finalizzato a realizzare un parcheggio 
pubblico compreso l’adeguamento della strada  per tutto l’insediamento , di cui vi è carenza. l’intervento 
di trasformazione si configura come ricucitura del margine dell’insediamento urbano di Val di Castello 

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa ai sensi dall’art.15 della disciplina urbanistica è: 
residenziale: sottofunzioni 1,2,3,4.
È possibile l’insediamento delle funzioni complementari  consentite nelle zone  C1 (art. 25.6 dt02b)

DIMENSIONAMENTO
s.t: mq 4.098 
s.F.: mq 2.324
d.t.: 1.774 mq, di cui:
mq. 1.022 per la realizzazione di parcheggio pubblico;
mq 752 per adeguare la viabilità esistente.
s.e.: mq. 581  
I.C.: 30% 
hmax: 2 np

STRUMENTI ATTUATIVI 
progetto unitario Convenzionato – ai sensi dell’art.12 della disciplina urbanistica

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE
l’area in oggetto è ricompresa all’interno della scheda d’ambito n°02 “versilia e Costa apuana” è 
ricompresa nei tessuti Insediativi tr8- tessutI urBanI lInearI a prevalente FunZIone resIdenZIale 
e mIsta, e   non è interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico ex artt. 136 e 142 del 
d.lgs 42/2004.l’area 
gli interventi di trasformazione previsti devono  rispettare le disposizioni statutarie dt02a :

Scheda d’Ambito 02, Disciplina d’uso 

obiettivo 2
salvaguardare il paesaggio della montagna, contrastare i processi di abbandono delle valli interne e 
recuperare il patrimonio insediativo e agrosilvopastorale della montagna e della collina

direttive correlate

2.3 – l’intervento deve configurarsi come ricomposizione di un tessuto sfrangiato; l’adeguamento della 

viabilità interna e la previsione di un parcheggio pubblico devono servire a ricomporre tutto il nucleo 

esistente, lasciando la possibilità di accedere al torrente Baccatoio dalla nuova strada e dal parcheggio 
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pubblico.  

obiettivo 3
recuperare e valorizzare le relazioni territoriali storiche fra montagna, collina, pianura e fascia costiera

direttive correlate

3.1 – la dotazione dell’insediamento urbano di Valdicastello di parcheggi pubblici deve favorire 

i collegamenti trasversali  che collegano la costa  con i centri storici pedecollinari dell’entroterra  

favorendo le modalità di spostamento integrate e sostenibili con  percorsi per la mobilità lenta  

3.2 – la creazione di parcheggi pubblici lato torrente Baccatoio deve favorire l’accesso al corso d’acqua 

anche nell’ottica di migliorare  la continuità ambientale e fruitiva del sistema idrografico del torrente 

, che deve sempre più assolvere anche al ruolo di parco fluviale quale struttura ambientale integrata 

ai collegamenti trasversali mare-montagna.

Morfotipi insediativi  desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R.  (art.9.1 
DT02a)

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 insediativo tr8- tessutI urBanI lInearI 
a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta : gli interventi di trasformazione nell’area oggetto 
della presente Scheda Norma devono perseguire gli “obbiettivi specifici” relativi al suddetto morfotipo, 
riportati nel  DT02a e declinati nella presente scheda secondo le esigenze specifiche:

c) L’intervento previsto deve tendere a chiudere , migliorandolo urbanisticamente, il fronte urbano 

costituito dal nucleo insediativo esistente soprattutto verso la parte sud e la campagna

d) Il parcheggio pubblico previsto oltre che a svolgere la funzione della sosta deve anche ospitare una 

idonea piantumazione al contorno anche per creare connessioni ecologiche con la campagna circostante 

ed occasioni di visuali e cono visivi verso la campagna e il torrente Baccatoio

e) Il parcheggio deve contribuire a dotare il borgo di servizi e la presenza di esso può anche favorire 

l’ubicazione di alcuni servizi al piano terra degli edifici come funzioni complementari alla residenza. 

  
PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE
nella realizzazione degli interventi di trasformazione dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni 
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ambientali definite nell’elaborato DT02a Disposizioni Statutarie , Parte VI., in particolare : 

suolo: 
rispetto delle fattibilità di cui al paragrafo successivo  e della disciplina di cui all’elaborato dt02c. 

aCqua:
Qualità delle acque superficiali: 

nell’ambito dell’intervento di trasformazione si dovrà ridefinire il reticolo idraulico minore esterno 
all’area d’intervento con le modifiche necessarie al regolare deflusso delle acque meteoriche e si 
dovranno  prevedere misure per il mantenimento di un buon livello qualitativo delle stesse;
Qualità delle acque sotterranee:

nell’ambito dell’intervento oltre al rispetto della permeabilità delle superfici fondiarie è fatto obbligo 
di utilizzare pavimentazioni di tipo drenante per il parcheggio. l’area è interessata da possibile 
contaminazione delle falde da tallio, nel caso sia prevista la realizzazione di pozzi questi dovranno 
essere realizzati ai sensi della ordinanza sindacale n°53 del 12/8/16
Approvvigionamento idrico : 

l’area di trasformazione dovrà realizzare le necessarie reti di approvvigionamento idrico-potabile 
opportunamente collegate con quelle dell’acquedotto pubblico e se necessario adeguare anche i tratti 
esistenti  in cattivo stato di manutenzione compreso il collegamento alla rete più vicina in stato di 
efficienza. 
Smaltimento dei reflui urbani e rete fognaria: 

l’area si dovrà dotare delle necessarie reti per lo smaltimento dei liquami neri e bianchi . mentre i primi 
dovranno essere opportunamente collegati alle reti fognarie esistenti  eventualmente adeguate , dove 
necessario, per quanto concerne le acque meteoriche , queste dovranno confluire in depositi domestici 
per uso irriguo posti all’interno dei lotti e successivamente nella  fognatura bianca pubblica o in fosse 
di campagna. 

arIa :
Qualità dell’aria: 

negli interventi di trasformazione si dovranno rispettare tutte le norme atte a ridurre l’inquinamento 
atmosferico di origine impiantistica . In particolare anche durante le fasi di cantiere si dovranno prendere 
le necessarie misure atte a ridurre la produzione e diffusione di polveri.

ClIma aCustICo : 
Inquinamento acustico: 
negli interventi di trasformazione si dovranno rispettare le prescrizioni oltre che delle vigenti disposizioni 
di legge anche di quelle contenute nel pCCa, opportunamente 
adeguato a seguito della l’adozione del po. anche in questo caso particolare attenzione si dovrà avere 
nelle fasi di cantiere al fine di ridurre o mitigare le fonti di rumore.

rIFIutI: 
Produzione e smaltimento dei rifiuti urbani: 

gli interventi di trasformazione dovranno prevedere le opportune misure in prossimità del parcheggio 
pubblico   per favorire la raccolta differenziata dei RSU con soluzioni atte a mantenere il  rispetto del 
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decoro urbano. 

energIa : 
Fabbisogno energetico: 

gli interventi di trasformazione potranno usufruire degli incentivi energetici previsti all’art. 20 della 
disciplina urbanistica e  dovranno prevedere misure atte a ridurre il fabbisogno energetico anche 
con l’allestimento strutturale di produzione di energia da fonti rinnovabili compatibili ( fotovoltaico 
integrato , geotermico) ,   oltre che per gli edifici privati anche per la pubblica illuminazione nel 
parcheggio pubblico .

amBIente , natura e BIodIversIta’ :
Connessioni ecologiche con il territorio aperto: 

sia le aree  destinate a giardini privati che ,  soprattutto, il parcheggio pubblico devono  dotarsi di idonea 
piantumazione di specie vegetali di tipo autoctono sì da mantenere e implementare la vegetazione in 
prossimità del torrente Baccatoio e le relazioni di connettività con il territorio circostante.  
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 1 - TU_t1 

 
Le pericolosità sono determinate sulla base delle carte della pericolosità del Piano 
Strutturale:  
 
Tavola G.10 – CARTA della PERICOLOSITÀ GEOLOGICA  
Tavola G.11 – CARTA della PERICOLOSITÀ SIMICA  
Tavola G.12 – CARTA della VULNERABILITÀ DELL’ACQUIFERO  
 

Classi di pericolosità 

Pericolosità geologica 
Tavola G.10 

Pericolosità sismica 
Tavola G.11 

Vulnerabilità dell’acquifero 
Tavola G.12 

G2 S3 Vulnerabilità Alta 

Note: il sito rientra nelle aree caratterizzate da contaminazione da Tallio. 
 

 

Classi di fattibilità 

Fattibilità geologica Fattibilità sismica 

FG2 FS3 

 
Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni  
L’attuazione dell'intervento è subordinata al rispetto delle NTA geologiche facenti parte dello 
Studio Geologico di supporto al presente Piano Operativo, in particolare a seconda delle 
fattibilità sopra individuate, agli articoli:  
Art. 3 - fattibilità geologica  
Art. 4 - fattibilità sismica e liquefazione 
  
Inoltre, dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate negli articoli:  
Art. 5 – La fragilità degli acquiferi  
Art. 7 - Invarianza idraulica  
 
 

Ulteriori prescrizioni: 
L’area è interessata da possibile contaminazione delle falde da Tallio, nel caso sia prevista la 
realizzazione di pozzi questi dovranno essere realizzati ai sensi della Ordinanza Sindacale n° 
53 del 12/8/16 
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ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 1 - TU_t1 
Carte del Piano Strutturale:  
Tavola I.1 – CARTA della PERICOLOSITÀ DA ALLUVIONI  
Tavola I.2 – CARTA della MAGNITUDO IDRAULICA  
Tavola I.3a, I.3b, I.3c – CARTA dei BATTENTI  
Tavola I.4 – CARTA della VELOCITA’ DELLA CORRENTE  

Classificazioni e assegnazioni 
Pericolosità da alluvioni 
Tavola I.1 

Magnitudo idraulica 
Tavola I.2 

Battente medio 
Tavola I.3b (m) 

P2 - 0.11 – 0.28 
Note: Il battente assegnato è variabile, come da intervalli cromatici Tav. I.3b delle celle 
ricadenti sull’area. Per la fattibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 e s.m.i. riferirsi al 
battente massimo, salvo effettuazione di verifiche idrologico-idrauliche di maggior dettaglio 
redatte secondo i criteri di cui all’art. 8 delle NTA Geologiche, Sismiche e Idrauliche. 
Condizioni e prescrizioni generali per le trasformazioni  
L’attuazione dell'intervento è subordinata al rispetto delle NTA del Piano Strutturale, laddove 
applicabili, ed in particolare agli articoli: 
Art. 21 – Finalità ed ambito di applicazione 
Art. 23 – Prevenzione del rischio dovuto alle problematiche idrauliche 
L’attuazione dell’intervento è altresì subordinata al rispetto delle NTA idrauliche del Piano 
Operativo, laddove applicabili, ed in particolare agli articoli:  
Art. 7 - Invarianza idraulica 
Art. 8 – Pericolosità e fattibilità idraulica 
Fattibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 e s.m.i. 
Trattandosi di area priva di indicazioni circa la velocità della corrente, per l’assegnazione della magnitudo 
idraulica locale è fatto riferimento alla definizione di cui all’art. 2, c.1, lettere h1), h2) e h3) della L.R. 
41/2018 s.m.i. 
Per gli interventi di nuova costruzione nelle porzioni interessate da pericolosità per alluvioni poco 
frequenti P2, indipendentemente dalla magnitudo, valgono le condizioni di cui all’art. 11 della L.R. 
41/2018 e s.m.i.; in particolare sono realizzate opere di sopraelevazione di cui all’art. 8, c.1, lett. c) per 
le quali deve essere garantito il non aggravio del rischio in altre aree, secondo quanto previsto dall’art. 
8 c.2, da conseguirsi anche attraverso trasferimento o accumulo dei volumi sottratti in altre porzioni del 
medesimo ambito (aree a verde), o da dimostrarsi attraverso apposite verifiche idrauliche di dettaglio. 
Per nuove infrastrutture e parcheggi nelle porzioni interessate da pericolosità per alluvioni frequenti P3 
o per alluvioni poco frequenti P2 valgono le condizioni di cui all’art. 13 della L.R. 41/2018; in caso di 
sopraelevazione di cui all’art. 8, c.1, lett. c) il non aggravio del rischio in altre aree è garantito secondo 
quanto previsto dall’art. 8, c.2, anche attraverso trasferimento o accumulo dei volumi sottratti in altre 
porzioni del medesimo ambito o in aree limitrofe a destinazione agricola, ovvero dimostrato attraverso 
apposite verifiche idrauliche di dettaglio; in caso di realizzazione a raso, il non superamento del rischio 
medio R2 è da considerarsi soddisfatto con battente duecentennale residuo inferiore a 10 cm; è prevista 
installazione di apposita segnaletica e definizione di procedure all’interno del piano comunale di 
protezione civile atte a regolarne l’utilizzo in caso di evento alluvionale. 
Per le opere di sopraelevazione senza aggravio del rischio in altre aree (art. 8, c.1, lett. c) è rispettato il 
franco di sicurezza di cui all’art. 8 delle NTA idrauliche del Piano Operativo. 
In caso di realizzazione di opere di accumulo dei volumi sottratti dovranno esservi ricondotte e raccolte 
anche le acque di origine meteorica, ed assicurare una corretta modalità di restituzione al reticolo 
minore. 
E’ da privilegiarsi la realizzazione degli interventi di cui sopra nelle porzioni dell’ambito poste a quota 
più elevata, riservando le aree più depresse alla funzione idraulica. 
Gli interventi non riconducibili a quelli sopra indicati, né riconducibili alla definizione di cui all’art. 2, 
c.1, lett. r della L.R. 41/2018 e s.m.i., né comportanti trasformazioni morfologiche del terreno sono da 
considerarsi ammissibili senza ulteriori prescrizioni. 
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 1 – la Collina di 
Pietrasanta”, nell’insediamento urbano di Solaio. L’intervento è finalizzato alla realizzazione di un 
parcheggio pubblico attraverso la compensazione e perequazione urbanistica comunque l’intervento si 
configura come ricucitura del margine dell’insediamento urbano di Solaio e consente di realizzare opere 
pubbliche.

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa ai sensi dall’art.15 della disciplina urbanistica è: 
residenziale: sottofunzioni 1,2,3,4.
È possibile l’insediamento delle funzioni complementari consentite nelle zone C1 (art. 25.6 dt02b)

DIMENSIONAMENTO
s.t: mq 2.788
s.F.: mq 1.836
d.t.: 952 mq, di cui:
mq. 660 per la realizzazione di parcheggio pubblico;
mq. 292 destinati a verde a corredo delle infrastrutture per la mobilità;
s.e.: 367 mq 
I.C.: 25% 
hmax: 2 np

STRUMENTI ATTUATIVI 
progetto unitario Convenzionato – ai sensi dell’art.12 della disciplina urbanistica

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE
l’area in oggetto è ricompresa all’interno della scheda d’ambito n°02 “versilia e Costa apuana” è 
ricompresa nei tessuti Insediativi ts – tessutI urBanI storICIZZatI a prevalente FunZIone sIdenZIale 
e mIsta, e non è interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico ex artt. 136 e 142 del 
d.lgs 42/2004. 
gli interventi di trasformazione previsti devono rispettare le disposizioni statutarie dt02a :

Scheda d’Ambito 02, Disciplina d’uso (art.5 DT02a)

obiettivo 2
salvaguardare il paesaggio della montagna, contrastare i processi di abbandono delle valli interne e 
recuperare il patrimonio insediativo e agrosilvopastorale della montagna e della collina

direttive correlate

2.3 – l’intervento posto ai margini dell’insediamento deve favorire la ricomposizione unitaria dello 

stesso ma soprattutto favorire la realizzazione di un parcheggio pubblico di cui vi è carenza.

 

Obiettivo 3
Recuperare e valorizzare le relazioni territoriali storiche fra montagna, collina, pianura e fascia 
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costiera

direttive correlate

3.1 – il miglioramento delle dotazioni territoriali anche dei piccoli borghi come Solaio deve favorire 

l’attrattività dei borghi collinari sia dal punto di vista residenziale che turistico; la creazione del 

parcheggio pubblico, deve favorire i collegamenti trasversali dalla costa con il sistema dei borghi 

collinari favorendo le modalità di spostamento integrate, con percorsi per la mobilità lenta.

Morfotipi insediativi desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.4 
DT02a)

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 insediativo ts – tessutI urBanI storICIZZatI a 
prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta , per cui gli interventi di trasformazione nell’area oggetto 
della presente Scheda Norma devono perseguire gli “obbiettivi specifici” relativi al suddetto morfotipo, 
riportati nel DT02a e declinati nella presente scheda secondo le esigenze specifiche:

c) L’intervento deve servire per dotare l’insediamento di nuovi spazi di sosta pubblici di cui c’è 

carenza. Gli stessi devono essere opportunamente piantumati con specie vegetali di tipo autoctono e 

le pavimentazioni devono essere di tipo drenante. 

PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE
nella realizzazione degli interventi di trasformazione dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni 
ambientali definite nell’elaborato DT02a Disposizioni Statutarie , Parte VI. ed in particolare : 

suolo: 
rispetto delle fattibilità di cui al paragrafo successivo e della disciplina di cui all’elaborato dt02c.

aCqua:.
Qualità delle acque superficiali: 

nell’ambito dell’intervento di trasformazione si deve ridefinire il reticolo idraulico minore esterno 
all’area d’intervento sia per quanto riguarda il parcheggio pubblico che l’area interessata da nuova 
edificazione in modo da regolare il deflusso delle acque meteoriche e si dovranno prevedere misure per 
il mantenimento di un buon livello qualitativo delle stesse;
qualità delle acque sotterranee: 
nell’ambito dell’intervento oltre al rispetto della permeabilità delle superfici fondiarie è fatto obbligo 
di utilizzare pavimentazioni di tipo drenante per il parcheggio pubblico. l’area è interessata da vincolo 
idrogeologico (3267/23) e pertanto si devono rispettare le relative disposizioni di legge. 
approvvigionamento idrico : 
l’area di trasformazione dovrà realizzare le necessarie reti di approvvigionamento idrico-potabile 
opportunamente collegate con quelle dell’acquedotto pubblico e se necessario adeguare anche i tratti 
esistenti in cattivo stato di manutenzione compreso il collegamento alla rete più vicina in stato di 
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efficienza. 
Smaltimento dei reflui urbani e rete fognaria:

l’area si dovrà dotare delle necessarie reti per lo smaltimento dei liquami neri e bianchi. mentre i primi 
dovranno essere opportunamente collegati alle reti fognarie esistenti eventualmente adeguate, dove 
necessario; per quanto concerne le acque meteoriche, queste dovranno confluire in depositi domestici 
per uso irriguo posti all’interno dell’area d’intervento e successivamente nella fognatura bianca pubblica 
o in fosse di campagna. In alternativa l’intervento deve dotarsi di apposito depuratore di tipo domestico.

arIa :
Qualità dell’aria: 

nell’ intervento di trasformazione si dovranno rispettare tutte le norme atte a ridurre l’inquinamento 
atmosferico di origine domestica. In particolare anche durante le fasi di cantiere si dovranno prendere 
le necessarie misure atte a ridurre la produzione e diffusione di polveri.

ClIma aCustICo : 
Inquinamento acustico: 

nell’ intervento di trasformazione si dovranno rispettare le prescrizioni oltre che delle vigenti disposizioni 
di legge anche di quelle contenute nel pCCa, opportunamente adeguato a seguito della l’adozione del 
PO. Anche in questo caso particolare attenzione si dovrà avere nelle fasi di cantiere al fine di ridurre o 
mitigare le fonti di rumore.

rIFIutI: 
Produzione e smaltimento dei rifiuti urbani: 

l’intervento di trasformazione dovrà prevedere le opportune misure per favorire la raccolta differenziata 
dei rsu e nel rispetto del decoro urbano le soluzioni devono essere ben inserite nel contesto paesaggistico 
sia come materiali che come ubicazione. 

energIa : 
Fabbisogno energetico: 
gli interventi di trasformazione potranno usufruire degli incentivi energetici previsti all’art. 20 della 
disciplina urbanistica e dovranno prevedere misure atte a ridurre il fabbisogno energetico anche con 
l’allestimento strutturale di produzione di energia da fonti rinnovabili compatibili con il paesaggio 
(fotovoltaico integrato , geotermico), oltre che per gli edifici privati anche per la pubblica illuminazione 
nel parcheggio pubblico.

amBIente , natura e BIodIversIta’ :
Connessioni ecologiche con il territorio aperto: 

sia l’area destinata a giardini privati che , soprattutto, il parcheggio pubblico, devono dotarsi di idonea 
piantumazione di specie vegetali di tipo autoctono sì da mantenere e implementare la vegetazione 
collinare e le relazioni di connettività con il territorio circostante.
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 1 - TU_t2 

 
 
Le pericolosità sono determinate sulla base delle carte della pericolosità del Piano 
Strutturale:  
 
Tavola G.10 – CARTA della PERICOLOSITÀ GEOLOGICA  
Tavola G.11 – CARTA della PERICOLOSITÀ SIMICA  
Tavola G.12 – CARTA della VULNERABILITÀ DELL’ACQUIFERO  
 

Classi di pericolosità 

Pericolosità geologica 
Tavola G.10 

Pericolosità sismica 
Tavola G.11 

Vulnerabilità dell’acquifero 
Tavola G.12 

G3a, G4 S2, S4 Vulnerabilità elevata 

Note: il sito rientra in parte in pericolosità G4 in quanto può essere interessato dall’area di 
evoluzione di una frana attiva limitrofa. Si prescrive di stralciare dalla previsione la porzione 
in pericolosità G4. 
 

 

Classi di fattibilità 

Fattibilità geologica Fattibilità sismica 

FG4 e FG3 FS2 e FS4 

 
Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni  
L’attuazione dell'intervento è subordinata al rispetto delle NTA geologiche facenti parte dello 
Studio Geologico di supporto al presente Piano Operativo, in particolare a seconda delle 
fattibilità sopra individuate, agli articoli:  
Art. 3 - fattibilità geologica  
Art. 4 - fattibilità sismica e liquefazione  
 
Inoltre, dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate negli articoli:  
Art. 5 – La fragilità degli acquiferi  
Art. 7 - Invarianza idraulica  
 
 

Ulteriori prescrizioni: 
Per interventi nella porzione in pericolosità G4 deve essere richiesto parere al Distretto 
Appennino Settentrionale. 
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ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 1 - TU_t2 
Carte del Piano Strutturale:  
Tavola I.1 – CARTA della PERICOLOSITÀ DA ALLUVIONI  
Tavola I.2 – CARTA della MAGNITUDO IDRAULICA  
Tavola I.3a, I.3b, I.3c – CARTA dei BATTENTI  
Tavola I.4 – CARTA della VELOCITA’ DELLA CORRENTE  

Classificazioni e assegnazioni 
Pericolosità da alluvioni 
Tavola I.1 

Magnitudo idraulica 
Tavola I.2 

Battente medio 
Tavole I.3 (m) 

- - - 
Note: Area priva di classificazioni e ulteriori assegnazioni idrauliche. 
 
Condizioni e prescrizioni generali per le trasformazioni  
L’attuazione dell'intervento è subordinata al rispetto delle NTA del Piano Strutturale, laddove 
applicabili, ed in particolare agli articoli: 
Art. 21 – Finalità ed ambito di applicazione 
Art. 23 – Prevenzione del rischio dovuto alle problematiche idrauliche 
L’attuazione dell’intervento è altresì subordinata al rispetto delle NTA idrauliche del Piano 
Operativo, laddove applicabili, ed in particolare agli articoli:  
Art. 7 - Invarianza idraulica 
Art. 8 – Pericolosità e fattibilità idraulica 
Fattibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 e s.m.i. 
Per la realizzazione degli interventi nella parte Nord dell’ambito sono redatte apposite verifiche 
idrologico-idrauliche sui corsi d’acqua interferenti, secondo i criteri di cui all’art. 8 delle NTA Geologiche, 
Sismiche e Idrauliche, attraverso le quali definire le condizioni di trasformazione ai sensi della L.R. 
41/2018. 
E’ comunque da privilegiarsi la realizzazione degli interventi nella porzione Sud dell’ambito, la quale non 
presenta particolari vincoli o limitazioni alla trasformazione. 
Per la realizzazione degli interventi è rispettato il vincolo di tutela di cui all’art. 3 della L.R. 41/2018 
relativo alla fascia di 10 mt dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua interferenti. 
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U.T.O.E. 1-La Collina di Pietrasanta 
TU_rl- Aree di trasformazione

attraverso recupero di SE in loco 
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 1-la Collina di 
Pietrasanta”, nell’insediamento urbano di Valdicastello. L’intervento si configura come rigenerazione 
di una parte dell’insediamento attualmente occupata da funzioni incongrue con quelle prevalenti al 
contorno, vista anche la presenza di una struttura scolastica.

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa con il recupero ai sensi dell’art. 15 della disciplina urbanistica 
è:
residenziale, sottofunzioni 1,2,3,4.
È possibile l’insediamento delle funzioni complementari consentite nelle zone C1 (art.25.6 d.u.).

DIMENSIONAMENTO
s.t.: mq 1.954
D.T.indicative minime da definire in sede di pianificazione attuativa : mq 250 per realizzazione di 
parcheggio pubblico e mq. 200 come piazza pubblica davanti alla chiesa 
S.E.: 540 mq oltre al recupero di edifici già residenziali da demolire e ricostruire. 
I.C.: 35%
hmax: 2 np

STRUMENTI ATTUATIVI 
piano di recupero (p.r.) – ai sensi dell’art.11 della disciplina urbanistica

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE
l’area in oggetto è ricompresa all’interno della scheda d’ambito n°02 “versilia e Costa apuana” è 
ricompresa nei tessuti Insediativi tr8- tessutI urBanI lInearI a prevalente FunZIone resIdenZIale 
e mIsta, e non è interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico ex artt. 136 e 142 del 
d.lgs 42/2004. 
gli interventi di trasformazione previsti devono rispettare le disposizioni statutarie dt02a:

Scheda d’Ambito 02, Disciplina d’uso (art.5 DT02a)

obiettivo 2
salvaguardare il paesaggio della montagna, contrastare i processi di abbandono delle valli interne e 
recuperare il patrimonio insediativo e agrosilvopastorale della montagna e della collina

direttive correlate

2.3 - l’intervento deve configurarsi come recupero a funzioni urbane di una piccola parte dell’insediamento 

storicizzato di Val di Castello eliminando un manufatto semiabbandonato e recuperandone altri al fine 
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di riqualificare la zona dotando la stessa di parcheggi pubblici e di una piazza antistante la chiesa. 

obiettivo 3
recuperare e valorizzare le relazioni territoriali storiche fra montagna, collina, pianura e fascia costiera
 
direttive correlate

3.1 – L’intervento deve contribuire a riqualificare il centro urbano e storico di Val di Castello anche 

al fine di migliorare l’attrattività dei borghi collinari sia per funzioni residenziali ma soprattutto 

turistiche creando in tal modo un miglior collegamento funzionale con i centri della costa. 

3.2 – la riqualificazione urbana di questa parte deve anche favorire, vista la presenza di posti auto 

pubblici da creare, l’accessibilità al torrente Baccatoio che scorre oltre la strada centrale di Val di 

Castello, nell’ottica di creare il corso d’acqua come parco fluviale che si dirama dalla collina al mare, 

e come tale elemento di connessione anche per la mobilità lenta. 

Morfotipi insediativi desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.1 
DT02a)

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 insediativo tr8- tessutI urBanI lInearI a 
prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta gli interventi di trasformazione nell’area oggetto della 
presente Scheda Norma devono perseguire gli “obbiettivi specifici” relativi al suddetto morfotipo, 
riportati nel DT02a e declinati nella presente scheda secondo le esigenze specifiche:

b)-c)-d)-c)l’intervento deve favorire la riqualificazione anche paesaggistica sul retro dell’insediamento 

esistente a contatto con la campagna , per cui è necessario lasciare dei varchi verso di essa e implementare 

bordure verdi piantumate con specie vegetali di tipo autoctono. 

e) l’intervento deve servire per dotare il borgo di parcheggi pubblici e di una piazza di cui vi è carenza 

con la possibilità di poter incentivare grazie ai nuovi posti auto nuovi servizi per il centro. 

PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE
nella realizzazione degli interventi di trasformazione dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni 
ambientali definite nell’elaborato DT02a Disposizioni Statutarie, Parte VI., in particolare: 

suolo: 
Rispetto delle fattibilità di cui al paragrafo successivo e della Disciplina di cui all’elaborato DT02c. 

aCqua:
Qualità delle acque superficiali: 

nell’ambito dell’intervento di recupero dell’area si deve ridefinire il reticolo idraulico minore delle aree 
esterne,in modo che sia garantito un corretto deflusso delle acque meteoriche e si dovranno prevedere 
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misure per il mantenimento di un buon livello qualitativo delle stesse;
Qualità delle acque sotterranee: 
nell’ambito dell’intervento di recupero dell’area, oltre al rispetto della permeabilità delle superfici 
fondiarie, è fatto obbligo di utilizzare pavimentazioni di tipo drenante per i parcheggi pubblici e privati 
interni e i percorsi pedonali.
Approvvigionamento idrico: 

l’intervento di recupero dovrà realizzare nuove reti da allacciare alle reti dell’acquedotto pubblico 
esistenti più vicine, adeguando eventuali tratti esistenti in cattivo stato di efficienza o insufficienti, in 
accordo con l’ente gestore della risorsa.
Smaltimento dei reflui urbani e rete fognaria: 

l’intervento di recupero dovrà dotarsi di reti per lo smaltimento dei liquami neri e bianchi. Mentre i primi 
dovranno essere opportunamente collegati alle reti fognarie esistenti, eventualmente da adeguare, 
dove necessario, in accordo con l’ente gestore della risorsa, per quanto concerne le acque meteoriche, 
queste dovranno confluire in cisterne interrate per uso irriguo poste all’interno dell’area d’intervento e 
successivamente nella fognatura bianca pubblica. 

arIa:
Qualità dell’aria: 

nell’intervento di recupero si dovranno rispettare tutte le norme atte a ridurre l’inquinamento 
atmosferico di origine impiantistica. In particolare anche durante le fasi di cantiere si dovranno prendere 
le necessarie misure atte a ridurre la produzione e diffusione di polveri.

ClIma aCustICo: 
Inquinamento acustico: 

nell’intervento di recupero si dovranno rispettare le prescrizioni oltre che delle vigenti disposizioni 
di legge anche di quelle contenute nel pCCa, opportunamente adeguato a seguito della adozione del 
PO. Anche in questo caso particolare attenzione si dovrà avere nelle fasi di cantiere al fine di ridurre o 
mitigare le fonti di rumore.

rIFIutI: 
Produzione e smaltimento dei rifiuti urbani: 

nell’intervento di recupero si devono prevedere le opportune misure per favorire la raccolta differenziata 
dei rsu nel rispetto del decoro urbano; le soluzioni devono essere ben inserite nel contesto paesaggistico 
sia come materiali che come ubicazione compreso la raccolta dei rifiuti negli spazi pubblici. 
 
energIa: 
Fabbisogno energetico: 

gli interventi di recupero dovranno prevedere misure atte a ridurre il fabbisogno energetico anche 
con l’allestimento strutturale di produzione di energia da fonti rinnovabili compatibili con il paesaggio 
(fotovoltaico integrato, geotermico.) 
 
amBIente, natura e BIodIversIta’:
Connessioni ecologiche con gli altri spazi verdi e con la campagna:

Tutta l’area dovrà essere arricchita di nuova piantumazione con specie vegetali di tipo autoctono, in 
particolare sui lati nord e ovest, sì da mantenere e implementare le relazioni di connettività ecologica 
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 1 - TU_rl1 

 
 
Le pericolosità sono determinate sulla base delle carte della pericolosità del Piano 
Strutturale:  
 
Tavola G.10 – CARTA della PERICOLOSITÀ GEOLOGICA  
Tavola G.11 – CARTA della PERICOLOSITÀ SIMICA  
Tavola G.12 – CARTA della VULNERABILITÀ DELL’ACQUIFERO  
 

Classi di pericolosità 

Pericolosità geologica 
Tavola G.10 

Pericolosità sismica 
Tavola G.11 

Vulnerabilità dell’acquifero 
Tavola G.12 

G3a S2 Vulnerabilità alta/elevata 

Note: il sito rientra nelle aree caratterizzate da contaminazione da Tallio. 
 

 

Classi di fattibilità 

Fattibilità geologica Fattibilità sismica 

FG3 FS2 

 
Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni  
L’attuazione dell'intervento è subordinata al rispetto delle NTA geologiche facenti parte dello 
Studio Geologico di supporto al presente Piano Operativo, in particolare a seconda delle 
fattibilità sopra individuate, agli articoli:  
Art. 3 - fattibilità geologica  
Art. 4 - fattibilità sismica e liquefazione  
 
Inoltre, dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate negli articoli:  
Art. 5 – La fragilità degli acquiferi  
Art. 7 - Invarianza idraulica  
 
 

Ulteriori prescrizioni: 
L’area è interessata da possibile contaminazione delle falde da Tallio, nel caso sia prevista la 
realizzazione di pozzi questi dovranno essere realizzati ai sensi della Ordinanza Sindacale n°53 
del 12/8/16 
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ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 1 - TU_rl1 
Carte del Piano Strutturale:  
Tavola I.1 – CARTA della PERICOLOSITÀ DA ALLUVIONI  
Tavola I.2 – CARTA della MAGNITUDO IDRAULICA  
Tavola I.3a, I.3b, I.3c – CARTA dei BATTENTI  
Tavola I.4 – CARTA della VELOCITA’ DELLA CORRENTE  

Classificazioni e assegnazioni 
Pericolosità da alluvioni 
Tavola I.1 

Magnitudo idraulica 
Tavola I.2 

Battente medio 
Tavole I.3 (m) 

- - - 
Note: Area priva di classificazioni e ulteriori assegnazioni idrauliche. 
Condizioni e prescrizioni generali per le trasformazioni  
L’attuazione dell'intervento è subordinata al rispetto delle NTA del Piano Strutturale, laddove 
applicabili, ed in particolare agli articoli: 
Art. 21 – Finalità ed ambito di applicazione 
Art. 23 – Prevenzione del rischio dovuto alle problematiche idrauliche 
L’attuazione dell’intervento è altresì subordinata al rispetto delle NTA idrauliche del Piano 
Operativo, laddove applicabili, ed in particolare agli articoli:  
Art. 7 - Invarianza idraulica 
Art. 8 – Pericolosità e fattibilità idraulica 
Fattibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 e s.m.i. 
Interventi fattibili ai sensi della L.R. 41/2018 e s.m.i. senza particolari prescrizioni. 
Per la realizzazione degli interventi è rispettato il vincolo di tutela di cui all’art. 3 della L.R. 41/2018 
relativo alla fascia di 10 mt dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua interferenti. 
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 1- la Collina di 
Pietrasanta”, nell’insediamento urbano di Capriglia. L’intervento si configura come recupero di un 
edificio presente nell’insediamento attualmente sottoutilizzato e per funzioni incongrue con quelle 
prevalenti al contorno.

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa con il recupero ai sensi dell’art 15 della disciplina urbanistica 
è:
d) turistico-ricettiva: sottofunzioni 1,2;
a) residenziale: sottofunzioni 2,3.
È possibile l’insediamento delle funzioni complementari consentite nelle zone F5 (art.25.20 D.T 02b) 
 
DIMENSIONAMENTO
S.T./S.F.: mq 946
S.E.: 1.800 mq
d.t.: da monetizzare
I.C.: = esistente 
H max: = pari a quella del corpo principale del fabbricato esistente.

STRUMENTI ATTUATIVI 
Piano di Recupero (P.R.) – ai sensi dell’art.11 della Disciplina Urbanistica

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE
l’area in oggetto è ricompresa all’interno della scheda d’ambito n°02 “versilia e Costa apuana” è 
ricompresa nei tessuti Insediativi t.r.7- tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta: 
tessutI sFrangIatI dI margIne e non è interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico 
ex artt. 136 e 142 del d.lgs 42/2004. 
Gli interventi di trasformazione previsti devono rispettare le Disposizioni Statutarie DT02a:

Scheda d’Ambito 02, Disciplina d’uso (art.5 DT02a)

obiettivo 2
salvaguardare il paesaggio della montagna, contrastare i processi di abbandono delle valli interne e 
recuperare il patrimonio insediativo e agrosilvopastorale della montagna e della collina

direttive correlate

2.3 – l’intervento deve tendere a recuperare a funzioni compatibili un manufatto esistente che, pur 
fuori scala rispetto ai tessuti esistenti, tuttavia può, con opportuni accorgimenti progettuali, consentire 
visuali paesaggistiche verso il mare e la pianura uniche: in tal senso funzioni turistico-ricettive possono 
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facilitare il recupero dell’edificio. 

Obiettivo 3
Recuperare e valorizzare le relazioni territoriali storiche fra montagna, collina, pianura e fascia costiera

Direttive correlate

3.5 – funzioni turistico-ricettive d) o complementari come quelle ipotizzate nella Disciplina urbanistica 
( a) 2, 3, 4 ) potrebbero consentire di recuperare il fabbricato e al tempo stesso migliorare anche la 
relazione fra centri collinari e centri costieri per ampliare l’offerta turistica del territorio. 

Morfotipi insediativi desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.3 
DT02a)
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 insediativo T.R.7- TESSUTI URBANI A PREVALENTE 
FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA: TESSUTI SFRANGIATI DI MARGINE gli interventi di trasformazione 
nell’area oggetto della presente Scheda Norma devono perseguire gli “obbiettivi specifici” relativi al 
suddetto morfotipo, riportati nel DT02a e declinati nella presente scheda secondo le esigenze specifiche:

a) l’intervento deve favorire il recupero a funzioni compatibili una parte dell’insediamento 
esistente al margine. 

b) nei limiti dello spazio disponibile è necessario migliorare anche le dotazioni di verde al 
contorno; la destinazione d’uso prevista potrebbe consentire anche di attrezzare la copertura 
come giardino pensile /tetto verde.

PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE
Nella realizzazione degli interventi di trasformazione dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni 
ambientali definite nell’elaborato DT02a Disposizioni Statutarie, Parte VI., in particolare: 

suolo: 
Rispetto delle fattibilità di cui al paragrafo successivo e della Disciplina di cui all’elaborato DT02c. 

aCqua 
Qualità delle acque superficiali: 
nell’ambito dell’intervento di recupero dell’area si deve ridefinire il reticolo idraulico minore delle aree 
esterne,in modo che sia garantito un corretto deflusso delle acque meteoriche e si dovranno prevedere 
misure per il mantenimento di un buon livello qualitativo delle stesse;
Qualità delle acque sotterranee: 
nell’ambito dell’intervento di recupero dell’area, oltre al rispetto della permeabilità delle superfici 
fondiarie, è fatto obbligo di utilizzare pavimentazioni di tipo drenante per i parcheggi pubblici e privati 
interni e i percorsi pedonali.
Approvvigionamento idrico: 
il fabbricato è già allacciato alle reti dell’acquedotto pubblico esistenti; è necessario, verificare lo stato 
delle reti per le nuove destinazioni d’uso ed eventualmente adeguare i tratti esistenti in cattivo stato 
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di efficienza o insufficienti, in accordo con l’ente gestore della risorsa.
Smaltimento dei reflui urbani e rete fognaria: 
il fabbricato è già allacciato alle reti per lo smaltimento dei liquami neri e bianchi; è necessario verificare 
lo stato delle reti per le nuove destinazioni d’uso ed eventualmente adeguare i tratti esistenti in cattivo 
stato di efficienza o insufficienti ,in accordo con l’ente gestore della risorsa. Per quanto concerne le 
acque meteoriche, queste dovranno confluire in cisterne interrate per uso irriguo poste all’interno 
dell’area d’intervento e successivamente nella fognatura bianca pubblica o in campagna. 

arIa:
Qualità dell’aria:
nell’intervento di recupero si dovranno rispettare tutte le norme atte a ridurre l’inquinamento 
atmosferico di origine impiantistica. In particolare anche durante le fasi di cantiere si dovranno prendere 
le necessarie misure atte a ridurre la produzione e diffusione di polveri.

ClIma aCustICo: 
Inquinamento acustico: 
nell’intervento di recupero si dovranno rispettare le prescrizioni oltre che delle vigenti disposizioni 
di legge anche di quelle contenute nel PCCA, opportunamente adeguato a seguito della adozione del 
PO. Anche in questo caso particolare attenzione si dovrà avere nelle fasi di cantiere al fine di ridurre o 
mitigare le fonti di rumore.

rIFIutI: 
Produzione e smaltimento dei rifiuti urbani: 
nell’intervento di recupero si devono prevedere le opportune misure per favorire la raccolta differenziata 
dei RSU nel rispetto del decoro urbano; le soluzioni devono essere ben inserite nel contesto paesaggistico 
sia come materiali che come ubicazione compreso la raccolta dei rifiuti negli spazi pubblici. 

energIa: 
Fabbisogno energetico: 
gli interventi di recupero dovranno prevedere misure atte a ridurre il fabbisogno energetico anche 
con l’allestimento strutturale di produzione di energia da fonti rinnovabili compatibili con il paesaggio 
(fotovoltaico integrato, geotermico.) 

amBIente, natura e BIodIversIta’:
Connessioni ecologiche con gli altri spazi verdi e con la campagna:

la resede del fabbricato nei limiti del possibile dovrà essere arricchita di nuova piantumazione con 
specie vegetali di tipo autoctono sì da mantenere e implementare le relazioni di connettività ecologica 
con le aree verdi esistenti e di progetto della zona e con la campagna; in caso di allestimento di una 
copertura verde si dovrà utilizzare anche questa opportunità per aumentare le superfici piantumate per 
il ruolo che possono svolgere in termini di connettività ecologica.
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 1 - TU_rl2 

 
 
Le pericolosità sono determinate sulla base delle carte della pericolosità del Piano 
Strutturale:  
 
Tavola G.10 – CARTA della PERICOLOSITÀ GEOLOGICA  
Tavola G.11 – CARTA della PERICOLOSITÀ SIMICA  
Tavola G.12 – CARTA della VULNERABILITÀ DELL’ACQUIFERO  
 

Classi di pericolosità 

Pericolosità geologica 
Tavola G.10 

Pericolosità sismica 
Tavola G.11 

Vulnerabilità dell’acquifero 
Tavola G.12 

G3a S1 Vulnerabilità alta/elevata 

Note: area inserita nella pericolosità da DGPV 
 

 

Classi di fattibilità 

Fattibilità geologica Fattibilità sismica 

FG3 FS1 

 
Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni  
L’attuazione dell'intervento è subordinata al rispetto delle NTA geologiche facenti parte dello 
Studio Geologico di supporto al presente Piano Operativo, in particolare a seconda delle 
fattibilità sopra individuate, agli articoli:  
Art. 3 - fattibilità geologica  
Art. 4 - fattibilità sismica e liquefazione  
 
Inoltre, dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate negli articoli:  
Art. 5 – La fragilità degli acquiferi  
Art. 7 - Invarianza idraulica  
 
 

Ulteriori prescrizioni: devono essere rispettate le indicazioni normative per le aree inserite in 
pericolosità da DGPV di cui all’art. 3 
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ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 1 - TU_rl2 
Carte del Piano Strutturale:  
Tavola I.1 – CARTA della PERICOLOSITÀ DA ALLUVIONI  
Tavola I.2 – CARTA della MAGNITUDO IDRAULICA  
Tavola I.3a, I.3b, I.3c – CARTA dei BATTENTI  
Tavola I.4 – CARTA della VELOCITA’ DELLA CORRENTE  

Classificazioni e assegnazioni 
Pericolosità da alluvioni 
Tavola I.1 

Magnitudo idraulica 
Tavola I.2 

Battente medio 
Tavole I.3 (m) 

- - - 
Note: Area priva di classificazioni e ulteriori assegnazioni idrauliche. 
Condizioni e prescrizioni generali per le trasformazioni  
L’attuazione dell'intervento è subordinata al rispetto delle NTA del Piano Strutturale, laddove 
applicabili, ed in particolare agli articoli: 
Art. 21 – Finalità ed ambito di applicazione 
Art. 23 – Prevenzione del rischio dovuto alle problematiche idrauliche 
L’attuazione dell’intervento è altresì subordinata al rispetto delle NTA idrauliche del Piano 
Operativo, laddove applicabili, ed in particolare agli articoli:  
Art. 7 - Invarianza idraulica 
Art. 8 – Pericolosità e fattibilità idraulica 
Fattibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 e s.m.i. 
Interventi fattibili ai sensi della L.R. 41/2018 e s.m.i. senza particolari prescrizioni. 
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U.T.O.E. 1- La Collina di Pietrasanta 
TU_rd- Aree di trasformazione attraverso

rigenerazione urbana con decollo di SE 

verso aree di atterraggio C2 (TU_a)
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 1-la Collina di 
Pietrasanta”, nell’insediamento urbano di Vallecchia. L’intervento si configura come rigenerazione 
di una parte dell’insediamento attualmente occupata da funzioni incongrue con quelle prevalenti al 
contorno e anche per liberare la fascia di rispetto cimiteriale da manufatti incongrui. Considerata la 
consistenza della se presente e l’esigenza di realizzare opere pubbliche per tutto l’insediamento la 
trasformazione prevede il decollo di parte della se in area di atterraggio C2.

fUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa con l’intervento di rigenerazione ai sensi dell’art. 15 della 
disciplina urbanistica è:
e) direzionale e di servizio: sottofunzioni 2,4,5,8,9,11,12.
È possibile l’insediamento delle funzioni complementari consentite nelle zone ds2 (art.25.15 d.t 02b) 

DIMENSIONAMENTO
s.t.: mq 2.815
D.T. indicative minime da definire in sede di pianificazione attuativa: mq. 1400 di cui:
mq. 900 per realizzazione parcheggio pubblico pp 
mq. 500 per realizzazione verde pubblico F1
in considerazione della ampiezza delle dotazioni territoriali e dell’interesse generale le aree per le 
dt potranno essere solo cedute e se realizzate potranno essere utilizzati gli oneri di urbanizzazione 
secondaria. 
s.e.: mq 1.459, di cui mq 845 da poter recuperare in loco per le funzioni di cui sopra e mq 614 da 
trasferire in zona C2 , preferibilmente in ambiti tu_a2 e tu_a3, a cui è possibile aggiungere il 20% di 
premialità (mq 123), per le funzioni compatibili con la C2. 
I.C. : 35%
hmax: 2 np

STRUMENTI ATTUATIVI 
piano di rigenerazione urbana (p.r.u.) – ai sensi dell’art. 11 della disciplina urbanistica

INDIRIZZI pROGETTUALI E pRESCRIZIONI pAESAGGISTICHE
l’area in oggetto è ricompresa all’interno della scheda d’ambito n°02 “versilia e Costa apuana” è 
ricompresa nei tessuti Insediativi tr6 – tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta 
tessuto a tIpologIe mIste e non è interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico ex 
artt. 136 e 142 del d.lgs 42/2004. 
gli interventi di trasformazione previsti devono rispettare le disposizioni statutarie dt02a :

Scheda d’Ambito 02, Disciplina d’uso (art.5 DT02a)

obiettivo 3
recuperare e valorizzare le relazioni territoriali storiche fra montagna, collina, pianura e fascia costiera

direttive correlate

3.1-3.3 – la creazione di parcheggi pubblici sulla via provinciale dovrà contribuire anche a migliorare le 
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relazione fra collina, pianura e costa per quanto riguarda il sistema della mobilità lenta.

3.2- il collegamento verde di progetto con il fiume Versilia deve contribuire a costruire il parco fluviale 
del fiume Versilia contenuto nelle strategie del PS attraverso la costruzione di legami fra il verde 
pubblico e il parcheggio interno e le sponde del fiume. 

Morfotipi insediativi desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.5 
DT02a)

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 insediativo tr6 – tessutI urBanI a prevalente 
FunZIone resIdenZIale e mIsta tessuto a tIpologIe mIste ,gli interventi di trasformazione nell’area 
oggetto della presente Scheda Norma devono perseguire gli “obbiettivi specifici” relativi al suddetto 
morfotipo, riportati nel DT02a e declinati nella presente scheda secondo le esigenze specifiche:

b)-c)- l’intervento deve costituire l’occasione per dismettere manufatti produttivi incongrui con il luogo 
sostituendoli con edifici pubblici o d’interesse pubblico, di elevata qualità architettonica , nel rispetto 
della struttur cimiteriale, quali servizi da collocare all’esterno della fascia di rispetto cimiteriale e 
della fascia di rispetto fluviale. 

a)-d) nella progettazione e realizzazione dei parcheggi e del verde pubblico si devono introdurre tutti 
gli accorgimenti progettuali atti a migliorare la qualità paesaggistica dell’intervento. Dove possibile 
dovranno essere mantenuti i muri in pietra esistenti e il verde pubblico dovrà essere allestito con 
piante tipiche della zona in particolare olivi come quelli esistenti . Anche le nuove strutture di servizio 
devono essere progettate nel rispetto delle strutture pubbliche cimiteriali esistenti, ed in particolare 
con l’uso di materiali tradizionali , quand’anche composti con forme architettoniche contemporanee.
 
e) l’intervento deve ricomprendere anche la ricostituzione di barriere verdi al contorno sì da creare 
o ricreare connessioni ecologiche con la campagna circostante e soprattutto con il fiume Versilia : 
l’intervento deve favorire attraverso l’allestimento di parcheggi e verde pubblico la creazione del 
parco fluviale del fiume Versilia previsto dal PS. 

f) l’intervento deve rappresentare l’occasione per depermeabilizzare tutta l’attuale superficie asfaltata 
ed aumentare la permeabilità dell’area. 

pRESCRIZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE
nella realizzazione degli interventi di trasformazione dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni 
ambientali definite nell’elaborato DT02a Disposizioni Statutarie , Parte VI., in particolare : 

suolo: 
rispetto delle fattibilità di cui al paragrafo 7 e della disciplina di cui all’elaborato dt02c. 

aCqua:
Qualità delle acque superficiali:
nell’ambito dell’intervento di trasformazione si dovrà ridefinire il reticolo idraulico minore esterno 
all’area d’intervento con le modifiche necessarie al regolare deflusso delle acque meteoriche . 
l’intervento di recupero deve rispettare la distanza di ml. 10 dal corso d’acqua ai sensi della lr 41/18 
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art. 3.
Qualità delle acque sotterranee:
nell’ambito dell’intervento ai fini del rispetto della permeabilità delle superfici è fatto obbligo di 
utilizzare pavimentazioni dei parcheggi di tipo drenante. 
devono essere rispettate le disposizioni previste dalla presenza del vincolo idrogeologico. 

arIa :
Qualità dell’aria:
negli interventi di trasformazione si dovranno rispettare tutte le norme atte a ridurre l’inquinamento 
atmosferico di origine impiantistica . In particolare anche durante le fasi di cantiere si dovranno prendere 
le necessarie misure atte a ridurre la produzione e diffusione di polveri.

ClIma aCustICo : 
Inquinamento acustico: 
negli interventi di trasformazione si dovranno rispettare le prescrizioni oltre che delle vigenti disposizioni 
di legge anche di quelle contenute nel pCCa, opportunamente 
adeguato a seguito della l’adozione del po. anche in questo caso particolare attenzione si dovrà avere 
nelle fasi di cantiere al fine di ridurre o mitigare le fonti di rumore.

rIFIutI: 
Produzione e smaltimento dei rifiuti urbani: 
gli interventi di rigenerazione dovranno prevedere le opportune misure per favorire la raccolta 
differenziata dei RSU, nel rispetto del decoro urbano e dell’efficienza del servizio. .

energIa : 
Fabbisogno energetico: 
gli interventi di trasformazione dovranno prevedere misure atte a ridurre il fabbisogno energetico anche 
con l’allestimento strutturale di produzione di energia da fonti 
rinnovabili ,( fotovoltaicointegrato, geotermico) compatibili con il paesaggio oltre che per gli edifici 
privati anche per la pubblica illuminazione nel parcheggio pubblico e nel verde . 

amBIente , natura e BIodIversIta’ :
Connessioni ecologiche con il territorio aperto: 
le aree destinate a verde pubblico devono dotarsi di idonea piantumazione di specie vegetali di tipo 
autoctono sì da mantenere e implementare le relazioni di connettività con il territorio circostante e 
soprattutto con il fiume Versilia . 
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 1 - TU_rd1 

 
 
Le pericolosità sono determinate sulla base delle carte della pericolosità del Piano 
Strutturale:  
 
Tavola G.10 – CARTA della PERICOLOSITÀ GEOLOGICA  
Tavola G.11 – CARTA della PERICOLOSITÀ SIMICA  
Tavola G.12 – CARTA della VULNERABILITÀ DELL’ACQUIFERO  
 

Classi di pericolosità 

Pericolosità geologica 
Tavola G.10 

Pericolosità sismica 
Tavola G.11 

Vulnerabilità dell’acquifero 
Tavola G.12 

G2 S3 Vulnerabilità alta 

Note:  
 

 

Classi di fattibilità 

Fattibilità geologica Fattibilità sismica 

FG2 FS3 

 
Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni  
L’attuazione dell'intervento è subordinata al rispetto delle NTA geologiche facenti parte dello 
Studio Geologico di supporto al presente Piano Operativo, in particolare a seconda delle 
fattibilità sopra individuate, agli articoli:  
Art. 3 - fattibilità geologica  
Art. 4 - fattibilità sismica e liquefazione  
 
Inoltre, dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate negli articoli:  
Art. 5 – La fragilità degli acquiferi  
Art. 7 - Invarianza idraulica  
 
 

Ulteriori prescrizioni: 
verificare distanza 10m dall’asta idrica ai sensi della LR41/18 art. 3 
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ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 1 - TU_rd1 
Carte del Piano Strutturale:  
Tavola I.1 – CARTA della PERICOLOSITÀ DA ALLUVIONI  
Tavola I.2 – CARTA della MAGNITUDO IDRAULICA  
Tavola I.3a, I.3b, I.3c – CARTA dei BATTENTI  
Tavola I.4 – CARTA della VELOCITA’ DELLA CORRENTE  

Classificazioni e assegnazioni 
Pericolosità da alluvioni 
Tavola I.1 

Magnitudo idraulica 
Tavola I.2 

Battente medio 
Tavole I.3 (m) 

- - - 
Note: Area priva di classificazioni e ulteriori assegnazioni idrauliche. 
Condizioni e prescrizioni generali per le trasformazioni  
L’attuazione dell'intervento è subordinata al rispetto delle NTA del Piano Strutturale, laddove 
applicabili, ed in particolare agli articoli: 
Art. 21 – Finalità ed ambito di applicazione 
Art. 23 – Prevenzione del rischio dovuto alle problematiche idrauliche 
L’attuazione dell’intervento è altresì subordinata al rispetto delle NTA idrauliche del Piano 
Operativo, laddove applicabili, ed in particolare agli articoli:  
Art. 7 - Invarianza idraulica 
Art. 8 – Pericolosità e fattibilità idraulica 
Fattibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 e s.m.i. 
Interventi fattibili ai sensi della L.R. 41/2018 e s.m.i. senza particolari prescrizioni. 
Per la realizzazione degli interventi è rispettato il vincolo di tutela di cui all’art. 3 della L.R. 41/2018 
relativo alla fascia di 10 mt dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua interferenti. 
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U.T.O.E. 1-La Collina di Pietrasanta 
TR_rl- Aree di trasformazione

attraverso recupero di SE in loco 
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 1-la Collina di 
Pietrasanta”, nell’insediamento di Val di Castello. Trattasi di un area già destinata a vasche di flottazione 
soggetta a bonifica e in corso di messa in sicurezza  ai sensi del DLgs 152/2006 Art.245.
 
FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
La destinazione d’uso prevalente ammessa dopo il completamento della bonifica ai sensi dell’art.15 
delle nta è:
g) agricola e funzioni ad essa connesse : sottofunzioni 1,6,9,10,11,14.

DIMENSIONAMENTO
s.t.: 11.641 mq 

STRUMENTI ATTUATIVI 
piano di recupero ambientale  (p.r.) –ai sensi dell’art. 11.10 della disciplina urbanistica dt02b. 

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE
l’idea progettuale che il po propone e che dovrà essere sviluppata nelle fasi successive di progettazione 
è la seguente:  una volta completata la bonifica dell’area , questa dovrà tornare all’uso agricolo nel 
rispetto dei caratteri delle e3 , tuttavia essa potrà anche essere utilizzata    in un parco territoriale 
a servizio del futuro parco fluviale del torrente Baccatoio, vista anche la vicinanza all’insediamento 
urbano di val di Castello 
l’area in oggetto è ricompresa all’interno della scheda d’ambito n°02 “versilia e Costa apuana” ,è 
interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico ex art 142, comma 1 lett g), del d.lgs 
42/2004 e fa parte del territorio rurale identificato nel PO come ZONA  E3- Parti del territorio rurale 
caratterizzato dal morfotipo colturale complesso a maglia fitta di pianura e delle prime pendici collinari  
di cui all’art.6.3 del dt02a, disposizioni statutarie.
gli interventi di trasformazione previsti dovranno rispettare le disposizioni statutarie dt02a .

Scheda d’Ambito 02, Disciplina d’uso (art.5 DT02a)

obiettivo 3
recuperare e valorizzare le relazioni territoriali storiche fra montagna, collina, pianura e fascia costiera

direttive correlate

3.2 –l’intervento di bonifica dell’area oggetto della presente scheda dovrà favorire anche la ricostituzione  

della  continuità ambientale e fruitiva del torrente Baccatoio attraverso la riqualificazione dell’area 

che potrà divenire un tassello nella costruzioe  del parco fluviale del corso d’acqua previsto fra le 

strategie di sviluppo del PS. L’area, una volta bonificata ,potrà divenire, anche parzialmente , punto di 

arrivo e di  sosta per il sistema della  mobilità sostenibile , collina- pianura –costa,  e luogo di fruizione 

pubblico delle acque del torrente Baccatoio e del paesaggio circostante. 

3.4 – l’intervento di bonifica dell’area oltre a riqualificare l’ambiente e il territorio rurale dovrà 

favorire la diversificazione e la  destagionalizzazione dell’offerta turistica  mediante l’integrazione del 
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turismo balneare con il turismo  naturalistico e  rurale.

obiettivo 4
Riqualificare il sistema insediativo e infrastrutturale diffuso nella pianura e lungo la fascia costiera e 
tutelare le aree libere residuali

direttive correlate

4.4 – 4.9-l’intervento di recupero e riqualificazione ambientale dell’area in fregio al torrente Baccatoio 

dovrà favorire la ricostituzione della  continuità ecologica dell’ecosistema fluviale , riducendo 

’artificializzazione delle sponde e delle aree di pertinenza fluviale, migliorando la qualità delle acque 

e le prestazioni ecosistemiche complessive del sistema idrografico del corso d’acqua, nell’ottica 

sopradescritta anche della costruzione del parco fluviale. 

Vincolo paesaggistico ex art. 142 comma 1 lettera g. D.Lgs 42/2004:” territori coperti da 
foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di 
rimboschimento, come definiti dall’art.2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, 
n.226”.
Si devono rispettare le seguenti prescrizioni d’uso definite nell’elaborato 8B del PIT/PPR art.12.3 : 

a.1, a,3,

b.1, b.2.

Morfotipi rurali  desunti dall’Abaco della IV Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R.  (art.6.3 DT02a) 
.
l’area oggetto di intervento è ricompresa nella  Zona  e3- parti del territorio rurale caratterizzato 
dal morfotipo colturale complesso a maglia fitta di pianura e delle prime pendici collinari  per cui   
gli interventi di trasformazione, una volta completate le operazioni di bonifica   dell’area si  devono 
perseguire gli indirizzi e le direttive  riportati nel  dt02a e declinati nella presente scheda secondo le 
esigenze specifiche:
 
b) la costruzione del parco fluviale può trovare in questa parte di territorio opportunità di scambio e 

di reciprocità tra ambiente urbano e rurale valorizzando l’attività agricola come attività legata alla 

filiera corta per il borgo e la città  e potenziando il legame tra mercato urbano e produzione agricola 

della cintura periurbana.

c) negli spazi non utilizzati per la costruzione del parco fluviale  si deve tutelare e conservare la maglia 

agraria fitta o medio-fitta adatta agli ambiti periurbani (orti urbani, agricoltura di prossimità ecc.); 

e) si deve conservare la diversificazione colturale data dalla compresenza di colture arboree ed erbacee; 

f) si devono preservare le aree di naturalità presenti (come boschi e vegetazione riparia) e 

l’equipaggiamento vegetale della maglia agraria (siepi e filari alberati) incrementandone, dove 

possibile, la consistenza.

In questa parte del territorio rurale , una volta completata la bonifica, sono consentite  le attività e 
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funzioni di cui all’art. 24 della disciplina urbanistica, ad esclusione della costruzione di manufatti , ad 
esclusione di quelli  finalizzati alla costruzione del parco fluviale del Torrente Baccatoio , parco che può 
trovare in questo luogo un punto di interscambio fra parco e insediamento urbano ai fini dell’utilizzo dei 
servizi necessari.  gli interventi ammissibili devono comunque essere progettati e realizzati nel rispetto 
dei caratteri del paesaggio agricolo circostante.

PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE
nella realizzazione degli interventi di trasformazione dovranno essere rispettate le prescrizioni 
ambientali definite nell’elaborato DT02a Disposizioni Statutarie , Parte VI., in particolare : 

suolo: 
rispetto delle fattibilità di cui al paragrafo successivo  e della disciplina di cui all’elaborato dt02c. 

aCqua:
Qualità delle acque superficiali: 

nell’ambito dell’intervento di recupero dell’area si deve  ridefinire il reticolo idraulico minore delle 
aree in modo che sia garantito un corretto deflusso delle acque meteoriche  e  si dovranno  prevedere 
misure per il mantenimento di un buon livello qualitativo delle stesse;
Qualità delle acque sotterranee: 

nell’ambito dell’intervento di recupero dell’area è fatto obbligo di utilizzare pavimentazioni di tipo 
drenante per i percorsi pedonali 

rIFIutI: 
Produzione e smaltimento dei rifiuti urbani: 

nell’intervento di bonifica/riqualificazione  si devono prevedere le opportune misure per evitare 
discariche abusive e per favorire la raccolta differenziata dei rifiuti urbani negli spazi dedicati al parco 
fluviale. 

energIa : 
Fabbisogno energetico: 

negli gli interventi di recupero/riqualificazione si dovranno prevedere misure atte a ridurre il fabbisogno 
energetico per l’illuminazione di percorsi o spazi pubblici dedicati al parco fluviale. 

amBIente, natura e BIodIversIta’:
Connessioni ecologiche con gli altri spazi verdi , con la campagna e con il corso d’acqua:

dopo le operazioni di bonifica l’area dovrà essere ripiantumata con specie vegetali di tipo autoctono , 
in particolare la parte dedicata al  parco fluviale.  
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 1 - TR_rl1 

 
 
Le pericolosità sono determinate sulla base delle carte della pericolosità del Piano 
Strutturale:  
 
Tavola G.10 – CARTA della PERICOLOSITÀ GEOLOGICA  
Tavola G.11 – CARTA della PERICOLOSITÀ SIMICA  
Tavola G.12 – CARTA della VULNERABILITÀ DELL’ACQUIFERO  
 

Classi di pericolosità 

Pericolosità geologica 
Tavola G.10 

Pericolosità sismica 
Tavola G.11 

Vulnerabilità dell’acquifero 
Tavola G.12 

G2 S3 Vulnerabilità alta 

Note: il sito rientra nelle aree caratterizzate da contaminazione da Tallio. 
 

 

Classi di fattibilità 

Fattibilità geologica Fattibilità sismica 

FG2 FS3 

 
Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni  
L’attuazione dell'intervento è subordinata al rispetto delle NTA geologiche facenti parte dello 
Studio Geologico di supporto al presente Piano Operativo, in particolare a seconda delle 
fattibilità sopra individuate, agli articoli:  
Art. 3 - fattibilità geologica  
Art. 4 - fattibilità sismica e liquefazione  
 
Inoltre, dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate negli articoli:  
Art. 5 – La fragilità degli acquiferi  
Art. 7 - Invarianza idraulica  
 
 

Ulteriori prescrizioni: 
L’area è interessata da possibili contaminazioni delle falde da Tallio, nel caso sia prevista la 
realizzazione di pozzi questi dovranno essere realizzati ai sensi della Ordinanza Sindacale n°53 
del 12/8/16 
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ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 1 - TR_rl1 
Carte del Piano Strutturale:  
Tavola I.1 – CARTA della PERICOLOSITÀ DA ALLUVIONI  
Tavola I.2 – CARTA della MAGNITUDO IDRAULICA  
Tavola I.3a, I.3b, I.3c – CARTA dei BATTENTI  
Tavola I.4 – CARTA della VELOCITA’ DELLA CORRENTE  

Classificazioni e assegnazioni 
Pericolosità da alluvioni 
Tavola I.1 

Magnitudo idraulica 
Tavola I.2 

Battente medio 
Tav. I.3b (m) 

P1 - - 
Note: Area in pericolosità da alluvioni P1, priva di ulteriori assegnazioni idrauliche. 
Condizioni e prescrizioni generali per le trasformazioni  
L’attuazione dell'intervento è subordinata al rispetto delle NTA del Piano Strutturale, laddove 
applicabili, ed in particolare agli articoli: 
Art. 21 – Finalità ed ambito di applicazione 
Art. 23 – Prevenzione del rischio dovuto alle problematiche idrauliche 
L’attuazione dell’intervento è altresì subordinata al rispetto delle NTA idrauliche del Piano 
Operativo, laddove applicabili, ed in particolare agli articoli:  
Art. 7 - Invarianza idraulica 
Art. 8 – Pericolosità e fattibilità idraulica 
Fattibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 e s.m.i. 
Interventi fattibili ai sensi della L.R. 41/2018 e s.m.i. senza particolari prescrizioni. 
Per la realizzazione degli interventi è rispettato il vincolo di tutela di cui all’art. 3 della L.R. 41/2018 
relativo alla fascia di 10 mt dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua interferenti. 
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COMUNE DI PIETRASANTA

Inquadramento su oFC 2019
regione toscana

Inquadramento rIspetto aI vInColI paesaggIstICI
art.136 e/o art.142 dlgs 42/2004

sChema dIrettore metaprogettuale dI Intervento sull’area

InFrastrutturaZIone
eCologICa

aCCessIBIlIta’ ConI vIsualIallIneamentI
FaBBrICatI

utoe 1                             tr_rl 2
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e 1-la Collina di 
pietrasanta” sul versante nord della collina su cui sorge il borgo  Castello. l’intervento consiste nella  
riapertura della  cava storica Ceragiola-Collereta, in stato di abbandono, con l’obbiettivo oltre che 
di escavare nuovo materiale anche di recuperare ambientalmente tutta l’area. attualmente  l’area  
presenta elementi  di instabilità e di degrado idrogeologico, morfologico e paesaggistico e necessita di 
recupero ambientale . nel piano regionale Cave, a seguito di approfondimenti di cui agli artt. 10,11,12 
della disciplina di piano [prC] secondo i contenuti di cui  alla legge regione toscana n. 35/2015,  l’area 
in cui si trova la cava dismessa inattiva ,  è stata individuata  come ade, area a destinazione estrattiva  
,  all’interno del perimetro del giacimento g Ceragiola con la sigla 09046024036001.  Il prC consente 
di escavare in sotterraneo,  fatto salvo lo sbasso del piazzale di accesso alla galleria, sino a 60.000 
mc. di materiale con l’obbiettivo di recuperare tutta l’area  a conclusione della escavazione . l’area è 
suddivisa in due ambititi , il rl2a corrispondente all’ ade e il rl2b corrispondente alla parte antistante 
destinata alla lavorazione dei materiali escavati e dove sono presenti manufatti esistenti da utilizzare 
per le lavorazioni.  

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa ai sensi dell’art.15 delle nta è:
b) Industriale e artigianale: sottofunzioni 1,(rl3b), 4 (rl3a).

DIMENSIONAMENTO
TR_rl2a (sottofunzione 4 )
s.t.: 64.930 mq 
vol.   potenzialmente escavabile   in galleria : mc. 60.000
se : per manufatti temporanei di servizio : mq. 500. questi a conclusione delle attività estrattive 
dovranno essere rimossi. 

TR_rl2b (sottofunzione 1)
s.F.: 11.593 mq 
s.e.: se pari a quella esistente con recupero manufatti esistenti per la lavorazione del marmo escavato.
h max : pari a quella esistente. 

STRUMENTI ATTUATIVI 
piano di recupero ( pr ) ai sensi dell’art. 11 della disciplina urbanistica.  

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE
l’idea progettuale recepita anche dal piano Cave regionale è quella di consentire l’escavazione in 
galleria di nuovi volumi di marmo per favorire il recupero ambientale di tutta l’area che deve essere 
iniziato per la parte esterna sin dal  momento dell’inizio attività .
l’area in oggetto è ricompresa all’interno della scheda d’ambito n°02 “versilia e Costa apuana” ed 
è interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico ex art. 142 del d.lgs 42/2004. (aree 
boscate, lett. g).
e fa parte del territorio rurale identificato nel PO come ZONA  E2-  Parti del territorio rurale caratterizzato 
in prevalenza dal morfotipo del mosaico collinare a oliveto e vigneto   di cui all’art.6.2 del dt02a, 
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disposizioni statutarie. 

Scheda d’Ambito 02, Disciplina d’uso (art.5 DT02a)

obiettivo 1 
salvaguardare le alpi apuane in quanto paesaggio assolutamente unico e non riproducibile

direttive correlate

1.2 – la nuova escavazione dovrà essere limitata  alla sola coltivazione di cava in galleria per l’estrazione 

di materiale lapideo, privilegiando a tal fine la filiera produttiva locale;

1.3 –nell’ambito della nuova escavazione dovrà essere essere  monitorato  lo stato delle risorse idriche 

superficiali e sotterranee al fine di salvaguardare gli importanti sistemi di grotte, inghiottitoi di elevato 

valore naturalistico e tutelare altresì i ripari sotto roccia in cui sono presenti depositi d’interesse 

paletnologico e palentologico ;

1.4 –nelle fasi di nuova escavazione dovrà essere garantita  la tutela degli elementi morfologici, 

unitamente alla conservazione del patrimonio geologico e degli ecosistemi rupestri;

1.5 – nell’ambito del recupero della cava dovranno essere riqualificati gli ecosistemi fluviali minori 

alterati con particolare riferimento agli alvei degradati dalla presenza di materiali inerti derivanti da 

attività di cave, miniere e relative discariche;

1.6 – nell’ambito del recupero della cava dovrà essere riqualificata tutta la parte superficiale ambientale 

e paesaggistica del sito  recuperando le parti che rivestono un valore  di archeologia mineraria della 

presente cava, identificata come cava storica. 

obiettivo 2
salvaguardare il paesaggio della montagna, contrastare i processi di abbandono delle valli interne e 
recuperare il patrimonio insediativo e agrosilvopastorale della montagna e della collina

direttive correlate

2.6 – nel recupero dell’area della cava    dovranno essere ripristinate le componenti boschive in modo 

da ricomporre in modo unitario l’ecosistema forestale presente al contorno.

2.10 – nel recupero dell’area della cava dovrà essere ripristinata e mantenuta  la funzionalità e 

l’efficienza del sistema di  regimazione idraulico-agraria e di contenimento dei versanti, mediante la 

conservazione e manutenzione delle opere esistenti o la realizzazione di nuove sistemazioni di pari 
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efficienza idraulica coerenti con il contesto paesaggistico.

obiettivo 3
recuperare e valorizzare le relazioni territoriali storiche fra montagna, collina, pianura e fascia costiera

direttive correlate

3.1 – nell’ambito del recupero ambientale e paesaggistico dell’area della cava si dovranno recuperare 

sentieri e percorsi per la mobilità lenta versi i centri storici vicini e la montagna collegati con i percorsi 

della pianura e della costa. 

3.5 – nel recupero dell’area della cava si dovranno recuperare antichi manufatti legati alla lavorazione 

del marmo che possano rivestire un interesse di archeologia industriale con la possibilità successiva di 

recuperarli per funzioni  di tipo turistico. 

Vincolo paesaggistico ex art. 142 comma 1 lettera g. D.Lgs 42/2004:” territori coperti da 
foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di 
rimboschimento, come definiti dall’art.2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, 
n.226”.
Si devono rispettare le seguenti prescrizioni d’uso definite nell’elaborato 8B del PIT/PPR:

12.3.: 

a 1, a3;  

Morfotipi rurali  desunti dall’Abaco della IV Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R.  (art.6.3 DT02a) 
.
L’area oggetto di intervento è ricompresa nella  ZONA  E2- Parti del territorio rurale caratterizzato 

in prevalenza dal morfotipo del mosaico collinare a oliveto e vigneto,  per cui   gli interventi di 

trasformazione al di fuori delle aree boscate,  una volta completate le operazioni di recupero della 

cava,    si  devono perseguire gli indirizzi e le direttive  riportati nel  DT02a e declinati nella presente 

scheda secondo le esigenze specifiche:

a) mantenere, nelle ristrutturazioni agricole, una maglia agraria media, conservare gli elementi 

dell’infrastruttura rurale storica (con particolare riferimento alle sistemazioni idraulico-agrarie e alla 

viabilità poderale e interpoderale) o realizzare nuovi percorsi e manufatti che preservino la continuità 

e l’integrità della rete;

c) favorire la permanenza della diversificazione colturale, ove presente, tra oliveti, vigneti e seminativi, 

rispettando la relazione fra distribuzione delle colture e morfologia dei rilievi (oliveti sui crinali, 

vigneti sui versanti, seminativi nei fondovalle);

 d) mantenere la funzionalità e l’efficienza del sistema di regimazione idraulico-agraria per la stabilità 

dei versanti, da conseguire sia mediante la conservazione e la manutenzione delle opere esistenti, sia 

mediante la realizzazione di nuovi manufatti di pari efficienza, coerenti con il contesto paesaggistico 

50



quanto a dimensioni, materiali, finiture impiegate;

f) preservare, ove presenti, i boschi di valore patrimoniale e a contenere l’espansione della boscaglia 

sui terreni scarsamente manutenuti; 

g) conservare o creare ex novo nei punti della maglia che risultano maggiormente carenti  una rete 

di infrastrutturazione paesaggistica ecologica data da siepi, alberature, filari, lingue e macchie di 

vegetazione non colturale poste a corredo dei confini dei campi e della viabilità; 

h) mantenere la viabilità secondaria poderale e interpoderale e la sua vegetazione di corredo per 

finalità sia di tipo funzionale che paesaggistico.

Indicazioni scaturite in sede di  conferenza di copianificazione svoltasi in data 25.06.20

Si raccomanda il rispetto delle Direttive correlate della scheda d’Ambito 02 come sopra riportate, il 

rispetto delle prescrizioni del vincolo paesaggistico ex art. 142 comma 1 lettera g) del Codice3 di cui 

all’elaborato 8B art. 12, e si suggerisce di coordinare con il Comune di Seravezza prima della riapertura 

della nuova cava le modalità di utilizzo della strada di accesso alla stessa visto che attraversa il 

suddetto Comune. 

PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER L’ESERCIZIO  DELLA ATTIVITA’ESTRATTIVA E IL RECUPERO AMBIENTALE 
DEL SITO.

autorIZZaZIone per la rIattIvaZIone della Cava nell’area destInaZIone estrattIva [ade] -art. 
23, lettera d), pr02, piano regionale Cave.

l’esercizio dell’attività estrattiva è subordinato al rilascio di autorizzazione comunale ai sensi del Capo 
III della l.r. 35/2015 smi, secondo le disposizioni contenute nel d.p.g.r. n. 72r/2015.
per esercizio di attività estrattiva si intende la riattivazione del sito dismesso di cava Ceriogiola.
l’esercizio dell’attività estrattiva è assoggettata alla valutazione di compatibilità paesaggistica di cui 
all’art. 17 della disciplina del pIt-ppr.
la validità dei titoli e delle autorizzazioni all’escavazione è determinata in conformità alla l.r. 35/2015 
e al regolamento di cui al d.p.g.r. n. 72r/2015.

per la riattivazione della cava Ceragiola dovrà essere elaborato e approvato un progetto di coltivazione e 
recupero articolato in vari elaborati di quadro Conoscitivo e di progetto comprensivo di norme tecniche 
di attuazione  che consenta, di monitorare le varie fasi di escavazione e quelle del  recupero ambientale 
dell’area  che rimane l’obbiettivo principale dell’iniziativa di riapertura. a titolo indicativo gli eleborati 
devono contenere:

estratti di ps e po ; area disponobile ;  ortofoto; Infrastrutture; vincoli  paesaggistici; vincolo 
idrogeologico; pericolosità geologica ; pericolosità sismica; paI distretto appennino  sett.;pgra
Reticolo LRT 79 2012 ; Fenomeni carsici; Corpi idrici superficiali e sotterranei; Idrogeologia; Caratteri 
del paesaggio; rete ecologica; morfotipi rurali; uso del suolo; Fattibilità geologica
Fattibilità alluvioni; Fattibilità idrogeologica; Fattibilità sismica; area di coltivazione ; aree annesse 
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; Intervisibilità teorica;  Intervisibilità ponderata;giagimentologia; sovrapposizione tavole analisi 
multicriteriale; Sovrapposizione QC01 SCHEDA_090460240360; Documentazione Fotografica e punti di 
vista; altri elaborati ritenuti necessari per una esaustiva e completa conoscenza dello stato dei luoghi  
e della risorsa  e per la proposta di recupero ambientale e paesaggistico. 

oBBIettIvI e presCrIZIonI
si danno alcune prescrizioni che dovranno essere  precisate nell’ambito del progetto per la gestione 
sostenibile delle risorse, le regole per lo sfruttamento sostenibile dell’area estrattiva e l’esercizio 
dell’attività al fine di perseguire  i seguenti obiettivi prioritari:
- recuperare le aree degradate e in particolare aree di cava inattive;
- individuare porzioni di territorio già interessate da attività estrattiva senza consumo di nuovo suolo 
vergine;
- evitare trasformazioni irreversibili della falda idrica e dell’assetto idrogeologico;
- individuare lo sfruttamento razionale del giacimento;
- verificare la visibilità del sito estrattivo in fase di coltivazione, ripristino e reinserimento  ambientale 
e paesaggistico.

l’ade deve essere conforme alla disciplina delle prescrizioni d’uso e delle direttive contenute nella 
disciplina statutaria del PIT-PPR e negli strumenti della pianificazione locale previsti nel Piano Strutturale 
e nel piano operativo.
In particolare devono essere rispettate le direttive della scheda d’ambito n. 2 del pIt-ppr versilia e 
Costa apuana e le prescrizioni e gli obiettivi contenuti nelle schede allegato del pIt-ppr:
a) linee guida per la valutazione paesaggistica delle attività estrattive;
b) ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 
del Codice;
c) disciplina dei beni paesaggistici (artt.134 e 157 del Codice);
le  nta del progetto devono essere  allineate alla legislazione vigente: legge nazionale (rd) n. 1442 del 
1927, Legge regione Toscana nn. 65/2014, 30/2015 e 35/2015, oltre la specifica normativa di settore 
approvata con il piano regionale Cave (prC) di cui alla dCr n. 47 del 21.07.2020.
L’attività estrattiva è finalizzata esclusivamente all’estrazione di materiali lapidei ornamentali, art. 2, 
comma 1, lettera c, punto 2, sub 2.1; sub 2,2.

amBIto dI applICaZIone
la porzione di attività estrattiva di nuova previsione è : cava dismessa_inattiva, individuata nel giacimento 
[g] Ceragiola con la sigla n. 09046024036001, esclusivamente all’interno dell’area in sotterraneo

eFFICaCIa del progetto  e dIsposIZIonI per le varIantI
Il  progetto di coltivazione ha efficacia pari alla durata del PO e contestuale autorizzazione all’attività 
estrattiva ( 5 anni) rinnovabile, allineata alla previsione della quantità sostenibile del giacimento [g]: 
60.000 mc, in 10 anni.
non sono consentite varianti dell’area a destinazione estrattiva [ade] che possano prevedere 
l’escavazione in sopra suolo (cielo aperto), fatto salvo l’attività preparatoria degli “sbassi”, nel piazzale 
interno di cava, necessari ad assicurare l’entrata in galleria (sottosuolo), al di sotto della parte visibile 
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del giacimento [g], in sicurezza.

oBBIettIvI dI qualIta’ paesaggIstICa
Il progetto ,  in conformità agli obiettivi e alle direttive della scheda d’ambito del pIt-ppr “versilia e 
Costa apuana”, deve perseguire  i seguenti obiettivi:
- prevedere lo sviluppo sostenibile dell’attività estrattiva nel rispetto della compatibilità ambientale e 
paesaggistica;
- tutelare il territorio dal rischio idraulico e geomorfologico;
- promuovere e favorire la lavorazione in filiera corta del materiale lapideo ornamentale estratto;
- valorizzare la fruizione turistico culturale dell’area durante le fasi di coltivazione;
- valorizzare gli elementi di naturalità e qualità paesaggistica presenti;
- tutelare le risorse ambientali nel rispetto dei consumi idrici, energetici e la produzione dei rifiuti;
- incentivare l’utilizzo di tecniche e tecnologie innovative per la riduzione degli impatti e la tutela 
sociale e della biodiversità.

aree dI tutela e ConservaZIone amBIentale-paesaggIstICa
per le aree di collegamento ecologico funzionale, art. 7 della l.r.. 30_2015, deve essere garantita 
la continuità fisico territoriale ed ecologico funzionale fra gli ambienti naturali e la connettività fra 
popolazioni di specie animali e vegetali al fine di migliorare la qualità eco-sistemica complessiva.
sono vietate :
- l’apertura di nuove strade e piste forestali anche provvisorie;
- qualunque attività in grado di modificarne l’assetto geomorfologico e paesaggistico di superficie;
- l’apertura di nuove cave inattive_dismesse.
L’attività deve essere svolta in galleria, purché sia garantito, anche attraverso specifici monitoraggi 
effettuati secondo metodiche PR015_PRC, il mantenimento dello stato di conservazione, della 
consistenza, della struttura e della funzionalità degli habitat presenti.

elementI paesaggIstICI da preservare e valorIZZare
la riattivazione in sottosuolo della cava dismessa Ceragiola non deve compromettere gli elementi 
paesaggistici da preservare e valorizzare.
la richiesta  di autorizzazione deve contenere un apposito studio delle misure di salvaguardia, per 
quanto attiene:
- la tutela dei corsi d’acqua (fiumi) - che attesti la non compromissione dell’integrità dell’acquifero 
nell’area d’intervento, sia per le parti in superficie sia per le parti presenti nel sottosuolo e che descriva 
le misure previste per garantire un piano di monitoraggio coerente con i dati reperibili dall’ente gestore;
- la tutela dei tracciati/sentieri esistenti in sopra suolo;
- individuazione di spazi per la fruizione in sicurezza e il collegamento pedonale e ciclo pedonale 
(mobilità lenta) tra il comune di seravezza e pietrasanta;
- la tutela di punti panoramici e piazzole di osservazione - per la fruizione turistica, sociale e culturale 
dell’area a cielo aperto del comparto estrattivo dismesso.

studIo della IntervIsIBIlIta’
la proposta progettuale deve prevedere  l’esclusiva escavazione in galleria e l’adeguamento del piazzale 
d’ingresso funzionale all’entrata in sottosuolo.
le attività estrattive devono essere localizzate in aree non intervisibili dal territorio e garantiscono la 
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persistenza delle visuali e degli assetti paesistici che ne connotano la percezione dell’area vasta del 
sito.
In sede di richiesta di autorizzazionedeve essere  previsto uno specifico studio del complesso estrattivo 
con l’individuazione di una serie di punti panoramici e di belvedere selezionati come indicatori visivi 
significativi o di maggiore esposizione. La domanda di autorizzazione deve contenere i seguenti allegati:
- tavola di sovrapposizione dell’area di progetto;
-tavole della intervisibilità assoluta e ponderata e individuazione del livello del ruolo dell’intervisibilità 
visiva dell’area complessiva;
- tavola di individuazione dei coni visivi dell’area estrattiva;
- simulazioni con rendering fotografico o fotomontaggio con confronto tra stato attuale, sviluppo massimo 
del progetto di coltivazione e stato finale post ripristino ambientale-paesaggistico.

FruIZIone turIstICa del terrItorIo
Il progetto deve promuovere  le attività ludiche-sportive-turistiche per la fruizione del territorio in sopra 
suolo delle aree di cava dismesse ricomprese nel complesso estrattivo Ceragiola-papina  riconoscendone 
un ruolo rilevante ai fini della promozione e diffusione della cultura del marmo e della sua lavorazione 
nel contesto apuano. deve essere  prevista la valorizzazione didattico-culturale delle aree attraverso 
uno specifico progetto da realizzarsi per fasi durante il periodo autorizzativo e da concludersi nei 5 anni 
di durata del titolo.
 
quantItatIvI da destInarsI alla trasFormaZIone - FIlIera “Corta” 
Il complesso estrattivo deve essere  funzionalmente “collegato” alle aree di lavorazione del marmo 
(lavorati) per la produzione  in filiera “corta” nel sistema produttivo locale, da dimostrarsi mediante un 
sistema di tracciabilità del prodotto estratto e lavorato. 
Ai sensi dell’art. 30, PRC_PR02, le attività di seconda lavorazione, finalizzate all’utilizzazione del 
materiale escavato per ottenere conglomerati e manufatti vari, di trasformazione del materiale estratto 
proveniente dalla prima lavorazione devono essere svolte nell’ annessa al sito estrattivo corrispondente 
all’ambito rl3b . tale area non è localizzata all’interno dell’area di giacimento e non costituisce attività 
mineraria; essa  è equiparata a zona  manifatturiera, collegata alle attività di cava .
I quantitativi minimi da destinarsi alla trasformazione in blocchi e materiali da taglio in genere sono 
definiti all’articolo 13 della Disciplina del Piano (PRC):PR02.
Il progetto di coltivazione deve prevedere un dettagliato studio giacimentologico atto a definire, tenendo 
conto anche dei dati esistenti, attraverso uno specifico cronoprogramma, la resa produttiva di materiali 
da taglio, sia generale del progetto di coltivazione, che come media quinquennale.
ai sensi dell’art. 13 comma 4 della disciplina del piano (prC) la resa previsionale può essere ridotta 
fino ad un massimo di cinque punti percentuali, nel caso in cui vengano approvati e realizzati appositi 
progetti rivolti all’incremento dell’occupazione e allo sviluppo di filiere locali connesse al mondo del 
lapideo.
Il materiale incoerente già depositato all’interno del sito estrattivo utilizzato per finalità connesse alla 
sicurezza o alle modalità di lavorazione nonché l’asportazione di quello funzionale alla lavorazione 
dovrà essere quantificato e non concorrerà alla contabilizzazione della resa.
I lavori di messa in sicurezza permanente di cui all’art.2 comma 1 lettera o) della l.r. 35/2015, non 
possono superare in termini volumetrici il 5% del volume complessivamente abbattuto ed in termini 
temporali il 10% della durata dell’intero progetto di coltivazione.
Ogni anno il Comune verifica   il raggiungimento delle percentuali di resa produttiva dei materiali da 
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taglio.
Il Comune, qualora rilevi che la resa come indicata nel progetto di coltivazione non sia stata raggiunta, 
provvederà conformemente a quanto previsto nella normativa e/o negli atti di pianificazione regionale.

vIaBIlIta’
Il complesso estrattivo è servito dalla viabilità pubblica esistente, strada provinciale n. 10 di seravezza 
e via Ceragiola, oltre la viabilità interna privata su strada asfaltata.
sono ammessi interventi di mantenimento e miglioramento del tracciato senza nuovo movimento di 
terra.
non sono consentiti nuovi percorsi di viabilità di arroccamento e di servizio.
nel progetto di ripristino ambientale potrà essere previsto lo smantellamento e la rinaturalizzazione 
delle viabilità interna di cava se non più utilizzabile.

gestIone delle aCque dI lavoraZIone
l’attività estrattiva deve prevedere modalità di lavorazione tese ad eliminare i rischi di contaminazione 
dei reflui di lavorazione derivanti dall’attività di taglio al monte e dalla riquadratura dei blocchi.
Non è consentita la dispersione incontrollata sui piazzali di cava delle acque reflue di lavorazione.
I reflui di lavorazione devono essere raccolti in vicinanza delle aree in lavorazione e indirizzati verso 
gli impianti di trattamento attraverso tubature chiuse o canalette o contropendenze o sistemi similari, 
evitando la loro dispersione incontrollata sulle superfici di cava.
Nella zona di raccolta e nel percorso dei reflui devono essere preventivamente impermeabilizzate 
stabilmente le fratture presenti.
Nel caso in cui il contenimento dei reflui sia eseguito con l’ausilio di cordolature, queste non devono 
essere realizzate con materiali facilmente erodibili.
se le attività di riquadratura non possono essere eseguite nelle aree appositamente realizzate a tale 
scopo l’area temporanea utilizzata dovrà comunque essere ripulita al termine di ogni operazione. 
la pulizia al termine di ogni operazione è obbligatoria anche per i tagli al monte ed il primo sezionamento 
delle bancate se non trasportabili per peso e dimensionamento alle aree di riquadratura.

tutela delle aCque superFICIalI
I progetti di coltivazione devono prevedere tutte le opere necessarie per contenere il trascinamento dei 
materiali fini all’esterno dei siti estrattivi e per perseguire il massimo risparmio idrico, secondo quanto 
indicato:
- le strade di arroccamento al sito estrattivo attivo devono essere provviste di sistemi di regimazione 
delle acque munite di impianti di separazione dei materiali fini, quali vasche di decantazione o opere di 
trattenuta e sedimentazione;
- le aree di stoccaggio dei derivati dei materiali da taglio devono essere posizionate in zone dove la 
morfologia permette il contenimento impedendo la fuoriuscita dall’area di acqua mista a materiali 
fini, oppure devono essere previsti appositi impianti di separazione dei materiali fini, quali vasche di 
decantazione o opere di trattenuta e sedimentazione;
- le acque meteoriche dilavanti (amd) in uscita dall’area di estrazione attiva o dalle aree di stoccaggio, 
prima della continuazione del percorso idrico esistente, devono essere convogliate in appositi sistemi 
di separazione dei materiali fini, quali vasche di decantazione o opere di trattenuta e sedimentazione;
- le opere di trattamento e sedimentazione devono essere sistematicamente controllate e mantenute;
- i piazzali di lavorazione devono essere puliti periodicamente e le operazioni devono essere annotate 
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in apposito registro di cava;
- il dimensionamento delle vasche deve essere effettuato definendo la pioggia di progetto secondo le 
linee segnalatrici di possibilità pluviometrica (lspp) di cui alla dgrt1133/2012;
- devono essere  adottate tecnologie volte a ridurre i consumi idrici e a garantire l’efficienza del riciclo/
recupero delle acque di lavorazione.

dIsCarIChe
È vietata la formazione di discariche di cava (ravaneti).
Il deposito di materiale “sciolto” è consentito in apposite aree indicate nell’autorizzazione, per un 
quantitativo massimo stabilito e per una durata inferiore a 12 mesi.

lImItI generalI per le attIvIta’ estrattIve
nelle aree a cielo aperto del giacimento [g] non è ammessa l’apertura di nuove unità estrattive (cave) 
e/o l’ampliamento di quella esistente. 
qualora il progetto di escavazione interessi elementi del reticolo regionale di cui alla l.r. 79/2012 il 
richiedente dovrà presentare istanza di concessione al settore regionale competente.

valutaZIone dI CompatIBIlIta’ paesaggIstICa 
La valutazione di compatibilità paesaggistica per le attività estrattive deve essere effettuata secondo 
quanto stabilito dall’art. 17 della disciplina del pIt-ppr e dovrà essere valutata con riferimento agli 
effetti cumulativi sul paesaggio, come previsto all’allegato 4 del PIT/PPR.. 
l’istanza di compatibilità paesaggistica deve essere corredata da:
- corografia di inquadramento del sito estrattivo, in scala 1:5.000
- studio idrogeologico dell’area che evidenzi l’interazione del piano di coltivazione e di risistemazione 
del sito con la morfologia dei luoghi e con gli aspetti ecologici oltre che con il paesaggio sotterraneo 
corredato da analisi a livello di bacino idrografico dello schema di circolazione delle acque meteoriche 
superficiali;
- analisi dei punti di approvvigionamento idrico con l’individuazione delle localizzazioni, degli atti 
concessori e la portata autorizzata, nonché i consumi annui;
- analisi del contesto paesaggistico dell’intervento estesa all’area in disponibilità contenente adeguata 
documentazione fotografica riprendendo le principali visuali nonché l’approfondimento del valore 
paesaggistico storico-testimoniale delle aree significative presenti;
- definizione degli interventi deve interessare l’intera area in disponibilità con planimetrie di sintesi, 
relative allo stato attuale del sito estrattivo e delle varie fasi di coltivazione, e di individuazione della 
presenza degli eventuali vincoli e limitazioni d’uso, sovrapposti alla planimetria delle varie fasi di 
coltivazione, in scala 1:500;
- definizione delle volumetrie che si scaveranno, la percentuale di produttività dell’attività, i volumi 
degli scarti dei materiali riutilizzabili in loco, dei derivati di materiale da taglio e gli eventuali rifiuti di 
escavazione che dovranno essere gestiti;
- sezioni, in numero significativo a coprire l’area di interesse e di dettaglio, differenziate per le varie 
fasi progettuali, che devono permettere di apprezzare il volume di materiale scavato nelle varie fasi 
temporali ed il conseguente impatto;
- rendering/fotoinserimento di dettaglio delle diverse fasi temporali di coltivazione e la foto- simulazione 
ripresa dai punti di maggior intervisibilità, per rappresentare il contesto paesaggistico per un adeguato 
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intorno territoriale rispetto all’area interessata dal progetto;
- studio dettagliato che illustri le modalità per evitare che la coltivazione interferisca in modo significativo 
su tali elementi paesaggistici.
Il progetto di risistemazione ambientale di superficie, da avviare anche per fasi, in rapporto con i caratteri 
del contesto paesaggistico, deve essere conforme all’elaborato 8B del pIt- ppr, dovrà contenere:
- documento dal quale risulti la sostenibilità paesaggistica del progetto in considerazione della migliore 
integrazione paesaggistica e ambientale del ripristino finale;
- indicazione delle eventuali opere di rinaturalizzazione anche a fini ecologici e conservazionistici e 
delle opere di regimazione delle acque anche al fine di evitare fenomeni di erosione e di ruscellamento 
concentrato e conseguenti modifiche morfologiche paesaggistiche;
- rendering/fotoinserimento che permetta di verificare l’impatto sul paesaggio degli interventi e 
l’efficacia delle opere di mitigazione previste dall’Allegato 4, lett. a, delPIT-PPR.

rIsIstemaZIone amBIentale e paesaggIstICa del sIto estrattIvo
Al termine dell’esercizio l’area estrattiva deve essere definitivamente messa in sicurezza e realizzate le 
opere volte al reinserimento ambientale del sito in conformità al progetto di risistemazione approvato.
Il progetto di risistemazione, da avviarsi per fasi, si dovrà attuare entro il termine del titolo autorizzativo. 
Data la specifica valenza ambientale del territorio, in relazione alla localizzazione dell’area oggetto 
di intervento, è necessario prioritariamente valutare la possibilità di attuare opere volte alla fruizione 
dell’anfiteatro di cava Ceragiola, coerentemente alle previsioni degli strumenti urbanistici.
Il progetto deve inoltre comprendere interventi gestionali per la periodica gestione/rimozione delle 
specie alloctone e essere corredato da uno specifico studio che verifichi, sulla base di analisi vegetazionali 
e faunistiche secondo i protocolli di ricerca nazionali e regionali, le potenzialità di ripristino attraverso 
una naturale successione ecologica o se sia necessario attuare interventi di riqualificazione attraverso il 
ricorso in forma esclusiva a specie autoctone certificate prodotte da vivaio specializzato.

quantIta’ sostenIBIlI dI estraZIone
Nel rispetto della pianificazione regionale in materia di cave e delle previsione degli strumenti di 
pianificazione territoriale, la produzione sostenibile complessiva, definita ai sensi del PR02 (PRC) di 
cava Ceragiola è pari a 60.000 mc. nel periodo di 10 anni.
nella determinazione delle quantità sostenibili concorre tutto il materiale commercializzato, sia 
materiale da taglio che derivati da materiale da taglio prodotti durante l’attività di escavazione.
Non concorrono alla quantificazione delle quantità sostenibili i materiali indicati nel PRC, come ad 
esempio:
- il materiale derivante da attività di messa insicurezza.
le volumetrie dei materiali che non concorrono alla contabilizzazione delle quantità sostenibili devono 
essere determinate in sede di progetto.
I derivati dall’escavazione per la produzione di materiali da taglio per usi ornamentali, così come definiti 
dall’art. 2, comma 1, lett. c), punto 2.2 della l.r. 35/15, devono essere riutilizzati in via prioritaria in 
cicli produttivi esterni, nella costruzione di infrastrutture e in attività similari e, in misura strettamente 
necessaria, possono essere riutilizzati nelle attività di cava (per riempimenti, ripristini ambientali, 
costruzione di viabilità,etc.).
e’ consentita l’attività di vagliatura nonché la frantumazione, anche con l’utilizzo di macchinari anche 
mobili, a condizione che tutti i materiali di qualsiasi granulometria risultanti da tale attività siano 
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allontanati dal sito di cava. 
possono essere mantenuti ed utilizzati in cava solo i materiali necessari alla realizzazione delle opere e 
per le attività previste nel progetto di coltivazione o nelle varianti allo stesso.
le attività di carico scarico, il deposito provvisorio e la lavorazione dei derivati dei materiali da taglio 
provenienti dalla coltivazione devono avvenire in aree dotate di idonei accorgimenti e/o impianti per 
la gestione delle acque meteoriche dilavanti al fine di tutelare le acque superficiali e profonde e con 
modalità tali da non generare situazioni di pericolosità.
Il progetto di coltivazione deve prevedere le quantità massime stoccabili in sicurezza nel sito.
l’impresa esercente l’attività di cava deve istituire un registro nel quale vengono annotate le quantità 
stimate per tipologia del materiale in entrata ed in uscita all’area di stoccaggio provvisorio e le quantità 
di materiale utilizzato nell’attività di cava.
non è consentito il solo accumulo nell’area di stoccaggio senza asportazione di materiale nell’arco di 
un anno.
Il mancato rispetto di tale previsione costituisce illecito amministrativo sanzionabile ai sensi degli artt. 
21 e 52 della l.r. 35/2015.
La gestione dei derivati da materiale da taglio dovrà essere coordinata con il Piano di Gestione dei Rifiuti 
di estrazione (pgre) di cui al d.lgs 30 maggio 2008 n.117.

ImpIantI ed InFrastrutture del sIto estrattIvo
All’interno nelle aree di cava, per la realizzazione degli edifici di servizio, è consentito l’utilizzo di 
strutture prefabbricate purché rimovibili, supportate da minime opere edili per la predisposizione dei 
piani di appoggio. 
all’interno del sito estrattivo, è consentita l’attività di prima lavorazione del materiale estratto, 
finalizzata alla sbozzatura e squadratura del medesimo, nonché lo stoccaggio, la vagliatura, la 
frantumazione, anche con l’utilizzo di macchinari mobili, dei derivati dei materiali da taglio.

Controllo e monItoraggIo dell’ attIvIta’ estrattIva
Il progetto autorizzato, in coerenza con quanto previsto dagli artt. 15 e 54 della l.r. 65/2014, è 
sottoposto ad attività di monitoraggio svolte dall’ufficio comunale competente, che ne informa la Giunta 
ed il consiglio Comunale, finalizzato a:
- verificare gli effetti significativi di natura ambientale, paesaggistica e socio-economica;
- verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e di compatibilità ambientale 
paesaggistica prefissati al fine di individuare tempestivamente gli eventuali effetti negativi imprevisti e 
di adottare le opportune misure correttive;
- effettuare tutte le analisi e i controlli con specifico riferimento agli “indicatori di monitoraggio” su 
base annuale secondo quanto indicato nell’ambito del procedimento valutativo.
Il primo report di monitoraggio deve essere redatto entro il 30 marzo del secondo anno di esercizio 
dell’attività estrattiva e ogni successivo anno in occasione degli adempimenti di cui all’art. 25 della l.r. 
35/2015, pena l’applicazione dell’art. 52 c.6 della l.r. 35/2015.
Nell’ambito delle attività di monitoraggio una specifica verifica è svolta con riferimento agli effetti 
economici ed occupazionali ed agli obiettivi di compensazione ambientale.
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 1 - TR_rl2 

 
 
Le pericolosità sono determinate sulla base delle carte della pericolosità del Piano Strutturale:  
 
Tavola G.10 – CARTA della PERICOLOSITÀ GEOLOGICA  
Tavola G.11 – CARTA della PERICOLOSITÀ SIMICA  
Tavola G.12 – CARTA della VULNERABILITÀ DELL’ACQUIFERO  
 

Classi di pericolosità 

Pericolosità geologica 
Tavola G.10 

Pericolosità sismica 
Tavola G.11 

Vulnerabilità dell’acquifero 
Tavola G.12 

G4 – G3b S4 – S3 Vulnerabilità elevata 

Note:  
 

 

Classi di fattibilità 

Fattibilità geologica Fattibilità sismica 

FG3 e FG4 FS3 e FS4 

 
Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni  
L’attuazione dell'intervento è subordinata al rispetto delle NTA geologiche facenti parte dello 
Studio Geologico di supporto al presente Piano Operativo, in particolare a seconda delle 
fattibilità sopra individuate, agli articoli:  
Art. 3 - fattibilità geologica  
Art. 4 - fattibilità sismica e liquefazione  
 
Inoltre, dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate negli articoli:  
Art. 5 – La fragilità degli acquiferi  
Art. 7 - Invarianza idraulica  
 
 

Ulteriori prescrizioni: 
dovranno essere adottate tutte le prescrizioni normative riportate nello studio per l’inserimento 
dell’area estrattiva nel PO (di cui al Piano Strutturale) redatto ai sensi delle Linee Guida per 
l'adeguamento degli atti di governo del territorio al Piano Regionale Cave. 
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ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 1 - TR_rl2 
Carte del Piano Strutturale:  
Tavola I.1 – CARTA della PERICOLOSITÀ DA ALLUVIONI  
Tavola I.2 – CARTA della MAGNITUDO IDRAULICA  
Tavola I.3a, I.3b, I.3c – CARTA dei BATTENTI  
Tavola I.4 – CARTA della VELOCITA’ DELLA CORRENTE  

Classificazioni e assegnazioni 
Pericolosità da alluvioni 
Tavola I.1 

Magnitudo idraulica 
Tavola I.2 

Battente medio 
Tavole I.3 (m) 

- - - 
Note: Area priva di classificazioni e ulteriori assegnazioni idrauliche. 
Condizioni e prescrizioni generali per le trasformazioni  
L’attuazione dell'intervento è subordinata al rispetto delle NTA del Piano Strutturale, laddove 
applicabili, ed in particolare agli articoli: 
Art. 21 – Finalità ed ambito di applicazione 
Art. 23 – Prevenzione del rischio dovuto alle problematiche idrauliche 
L’attuazione dell’intervento è altresì subordinata al rispetto delle NTA idrauliche del Piano 
Operativo, laddove applicabili, ed in particolare agli articoli:  
Art. 7 - Invarianza idraulica 
Art. 8 – Pericolosità e fattibilità idraulica 
Fattibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 e s.m.i. 
Interventi fattibili ai sensi della L.R. 41/2018 e s.m.i. senza particolari prescrizioni. 
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U.T.O.E 3- Strettoia e Lago di Porta 
TU_t-  Aree di trasformazione 
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COMUNE DI PIETRASANTA

Inquadramento su oFC 2019
regione toscana

Inquadramento rIspetto aI vInColI paesaggIstICI
art.136 e/o art.142 dlgs 42/2004

sChema dIrettore metaprogettuale dI Intervento sull’area

InFrastrutturaZIone
eCologICa

aCCessIBIlIta’ ConI vIsualIallIneamentI
FaBBrICatI

area dI atterraggIoutoe 3                               tu_t1
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 3 – strettoia e lago 
di Porta”. L’intervento si configura come un completamento e ricucitura del margine dell’insediamento 
urbano di Strettoia in prossimità dell’impianto sportivo in Via Montiscendi consentendo altresì attraverso 
compensazione e perequazione urbanistica di  migliorare la dotazione di opere pubbliche nel piccolo 
insediamento di Via Cugnia con l’adeguamento di viabilità, parcheggi pubblici  e verde pubblico 
attrezzato. 

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
La funzione  prevalente ammessa ai sensi dell’art. 15  della Disciplina  Urbanistica è: 

a) residenziale: sottofunzioni 1,2,3,4.
È possibile l’insediamento delle funzioni complementari  consentite nelle zone  C1 (art. 25.6 D.U.).

DIMENSIONAMENTO
S.T: mq 6.245 
S.F.: mq 3.310
D.T.: mq 2.935, di cui:
mq. 502 per la realizzazione di parcheggio pubblico;
mq. 690 per la realizzazione di aree verde pubblico;
mq 1.743 per la realizzazione della viabilità
S.E.: 828 mq
I.C.: 30%
H max: 2 NP

STRUMENTI ATTUATIVI 
Progetto Unitario Convenzionato  (PUC)– ai sensi dell’art.12 della Disciplina urbanistica.

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE
L’area in oggetto è ricompresa all’interno della Scheda d’Ambito n°02 “Versilia e Costa Apuana” è 
ricompresa nei Tessuti Insediativi TR6 della III Invariante Strutturale del PIT/PPR:, e    non è interessata 
dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico ex artt. 136 e 142 del d.lgs 42/2004.
Gli interventi di trasformazione previsti dovranno rispettare le Disposizioni Statutarie DT02a :

Scheda d’Ambito 02, Disciplina d’uso (art.5 DT02a)
Obiettivo 4
Riqualificare il sistema insediativo e infrastrutturale diffuso nella pianura e lungo la
fascia costiera e tutelare le aree libere residuali

direttive correlate

4.1 - l’intervento deve  configurarsi come riordino/integrazione  del piccolo insediamento di Via Cugnia 

a Montiscendi anche al fine di dotare l’insediamento delle opere pubbliche necessarie, visto che il 

piccolo nucleo a sud dell’impianto sportivo ne è  totalmente privo.

4.2 - l’intervento deve essere finalizzato a ridefinire la riqualificazione interna  del nucleo edilizio e 
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data la presenza e la nuova previsione di parcheggi pubblici sarà possibile  favorire l’ ubicazione ai 

piani terra dell’edificato di servizi di prossimità anche in considerazione della vicinanza degli impianti 

sportivi.

 

4.3 - nelle aree pubbliche di progetto si dovranno favorire oltre alla funzione di sosta anche opportunità  

di percezione paesaggistica verso le Alpi Apuane, il corso d’acqua  e il Lago di Porta.. 

4.4 - l’intervento dovrà garantire connessioni ecologiche fra  le aree verdi del piccolo nucleo , in 

particolare il nuovo spazio a verde pubblico di progetto in fregio all’affluente del Fiume  Versilia, e 

soprattutto verso la campagna ad ovest e ad est.

4.9 - si dovrà mantenere la previsione del verde pubblico verso il corso d’acqua e anche il parcheggio 

antistante in progetto dovrà essere pavimentato con materiali drenanti.

Morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale 
del P.I.T./P.P.R.  (art.9.9 DT02a)
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 TR6- 
TESSUTI URBANI A TIPOLOGIE MISTE A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA,: gli interventi 
di trasformazione nell’area oggetto della presente Scheda Norma devono perseguire gli “obbiettivi 
specifici” relativi al suddetto morfotipo, riportati nel  DT02a e declinati nella presente scheda secondo 
le esigenze specifiche: 

a)  l’intervento, pur modesto deve essere attuato con un PUC per definire urbanisticamente le relazioni 

con il contesto urbanistico e ambientale .Inoltre si deve perseguire una progettazione  architettonica  

unitaria e nel rispetto delle cromie e dei materiali  presenti nell’insediamento esistente proponendo 

soluzioni nuove dal punto di vista architettonico  e della sostenibilità ambientale.  

c) il completamento urbano interno  deve essere una occasione per riqualificare questa   parte 

dell’insediamento attualmente privo di una sia pur minima identità urbana. Le aree attualmente 

semiabbandonate presenti nel tessuto urbano devono essere l’occasione per creare un tessuto urbano 

compatto e ordinato.

   

d) al  verde pubblico e al parcheggio pubblico in progetto  deve essere attribuito anche un ruolo di 

piccola centralità urbana in questa parte caratterizzata da soli edifici residenziali. 

e) sia negli spazi privati che negli spazi pubblici in  progetto si dovranno introdurre quote di verde 

costituite da  specie vegetali tipiche della zona. 

f) le pavimentazioni del  parcheggio pubblico di progetto dovranno essere realizzate  con materiali di 

tipo drenante.

PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE
Nella realizzazione degli interventi di trasformazione dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni 
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ambientali definite nell’elaborato DT02a Disposizioni Statutarie , Parte VI.: 
 
SUOLO: 
Rispetto delle fattibilità di cui al paragrafo successivo  e della Disciplina di cui al all’elaborato DT02c.

ACQUA: 
Qualità delle acque superficiali:
nell’ambito dell’intervento di trasformazione si dovrà ridefinire il reticolo idraulico minore esterno 
all’area con le modifiche necessarie al regolare deflusso delle acque meteoriche della campagna e si 
dovranno  prevedere misure per il mantenimento di un buon livello qualitativo delle acque meteoriche . 
Qualità delle acque sotterranee: 
nell’ambito dell’intervento oltre al rispetto della permeabilità delle superfici fondiarie è fatto obbligo 
di utilizzare pavimentazioni stradali e dei parcheggi di tipo drenante.
Approvvigionamento idrico :

l’area di trasformazione dovrà realizzare le necessarie reti di approvvigionamento idrico-potabile 
opportunamente collegate con quelle dell’acquedotto pubblico e se necessario adeguare anche i tratti 
esterni in cattivo stato di manutenzione. 
Smaltimento dei reflui urbani e rete fognaria: 
l’area si dovrà dotare delle necessarie reti per lo smaltimento dei liquami neri e bianchi . Mentre i primi 
dovranno essere opportunamente collegati alle reti fognarie esistenti  eventualmente adeguate , dove 
necessario, per quanto concerne le acque meteoriche , queste dovranno confluire in depositi domestici 
per uso irriguo e successivamente nelle  fosse di campagna o in fognature bianche .
ARIA :
Qualità dell’aria: 
negli interventi di trasformazione si dovranno rispettare tutte le norme atte a ridurre l’inquinamento 
atmosferico di origine domestica. In particolare anche durate le fasi di cantiere si dovranno prendere le 
necessarie misure atte a ridurre la produzione e diffusione di polveri. 

CLIMA ACUSTICO : 
Inquinamento acustico: 
negli interventi di trasformazione i dovranno rispettare le prescrizioni oltre che delle vigenti disposizioni 
di legge anche di quelle contenute nel PCCA, opportunamente adeguato a seguito della l’adozione del 
PO. Anche in questo caso particolare attenzione si dovrà avere nelle fasi di cantiere al fine di ridurre o 
mitigare le fonti di rumore. 
 
RIFIUTI: 
Produzione e smaltimento dei rifiuti urbani:   
gli interventi di trasformazione dovranno prevedere le opportune misure per favorire la raccolta 
differenziata dei RSU nel rispetto del decoro urbano . 

ENERGIA : 
Fabbisogno energetico: 
gli interventi di trasformazione potranno usufruire degli  incentivi energetici di cui all’art. 20 della 
Disciplina urbanistica DT02b e  dovranno prevedere misure atte a ridurre il fabbisogno energetico anche 
con l’allestimento strutturale di produzione di energia da fonti rinnovabili    (fotovoltaico integrato, 
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geotermico) oltre che per gli edifici privati anche per la pubblica illuminazione, in quest’ultimo caso 
anche con l’utilizzi di corpi illuminanti a basso consumo.  

AMBIENTE , NATURA E BIODIVERSITA’ :
Connessioni ecologiche con il territorio aperto: 

le  aree  destinate a verde pubblico  devono  dotarsi di idonea piantumazione di specie vegetali di tipo 
autoctono sì da mantenere e implementare le relazioni di connettività con il territorio circostante e 
soprattutto con il torrente Strettoia.
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 3 - TU_t1 

 
Le pericolosità sono determinate sulla base delle carte della pericolosità del Piano 
Strutturale:  
 
Tavola G.10 – CARTA della PERICOLOSITÀ GEOLOGICA  
Tavola G.11 – CARTA della PERICOLOSITÀ SIMICA  
Tavola G.12 – CARTA della VULNERABILITÀ DELL’ACQUIFERO  
 

Classi di pericolosità 

Pericolosità geologica 
Tavola G.10 

Pericolosità sismica 
Tavola G.11 

Vulnerabilità dell’acquifero 
Tavola G.12 

G2 S3 Vulnerabilità alta 

Note: Corrisponde a situazioni geologico-tecniche apparentemente stabili, sulle quali 
permangono dubbi sulle capacità portanti e valutazioni dei cedimenti che potranno essere 
chiariti a livello d’indagine geognostica di supporto alla progettazione edilizia. 
 

 

Classi di fattibilità 

Fattibilità geologica Fattibilità sismica 

FG2 FS3 

 
Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni  
L’attuazione dell'intervento è subordinata al rispetto delle NTA geologiche facenti parte dello 
Studio Geologico di supporto al presente Piano Operativo, in particolare a seconda delle 
fattibilità sopra individuate, agli articoli:  
Art. 3 - fattibilità geologica  
Art. 4 - fattibilità sismica e liquefazione  
 
Inoltre, dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate negli articoli:  
Art. 5 – La fragilità degli acquiferi  
Art. 7 - Invarianza idraulica  
 
 

Ulteriori prescrizioni: 
verificare i cedimenti a breve e lungo termine sulla base di idonee indagini in sito.  
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ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 3 - TU_t1 
Carte del Piano Strutturale:  
Tavola I.1 – CARTA della PERICOLOSITÀ DA ALLUVIONI  
Tavola I.2 – CARTA della MAGNITUDO IDRAULICA  
Tavola I.3a, I.3b, I.3c – CARTA dei BATTENTI  
Tavola I.4 – CARTA della VELOCITA’ DELLA CORRENTE  

Classificazioni e assegnazioni 
Pericolosità da alluvioni 
Tavola I.1 

Magnitudo idraulica 
Tavola I.2 

Battente 
Tavola I.3c (m) 

P2 - - 
Note: Area parzialmente in pericolosità da alluvioni P2, priva di ulteriori assegnazioni idrauliche. 
Condizioni e prescrizioni generali per le trasformazioni  
L’attuazione dell'intervento è subordinata al rispetto delle NTA del Piano Strutturale, laddove 
applicabili, ed in particolare agli articoli: 
Art. 21 – Finalità ed ambito di applicazione 
Art. 23 – Prevenzione del rischio dovuto alle problematiche idrauliche 
L’attuazione dell’intervento è altresì subordinata al rispetto delle NTA idrauliche del Piano 
Operativo, laddove applicabili, ed in particolare agli articoli:  
Art. 7 - Invarianza idraulica 
Art. 8 – Pericolosità e fattibilità idraulica 
Fattibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 e s.m.i. 
Trattandosi di area priva di indicazioni circa la velocità della corrente, per l’assegnazione della magnitudo 
idraulica locale è fatto riferimento alla definizione di cui all’art. 2, c.1, lettere h1), h2) e h3) della L.R. 
41/2018 s .m.i. 
L’ambito in oggetto, pur ricadente in parte in area a pericolosità per alluvioni poco frequenti P2, non 
presenta battenti; per la valutazione della fattibilità di cui alla L.R. 41/2018 e s.m.i. è assunto un 
battente pari a 0.05 m, ovvero pari limite superiore del primo intervallo di Tav. I.3c. 
Per gli interventi di nuova costruzione nelle porzioni interessate da pericolosità per alluvioni poco 
frequenti P2 valgono le condizioni di cui all’art. 11 della L.R. 41/2018 e s.m.i.; in particolare sono 
realizzate opere di sopraelevazione di cui all’art. 8, c.1, lett. c) per le quali deve essere garantito il non 
aggravio del rischio in altre aree, secondo quanto previsto dall’art. 8 c.2, da conseguirsi anche attraverso 
trasferimento o accumulo dei volumi sottratti in altre porzioni del medesimo ambito (aree a verde), o da 
dimostrarsi attraverso apposite verifiche idrauliche di dettaglio. 
Per nuove infrastrutture e parcheggi nelle porzioni interessate da pericolosità per alluvioni poco frequenti 
P2 valgono le condizioni di cui all’art. 13 della L.R. 41/2018; in caso di sopraelevazione di cui all’art. 8, 
c.1, lett. c) il non aggravio del rischio in altre aree è dimostrato come sopra indicato; in caso di 
realizzazione a raso, il non superamento del rischio medio R2 è da considerarsi soddisfatto con battente 
duecentennale residuo inferiore a 30 cm e velocità della corrente inferiore a 1 m/s; per infrastrutture e 
parcheggi pubblici è prevista installazione di apposita segnaletica e definizione di procedure all’interno 
del piano comunale di protezione civile atte a regolarne l’utilizzo in caso di evento alluvionale. 
Per le opere di sopraelevazione senza aggravio del rischio in altre aree (art. 8, c.1, lett. c) è rispettato il 
franco di sicurezza di cui all’art. 8 delle NTA idrauliche del Piano Operativo. 
In caso di realizzazione di opere di accumulo dei volumi sottratti dovranno esservi ricondotte e raccolte 
anche le acque di origine meteorica. 
E’ da privilegiarsi la realizzazione degli interventi di cui sopra nelle porzioni dell’ambito non interessate 
da pericolosità P2, ai quali è comunque applicato un rialzamento pari ad almeno 10 cm del piano di 
calpestio e/o del piano di parcamento rispetto alla quota del piano campagna attuale, salvo dimostrati 
impedimenti tecnici. 
Gli interventi non riconducibili a quelli sopra indicati, né riconducibili alla definizione di cui all’art. 2, 
c.1, lett. r della L.R. 41/2018 e s.m.i., né comportanti trasformazioni morfologiche del terreno sono da 
considerarsi ammissibili senza ulteriori prescrizioni. 
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 3 – strettoia e lago 
di Porta”. L’intervento si configura come un completamento e ricucitura del margine dell’insediamento 
urbano di Strettoia in località Montiscendi. L’intervento consente di migliorare la dotazione di opere 
pubbliche con la realizzazione di una nuova viabilità urbana tale da definire attraverso una barriera 
verde anche il limite urbano dell’insediamento in questa parte,il tutto attraverso compensazione e 
perequazione urbanistica .
 
FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
La funzione  prevalente ammessa ai sensi dell’art. 15  della Disciplina  urbanistica è: 
a) Residenziale : sottofunzioni, 1,2,3,4.
È possibile l’insediamento delle funzioni complementari  consentite nelle zone  zona C1 .

DIMENSIONAMENTO
S.T: mq 9.864
S.F.: mq 4.943
D.T.: mq 4.921, di cui:
mq. 291 per la realizzazione di parcheggio pubblico;
mq. 1.650 per la realizzazione di aree verde pubblico;
mq 2.890 per la realizzazione della viabilità
S.E.:1.236mq
I.C.: 30%
Hmax: 2 NP

STRUMENTI ATTUATIVI 
Piano Attuativo Convenzionato  (PAC) ai sensi dell’art.11 della Disciplina urbanistica.

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE
L’area in oggetto è ricompresa all’interno della Scheda d’Ambito n°02 “Versilia e Costa Apuana” è 
ricompresa nei Tessuti Insediativi TR6 della III Invariante Strutturale del PIT/PPR:, e    non è interessata 
dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico ex artt. 136 e 142 del d.lgs 42/2004.

Gli interventi di trasformazione previsti dovranno rispettare le Disposizioni Statutarie DT02a :

Scheda d’Ambito 02, Disciplina d’uso (art. 5 DT02a)

Obiettivo 4
Riqualificare il sistema insediativo e infrastrutturale diffuso nella pianura e lungo la
fascia costiera e tutelare le aree libere residuali

direttive correlate

4.1 - l’intervento deve  configurarsi come riordino/integrazione  del piccolo insediamento di Montiscendi 

anche al fine di dotare l’insediamento delle opere pubbliche necessarie ed in particolare realizzare  

la nuova viabilità di collegamento fra Via Montiscendi/Via delle Mimose e l’interno dell’insediamento 
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dotata di idonea barriera verde che rappresenti il nuovo limite urbano. 

  

4.2 l’intervento deve essere finalizzato a ridefinire la riqualificazione del margine urbano e data la  

previsione di una nuova viabilità e nuovi parcheggi pubblici deve essere favorita anche ai piani terra 

dell’edificato l’ubicazione di servizi di prossimità per tutto il quartiere.

4.3 - la barriera verde lungo strada deve rappresentare anche una centralità urbana lineare   che oltre a 

rappresentare un percorso verde a servizio di tutto il quartiere  possa essere anche occasione    di sosta 

e percezione paesaggistica verso le Alpi Apuane e  verso la campagna esterna al territorio urbanizzato.

4.4 - la  barriera verde lungo la nuova strada di progetto deve rappresentare anche un corridoio 

ecologico con le aree agricole esterne, pertanto è essenziale dotare la stessa di idonea piantumazione  

con specie vegetali tipiche della zona e che possano assolvere alle funzioni di connessione di cui sopra.  

Morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale 
del P.I.T./P.P.R. (art. 9.9 DT02a)

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 TR6- 
tessutI urBanI a tIpologIe mIste a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta    gli interventi 
di trasformazione nell’area oggetto della presente Scheda Norma devono perseguire gli “obbiettivi 
specifici” relativi al suddetto morfotipo, riportati nel  DT02a e declinati nella presente scheda secondo 
le esigenze specifiche:

a)  l’intervento deve essere attuato con un PAC, quand’anche suddiviso in stralci funzionali  per dare 

unitarietà alla ricostituzione del margine sud di questa parte dell’insediamento. Inoltre l’unitarietà 

non deve essere solo urbanistica ma anche tipologica e architettonica con particolare attenzione  alla 

omogeneizzazione nell’uso di materiali, cromie e soluzioni tecnologiche finalizzate alla sostenibilità 

energetica degli edifici.    

d) alla strada di progetto ma soprattutto alla fascia verde lungo strada deve essere attribuito anche 

un ruolo di piccola centralità urbana lineare  da poter utilizzare come percorso verde, eventualmente 

attrezzato,  a servizio di tutto il quartiere.

 e) la barriera verde a lato della nuova viabilità  dovrà essere dotata di idonea  piantumazione con 

specie vegetali tipiche della zona in modo che la stessa rappresenti una nuova quinta urbana e una 

opportunità di connessione ecologica con il territorio rurale. 

f) la pavimentazione della nuova viabilità dovrà  essere pavimentata  con conglomerati bituminosi  di 

tipo drenante.

PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE
Nella realizzazione degli interventi di trasformazione dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni 
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ambientali definite nell’elaborato DT02a Disposizioni Statutarie , Parte VI.: 
 
SUOLO: 
Rispetto delle fattibilità di cui al paragrafo successivo e della Disciplina di cui al ell’elaborato DT02c.

ACQUA: 
Qualità delle acque superficiali: 
nell’ambito dell’intervento di trasformazione si dovrà ridefinire il reticolo idraulico minore esterno 
all’area con le modifiche necessarie al regolare deflusso delle acque meteoriche della campagna e si 
dovranno  prevedere misure per il mantenimento di un buon livello qualitativo delle acque meteoriche . 
Qualità delle acque sotterranee:
 nell’ambito dell’intervento oltre al rispetto della permeabilità delle superfici fondiarie è fatto obbligo 
di utilizzare pavimentazioni di tipo drenante per i parcheggi pubblici.
Approvvigionamento idrico : 
l’area di trasformazione dovrà realizzare le necessarie reti di approvvigionamento idrico-potabile 
opportunamente collegate con quelle dell’acquedotto pubblico e se necessario adeguare anche i tratti 
esterni in cattivo stato di manutenzione. 
Smaltimento dei reflui urbani e rete fognaria: 
l’area si dovrà dotare delle necessarie reti per lo smaltimento dei liquami neri e bianchi . Mentre i primi 
dovranno essere opportunamente collegati alle reti fognarie esistenti  eventualmente adeguate , dove 
necessario, per quanto concerne le acque meteoriche , queste dovranno confluire in depositi domestici 
per uso irriguo e successivamente nelle  fosse di campagna , previa canalizzazione in fognature bianche 
i in fosse di campagna.

ARIA :
Qualità dell’aria: 
negli interventi di trasformazione si dovranno rispettare tutte le norme atte a ridurre l’inquinamento 
atmosferico di origine domestica. In particolare anche durante le fasi di cantiere si dovranno prendere 
le necessarie misure atte a ridurre la produzione e diffusione di polveri. 

CLIMA ACUSTICO : 
Inquinamento acustico: 
negli interventi di trasformazione i dovranno rispettare le prescrizioni oltre che delle vigenti disposizioni 
di legge anche di quelle contenute nel PCCA, opportunamente adeguato a seguito della l’adozione del 
PO. Anche in questo caso particolare attenzione si dovrà avere nelle fasi di cantiere al fine di ridurre o 
mitigare le fonti di rumore. 
 
RIFIUTI: 
Produzione e smaltimento dei rifiuti urbani: 
gli interventi di trasformazione dovranno prevedere le opportune misure per favorire la raccolta 
differenziata dei RSU in prossimità degli spazi pubblici nel rispetto del decoro urbano. 

ENERGIA : 
Fabbisogno energetico: 

gli interventi di trasformazione potranno usufruire degli  incentivi energetici previsti di cui all’art. 20 
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della disciplina urbanistica e  dovranno prevedere misure atte a ridurre il fabbisogno energetico oltre 
che per gli edifici privati anche per la pubblica illuminazione,.anche con l’allestimento strutturale di 
produzione di energia da fonti rinnovabili   ( fotovoltaico integrato, geotermico..) 

AMBIENTE , NATURA E BIODIVERSITA’ :
Connessioni ecologiche con il territorio aperto: 

le  aree  destinate a verde pubblico  devono  dotarsi di idonea piantumazione di specie vegetali di tipo 
autoctono sì da mantenere e implementare le relazioni di connettività con gli altri spazi verdi e con la 
campagna. 
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 3 - TU_t2 

 
Le pericolosità sono determinate sulla base delle carte della pericolosità del Piano 
Strutturale:  
 
Tavola G.10 – CARTA della PERICOLOSITÀ GEOLOGICA  
Tavola G.11 – CARTA della PERICOLOSITÀ SIMICA  
Tavola G.12 – CARTA della VULNERABILITÀ DELL’ACQUIFERO  
 

Classi di pericolosità 

Pericolosità geologica 
Tavola G.10 

Pericolosità sismica 
Tavola G.11 

Vulnerabilità dell’acquifero 
Tavola G.12 

G2-G2lt S3 – S2 Vulnerabilità Alta 

Note: Corrisponde a situazioni geologico-tecniche apparentemente stabili, sulle quali 
permangono dubbi sulle capacità portanti e valutazioni dei cedimenti che potranno essere 
chiariti a livello d’indagine geognostica di supporto alla progettazione edilizia. 
Applicare a tutta l’area la pericolosità sismica S3. 
 

 

Classi di fattibilità 

Fattibilità geologica Fattibilità sismica 

FG2 FS3 

 
Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni  
L’attuazione dell'intervento è subordinata al rispetto delle NTA geologiche facenti parte dello 
Studio Geologico di supporto al presente Piano Operativo, in particolare a seconda delle 
fattibilità sopra individuate, agli articoli:  
Art. 3 - fattibilità geologica  
Art. 4 - fattibilità sismica e liquefazione  
 
Inoltre, dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate negli articoli:  
Art. 5 – La fragilità degli acquiferi  
Art. 7 - Invarianza idraulica  
 
 

Ulteriori prescrizioni: 
verificare i cedimenti a breve e lungo termine sulla base di idonee indagini in sito  
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ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 3 - TU_t2 
Carte del Piano Strutturale:  
Tavola I.1 – CARTA della PERICOLOSITÀ DA ALLUVIONI  
Tavola I.2 – CARTA della MAGNITUDO IDRAULICA  
Tavola I.3a, I.3b, I.3c – CARTA dei BATTENTI  
Tavola I.4 – CARTA della VELOCITA’ DELLA CORRENTE  

Classificazioni e assegnazioni 
Pericolosità da alluvioni 
Tavola I.1 

Magnitudo idraulica 
Tavola I.2 

Battente medio 
Tav. I.3c (m) 

P1 - - 
Note: Area in pericolosità da alluvioni P1, priva di ulteriori assegnazioni idrauliche. 
Condizioni e prescrizioni generali per le trasformazioni  
L’attuazione dell'intervento è subordinata al rispetto delle NTA del Piano Strutturale, laddove 
applicabili, ed in particolare agli articoli: 
Art. 21 – Finalità ed ambito di applicazione 
Art. 23 – Prevenzione del rischio dovuto alle problematiche idrauliche 
L’attuazione dell’intervento è altresì subordinata al rispetto delle NTA idrauliche del Piano 
Operativo, laddove applicabili, ed in particolare agli articoli:  
Art. 7 - Invarianza idraulica 
Art. 8 – Pericolosità e fattibilità idraulica 
Fattibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 e s.m.i. 
Interventi fattibili ai sensi della L.R. 41/2018 e s.m.i. senza particolari prescrizioni. 
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 3 – strettoia e lago 
di Porta”. L’intervento si configura come un completamento e ricucitura del margine dell’insediamento 
urbano di Strettoia in località Montiscendi in continuità con  l’ambito d’intervento TU_t2 . L’intervento 
consente di  migliorare la dotazione di opere pubbliche con la realizzazione di una nuova viabilità urbana 
in collegamento con la viabilità interna all’insediamento implementando le aree a verde pubblico.

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
La funzione  prevalente ammessa ai sensi dell’art. 15  della Disciplina  urbanistica è: 
a) Residenziale: sottofunzioni 1,2,3,4.
È possibile l’insediamento delle funzioni complementari  consentite nelle zone  zona C1 .

DIMENSIONAMENTO
S.T: mq 2.907
S.F.: mq 1.670
D.T.: mq 1.237, di cui:
mq. 197 per la realizzazione di parcheggio pubblico;
mq. 783 per la realizzazione di verde pubblico;
mq 257 per la realizzazione della viabilità
S.E.: 418mq
I.C.: 30%
Hmax: 2 NP

STRUMENTI ATTUATIVI 
Progetto Unitario Convenzionato (PUC)– ai sensi dell’art.12 della Disciplina urbanistica.

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE
L’area in oggetto è ricompresa all’interno della Scheda d’Ambito n°02 “Versilia e Costa Apuana” è 
ricompresa nei Tessuti Insediativi TR6 della III Invariante Strutturale del PIT/PPR:, e    non è interessata 
dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico ex artt. 136 e 142 del d.lgs 42/2004.
Gli interventi di trasformazione previsti dovranno rispettare le Disposizioni Statutarie DT02a :

Scheda d’Ambito 02, Disciplina d’uso (art. 5 DT02a)
Obiettivo 4
Riqualificare il sistema insediativo e infrastrutturale diffuso nella pianura e lungo la
fascia costiera e tutelare le aree libere residuali

direttive correlate

4.1 l’intervento deve  configurarsi come riordino/integrazione  del piccolo insediamento di Montiscendi 
anche al fine di dotare l’insediamento delle opere pubbliche necessarie ed in particolare per dare 
continuità fra la nuova viabilità di cui all’ambito TU_t2 e la strada esistente al centro del quartiere 
oltre l’area d’intervento..

4.2 l’intervento deve essere finalizzato a ridefinire la riqualificazione del margine urbano e data la  
previsione di una nuova viabilità e nuovi parcheggi pubblici si dovrà   favorire l’ ubicazione ai piani 
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terra di servizi di prossimità per tutto il quartiere. 

4.3 - gli spazi a verde pubblico previsti  dovranno essere anche occasioni    di sosta e percezione 
paesaggistica verso le Alpi Apuane e  verso la campagna esterna al territorio urbanizzato.

4.4 - nello specifico la  barriera verde lungo la nuova strada di progetto che si incunea dentro l’abitato 
deve rappresentare anche un corridoio ecologico con le aree agricole esterne. 

Morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale 
del P.I.T./P.P.R. (art.9.9 DT02a)
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 TR6- 
TESSUTI URBANI A TIPOLOGIE MISTE A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA,  per cui gli interventi 
di trasformazione nell’area oggetto della presente Scheda Norma devono perseguire gli “obbiettivi 
specifici” relativi al suddetto morfotipo, riportati nell’elaborato DT02a e declinati nella presente scheda 
secondo le esigenze specifiche:

a)  l’intervento deve essere attuato con un PUC   per dare unitarietà alla ricostituzione del margine sud 
e sudovest di questa parte dell’insediamento.
  
d) la ricucitura del margine urbano deve essere una occasione per riqualificare sia urbanisticamente 
che in termini di tipologie edilizie questa   parte dell’insediamento. agli spazi verdi  deve essere 
attribuito anche un ruolo di piccola centralità urbana e  da poter utilizzare come piazza  a servizio di 
tutto il quartiere. 

e) il verde in continuità con la barriera verde lungo strada deve favorire la continuità ecologica fra 
verde urbano e terriorio rurale. Le aree verdi dovranno essere dotate di idonea  piantumazione di alto 
fusto con specie vegetali tipiche della zona.

f) la pavimentazione della nuova viabilità e dei parcheggi dovranno   essere pavimentati  con conglomerati 
bituminosi  di tipo drenante.

PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE
Nella realizzazione degli interventi di trasformazione dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni 
ambientali definite nell’elaborato DT02a Disposizioni Statutarie , Parte VI.: 
  
SUOLO: 
Rispetto delle fattibilità di cui al paragrafo successivo  e della Disciplina di cui alll’elaborato DT02c.

ACQUA: 
Qualità delle acque superficiali: 
nell’ambito dell’intervento di trasformazione si dovrà ricostituire il reticolo idraulico minore esterno 
all’area con le modifiche necessarie al regolare deflusso delle acque meteoriche della campagna e si 
dovranno  prevedere misure per il mantenimento di un buon livello qualitativo delle acque meteoriche . 
Qualità delle acque sotterranee: 
nell’ambito dell’intervento oltre al rispetto della permeabilità delle superfici fondiarie è fatto obbligo 
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di utilizzare pavimentazioni stradali e dei parcheggi di tipo drenante.
Approvvigionamento idrico : 
l’area di trasformazione dovrà realizzare le necessarie reti di approvvigionamento idrico-potabile 
opportunamente collegate con quelle dell’acquedotto pubblico e se necessario adeguare anche i tratti 
esterni in cattivo stato di manutenzione. 
Smaltimento dei reflui urbani e rete fognaria: 
l’area si dovrà dotare delle necessarie reti per lo smaltimento dei liquami neri e bianchi . Mentre i primi 
dovranno essere opportunamente collegati alle reti fognarie esistenti  eventualmente adeguate , dove 
necessario, per quanto concerne le acque meteoriche , queste dovranno confluire in depositi domestici 
per uso irriguo e successivamente nelle  fosse di campagna , previa canalizzazione in fognature bianche 

ARIA :
Qualità dell’aria: 
negli interventi di trasformazione si dovranno rispettare tutte le norme atte a ridurre l’inquinamento 
atmosferico di origine impiantistica . In particolare anche durante le fasi di cantiere si dovranno prendere 
le necessarie misure atte a ridurre la produzione e diffusione di polveri. 

CLIMA ACUSTICO : 
Inquinamento acustico: 
negli interventi di trasformazione i dovranno rispettare le prescrizioni oltre che delle vigenti disposizioni 
di legge anche di quelle contenute nel PCCA, opportunamente adeguato a seguito della l’adozione del 
PO. Anche in questo caso particolare attenzione si dovrà avere nelle fasi di cantiere al fine di ridurre o 
mitigare le fonti di rumore. 
 
RIFIUTI: 
Produzione e smaltimento dei rifiuti urbani:  
gli interventi di trasformazione dovranno prevedere le opportune misure per favorire la raccolta 
differenziata dei RSU nel rispetto del decoro urbano. 

ENERGIA : 
Fabbisogno energetico: 
gli interventi di trasformazione potranno usufruire degli  incentivi energetici di cui all’art. 20 della 
Disciplina urbanistica  e  dovranno prevedere misure atte a ridurre il fabbisogno energetico oltre che per 
gli edifici privati anche per la pubblica illuminazione, anche con l’allestimento strutturale di produzione 
di energia da fonti rinnovabili ,( fotovoltaico integrato, geotermico.)  

AMBIENTE , NATURA E BIODIVERSITA’ :
Connessioni ecologiche con il territorio aperto: 
le  aree  destinate a verde pubblico  devono  dotarsi di idonea piantumazione di specie vegetali di tipo 
autoctono sì da mantenere e implementare le relazioni di connettività con gli altri spazi verdi e con la 
campagna circostante.  
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 3 - TU_t3 

 
Le pericolosità sono determinate sulla base delle carte della pericolosità del Piano 
Strutturale:  
 
Tavola G.10 – CARTA della PERICOLOSITÀ GEOLOGICA  
Tavola G.11 – CARTA della PERICOLOSITÀ SIMICA  
Tavola G.12 – CARTA della VULNERABILITÀ DELL’ACQUIFERO  
 

Classi di pericolosità 

Pericolosità geologica 
Tavola G.10 

Pericolosità sismica 
Tavola G.11 

Vulnerabilità dell’acquifero 
Tavola G.12 

G2 S3 Vulnerabilità alta 

Note:  
 

 

Classi di fattibilità 

Fattibilità geologica Fattibilità sismica 

FG2 FS3 

 
Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni  
L’attuazione dell'intervento è subordinata al rispetto delle NTA geologiche facenti parte dello 
Studio Geologico di supporto al presente Piano Operativo, in particolare a seconda delle 
fattibilità sopra individuate, agli articoli:  
Art. 3 - fattibilità geologica  
Art. 4 - fattibilità sismica e liquefazione  
 
Inoltre, dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate negli articoli:  
Art. 5 – La fragilità degli acquiferi  
Art. 7 - Invarianza idraulica  
 
 

Ulteriori prescrizioni: 
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ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 3 - TU_t3 
Carte del Piano Strutturale:  
Tavola I.1 – CARTA della PERICOLOSITÀ DA ALLUVIONI  
Tavola I.2 – CARTA della MAGNITUDO IDRAULICA  
Tavola I.3a, I.3b, I.3c – CARTA dei BATTENTI  
Tavola I.4 – CARTA della VELOCITA’ DELLA CORRENTE  

Classificazioni e assegnazioni 
Pericolosità da alluvioni 
Tavola I.1 

Magnitudo idraulica 
Tavola I.2 

Battente medio 
Tav. I.3c (m) 

P1 - - 
Note: Area in pericolosità da alluvioni P1, priva di ulteriori assegnazioni idrauliche. 
Condizioni e prescrizioni generali per le trasformazioni  
L’attuazione dell'intervento è subordinata al rispetto delle NTA del Piano Strutturale, laddove 
applicabili, ed in particolare agli articoli: 
Art. 21 – Finalità ed ambito di applicazione 
Art. 23 – Prevenzione del rischio dovuto alle problematiche idrauliche 
L’attuazione dell’intervento è altresì subordinata al rispetto delle NTA idrauliche del Piano 
Operativo, laddove applicabili, ed in particolare agli articoli:  
Art. 7 - Invarianza idraulica 
Art. 8 – Pericolosità e fattibilità idraulica 
Fattibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 e s.m.i. 
Interventi fattibili ai sensi della L.R. 41/2018 e s.m.i. senza particolari prescrizioni. 
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 3 – strettoia e lago 
di Porta”. L’intervento si configura come un completamento e ricucitura del margine dell’insediamento 
urbano di Strettoia in località Montiscendi. L’intervento consente di  migliorare la dotazione di opere 
pubbliche con l’adeguamento della viabilità e dei parcheggi pubblici implementare le opere pubbliche 
per l’insediamento consolidato.

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
La funzione  prevalente ammessa ai sensi dell’art. 15  della Disciplina  urbanistica è: 
a) Residenziale : sottofunzioni 1,2,3,4.
È possibile l’insediamento delle funzioni complementari  consentite nelle zone  zona C1 .

DIMENSIONAMENTO
S.T: mq 2.979 
S.F.: mq 1.750
D.T.: mq 1.229, di cui:
mq. 446 per la realizzazione di parcheggio pubblico;
mq 783 per l’adeguamento della viabilità.
S.E.: 438 mq
I.C.: 30%
Hmax: 2 NP

STRUMENTI ATTUATIVI 
Progetto Unitario Convenzionato (PUC)– ai sensi dell’art.12 della Disciplina urbanistica.

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE
L’area in oggetto è ricompresa all’interno della Scheda d’Ambito n°02 “Versilia e Costa Apuana” è 
ricompresa nei Tessuti Insediativi TR6 della III Invariante Strutturale del PIT/PPR , e    non è interessata 
dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico ex artt. 136 e 142 del d.lgs 42/2004.
Gli interventi di trasformazione previsti dovranno rispettare le Disposizioni Statutarie DT02a :

Scheda d’Ambito 02, Disciplina d’uso (art. 5 DT02a)

Obiettivo 4
Riqualificare il sistema insediativo e infrastrutturale diffuso nella pianura e lungo la
fascia costiera e tutelare le aree libere residuali

direttive correlate

4.1 - l’intervento deve  configurarsi come riordino/integrazione  del piccolo insediamento di Montiscendi 
anche al fine di dotare l’insediamento delle opere pubbliche necessarie, in particolare adeguamento 
viabilità e parcheggi pubblici.

4.2 - l’intervento deve essere finalizzato a ridefinire la riqualificazione del margine urbano e data la 
presenza di parcheggi pubblici  e  la previsione di nuovi, si dovrà favorire l’ ubicazione ai piani terra 
del nuovo edificato di servizi di prossimità per tutto il quartiere.
 
4.3 - nelle aree pubbliche esistenti e di progetto nell’area d’intervento si dovranno favorire oltre alla 
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funzione di sosta anche opportunità  di percezione paesaggistica verso le Alpi Apuane con la creazione 
in fregio ai  nuovi parcheggi di opere di arredo per la sosta .

Morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale 
del P.I.T./P.P.R. (art.9.9 DT02a)

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 TR6- 
TESSUTI URBANI A TIPOLOGIE MISTE A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA,  per cui gli interventi 
di trasformazione nell’area oggetto della presente Scheda Norma devono perseguire gli “obbiettivi 
specifici” relativi al suddetto morfotipo, riportati nell’elaborato DT02a e declinati nella presente scheda 
secondo le esigenze specifiche:

a)  l’intervento, pur modesto, deve essere attuato con un PUC per definire urbanisticamente le relazioni 
con il contesto urbanistico circostante con particolare attenzione alle tipologie edilizie da prevedere, 
all’uso dei materiali, delle cromie e delle soluzioni tecnologiche finalizzate alla sostenibilità  energetica 
degli edifici. 

c) la ricucitura del margine urbano deve essere una occasione per riqualificare questa   parte 
dell’insediamento attualmente sfrangiato.

d) al parcheggio pubblico esistente ampliato con il nuovo parcheggio di progetto deve essere attribuito 
anche un ruolo di piccola centralità urbana in questa parte caratterizzata da soli edifici. 

e) sia negli spazi privati che nello spazio pubblico esistente e di progetto si dovranno introdurre barriere 
verdi di specie vegetali tipiche della zona. 

f) le pavimentazioni dei parcheggi pubblici esistenti e di progetto dovranno essere ripavimentate con 
materiali i di tipo drenante.

PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE
Nella realizzazione degli interventi di trasformazione dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni 
ambientali definite nell’elaborato DT02a Disposizioni Statutarie , Parte VI.:
  
SUOLO: 
Rispetto delle fattibilità di cui al paragrafo successivo e della Disciplina di cui alll’elaborato DT02c.

ACQUA: 
Qualità delle acque superficiali: 
nell’ambito dell’intervento di trasformazione si dovrà ricostituire il reticolo idraulico minore esterno 
a sud all’area con le modifiche necessarie al regolare deflusso delle acque meteoriche dellae verso 
la  campagna e si dovranno  prevedere misure per il mantenimento di un buon livello qualitativo delle 
acque del reticolo minore.. 
Qualità delle acque sotterranee: 
nell’ambito dell’intervento oltre al rispetto della permeabilità delle superfici fondiarie è fatto obbligo 
di utilizzare pavimentazioni stradali e dei parcheggi di tipo drenante.
Approvvigionamento idrico : 
l’area di trasformazione dovrà realizzare le necessarie reti di approvvigionamento idrico-potabile 
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opportunamente collegate con quelle dell’acquedotto pubblico esistente  e se necessario adeguare 
anche i tratti dello stesso  in cattivo stato di manutenzione. 
Smaltimento dei reflui urbani e rete fognaria: 
l’area si dovrà dotare delle necessarie reti per lo smaltimento dei liquami neri e bianchi . Mentre i primi 
dovranno essere opportunamente collegati alle reti fognarie esistenti  eventualmente adeguate nelle 
parti più vicine dove necessario, per quanto concerne le acque meteoriche , queste dovranno confluire 
in depositi domestici nterni ai lotti per uso irriguo e successivamente nelle   fosse di campagna , previa 
canalizzazione in fognature bianche separate dalle acque nere. 

ARIA :
Qualità dell’aria/inquinamento atmosferico: 
negli interventi di trasformazione si dovranno rispettare tutte le norme atte a ridurre l’inquinamento 
atmosferico di origine domestica, In particolare anche durante le fasi di cantiere si dovranno prendere 
le necessarie misure atte a ridurre la produzione e diffusione di polveri.

CLIMA ACUSTICO :
Inquinamento acustico : 
 negli interventi di trasformazione si dovranno rispettare le prescrizioni oltre che delle vigenti disposizioni 
di legge anche di quelle contenute nel PCCA, opportunamente 
adeguato a seguito della l’adozione del PO. Anche in questo caso particolare attenzione si dovrà avere 
nelle fasi di cantiere al fine di ridurre o mitigare le fonti di rumore. 

RIFIUTI:
Produzione e smaltimento dei rifiuti urbani :
gli interventi di trasformazione dovranno prevedere le opportune misure all’estero dei lotti, nei muri di 
recinzione  e negli spazi pubblici per favorire la raccolta differenziata dei RSU in accordo con gli uffici 
competenti e l’ente gestore del servizio.. 

ENERGIA : 
Fabbisogno energetico: 
gli interventi di trasformazione potranno usufruire degli  incentivi energetici previsti all’art. 20 del 
DT02b, e  dovranno prevedere misure atte a ridurre il fabbisogno energetico nella costruzione degli 
edifici ed  anche con l’allestimento strutturale di produzione di energia da fonti rinnovabili   oltre che 
per gli edifici privati anche per la pubblica illuminazione.

AMBIENTE , NATURA E BIODIVERSITA’ :
Connessioni ecologiche con il territorio aperto: 
le  aree  destinate a parcheggio   devono  dotarsi di idonea piantumazione di specie vegetali di tipo 
autoctono sì da mantenere e implementare le relazioni di connettività con gli altri spazi verdi e con la 
campagna circostante.  
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 3 - TU_t4 

 
Le pericolosità sono determinate sulla base delle carte della pericolosità del Piano 
Strutturale:  
 
Tavola G.10 – CARTA della PERICOLOSITÀ GEOLOGICA  
Tavola G.11 – CARTA della PERICOLOSITÀ SIMICA  
Tavola G.12 – CARTA della VULNERABILITÀ DELL’ACQUIFERO  
 

Classi di pericolosità 

Pericolosità geologica 
Tavola G.10 

Pericolosità sismica 
Tavola G.11 

Vulnerabilità dell’acquifero 
Tavola G.12 

G2 S3 Vulnerabilità alta 

Note:  
 

 

Classi di fattibilità 

Fattibilità geologica Fattibilità sismica 

FG2 FS3 

 
Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni  
L’attuazione dell'intervento è subordinata al rispetto delle NTA geologiche facenti parte dello 
Studio Geologico di supporto al presente Piano Operativo, in particolare a seconda delle 
fattibilità sopra individuate, agli articoli:  
Art. 3 - fattibilità geologica  
Art. 4 - fattibilità sismica e liquefazione 
  
Inoltre, dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate negli articoli:  
Art. 5 – La fragilità degli acquiferi  
Art. 7 - Invarianza idraulica  
 
 

Ulteriori prescrizioni: 
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ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 3 - TU_t4 
Carte del Piano Strutturale:  
Tavola I.1 – CARTA della PERICOLOSITÀ DA ALLUVIONI  
Tavola I.2 – CARTA della MAGNITUDO IDRAULICA  
Tavola I.3a, I.3b, I.3c – CARTA dei BATTENTI  
Tavola I.4 – CARTA della VELOCITA’ DELLA CORRENTE  

Classificazioni e assegnazioni 
Pericolosità da alluvioni 
Tavola I.1 

Magnitudo idraulica 
Tavola I.2 

Battente medio 
Tav. I.3c (m) 

P1 - - 
Note: Area in pericolosità da alluvioni P1, priva di ulteriori assegnazioni idrauliche. 
Condizioni e prescrizioni generali per le trasformazioni  
L’attuazione dell'intervento è subordinata al rispetto delle NTA del Piano Strutturale, laddove 
applicabili, ed in particolare agli articoli: 
Art. 21 – Finalità ed ambito di applicazione 
Art. 23 – Prevenzione del rischio dovuto alle problematiche idrauliche 
L’attuazione dell’intervento è altresì subordinata al rispetto delle NTA idrauliche del Piano 
Operativo, laddove applicabili, ed in particolare agli articoli:  
Art. 7 - Invarianza idraulica 
Art. 8 – Pericolosità e fattibilità idraulica 
Fattibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 e s.m.i. 
Interventi fattibili ai sensi della L.R. 41/2018 e s.m.i. senza particolari prescrizioni. 
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COMUNE DI PIETRASANTA

Inquadramento su oFC 2019
regione toscana

Inquadramento rIspetto aI vInColI paesaggIstICI
art.136 e/o art.142 dlgs 42/2004

sChema dIrettore metaprogettuale dI Intervento sull’area

InFrastrutturaZIone
eCologICa

aCCessIBIlIta’ ConI vIsualIallIneamentI
FaBBrICatI

utoe 3                               tu_t5

91



DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 3 – strettoia e lago 
di Porta” in Via della Chiesa . L’intervento si configura come un completamento dell’insediamento 
esistente finalizzato anche a dotare lo stesso di un parcheggio pubblico di cui c’è carenza.

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
La funzione  prevalente ammessa ai sensi dell’art. 15  della Disciplina  urbanistica è: 
a) Residenziale: Sottofunzioni  1,2,3,4.
È possibile l’insediamento delle funzioni complementari  consentite nelle zone  zona C1 .

DIMENSIONAMENTO
S.T: mq 2.272 
S.F.: mq 1.500
D.T.: mq 772 per la realizzazione di parcheggio pubblico;
S.E.: 450 mq
I.C.: 30%
Hmax: 2 NP

STRUMENTI ATTUATIVI 
Progetto Unitario Convenzionato (PUC)– ai sensi dell’art.12 della Disciplina urbanistica.

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE
L’area in oggetto è ricompresa all’interno della Scheda d’Ambito n°02 “Versilia e Costa Apuana” ,è 
ricompresa nei Tessuti Insediativi TR6 della III Invariante Strutturale del PIT/PPR , e    non è interessata 
dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico ex artt. 136 e 142 del d.lgs 42/2004.
Gli interventi di trasformazione previsti dovranno rispettare le Disposizioni Statutarie DT02a : 

Scheda d’Ambito 02, Disciplina d’uso (art. 5 DT02a)

Obiettivo 4
Riqualificare il sistema insediativo e infrastrutturale diffuso nella pianura e lungo la
fascia costiera e tutelare le aree libere residuali

Direttive correlate

4.1 l’intervento deve configurarsi come riordino/integrazione dell ’insediamento di Strettoia anche al 

fine di dotare lo stesso di un parcheggio vista la vicina presenza dell’edificio di culto.

4.2 - l’intervento deve essere finalizzato alla riqualificazione dell’ insediamento di Strettoia  e data 

la nuova previsione di un parcheggio pubblico si dovrà favorire  l’ ubicazione ai piani terra del nuovo 

edificato di servizi di prossimità.

4.3 - nelle aree pubbliche esistenti e di progetto nell’area d’intervento si dovranno favorire oltre alla 

funzione di sosta anche opportunità  di percezione paesaggistica verso le Alpi Apuane con la creazione 
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in fregio ai  nuovi parcheggi di opere di arredo per la sosta .

4.4 - il nuovo parcheggio pubblico dovrà essere corredato di idonea piantumazione di specie vegetali 

tipiche della zona anche al fine di mantenere e implementare le connessioni ecologiche con la campagna 

collinare al contorno.

Morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale 
del P.I.T./P.P.R. (art.9.9 DT02a).

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 TR6- 
TESSUTI URBANI A TIPOLOGIE MISTE A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA,  per cui gli interventi 
di trasformazione nell’area oggetto della presente Scheda Norma devono perseguire gli “obbiettivi 
specifici” relativi al suddetto morfotipo, riportati nell’elaborato DT02a e declinati nella presente scheda 
secondo le esigenze specifiche:

a)  l’intervento, pur modesto deve essere attuato con un PUC, per definire urbanisticamente le 

relazioni con il contesto urbanistico e ambientale al contorno. Si devono utilizzare  criteri unitari 

nella progettazione architettonica con particolare attenzione all’uso dei materiali, alle cromie e alle 

soluzioni tecnologiche finalizzate alla sostenibilità energetica degli edifici. 

c) la ricucitura del margine urbano deve essere una occasione per riqualificare questa   parte centrale 

dell’insediamento di Strettoia.

d) al nuovo parcheggio pubblico di progetto deve essere attribuito anche un ruolo di piccola centralità 

urbana in questa parte priva di identità urbana. 

e) sia negli spazi privati che nello spazio pubblico di progetto si dovranno introdurre barriere verdi di 

specie vegetali tipiche della zona. 

f) le pavimentazioni del parcheggio pubblico di progetto dovranno essere realizzate con materiali di 

tipo drenante.

PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE
Nella realizzazione degli interventi di trasformazione dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni 
ambientali definite nell’elaborato DT02a Disposizioni Statutarie , Parte VI.: 

SUOLO: 
Rispetto delle fattibilità di cui al paragrafo successivo e della Disciplina di cui alll’elaborato DT02c.

ACQUA: 
Qualità delle acque superficiali: 
nell’ambito dell’intervento di trasformazione si dovrà ricostituire nella parte est dell’area il reticolo 
idraulico minore con le modifiche necessarie al regolare deflusso delle acque meteoriche e si dovranno  
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prevedere misure per il mantenimento di un buon livello qualitativo delle acque del reticolo minore.
Qualità delle acque sotterranee:
 nell’ambito dell’intervento oltre al rispetto della permeabilità delle superfici fondiarie è fatto obbligo 
di utilizzare pavimentazioni dei parcheggi di tipo drenante.
Approvvigionamento idrico :
 l’area di trasformazione dovrà collegarsi alle  reti dell’acquedotto pubblico esistente  e se necessario 
adeguare i tratti dello stesso  in cattivo stato di manutenzione .
Smaltimento dei reflui urbani e rete fognaria:
l’area si dovrà essere collegata con le reti per lo smaltimento dei liquami neri e bianchi già presenti 
lungo la Via della Chiesa . Per quanto concerne le acque meteoriche , queste prima di confluire nella 
fognatura bianca lungo strada dovranno confluire in depositi domestici interni al lotto per uso irriguo .

ARIA :
Qualità dell’aria/inquinamento atmosferico:
 negli interventi di trasformazione si dovranno rispettare tutte le norme atte a ridurre l’inquinamento 
atmosferico di origine impiantistica.  In particolare anche durante le fasi di cantiere si dovranno prendere 
le necessarie misure atte a ridurre la produzione e diffusione di polveri.

CLIMA ACUSTICO :
Inquinamento acustico : 
negli interventi di trasformazione si dovranno rispettare le prescrizioni oltre che delle vigenti disposizioni 
di legge anche di quelle contenute nel PCCA, opportunamente adeguato a seguito della l’adozione del 
PO. Anche in questo caso particolare attenzione si dovrà avere nelle fasi di cantiere al fine di ridurre o 
mitigare le fonti di rumore.

RIFIUTI:
Produzione e smaltimento dei rifiuti urbani :

gli interventi di trasformazione dovranno prevedere le opportune misure all’estero dei lotti, nei muri di 
recinzione  e negli spazi pubblici per favorire la raccolta differenziata dei RSU in accordo con gli uffici 
competenti e l’ente gestore del servizio.

ENERGIA : 
Fabbisogno energetico: 
gli interventi di trasformazione potranno usufruire degli  incentivi energetici previsti all’art. 20 del 
DT02b, e  dovranno prevedere misure atte a ridurre il fabbisogno energetico.

AMBIENTE , NATURA E BIODIVERSITA’ :
Connessioni ecologiche con il territorio aperto: 

le  aree  destinate a parcheggio   devono  dotarsi di idonea piantumazione di specie vegetali di tipo 
autoctono sì da mantenere e implementare le relazioni di connettività con gli altri spazi verdi e con la 
campagna circostante.  
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 3 - TU_t5 

 
Le pericolosità sono determinate sulla base delle carte della pericolosità del Piano 
Strutturale:  
 
Tavola G.10 – CARTA della PERICOLOSITÀ GEOLOGICA  
Tavola G.11 – CARTA della PERICOLOSITÀ SIMICA  
Tavola G.12 – CARTA della VULNERABILITÀ DELL’ACQUIFERO  
 

Classi di pericolosità 

Pericolosità geologica 
Tavola G.10 

Pericolosità sismica 
Tavola G.11 

Vulnerabilità dell’acquifero 
Tavola G.12 

G2 S3 Vulnerabilità alta 

Note:  
 

 

Classi di fattibilità 

Fattibilità geologica Fattibilità sismica 

FG2 FS3 

 
Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni  
L’attuazione dell'intervento è subordinata al rispetto delle NTA geologiche facenti parte dello 
Studio Geologico di supporto al presente Piano Operativo, in particolare a seconda delle 
fattibilità sopra individuate, agli articoli:  
Art. 3 - fattibilità geologica  
Art. 4 - fattibilità sismica e liquefazione  
 
Inoltre, dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate negli articoli:  
Art. 5 – La fragilità degli acquiferi  
Art. 7 - Invarianza idraulica  
 
 

Ulteriori prescrizioni: 
 

 

  

95



   

ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 3 - TU_t5 
Carte del Piano Strutturale:  
Tavola I.1 – CARTA della PERICOLOSITÀ DA ALLUVIONI  
Tavola I.2 – CARTA della MAGNITUDO IDRAULICA  
Tavola I.3a, I.3b, I.3c – CARTA dei BATTENTI  
Tavola I.4 – CARTA della VELOCITA’ DELLA CORRENTE  

Classificazioni e assegnazioni 
Pericolosità da alluvioni 
Tavola I.1 

Magnitudo idraulica 
Tavola I.2 

Battente medio 
Tav. I.3c (m) 

P1 - - 
Note: Area in pericolosità da alluvioni P1, priva di ulteriori assegnazioni idrauliche. 
Condizioni e prescrizioni generali per le trasformazioni  
L’attuazione dell'intervento è subordinata al rispetto delle NTA del Piano Strutturale, laddove 
applicabili, ed in particolare agli articoli: 
Art. 21 – Finalità ed ambito di applicazione 
Art. 23 – Prevenzione del rischio dovuto alle problematiche idrauliche 
L’attuazione dell’intervento è altresì subordinata al rispetto delle NTA idrauliche del Piano 
Operativo, laddove applicabili, ed in particolare agli articoli:  
Art. 7 - Invarianza idraulica 
Art. 8 – Pericolosità e fattibilità idraulica 
Fattibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 e s.m.i. 
Interventi fattibili ai sensi della L.R. 41/2018 e s.m.i. senza particolari prescrizioni. 
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U.T.O.E. 3-Strettoia e Lago di Porta 
TU_rl- Aree di trasformazione

attraverso recupero di SE in loco 
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 3-strettoia e lago di 
porta”. L’intervento si configura come recupero ambientale e paesaggistico di una parte dell’insediamento 
attualmente occupata da funzioni produttive che hanno un grande impatto sul territorio circostante. 
L’area è suddivisa in due ambiti rl1a ,  nella parte nord dove sono la maggior parte dei manufatti 
produttivi e rl1b nella parte sud più grande nella quale è ricompreso il recupero ambientale  .

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
La destinazione d’uso prevalente ammessa ai sensi dell’art.15 della Disciplina urbanistica è quella 
esistente:
b) Industriale e artigianale: sottofunzioni :1,2,3,5.
È consentito  l’insediamento delle funzioni complementari consentite nelle zone DP1 ai sensi dell’art.25.9 
della Disciplina urbanistica .

3)DIMENSIONAMENTO
S.T.: mq 128.073
S.T. rl1a.:  mq. 114. 936
S.T. rl1b.:  mq.   13.137
DT: dotazioni minime da definire in sede di pianificazione attuativa da destinare ad aree di tutela 
e salvaguardia ambientale (F8):  mq 57.617 nell’ambito rl1a, e mq. 2.783 in cessione al Comune in 
prossimità della Torre Medicea nell’ambito rl1b, in aggiunta al verde pubblico già previsto.
S.E.: 7.120 mq di cui mq. 3.120 nel subambito rl1a e mq. 4.000 nel subambito rl1b.
I.C.: 10 % nel subambito rl1a e 40 % nel subambito rl1b.
Hmax: 8 metri

STRUMENTI ATTUATIVI 
Piano di Recupero (P.R.) – ai sensi dell’art.11 della Disciplina urbanistica.

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE
L’area in oggetto è ricompresa all’interno della Scheda d’Ambito n°02 “Versilia e Costa Apuana”, è 
ricompresa nei Tessuti Insediativi TPS1- TESSUTI DELLA CITTA’ PRODUTTIVA A PROLIFERAZIONE PRODUTTIVA 
LINEARE, della III Invariante Strutturale del PIT/PPR, e non è interessata da vincoli paesaggistici ex artt. 
136 e/o 142. del d.lgs 42/2004.
Gli interventi di trasformazione previsti dovranno rispettare le Disposizioni Statutarie DT02a:

Scheda d’Ambito 02, Disciplina d’uso (art. 5 DT02a)

Obiettivo 3
Recuperare e valorizzare le relazioni territoriali storiche fra montagna, collina, pianura e fascia costiera

direttive correlate

3.2 - l’intervento di recupero deve tendere a ridurre la parte occupata dalle attività produttive presenti 

riannettendo circa la metà dell’area al territorio rurale e ambientale ricreando un paesaggio collinare 

ordinato e favorendo in tal modi la ricostituzione di una continuità ambientale e paesaggistica con la 
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collina retrostante. 

Obiettivo 4
Riqualificare il sistema insediativo e infrastrutturale diffuso nella pianura e lungo la fascia
costiera e tutelare le aree libere residuali

direttive correlate

4.1 l’intervento di recupero ambientale dovrà favorire la riduzione del consumo di suolo a fini produttivi, 

salvaguardando tuttavia una attività produttiva esistente ma al contempo riconsegnando al territorio 

rurale parte dell’area non più utilizzata a fini produttivi.

4.2 - l’intervento di recupero dovrà contribuire a ridefinire il limite urbano dell’insediamento produttivo 

e urbano limitando quest’ultimo alle sole esigenze produttive consolidate.

  

4.3 l’intervento di recupero dovrà contribuire a recuperare e riqualificare dal punto di vista ambientale 

e paesaggistico tutta la parte est dell’area di intervento destinando la stessa a zona F8 ai sensi dell’art. 

25.23 “parti del territorio urbanizzato destinate a verde a tutela degli insediamenti e per esigenze di 

mitigazione ambientale” della Disciplina urbanistica. .

4.4 - l’intervento di recupero dovrà favorire attraverso un nuovo allestimento vegetazionale di 

rimboschimento nella parte collinare oggetto di recupero ambientale il miglioramento delle connessioni 

ecologiche verso la campagna a nordest.

4.7 - l’intervento di recupero non solo dovrà recuperare parti dell’area dal punto di vista ambientale 

e paesaggistico ma dovrà nei limiti del possibile e nel rispetto delle esigenze produttive introdurre 

nell’attività produttiva esistente migliorie nel senso della sostenibilità ambientale da specificare nelle 

fasi attuative.

4.8 - l’intervento di recupero dovrà contribuire anche a migliorare le connessioni ecologiche con il Lago 

di Porta.

Morfotipi insediativi desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.9 
DT02a).

La zona in oggetto riqualifica un tessuto urbano identificato secondo i criteri desunti dall’Abaco delle 
III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R., come morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee TPS1- 
TESSUTI DELLA CITTA’ PRODUTTIVA A PROLIFERAZIONE PRODUTTIVA LINEARE, per cui gli interventi 
di trasformazione nell’area oggetto della presente Scheda Norma devono perseguire gli “obbiettivi 
specifici” relativi al suddetto morfotipo, riportati nell’elaborato DT02a e declinati nella presente scheda 
secondo le esigenze specifiche:: 

a) l’intervento di recupero oltre a riqualificare ambientalmente la parte a nordest dell’area dovrà 

101



limitare al minimo indispensabile alle esigenze produttive l’occupazione delle aree lungo strada.

b) l’intervento di recupero dovrà riqualificare ambientalmente e paesaggisticamente tutta la parte 

della ex cava posta ad est attraverso interventi di rinaturalizzazione; 

d)-e) nei limiti delle compatibilità produttive l’intervento di recupero dovrà prevedere anche soluzioni 

tecnologiche per migliorare la sostenibilità ambientale dei processi produttivi in relazione al risparmio 

energetico, all’utilizzo di acqua nei processi produttivi, all’inquinamento atmosferico, allo smaltimento/

riciclo dei residui industriali, da valutare in fase di attuazione degli interventi convenzionati.

f) per lo svolgimento delle attività produttive devono essere attivate iniziative per la produzione  di 

energia da fonti rinnovabili

PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE
Nella realizzazione degli interventi di trasformazione dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni 
ambientali definite nell’elaborato DT02a Disposizioni Statutarie, Parte VI., in particolare.

suolo: 
Rispetto delle fattibilità di cui al paragrafo successivo e della Disciplina di cui all’elaborato DT02c. 

aCqua:
Qualità delle acque superficiali: 

nell’ambito dell’intervento di recupero dell’area si deve ridefinire il reticolo idraulico minore delle aree 
esterne,in particolare nelle nuove aree F8 ,in modo che sia garantito un corretto deflusso delle acque 
meteoriche  e  si dovranno  prevedere misure per il mantenimento di un buon livello qualitativo delle 
stesse;
Qualità delle acque sotterranee: 

nell’ambito dell’intervento di recupero dell’area, oltre al rispetto della permeabilità delle superfici 
fondiarie di lavoro, è fatto obbligo di utilizzare pavimentazioni di tipo drenante per i privati interni i 
percorsi pedonali e altri spazi di lavoro.
Smaltimento dei reflui urbani e rete fognaria: 

l’intervento di recupero dovrà dotarsi di reti per lo smaltimento dei liquami neri e bianchi. Mentre i primi 
dovranno essere opportunamente collegati alle reti fognarie esistenti, eventualmente da adeguare, dove 
necessario, in accordo con l’ente gestore della risorsa, ovvero dotarsi di impianto di depurazione,per 
quanto concerne le acque meteoriche, queste  dovranno confluire in cisterne interrate  per uso irriguo 
poste all’interno dell’area d’intervento  e successivamente nella  fognatura bianca pubblica . 

arIa
Qualità dell’aria:

si dovranno rispettare tutte le norme atte a ridurre l’inquinamento atmosferico di origine impiantistica. 
In particolare anche durante le fasi di lavoro si dovranno prendere le necessarie misure atte a ridurre la 
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produzione e diffusione di polveri.

ClIma aCustICo
Inquinamento acustico: 

si dovranno rispettare le prescrizioni oltre che delle vigenti disposizioni di legge anche di quelle contenute 
nel PCCA, opportunamente adeguato a seguito della adozione del PO al fine di ridurre o mitigare le fonti 
di rumore.

rIFIutI: 
Produzione e smaltimento dei rifiuti urbani: 

nell’intervento di recupero si devono prevedere le opportune misure per favorire la raccolta differenziata 
dei rifiuti industriali.
 
energIa  
Fabbisogno energetico: 

gli interventi di recupero   dovranno prevedere misure atte a ridurre il fabbisogno energetico anche con 
l’allestimento strutturale di produzione di energia da fonti rinnovabili compatibili con il paesaggio.
 
amBIente, natura e BIodIversIta’:
Connessioni ecologiche con gli altri spazi verdi e con la campagna:

l’area recuperata ad est dovrà essere   arricchita di nuova piantumazione con specie vegetali di tipo 
autoctono, sì da mantenere e implementare  le relazioni di connettività ecologica con le aree verdi 
esistenti della collina ; tuttavia è opportuo che anche l’area che rimane per le attività produttive 
abbiano al contorno fasce alberate in particolare lungo strada. 
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 3 - TU_rl1 

 
Le pericolosità sono determinate sulla base delle carte della pericolosità del Piano 
Strutturale:  
 
Tavola G.10 – CARTA della PERICOLOSITÀ GEOLOGICA  
Tavola G.11 – CARTA della PERICOLOSITÀ SIMICA  
Tavola G.12 – CARTA della VULNERABILITÀ DELL’ACQUIFERO  
 

Classi di pericolosità 

Pericolosità geologica 
Tavola G.10 

Pericolosità sismica 
Tavola G.11 

Vulnerabilità dell’acquifero 
Tavola G.12 

G3b, G3a e G2 S3, S2 Vulnerabilità alta/elevata 

Note: Eventuali interventi che ricadono nell’area G3b e G3a dovranno rispettare le normative 
di fattibilità FG3, gli interventi che ricadono in pericolosità G2 seguiranno le normative di 
fattibilità FG2. Nel caso l’intervento ricada su entrambe le pericolosità si deve adottare la 
normativa più restrittiva. 
 

 

Classi di fattibilità 

Fattibilità geologica Fattibilità sismica 

FG3, FG2 FS3 

 
Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni  
L’attuazione dell'intervento è subordinata al rispetto delle NTA geologiche facenti parte dello 
Studio Geologico di supporto al presente Piano Operativo, in particolare a seconda delle 
fattibilità sopra individuate, agli articoli:  
Art. 3 - fattibilità geologica  
Art. 4 - fattibilità sismica e liquefazione  
 
Inoltre, dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate negli articoli:  
Art. 5 – La fragilità degli acquiferi  
Art. 7 - Invarianza idraulica  
 
 

Ulteriori prescrizioni: Verificare a seguito di appositi rilievi e studi la stabilità dei fronti di 
scavo naturali e antropici. 
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ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 3 - TU_rl1a e rl1b 
Carte del Piano Strutturale:  
Tavola I.1 – CARTA della PERICOLOSITÀ DA ALLUVIONI  
Tavola I.2 – CARTA della MAGNITUDO IDRAULICA  
Tavola I.3a, I.3b, I.3c – CARTA dei BATTENTI  
Tavola I.4 – CARTA della VELOCITA’ DELLA CORRENTE  

Classificazioni e assegnazioni 
Pericolosità da alluvioni 
Tavola I.1 

Magnitudo idraulica 
Tavola I.2 

Battente 
Tavola I.3c (m) 

P2 - 0.05 – 1.12 
Note: Il battente assegnato è variabile, come da intervalli cromatici Tav. I.3c delle celle 
ricadenti sull’area. Per la fattibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 e s.m.i. riferirsi al 
battente medio, salvo effettuazione di verifiche idrologico-idrauliche di maggior dettaglio 
redatte secondo i criteri di cui all’art. 8 delle NTA Geologiche, Sismiche e Idrauliche. 
Condizioni e prescrizioni generali per le trasformazioni  
L’attuazione dell'intervento è subordinata al rispetto delle NTA del Piano Strutturale, laddove 
applicabili, ed in particolare agli articoli: 
Art. 21 – Finalità ed ambito di applicazione 
Art. 23 – Prevenzione del rischio dovuto alle problematiche idrauliche 
L’attuazione dell’intervento è altresì subordinata al rispetto delle NTA idrauliche del Piano 
Operativo, laddove applicabili, ed in particolare agli articoli:  
Art. 7 - Invarianza idraulica 
Art. 8 – Pericolosità e fattibilità idraulica 
Fattibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 e s.m.i. 
Trattandosi di area priva di indicazioni circa la velocità della corrente, per l’assegnazione della magnitudo 
idraulica locale è fatto riferimento alla definizione di cui all’art. 2, c.1, lettere h1), h2) e h3) della L.R. 
41/2018 s.m.i. 
Per gli interventi di nuova costruzione nelle porzioni interessate da pericolosità per alluvioni poco 
frequenti P2 valgono le condizioni di cui all’art. 11 della L.R. 41/2018 e s.m.i.; in particolare sono 
realizzate opere di sopraelevazione di cui all’art. 8, c.1, lett. c) per le quali deve essere garantito il non 
aggravio del rischio in altre aree, secondo quanto previsto dall’art. 8 c.2, da conseguirsi anche attraverso 
trasferimento o accumulo dei volumi sottratti in altre porzioni del medesimo ambito (aree a verde), o da 
dimostrarsi attraverso apposite verifiche idrauliche di dettaglio. 
Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nelle porzioni interessate da pericolosità per alluvioni 
poco frequenti P2 valgono le condizioni di cui all’art. 12 della L.R. 41/2018 e s.m.i., con le precisazioni 
di cui sopra per quanto attiene le opere di sopraelevazione. 
Per nuove infrastrutture e parcheggi nelle porzioni interessate da pericolosità per alluvioni poco frequenti 
P2 valgono le condizioni di cui all’art. 13 della L.R. 41/2018; in caso di sopraelevazione di cui all’art. 8, 
c.1, lett. c) il non aggravio del rischio in altre aree è dimostrato come sopra indicato; in caso di 
realizzazione a raso, il non superamento del rischio medio R2 è da considerarsi soddisfatto con battente 
duecentennale residuo inferiore a 30 cm e velocità della corrente inferiore a 1 m/s; per infrastrutture e 
parcheggi pubblici è prevista installazione di apposita segnaletica e definizione di procedure all’interno 
del piano comunale di protezione civile atte a regolarne l’utilizzo in caso di evento alluvionale. 
Per le opere di sopraelevazione senza aggravio del rischio in altre aree (art. 8, c.1, lett. c) è rispettato il 
franco di sicurezza di cui all’art. 8 delle NTA idrauliche del Piano Operativo. 
In caso di realizzazione di opere di accumulo dei volumi sottratti dovranno esservi ricondotte e raccolte 
anche le acque di origine meteorica. 
E’ da privilegiarsi la realizzazione degli interventi di cui sopra nelle porzioni dell’ambito non interessate 
da pericolosità P2, ai quali è comunque applicato un rialzamento pari ad almeno 10 cm del piano di 
calpestio e/o del piano di parcamento rispetto alla quota del piano campagna attuale, salvo dimostrati 
impedimenti tecnici. 
Gli interventi non riconducibili a quelli sopra indicati, né riconducibili alla definizione di cui all’art. 2, 
c.1, lett. r della L.R. 41/2018 e s.m.i., né comportanti trasformazioni morfologiche del terreno sono da 
considerarsi ammissibili senza ulteriori prescrizioni. 
Per la realizzazione degli interventi è rispettato il vincolo di tutela di cui all’art. 3 della L.R. 41/2018 
relativo alla fascia di 10 mt dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua interferenti. 
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U.T.O.E. 3- Strettoia e Lago di Porta 
TU_rd- Aree di trasformazione attraverso 

rigenerazione urbana con decollo di SE 

verso aree di atterraggio C2 (TU_a) 
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desCrIZIone e oBBIettIvI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 3- strettoia e lago di 
Porta” fra Via della Chiesa e il corso d’acqua affluente del Fiume Versilia. L’intervento si configura come 
rigenerazione di una parte dell’insediamento attualmente occupata da funzioni incongrue con quelle 
prevalenti al contorno di tipo ambientale (corso d’acqua) e urbanistico (edifici residenziali.) Considerata 
la consistenza della SE presente e l’esigenza di realizzare opere pubbliche per tutto l’insediamento, la 
rigenerazione prevede il decollo della SE in zona di atterraggio C2 (preferibilmente in ambiti TU_a2 o 
TU_a3).

FunZIonI e destInaZIonI d’uso
La funzione prevalente ammessa con l’intervento di rigenerazione ai sensi dell’art. 25.16 e 25.24 della 
Disciplina urbanistica è: 
-Verde pubblico F1 (art. 25.16) 
-Parcheggi pubblici PP (art. 25.24)

dImensIonamento
S.T.: mq 1.358
D.T. minime da definire in sede di pianificazione attuativa: 
mq. 700 per la realizzazione di parcheggio pubblico; 
mq. 658 per la realizzazione di verde pubblico.
S.E.: mq 814 esistente da demolire e trasferire in zona C2 preferibilmente in ambiti TU_a2 o TU_a3, a 
cui è possibile aggiungere il 20% di premialità (mq 163), per le funzioni compatibili con la C2. 

strumentI attuatIvI 
Piano di Rigenerazione Urbana (P.R.U.) – ai sensi dell’art. 11 della Disciplina urbanistica.

IndIrIZZI progettualI e presCrIZIonI paesaggIstIChe
L’area in oggetto è ricompresa all’interno della Scheda d’Ambito n°02 “Versilia e Costa Apuana” , è 
ricompresa nei Tessuti Insediativi TR6 della III Invariante Strutturale del PIT/PPR , e non è interessata 
dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico ex artt. 136 e 142 del D.Lgs 42/2004.

Gli interventi di trasformazione previsti dovranno rispettare le Disposizioni Statutarie DT02a :

Scheda d’Ambito 02, Disciplina d’uso (art. 5 DT02a)

Obiettivo 3
Recuperare e valorizzare le relazioni territoriali storiche fra montagna, collina, pianura e fascia costiera

Direttive correlate

3.2 - l’intervento di rigenerazione con la eliminazione di funzioni incongrue e l’inserimento di funzioni 

pubbliche dovrà contribuire alla ricostituzione della continuità ambientale costituita dal corso d’acqua 
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e alla costruzione di un tassello del parco fluviale del fiume Versilia previsto nelle strategie del Ps.

Obiettivo 4
Riqualificare il sistema insediativo e infrastrutturale diffuso nella pianura e lungo la
fascia costiera e tutelare le aree libere residuali

Direttive correlate

4.2-4.3- l’intervento di rigenerazione dovrà configurarsi come riorganizzazione dei margini urbani 

dell’insediamento esistente eliminando funzioni incongrue con lo stato dei luoghi migliorando nel 

contempo la dotazione di verde pubblico e parcheggi e spazi pubblici per la percezione del paesaggio 

fluviale e collinare.

4.4 l’intervento di rigenerazione dovrà garantire l’allestimento di fasce alberate di tipo autoctono per 

la ricostituzione di una continuità ecologica rappresentata dal corso d’acqua. 

4.9 - nell’allestimento del piccolo lembo di verde pubblico e del parcheggio su Via della Chiesa a 

Strettoia si deve perseguire l’obbiettivo di deimpermeabilizzare le aree destinate a funzioni pubbliche 

ed in particolare il parcheggio che dovrà essere realizzato con materiali drenanti. .

Morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del 

P.I.T./P.P.R. (art.9.9 DT02a).

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 TR6- 
TESSUTI URBANI A TIPOLOGIE MISTE A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA, per cui gli interventi 
di trasformazione nell’area oggetto della presente Scheda Norma devono perseguire gli “obbiettivi 
specifici” relativi al suddetto morfotipo, riportati nell’elaborato DT02a e declinati nella presente scheda 
secondo le esigenze specifiche:

b) -c)- l’intervento di rigenerazione dovrà liberare tutta l’area da manufatti ed altri elementi di

degrado al fine di recuperarla a funzioni pubbliche recuperando la SE in altre aree più idonee. 

d) con l’intervento di recupero lo spazio pubblico, quand’anche marginale rispetto all’insediamento,

dovrà comunque, in particolare il verde pubblico, svolgere un ruolo di piccola centralità urbana in 

questa parte priva di identità urbana. 

e) l’intervento di recupero dovrà prevedere forme di rinaturalizzazione degli spazi liberati dai manufatti

impropri con l’utilizzo di piantumazioni con specie vegetali tipiche della zona. 

f) oltre a depermeabilizzare le aree occupate dai manufatti incongrui, le aree del nuovo parcheggio
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dovranno essere pavimentate con materiali drenanti. 

presCrIZIonI dI Carattere amBIentale
Qualità delle acque superficiali: 

nell’ambito dell’intervento di rigenerazione dell’area si deve ridefinire il reticolo idraulico minore delle 
aree esterne ,in modo che sia garantito un corretto deflusso delle acque meteoriche e si dovranno 
prevedere misure per il mantenimento di un buon livello qualitativo delle stesse;
Qualità delle acque sotterranee: 
nell’ambito dell’intervento di rigenerazione dell’area è fatto obbligo di utilizzare pavimentazioni di tipo 
drenante per i parcheggi pubblici e i percorsi pedonali.
Smaltimento dei reflui urbani e rete fognaria: 

l’intervento di rigenerazione dovrà dotarsi di reti per lo smaltimento delle acque meteoriche che 
dovranno confluire in cisterne interrate per uso irriguo poste all’interno dell’area d’intervento prima 
del deflusso nella fognatura bianca pubblica o nelle fosse di campagna. 

ARIA:
Qualità dell’aria:

nell’intervento di rigenerazione si dovranno rispettare tutte le norme atte a ridurre l’inquinamento 
atmosferico di origine impiantistica in particolare durante le fasi di cantiere.

CLIMA ACUSTICO: 
Inquinamento acustico: 

nell’intervento di rigenerazione si dovranno rispettare le prescrizioni oltre che delle vigenti disposizioni 
di legge anche di quelle contenute nel PCCA, opportunamente adeguato a seguito della adozione del PO, 
in particolare nelle fasi di cantiere 

RIFIUTI: 
Produzione e smaltimento dei rifiuti urbani: 

nell’intervento di rigenerazione si devono prevedere le opportune misure per favorire la raccolta 
differenziata dei RSU nel rispetto del decoro urbano; le soluzioni devono essere ben inserite nel contesto 
paesaggistico sia come materiali che come ubicazione compreso la raccolta dei rifiuti negli spazi pubblici. 

ENERGIA: 
Fabbisogno energetico: 

gli interventi di recupero dovranno prevedere misure atte a ridurre il fabbisogno energetico con l’utilizzo 
di corpi illuminanti a basso consumo per la pubblica illuminazione.

AMBIENTE, NATURA E BIODIVERSITA’:
Connessioni ecologiche con gli altri spazi verdi e con la campagna: 
Tutta l’area dovrà essere arricchita di nuova piantumazione con specie vegetali di tipo autoctono, sì da 
mantenere e implementare le relazioni di connettività ecologica con le aree verdi esistenti e di progetto 
della zona e soprattutto con il corso d’acqua e la vegetazione ripariale. 
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 3 - TU_rd1 

 
Le pericolosità sono determinate sulla base delle carte della pericolosità del Piano 
Strutturale:  
 
Tavola G.10 – CARTA della PERICOLOSITÀ GEOLOGICA  
Tavola G.11 – CARTA della PERICOLOSITÀ SIMICA  
Tavola G.12 – CARTA della VULNERABILITÀ DELL’ACQUIFERO  
 

Classi di pericolosità 

Pericolosità geologica 
Tavola G.10 

Pericolosità sismica 
Tavola G.11 

Vulnerabilità dell’acquifero 
Tavola G.12 

G2 S3 Vulnerabilità alta 

Note:  
 

 

Classi di fattibilità 

Fattibilità geologica Fattibilità sismica 

FG2 FS3 

 
Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni  
L’attuazione dell'intervento è subordinata al rispetto delle NTA geologiche facenti parte dello 
Studio Geologico di supporto al presente Piano Operativo, in particolare a seconda delle 
fattibilità sopra individuate, agli articoli:  
Art. 3 - fattibilità geologica  
Art. 4 - fattibilità sismica e liquefazione  
 
Inoltre, dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate negli articoli:  
Art. 5 – La fragilità degli acquiferi  
Art. 7 - Invarianza idraulica  
 
 

Ulteriori prescrizioni: 
verificare distanza dai corsi d’acqua, art. 3 LR 41/18 
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ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 3 - TU_rd1 
Carte del Piano Strutturale:  
Tavola I.1 – CARTA della PERICOLOSITÀ DA ALLUVIONI  
Tavola I.2 – CARTA della MAGNITUDO IDRAULICA  
Tavola I.3a, I.3b, I.3c – CARTA dei BATTENTI  
Tavola I.4 – CARTA della VELOCITA’ DELLA CORRENTE  

Classificazioni e assegnazioni 
Pericolosità da alluvioni 
Tavola I.1 

Magnitudo idraulica 
Tavola I.2 

Battente medio 
Tav. I.3c (m) 

- - - 
Note: Area priva di classificazioni e ulteriori assegnazioni idrauliche. 
Condizioni e prescrizioni generali per le trasformazioni  
L’attuazione dell'intervento è subordinata al rispetto delle NTA del Piano Strutturale, laddove 
applicabili, ed in particolare agli articoli: 
Art. 21 – Finalità ed ambito di applicazione 
Art. 23 – Prevenzione del rischio dovuto alle problematiche idrauliche 
L’attuazione dell’intervento è altresì subordinata al rispetto delle NTA idrauliche del Piano 
Operativo, laddove applicabili, ed in particolare agli articoli:  
Art. 7 - Invarianza idraulica 
Art. 8 – Pericolosità e fattibilità idraulica 
Fattibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 e s.m.i. 
Interventi fattibili ai sensi della L.R. 41/2018 e s.m.i. senza particolari prescrizioni. 
Per la realizzazione degli interventi è rispettato il vincolo di tutela di cui all’art. 3 della L.R. 41/2018 
relativo alla fascia di 10 mt dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua interferenti. 
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U.T.O.E 3- Strettoia e Lago di Porta 
TU_c- Aree di trasformazione attraverso 

compensazione urbanistica 

con SE in aree di atterraggio C2 (TU_a)
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 3-strettoia e lago di 
porta”. l’intervento prevede l’acquisizione attraverso compensazione urbanistica di aree da destinare a 
funzioni  pubbliche in  luogo dell’esproprio per pubblica utilità in base all’art. 101 della l.r. 65/2014. 
de. le sono di vario tipo, in parte per realizzazione di strada pubblica, in parte per realizzazione di  
verde pubblico F1, in parte per realizzazione di parcheggi pubblici pp ed in parte per ampliamento area 
sportiva F2. 

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
l’area è destinata  in parte a verde per attrezzature sportive F2 , in parte a parcheggio pubblico pp , in 
parte a verde pubblico F1 oltre alla strada di accesso  agli impianti sportivi.

DIMENSIONAMENTO
s.t.: mq 12.800
s.e. : mq. 1920 da trasferire in zona di atterraggio C2 (preferibilmente in aree tu_ar2 e tu_ar3). 
d.t.: mq 12.800 di cui:
mq. 1.352 per  realizzazione di parcheggio pubblico (pp);
mq. 7.020 per  realizzazione di verde pubblico (F1);
mq. 2.870 per ampliamento attrezzature sportive ;
mq. 1.558 per realizzazione viabilità.
le aree di cui sopra sono solo da cedere senza realizzazione di opere.

STRUMENTI ATTUATIVI 
Intervento di Compensazione urbanistica – art.10.6  della disciplina urbanistica dt02b da realizzare con 
intervento pubblico .

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE
l’idea progettuale del po è quella di acquisire aree al patrimonio comunale  per realizzare opere 
pubbliche compensando i proprietari delle aree con una potenzialità edificatoria da trasferire in una 
zona di atterraggio C2 già prevista dalla pianificazione del PO  evitando le procedure di esproprio per 
pubblica utilità così come previsto dall’art. 101 della l.r. 65/2014.  l’area in oggetto è ricompresa 
all’interno della scheda d’ambito n°02 “versilia e Costa apuana”, è ricompresa nei tessuti Insediativi 
tr6 della III Invariante strutturale del pIt/ppr , e    non è interessata dalla presenza di vincoli a 
carattere paesaggistico ex artt. 136 e 142 del d.lgs 42/2004.
gli interventi di   recupero previsti devono rispettare le disposizioni statutarie dt02a:

Scheda d’Ambito 02, Disciplina d’uso (art. 5 DT02a)

Obiettivo 4- Riqualificare il sistema insediativo e infrastrutturale diffuso nella pianura e lungo la fascia 
costiera e tutelare le aree libere residuali 

direttive correlate

4.1- la previsione urbanistica deve tendere a dare un ordine all’insediamento in prossimità dell’impianto 

sportivo attraverso la previsione di opere pubbliche  che completino l’insediamento urbano fra la zona 
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produttiva di Strettoia e il primo nucleo urbano.

 

4.3 - la pianificazione di spazi pubblici non edificati deve consentire di mantenere coni di visuale e 

varchi di percezione paesaggistica verso le Apuane e verso la campagna circostante.  

4.4 - l’intervento dovrà garantire connessioni ecologiche fra  le aree verdi in progetto opportunamente 

piantumate con specie vegetali tipiche della zona  e la campagna circostante. 

 

Morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale 
del P.I.T./P.P.R. (art.9.9 DT02a).

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 insediativo  tr6- tessutI urBanI a tIpologIe 
mIste a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta,  per cui gli interventi di trasformazione nell’area 
oggetto della presente Scheda Norma devono perseguire gli “obbiettivi specifici” relativi al suddetto 
morfotipo, riportati nell’elaborato dt02a e declinati nella presente scheda secondo le esigenze 
specifiche:

c) il completamento urbano dell’area attualmente semiabbandonata  deve essere una occasione per 

riqualificare questa   parte dell’insediamento attualmente privo di una sia pur minima identità urbana. 

Le aree attualmente semiabbandonate presenti nel tessuto urbano devono essere l’occasione per creare 

un tessuto urbano compatto e ordinato fra la zona produttiva e il primo insediamento urbano a sud.  

 
d) con la nuova pianificazione tutta l’area dovrà divenire una sorta di centralità urbana per tutto il 

quartiere. 

e) negli spazi pubblici in  progetto si dovranno introdurre quote di verde costituite da  specie vegetali 

tipiche della zona. 

f) le pavimentazioni del  parcheggio pubblico e della strada in progetto dovranno essere realizzate  con 

materiali di tipo drenante.

PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE
nella realizzazione degli interventi di trasformazione dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni 
ambientali definite nell’elaborato DT02a Disposizioni Statutarie , Parte VI ed in  particolare : 

suolo:  
Rispetto delle fattibilità di cui al paragrafo successivo e della Disciplina di cui all’elaborato DT02c.

aCqua: 
Qualità delle acque superficiali: 
nell’ambito dell’intervento di trasformazione si dovrà ricostituire il reticolo idraulico minore al contorno 
con  le modifiche necessarie al regolare deflusso delle acque meteoriche e si dovranno  prevedere misure 
per il mantenimento di un buon livello qualitativo delle acque del reticolo minore.
Qualità delle acque sotterranee: nell’ambito dell’intervento è fatto obbligo di utilizzare per i parcheggi 
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e la viabilità pavimentazioni di tipo drenante.
Smaltimento dei reflui urbani e rete fognaria: per quanto concerne le acque meteoriche , queste prima 
di confluire nel reticolo idraulico esterno dovranno confluire in depositi da realizzare nel sottosuolo 
delle aree pubbliche  per uso irriguo del verde e dei piazzali .

arIa :
Qualità dell’aria/inquinamento atmosferico : 
negli interventi di trasformazione durante le fasi di cantiere si dovranno prendere le necessarie misure 
atte a ridurre la produzione e diffusione di polveri.

ClIma aCustICo :
Inquinamento acustico : 
 negli interventi di trasformazione nelle fasi di cantiere si dovranno ridurre o mitigare le fonti di rumore.

rIFIutI:
Produzione e smaltimento dei rifiuti urbani : 
i nuovi spazi pubblici dovranno essere dotati delle necessarie attrezzature per  la raccolta differenziata 
dei RSU in accordo con gli uffici competenti e l’ente gestore del servizio..

energIa : 
Fabbisogno energetico: 
gli interventi di trasformazione dovranno prevedere l’illuminazione pubblica alimentata da energia 
prodotta da fonti rinnovabili o comunque con corpi illuminanti a basso consumo. 

salute umana : 
Radiazioni ionizzanti :
considerata  la presenza di un eletrodotto sull’area di intervento, è necessario  adottare nell’ambito 
della progettazione definitiva delle aree  misure  o criteri di utilizzo delle strutture atte a mitigare 
l’impatto negativo delle radiazioni . 

amBIente, natura e BIodIversIta’:
Connessioni ecologiche con gli altri spazi verdi:

nell’ambito  di costruzione dei nuovi spazi   si dovranno migliorare anche le connessioni ecologiche con 
gli altri spazi verdi presenti al contorno e con la campagna circostante dotando tutta l’area s, sia il 
verde pubblico che il parcheggio pubblico di alberature di specie vegetali di tipo  autoctono. 
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 3 - TU_C1 

 
Le pericolosità sono determinate sulla base delle carte della pericolosità del Piano 
Strutturale:  
 
Tavola G.10 – CARTA della PERICOLOSITÀ GEOLOGICA  
Tavola G.11 – CARTA della PERICOLOSITÀ SIMICA  
Tavola G.12 – CARTA della VULNERABILITÀ DELL’ACQUIFERO  
 

Classi di pericolosità 

Pericolosità geologica 
Tavola G.10 

Pericolosità sismica 
Tavola G.11 

Vulnerabilità dell’acquifero 
Tavola G.12 

G2 S3 Vulnerabilità alta 

Note:  
 

 

Classi di fattibilità 

Fattibilità geologica Fattibilità sismica 

FG2 FS3 

 
Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni  
L’attuazione dell'intervento è subordinata al rispetto delle NTA geologiche facenti parte dello 
Studio Geologico di supporto al presente Piano Operativo, in particolare a seconda delle 
fattibilità sopra individuate, agli articoli:  
Art. 3 - fattibilità geologica  
Art. 4 - fattibilità sismica e liquefazione  
 
Inoltre, dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate negli articoli:  
Art. 5 – La fragilità degli acquiferi  
Art. 7 - Invarianza idraulica  
 
 

Ulteriori prescrizioni:  
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ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 3 - TU_c1 
Carte del Piano Strutturale:  
Tavola I.1 – CARTA della PERICOLOSITÀ DA ALLUVIONI  
Tavola I.2 – CARTA della MAGNITUDO IDRAULICA  
Tavola I.3a, I.3b, I.3c – CARTA dei BATTENTI  
Tavola I.4 – CARTA della VELOCITA’ DELLA CORRENTE  

Classificazioni e assegnazioni 
Pericolosità da alluvioni 
Tavola I.1 

Magnitudo idraulica 
Tavola I.2 

Battente 
Tavola I.3c (m) 

P1 – P2 - 0.10 – 0.22 
Note: Il battente assegnato è variabile, come da intervalli cromatici Tav. I.3c delle celle 
ricadenti sull’area. Per la fattibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 e s.m.i. riferirsi al 
battente massimo, salvo effettuazione di verifiche idrologico-idrauliche di maggior dettaglio 
redatte secondo i criteri di cui all’art. 8 delle NTA Geologiche, Sismiche e Idrauliche. 
Condizioni e prescrizioni generali per le trasformazioni  
L’attuazione dell'intervento è subordinata al rispetto delle NTA del Piano Strutturale, laddove 
applicabili, ed in particolare agli articoli: 
Art. 21 – Finalità ed ambito di applicazione 
Art. 23 – Prevenzione del rischio dovuto alle problematiche idrauliche 
L’attuazione dell’intervento è altresì subordinata al rispetto delle NTA idrauliche del Piano 
Operativo, laddove applicabili, ed in particolare agli articoli:  
Art. 7 - Invarianza idraulica 
Art. 8 – Pericolosità e fattibilità idraulica 
Fattibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 e s.m.i. 
Trattandosi di area priva di indicazioni circa la velocità della corrente, per l’assegnazione della magnitudo 
idraulica locale è fatto riferimento alla definizione di cui all’art. 2, c.1, lettere h1), h2) e h3) della L.R. 
41/2018 s.m.i. 
Per gli interventi di nuova costruzione nelle porzioni interessate da pericolosità per alluvioni poco 
frequenti P2 valgono le condizioni di cui all’art. 11 della L.R. 41/2018 e s.m.i.; in particolare sono 
realizzate opere di sopraelevazione di cui all’art. 8, c.1, lett. c) per le quali deve essere garantito il non 
aggravio del rischio in altre aree, secondo quanto previsto dall’art. 8 c.2, da conseguirsi anche attraverso 
trasferimento o accumulo dei volumi sottratti in altre porzioni del medesimo ambito (aree a verde), o da 
dimostrarsi attraverso apposite verifiche idrauliche di dettaglio. 
Per nuove infrastrutture e parcheggi nelle porzioni interessate da pericolosità per alluvioni poco frequenti 
P2 valgono le condizioni di cui all’art. 13 della L.R. 41/2018; in caso di sopraelevazione di cui all’art. 8, 
c.1, lett. c) il non aggravio del rischio in altre aree è dimostrato come sopra indicato; in caso di 
realizzazione a raso, il non superamento del rischio medio R2 è da considerarsi soddisfatto con battente 
duecentennale residuo inferiore a 30 cm e velocità della corrente inferiore a 1 m/s; per infrastrutture e 
parcheggi pubblici è prevista installazione di apposita segnaletica e definizione di procedure all’interno 
del piano comunale di protezione civile atte a regolarne l’utilizzo in caso di evento alluvionale. 
Per le opere di sopraelevazione senza aggravio del rischio in altre aree (art. 8, c.1, lett. c) è rispettato il 
franco di sicurezza di cui all’art. 8 delle NTA idrauliche del Piano Operativo. 
In caso di realizzazione di opere di accumulo dei volumi sottratti dovranno esservi ricondotte e raccolte 
anche le acque di origine meteorica. 
E’ da privilegiarsi la realizzazione degli interventi di cui sopra nelle porzioni dell’ambito non interessate 
da pericolosità P2, ai quali è comunque applicato un rialzamento pari ad almeno 10 cm del piano di 
calpestio e/o del piano di parcamento rispetto alla quota del piano campagna attuale, salvo dimostrati 
impedimenti tecnici. 
Gli interventi non riconducibili a quelli sopra indicati, né riconducibili alla definizione di cui all’art. 2, 
c.1, lett. r della L.R. 41/2018 e s.m.i., né comportanti trasformazioni morfologiche del terreno sono da 
considerarsi ammissibili senza ulteriori prescrizioni. 
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U.T.O.E 3- Strettoia e Lago di Porta 
TR_t- Aree di trasformazione
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno del campo di golf nell’u.t.o.e. 
3-strettoia lago di porta all’interno del “ sito natura 2000,  Zona di protezione speciale “lago di porta”. 
L’intervento consiste nella riqualificazione/ampliamento delle strutture ricettive esistenti  nell’ambito 
del campo di golf “Versilia”, con una struttura più ampia e qualificata, con funzione di Spa e Resort. 
L’intervento comprende anche l’adeguamento della viabilità di accesso all’impianto al fine di consentire 
il prevedibile incremento di utenti e di mezzi di trasporto. Tale previsione è stata esaminata ed approvata 
dalla conferenza di copianificazione ex art. 25 della L.R. 65/2014 svoltasi   in data 25.06.2020  sia come 
previsione di PS che di PO, e la presente scheda norma recepisce le indicazioni scaturite nell’ambito 
della stessa conferenza.

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
La destinazione d’uso prevalente ammessa ai sensi dell’art.15 delle NTA è:
d) Turistico-ricettivo :sottofunzioni: 1,2;
È possibile l’insediamento delle funzioni complementari  consentite nelle zone F5  art. 25.20 della 
Disciplina urbanistica.

DIMENSIONAMENTO
S.T.: 48.189 mq;
D.T.: 4.470 mq (adeguamento viabilità)
S.E.: 9.000 mq (compresa S.E esistente)
Hmax: 2 NP

STRUMENTI ATTUATIVI 
Progetto Unitario Convenzionato (PUC) ai sensi dell’art. 12 della Disciplina urbanistica D.T.02b.

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE
L’idea progettuale frutto di un contributo presentato nelle fasi di partecipazione  per la formazione 
dei nuovi strumenti urbanistici è quella di migliorare la ricettività della struttura sportiva esistente 
dotandola di nuovi servizi e migliorandone la qualità e l’attrattività. Nella progettazione attuativa si 
dovranno trovare soluzioni di bassa  invasività e aderenti allo  stato dei luoghi.   L’area in oggetto è 
ricompresa all’interno della Scheda d’Ambito n°02 “Versilia e Costa Apuana” ed è interessata dalla 
presenza di vincoli a carattere paesaggistico ex art. 142 comma 1 lett c) del D.Lgs 42/2004: “Fiumi, 
torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933 n.1775 e relative sponde 
o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”.
Gli interventi di trasformazione previsti sono coerenti con gli obbiettivi di qualità della Disciplina 
d’uso della scheda d’ambito 02 e dovranno rispettare le direttive correlate contenute all’interno della 
suddetta Scheda d’Ambito 2, con riferimento alla Sezione 6, Disciplina d’uso e le indicazioni scaturite 
dalla conferenza di copianificazione ex art. 25 della L.R. 65/2014 oltre alle prescrizioni di cui al vincolo 
paesaggistico ex art. 142 comma 1 lettera c). 

Scheda d’Ambito 02, Disciplina d’uso (art.5 DT02a)

Obiettivo 3-Recuperare e valorizzare le relazioni territoriali storiche fra montagna, collina, pianura e 
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fascia costiera

direttive correlate

3.2 – l’intervento di ampliamento riqualificazione deve costituire anche l’occasione per migliorare le 

connessioni ambientali e fruitive del  sistema idrografico del fiume Versilia quale struttura ambientale 

integrata ai collegamenti trasversali mare-montagna; inoltre l’intervento di trasformazione dovrà 

essere coinvolto nella costruzione del parco fluviale del fiume Versilia contenuto nelle strategie del PS. 

3.3 – nell’ambito dell’intervento di trasformazione dovranno essere salvaguardati i coni  visivi verso 

le emergenzestorico- architettoniche e verso le Apuane e potenziate le  connessioni ciclopedonali con 

l’allestimento di punti di sosta in prossimità dei servizi. 

3.4 – la riqualificazione delle strutture ricettive legate al campo di golf dovranno favorire la 

diversificazione e la destagionalizzazione dell’offerta turistica  al fine di integrare  il turismo balneare 

con il turismo naturalistico e culturale.  

Obiettivo 4-Riqualificare il sistema insediativo e infrastrutturale diffuso nella pianura e lungo la fascia 
costiera e tutelare le aree libere residuali

direttive correlate

4.1 – le nuove strutture dovranno essere ubicate all’interno dell’area di pertinenza degli immobili 

esistenti al fine di ridurre il consumo di suolo.

4.3 – l’intervento di trasformazione dovrà tutelare e riqualificare gli spazi aperti presenti all’interno 

dell’areale di pertinenza , assegnando ad essi  funzioni ambientali, oltre che di visuali e di coni ottici 

privilegiati sia verso le Apuane  e il Fiume. 

4.4 –l’intervento di trasformazione dovrà  favorire il miglioramento delle prestazioni ecologiche  

garantite dalle aree agricole, dai boschetti e incolti relittuali, e dall’ecosistema fluviale del  fiume 

Versilia al fine di riqualificare la continuità ecologica lungo il fiume e il lago di Porta. 

4.8 – l’intervento di trasformazione dovrà salvaguardare e riqualificare il complessivo ecosistema 

palustre del  lago di Porta quale elemento di alto valore naturalistico e paesaggistico. 

4.9 – l’intervento di trasformazione dovrà favorire la riduzione della artificializzazione  delle aree di 

pertinenza fluviale migliorando la qualità delle acque e le prestazioni ecosistemiche complessive del 

sistema idrografico del Fiume Versilia. 

4.11- l’intervento di trasformazione dovrà garantire coerenza tipologica di materiali e cromatica con 

il paesaggio circostante in modo che le nuove strutture siano ben inserite nel contesto paesaggistico e 

siano fortemente connotate da componenti architettoniche  arboree. 

Vincolo paesaggistico ex art. 142 comma 1 lettera c. D.Lgs 42/2004:” “ Fiumi, torrenti e corsi 
d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933 n.1775 e relative sponde o piedi 
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degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.
Si devono rispettare le seguenti prescrizioni d’uso definite nell’elaborato 8B del PIT/PPR:

art.8.3 : 

a.1; a.2;a.e; .4;

c.1;c.2;c,3;c.5;

d;

e;

f;

g;

h;

Indicazioni scaturite in sede di  conferenza di copianificazione svoltasi in data 25.06.20

La previsione dovrà recepire gli esiti dello studio di incidenza del PS e del PO e comunque dovrà essere 

sottoposta a Studio di incidenza in fase attuativa, ricadendo nella Zona di Protezione Speciale “Lago 

di Porta”. 

In fase attuativa dovranno essere verificate le compatibilità paesaggistiche e ambientali con la fascia di 

rispetto del fiume  Versilia e le visuali verso le vette delle Alpi Apuane: la struttura  progettuale proposta 

in sede di conferenza non è adatta a favorire le visuali verso le Alpi Apuane e appare eccessiva nelle 

altezze per cui è necessario avere una progettazione di minore impatto paesaggistico e maggiormente 

inserita nel contesto ma soprattutto che consenta di mantenere  varchi visivi verso l’esterno. In 

fase attuativa l’adeguamento della viabilità di accesso dovrà tenere di conto delle particolarità 

paesaggistiche e ambientali al fine di adottare le dovute misure di tutela e compensazione.

La conferenza raccomanda il rispetto delle direttive correlate e le prescrizioni sopra elencate. 

E6- Parte del territorio rurale a valenza ambientale del Lago di Porta – ZPS Lago di porta

Si devono rispettare gli indirizzi e le direttive di cui agli artt. 6.82 e 6.8.3 delle disposizioni statutarie 

DT02a.

PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE
nella realizzazione degli interventi di trasformazione dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni 
ambientali definite nell’elaborato DT02a Disposizioni Statutarie , Parte VI. ed in  particolare :

SUOLO:  
Rispetto delle fattibilità di cui al paragrafo successivo  e della Disciplina di cui all’elaborato DT02c.

ACQUA:.
Qualità delle acque superficiali: 

nell’ambito degli interventi  di trasformazione deve essere salvaguardata l’ acqua del Fiume Versilia e  dei 
corsi minori presenti nell’area  ai fini del regolare deflusso delle acque meteoriche e del mantenimento 
della qualità delle acque .
Qualità delle acque sotterranee: 

nell’ambito degli interventi di trasformazione  si devono limitare al minimo le pavimentazioni 
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impermeabili a favore di pavimentazioni di tipo drenante. legge. 
Approvvigionamento idrico : 

l’area è già dotata di reti interne per l’approvvigionamento idrico e comunque i nuovi approvvigionamenti 
dovranno essere realizzati tramite pozzi in accordo con l’ente gestore della risorsa. 
Smaltimento dei reflui urbani e rete fognaria: 

l’area è già dotata delle necessarie reti per lo smaltimento dei liquami neri e bianchi . Questi ultimi 
devono essere raccolti in cisterne  per l’utilizzo irriguo e solo successivamente fatti defluire in fosse di 
campagna.  

CLIMA ACUSTICO : 
Inquinamento acustico: 

negli interventi di trasformazione si dovranno rispettare le prescrizioni oltre che delle vigenti disposizioni 
di legge anche di quelle contenute nel pCCa, opportunamente adeguato a seguito della adozione del po. 
Particolare attenzione si dovrà avere nelle fasi di cantiere al fine di ridurre o mitigare le fonti di rumore.

RIFIUTI: 
Produzione e smaltimento dei rifiuti urbani:   

gli interventi di trasformazione devono  prevedere opportune misure per favorire la raccolta differenziata 
dei rifiuti nel rispetto della zona umida.

ENERGIA : 
Fabbisogno energetico: 

gli interventi di trasformazione devono  prevedere misure atte a ridurre il fabbisogno energetico. 
Particolare attenzione si deve avere per le fonti di illuminazione esterna di tipo soffuso e rispettose 
dell’area umida;

AMBIENTE , NATURA E BIODIVERSITA’ :
ecosistemi e connessioni ecologiche con l’ecosistema fluviale e del Lago : 

il lago di porta rappresenta un ecosistema palustre molto importante che recentemente è oggetto di 
studi e di valorizzazione ( Contratto di lago). L’implementazione dei servizi nell’ambito  di cui alla 
presente scheda norma non deve assolutamente compromettere la qualità ecosistemica  dell’area , 
anzi contribuire a migliorare le condizioni di fruizione e di conoscenza di questa risorsa ambientale che 
,abbinata al futuro parco fluviale del Fiume Versilia potrà rappresentare per il Comune di Pietrasanta un 
nuovo elemento di attrattività turistica. 
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 3 - TR_t1 

 
Le pericolosità sono determinate sulla base delle carte della pericolosità del Piano 
Strutturale:  
 
Tavola G.10 – CARTA della PERICOLOSITÀ GEOLOGICA  
Tavola G.11 – CARTA della PERICOLOSITÀ SIMICA  
Tavola G.12 – CARTA della VULNERABILITÀ DELL’ACQUIFERO  
 

Classi di pericolosità 

Pericolosità geologica 
Tavola G.10 

Pericolosità sismica 
Tavola G.11 

Vulnerabilità dell’acquifero 
Tavola G.12 

G3lt S3 Vulnerabilità alta 

Note: pericolosità geolitotecnica 3. Corrisponde a situazioni geologico-tecniche 
apparentemente stabili, sulle quali permangono dubbi sulle capacità portanti e valutazioni dei 
cedimenti che potranno essere chiariti a livello d’indagine geognostica di supporto alla 
progettazione edilizia. 

 

Classi di fattibilità 

Fattibilità geologica Fattibilità sismica 

FG3 FS3 

 
Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni  
L’attuazione dell'intervento è subordinata al rispetto delle NTA geologiche facenti parte dello 
Studio Geologico di supporto al presente Piano Operativo, in particolare a seconda delle 
fattibilità sopra individuate, agli articoli:  
Art. 3 - fattibilità geologica  
Art. 4 - fattibilità sismica e liquefazione 
 
Inoltre, dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate negli articoli:  
Art. 5 – La fragilità degli acquiferi  
Art. 7 - Invarianza idraulica  
 
 

Ulteriori prescrizioni: 
verificare i cedimenti a breve e lungo termine sulla base di idonee indagini in sito 
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ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 3 - TR_t1 
Carte del Piano Strutturale:  
Tavola I.1 – CARTA della PERICOLOSITÀ DA ALLUVIONI  
Tavola I.2 – CARTA della MAGNITUDO IDRAULICA  
Tavola I.3a, I.3b, I.3c – CARTA dei BATTENTI  
Tavola I.4 – CARTA della VELOCITA’ DELLA CORRENTE  

Classificazioni e assegnazioni 
Pericolosità da alluvioni 
Tavola I.1 

Magnitudo idraulica 
Tavola I.2 

Battente medio 
Tav. I.3c (m) 

- - - 
Note: Area priva di classificazioni e ulteriori assegnazioni idrauliche. 
Condizioni e prescrizioni generali per le trasformazioni  
L’attuazione dell'intervento è subordinata al rispetto delle NTA del Piano Strutturale, laddove 
applicabili, ed in particolare agli articoli: 
Art. 21 – Finalità ed ambito di applicazione 
Art. 23 – Prevenzione del rischio dovuto alle problematiche idrauliche 
L’attuazione dell’intervento è altresì subordinata al rispetto delle NTA idrauliche del Piano 
Operativo, laddove applicabili, ed in particolare agli articoli:  
Art. 7 - Invarianza idraulica 
Art. 8 – Pericolosità e fattibilità idraulica 
Fattibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 e s.m.i. 
Interventi fattibili ai sensi della L.R. 41/2018 e s.m.i. senza particolari prescrizioni. 
Per la realizzazione degli interventi è rispettato il vincolo di tutela di cui all’art. 3 della L.R. 41/2018 
relativo alla fascia di 10 mt dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua interferenti. 
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U.T.O.E. 3-Strettoia e Lago di Porta 
TR_rl- Aree di trasformazione

attraverso recupero di SE in loco 
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 3- strettoia lago di 
porta “. trattasi della discarica Cava Fornace, condivisa con il Comune di montignoso (ms) per quanto 
riguarda l’ubicazione amministrativa, ma interessante dal punto di vista ambientale anche i Comuni 
limitrofi ed in particolare  Forte dei Marmi (LU) e Seravezza (LU). Già ex cava Viti nata come discarica 
di residui di marmo e granito, dal 2007 trasformata in discarica autorizzata per rifiuti pericolosi, è stata 
negli anni oggetto di contestazioni e richieste di chiusura da parte dei Comuni interessati e dei cittadini, 
vista anche la presenza del sito natura 2000- Zps lago di porta. Il po attraverso la presente scheda 
norma , oltre a identificare l’area in questione , che pur essendo in territorio rurale , svolge funzioni di 
tipo produttivo con elevate problematiche ambientali ,evidenziate nel corso degli ultimi anni, individua 
gli obbiettivi da perseguire nell’ambito della pianificazione urbanistica  che consistono nella chiusura 
nei tempi necessari e da concordare con gli enti interessati ,  della discarica Cava Fornace per le 
problematiche ambientali che la stessa , se mantenuta in essere,  può produrre in un’area facente parte 
della rete natura 2000, la  Zps lago di porta , tanto più che su questa area sono in corso iniziative di 
valorizzazione ambientale come il Contratto di Lago di Porta assieme ai Comuni confinanti con  la ZPS.  
la scheda norma si interfaccia con le schede norme tu_rl1 e con la tr_rl2 che contengono sia pure in 
misura diversa impegni al recupero ambientale di altre aree vicine, che hanno relazioni con il lago di 
porta.  

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso attuale ai sensi dell’art. 15 della disciplina urbanistica è: 
g) agricola e funzioni ad essa connesse: sottofunzioni 10,11. 
la destinazione attuale risulta in contrasto con le destinazioni d’uso e le funzioni ammesse nel 
territorio rurale dall’art. 23 della Disciplina urbanistica. L’attività attuale potrà permanere in base alle 
autorizzazioni attuali, ma non potrà avere nuove autorizzazioni o rinnovi di quelle esistenti essendo in 
contrasto con le funzioni ammesse nella zona. 

DIMENSIONAMENTO
s.t.: 12.612 mq (per la parte presente nel Comune di pietrasanta) 

STRUMENTI ATTUATIVI 
Piano di Recupero ambientale ai sensi dell’art.11.10 della Disciplina urbanistica DT02b. Il PR dovrà 
definire tempi e modalità per la bonifica e la chiusura della discarica in accordo con gli enti interessati.

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE
l’idea progettuale che il po propone è quella di pervenire alla chiusura della discarica nei tempi necessari 
al completamento di alcune attività programmate e regolarmente autorizzate e soggette a verifica di 
sostenibilità ambientale da parte degli enti preposti. Una volta completate le operazioni di messa in 
sicurezza e la bonifica delle eventuali criticità ambientali riscontrate dagli enti preposti, la discarica 
dovrà essere chiusa e l’area recuperata a funzioni di tipo agricolo- ambientale vista la vicinanza con 
aree boscate e con la Zps lago di porta. 
dal punto di vista paesaggistico l’area in oggetto è ricompresa all’interno della scheda d’ambito n°02 
“versilia e Costa apuana”, è interessata in maniera minima  dalla presenza di vincolo a carattere 
paesaggistico ex art. 142 del D.Lgs 42/2004, lett g) oltre che da un vincolo ambientale essendo l’area 
inserita nell’ambito della rete natura 2000: Zps - Zona a protezione speciale - lago di porta  e fa parte 

136



del territorio rurale identificato nel PO come E8- Parte del territorio rurale a valenza ambientale del 
Lago di Porta di cui all’art. 6.8   del D.T.02a. 
gli interventi di trasformazione previsti dovranno rispettare le disposizioni statutarie dt02a. 

Scheda d’Ambito 02, Disciplina d’uso (art.5 DT02a)

obiettivo 1
salvaguardare le alpi apuane in quanto paesaggio assolutamente unico e non riproducibile

direttive correlate

1.6- l’intervento di recupero ambientale dovrà avere l’obbiettivo di riqualificare anche dal punto di 

vista paesaggistico oltre che ambientale l’area della ex cava trasformata in discarica.  La riqualificazione 

paesaggistica dovrà introdurre elementi di continuità vegetazionale con le aree boscate al contorno per 

ricostituire una unitarietà anche ecologica.

obiettivo 3 -recuperare e valorizzare le relazioni territoriali storiche fra montagna, collina, pianura e 
fascia costiera
direttive correlate

3.2 – l’area oggetto di recupero ambientale è ricompresa all’interno della ZPS Lago di Porta e come 

tale ha collegamenti idrografici con l’area umida poco più a valle. È necessario che nell’ambito delle 

operazioni di riqualificazione ambientale siano recuperati i collegamenti idrografici anche dal punto 

di vista della qualità delle acque fra la parte collinare dove si trova la ex cava /discarica e la parte a 

valle del Lago di Porta.  

Obiettivo 4 -Riqualificare il sistema insediativo e infrastrutturale diffuso nella pianura e lungo la fascia 
costiera e tutelare le aree libere residuali
direttive correlate

4.4 –4.8- l’intervento di recupero ambientale di cui alla presente scheda norma dovrà perseguire 

l’obbiettivo di mantenere e migliorare le prestazioni di continuità ecologica garantite dalle aree 

boscate che circondano l’area oggetto della discarica e l’ecosistema fluviale del Fiume Versilia – Lago 

di Porta.

Vincolo a carattere paesaggistico ex art. 142 comma 1 lett g) del D.Lgs 42/2004: Territori coperti 
da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di 
rimboschimento, come definiti dall’art.2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, 
n.226.
Si devono rispettare le seguenti prescrizioni d’uso definite nell’elaborato 8B del PIT/PPR art.12.3 : 

a.1, a,3,

b.2.

E8- Parte del territorio rurale a valenza ambientale del Lago di Porta di cui all’art. 6.8   del 
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D.T.02a .- ZPS - Zona a Protezione Speciale - Lago di Porta  

L’area oggetto di intervento di recupero ambientale è ricompresa nella ZONA E8 - Parte del territorio 
rurale a valenza ambientale del Lago di Porta di cui all’art. 6.8   del D.T.02a coincidente con la ZPS - Zona 
a protezione speciale - lago di porta  e per essa si devono rispettare tutti gli indirizzi e le prescrizioni 
già definiti dalle leggi istitutive dell’ A.N.P.I.L. e della Z.P.S.. 
gli indirizzi progettuali sopra delineati costituiti dalla proposta di chiusura e recupero ambientale della 
discarica sono coerenti con gli indirizzi di tutela ambientale e paesaggistica e pertanto essi vanno 
perseguiti seppur con la gradualità necessaria in considerazione della attività presente, se conforme ai 
parametri ambientali. Una volta chiusa l’attività della discarica tutta l’area dovrà essere recuperata a 
funzioni agricole e ambientali come quelle esistenti al contorno caratterizzate da formazioni boschive 
compreso l’inserimento dello stesso tipo di vegetazione. 

PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE
Nella conduzione dell’attività e nella realizzazione degli interventi di recupero dovranno essere rispettate 
le prescrizioni ambientali definite nell’elaborato DT02a Disposizioni Statutarie, Parte VI., in particolare: 

suolo: 
Rispetto delle fattibilità di cui al paragrafo successivo e della Disciplina di cui all’elaborato DT02c. 

aCqua:
Qualità delle acque superficiali: 

nell’ambito dell’intervento di recupero ambientale dell’area, si dovrà ridefinire il reticolo idraulico 
minore delle aree esterne alla discarica in modo che sia garantito un corretto deflusso delle acque 
meteoriche e si dovranno prevedere misure per il mantenimento di un buon livello qualitativo delle 
stesse;
Qualità delle acque sotterranee: 

nell’ambito dell’intervento di recupero ambientale dell’area è fatto obbligo di garantire la massima 
impermeabilità del suolo interessato dalla discarica al fine di prevenire eventuali infiltrazioni inquinanti 
nella falda anche in considerazione della presenza del vincolo idrogeologico.  

amBIente, natura e BIodIversIta’:
Connessioni ecologiche con l’area del Lago di Porta, con gli ecosistemi boscati e con il Fiume Versilia.

Nell’ambito dell’intervento di recupero ambientale l’area della discarica, una volta chiusa, dovrà essere 
rinaturalizzata con le stesse specie vegetali presenti nelle aree boscate circostanti.
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 3 - TR_rl1 

 
Le pericolosità sono determinate sulla base delle carte della pericolosità del Piano 
Strutturale:  
 
Tavola G.10 – CARTA della PERICOLOSITÀ GEOLOGICA  
Tavola G.11 – CARTA della PERICOLOSITÀ SIMICA  
Tavola G.12 – CARTA della VULNERABILITÀ DELL’ACQUIFERO  
 

Classi di pericolosità 

Pericolosità geologica 
Tavola G.10 

Pericolosità sismica 
Tavola G.11 

Vulnerabilità dell’acquifero 
Tavola G.12 

G3a, G3b S3 – S2 Vulnerabilità alta elevata 

Note:  
area soggetta a discarica. Applicare pericolosità sismica S3 a tutta l’area 

 

Classi di fattibilità 

Fattibilità geologica Fattibilità sismica 

FG3 FS3 

 
Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni  
L’attuazione dell'intervento è subordinata al rispetto delle NTA geologiche facenti parte dello 
Studio Geologico di supporto al presente Piano Operativo, in particolare a seconda delle 
fattibilità sopra individuate, agli articoli:  
Art. 3 - fattibilità geologica  
Art. 4 - fattibilità sismica e liquefazione  
 
Inoltre, dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate negli articoli:  
Art. 5 – La fragilità degli acquiferi  
Art. 7 - Invarianza idraulica  
 
 

Ulteriori prescrizioni: verificare la stabilità dei fronti antropici e naturali con rilievi e studi di 
dettaglio. 
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ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 3 - TR_rl1 
Carte del Piano Strutturale:  
Tavola I.1 – CARTA della PERICOLOSITÀ DA ALLUVIONI  
Tavola I.2 – CARTA della MAGNITUDO IDRAULICA  
Tavola I.3a, I.3b, I.3c – CARTA dei BATTENTI  
Tavola I.4 – CARTA della VELOCITA’ DELLA CORRENTE  

Classificazioni e assegnazioni 
Pericolosità da alluvioni 
Tavola I.1 

Magnitudo idraulica 
Tavola I.2 

Battente medio 
Tav. I.3c (m) 

- - - 
Note: Area priva di classificazioni e ulteriori assegnazioni idrauliche. 
Condizioni e prescrizioni generali per le trasformazioni  
L’attuazione dell'intervento è subordinata al rispetto delle NTA del Piano Strutturale, laddove 
applicabili, ed in particolare agli articoli: 
Art. 21 – Finalità ed ambito di applicazione 
Art. 23 – Prevenzione del rischio dovuto alle problematiche idrauliche 
L’attuazione dell’intervento è altresì subordinata al rispetto delle NTA idrauliche del Piano 
Operativo, laddove applicabili, ed in particolare agli articoli:  
Art. 7 - Invarianza idraulica 
Art. 8 – Pericolosità e fattibilità idraulica 
Fattibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 e s.m.i. 
Interventi fattibili ai sensi della L.R. 41/2018 e s.m.i. senza particolari prescrizioni. 
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 3-strettoia lago di 
porta”. l’area è attualmente occupata da un’attività di produzione di calcestruzzi e la scheda norma ha 
lo scopo , oltreché di identificare l’attività in territorio rurale ed in un area particolarmente delicata 
dal punto di vista paesaggistico e ambientale (ZPS- Lago di Porta), di definire obbiettivi e direttive per 
il recupero ambientale  delle aree . 

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
La destinazione d’uso prevalente ammessa come definito all’art.15 della Disciplina Urbanistica:
g) Agricola e funzioni ad essa connesse: sottofunzioni 1,10,11. 
la destinazione attuale risulta pertanto in contrasto con le destinazioni d’uso e le funzioni ammesse nel 
territorio rurale dall’art. 23 della disciplina urbanistica. l’attività attuale potrà permanere in base alle 
autorizzazioni attuali e con opportune mitigazioni ambientali , ma non potrà avere nuove autorizzazioni 
o rinnovi di quelle esistenti essendo in contrasto con le funzioni ammesse nella zona. 

DIMENSIONAMENTO
S.T.: mq 26.356 di cui mq.7.295 fra Via di Porta e Fiume Versilia e mq. 19.061 a sud di Via di Porta.  
S.E.: pari a quella esistente che una volta cessata l’attività potrà essere utilizzata secondo quanto 
previsto all’art. 23 della disciplina urbanistica .

STRUMENTI ATTUATIVI 
piano di recupero ambientale ai sensi dell’art.11.10 della disciplina urbanistica dt02b.

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE
l’idea progettuale che il po propone e che dovrà essere sviluppata nelle fasi successive di progettazione 
è la seguente: pur nel rispetto delle autorizzazioni presenti ,  l’obbiettivo perseguito dal PO è quello 
di incentivare il trasferimento dell’attività in altra area più appropriata, zona industriale ,  bonificare 
l’area suddetta e riportarla alla destinazione agricola-ambientale come le aree limitrofe. nel frattempo 
l’area dovrà comunque essere circondata da una barriera verde piantumata al fine di mitigare 
paesaggisticamente tutto l’impianto. La parte piu vicina al Fiume Versilia , una volta bonificata potrebbe 
assolvere anche alla funzione di area a servizio del futuro parco fluviale del Fiume Versilia.
l’area in oggetto è ricompresa all’interno della scheda d’ambito n°02 “versilia e Costa apuana” è 
interessata in maniera minima  dalla presenza di vincolo a carattere paesaggistico ex art. 142 del d.lgs 
42/2004, lett g) oltre che da un vincolo ambientale essendo l’area inserita nell’ambito della rete natura 
2000: ZPS - Zona a Protezione Speciale - Lago di Porta  e fa parte del territorio rurale identificato nel 
po come e8- parte del territorio rurale a valenza ambientale del lago di porta di cui all’art. 6.8   del 
d.t.02a. 
gli interventi di trasformazione previsti dovranno rispettare le disposizioni statutarie dt02a . 

Scheda d’Ambito 02, Disciplina d’uso (art.5 DT02a)

Obiettivo 4 Riqualificare il sistema insediativo e infrastrutturale diffuso nella pianura e lungo la fascia 
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costiera e tutelare le aree libere residuali

direttive Correlate

4.4 –4.8- l’intervento di recupero ambientale di cui alla presente scheda norma dovrà perseguire 

l’obbiettivo di mantenere e migliorare le prestazioni di continuità ecologica garantite dalle aree 

agricole, dai boschetti e incolti relittuali, e dall’ecosistema fluviale del Fiume  Versilia – Lago di Porta  

.

4.9 –l’intervento di recupero dovrà perseguire l’obbiettivo di  ridurre l’artificializzazione delle aree di 

pertinenza fluviale migliorando la qualità delle acque e le prestazioni ecosistemiche complessive del 

sistema idrografico del Fiume Versilia in quanto  “corridoio ecologico fluviale da riqualificare”.

Vincolo a carattere paesaggistico ex art. 142 comma 1  lett g) del D.Lgs 42/2004: Territori coperti 
da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di 
rimboschimento, come definiti dall’art.2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, 
n.226.
Si devono rispettare le seguenti prescrizioni d’uso definite nell’elaborato 8B del PIT/PPR art.12.3 : 

a.1, a,3,

b.1, b.2.

E8- Parte del territorio rurale a valenza ambientale del Lago di Porta di cui all’art. 6.8   del 
D.T.02a .- ZPS - Zona a Protezione Speciale - Lago di Porta  

L’area oggetto di intervento è ricompresa nella  ZONA  E8 - Parte del territorio rurale a valenza 

ambientale del Lago di Porta di cui all’art. 6.8   del D.T.02a  coincidente con la ZPS - Zona a Protezione 

Speciale - Lago di Porta  e per essa si devono rispettare tutti gli indirizzi e le prescrizioni già definiti 

dalle leggi istitutive dell’ A.N.P.I.L. e della Z.P.S.. 

Gli indirizzi progettuali sopra delineati sono coerenti con gli indirizzi di tutela ambientale e paesaggistica 

e pertanto essi vanno perseguiti anche con la gradualità necessaria in considerazione della attività 

presente . Tuttavia   non sarà più possibile mantenere nel luogo attività produttive simili a quelle 

esistenti e tutta l’area dovrà essere recuperata a funzioni agricole e ambientali come quelle esistenti 

compreso l’inserimento di vegetazione tipica della zona .Sarà possibile utilizzare le aree a servizio del 

futuro Parco fluviale del Fiume Versilia.  

PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE
nella conduzione dell’attività e nella  realizzazione degli interventi di recupero  dovranno essere 
rispettate tutte le prescrizioni ambientali definite nell’elaborato DT02a Disposizioni Statutarie , Parte 
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VI., in particolare : 

SUOLO: 
rispetto delle fattibilità di cui al paragrafo successivo  e della disciplina di cui all’elaborato dt02c. 

ACQUA:
Qualità delle acque superficiali: 

nell’ambito della gestione dell’attività presente e dell’intervento di recupero dell’area come sopra 
descritto, si dovrà ridefinire il reticolo idraulico minore delle aree interne ed esterne  in modo che 
sia garantito un corretto deflusso delle acque meteoriche  e  si dovranno  prevedere misure per il 
mantenimento di un buon livello qualitativo delle stesse;
Qualità delle acque sotterranee: 

nell’ambito della gestione dell’attività presente e dell’intervento di recupero dell’area è fatto obbligo 
di mantenere la massima permeabilità dell’area e dove necessario  utilizzare pavimentazioni di tipo 
drenante per i piazzali e i percorsi, anche in considerazione della presenza del vincolo idrogeologico.  

RIFIUTI: 
Produzione e smaltimento dei rifiuti urbani: 

nell’ambito della gestione dell’attività presente e dell’ intervento di bonifica/riqualificazione della 
parte verso il fiume  si devono prevedere le opportune misure per evitare discariche abusive e per 
favorire la raccolta differenziata dei rifiuti industriali  .

ENERGIA : 
Fabbisogno energetico: 

nell’ambito  della gestione dell’attività presente e di recupero/riqualificazione dell’area si dovranno 
prevedere misure atte a ridurre il fabbisogno energetico per l’attività. 

AMBIENTE, NATURA E BIODIVERSITA’:
Connessioni ecologiche  con l’area del Lago di Porta, con la campagna circostante  e con il Fiume 

Versilia.

La parte verso il Fiume Versilia dovrà, nell’ambito dell’intervento di recupero riqualificazione, essere 
rinaturalizzata e la parte a sud di via di porta dovrà essere circondata da barriera verde di alberi di 
specie vegetali coerenti con la vegetazione della Zps lago di porta. 
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 3 - TR_rl2 

 
Le pericolosità sono determinate sulla base delle carte della pericolosità del Piano 
Strutturale:  
 
Tavola G.10 – CARTA della PERICOLOSITÀ GEOLOGICA  
Tavola G.11 – CARTA della PERICOLOSITÀ SIMICA  
Tavola G.12 – CARTA della VULNERABILITÀ DELL’ACQUIFERO  
 

Classi di pericolosità 

Pericolosità geologica 
Tavola G.10 

Pericolosità sismica 
Tavola G.11 

Vulnerabilità dell’acquifero 
Tavola G.12 

G2lt e G3lt S3 Vulnerabilità media alta 

Note: pericolosità geolitotecnica 3 e 2. Corrisponde a situazioni geologico-tecniche 
apparentemente stabili, sulle quali permangono dubbi sulle capacità portanti e valutazioni dei 
cedimenti che potranno essere chiariti a livello d’indagine geognostica di supporto alla 
progettazione edilizia. Applicare pericolosità G3lt a tutta l’area 

 

Classi di fattibilità 

Fattibilità geologica Fattibilità sismica 

FG3 FS3 

 
Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni  
L’attuazione dell'intervento è subordinata al rispetto delle NTA geologiche facenti parte dello 
Studio Geologico di supporto al presente Piano Operativo, in particolare a seconda delle 
fattibilità sopra individuate, agli articoli:  
Art. 3 - fattibilità geologica  
Art. 4 - fattibilità sismica e liquefazione  
 
Inoltre, dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate negli articoli:  
Art. 5 – La fragilità degli acquiferi  
Art. 7 - Invarianza idraulica  
 
 

Ulteriori prescrizioni: verificare i cedimenti a breve e lungo termine sulla base di idonee 
indagini in sito 
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ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 3 - TR_rl2 
Carte del Piano Strutturale:  
Tavola I.1 – CARTA della PERICOLOSITÀ DA ALLUVIONI  
Tavola I.2 – CARTA della MAGNITUDO IDRAULICA  
Tavola I.3a, I.3b, I.3c – CARTA dei BATTENTI  
Tavola I.4 – CARTA della VELOCITA’ DELLA CORRENTE  

Classificazioni e assegnazioni 
Pericolosità da alluvioni 
Tavola I.1 

Magnitudo idraulica 
Tavola I.2 

Battente medio 
Tav. I.3c (m) 

- - - 
Note: Area priva di classificazioni e ulteriori assegnazioni idrauliche. 
Condizioni e prescrizioni generali per le trasformazioni  
L’attuazione dell'intervento è subordinata al rispetto delle NTA del Piano Strutturale, laddove 
applicabili, ed in particolare agli articoli: 
Art. 21 – Finalità ed ambito di applicazione 
Art. 23 – Prevenzione del rischio dovuto alle problematiche idrauliche 
L’attuazione dell’intervento è altresì subordinata al rispetto delle NTA idrauliche del Piano 
Operativo, laddove applicabili, ed in particolare agli articoli:  
Art. 7 - Invarianza idraulica 
Art. 8 – Pericolosità e fattibilità idraulica 
Fattibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 e s.m.i. 
Interventi fattibili ai sensi della L.R. 41/2018 e s.m.i. senza particolari prescrizioni. 
Per la realizzazione degli interventi è rispettato il vincolo di tutela di cui all’art. 3 della L.R. 41/2018 
relativo alla fascia di 10 mt dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua interferenti. 

 

146


	UTOE 1 | TU_t
	UTOE 1 | TU_t1
	UTOE 1 | TU_t2

	UTOE 1 | Tu_rl
	UTOE 1 | TU_rl1
	UTOE 1 | TU_rl2

	UTOE 1 |  TU_rd
	UTOE 1 | TU_rd1

	UTOE 1 | TR_rl
	UTOE 1 | TR_rl1
	UTOE 1 | TR_rl2

	UTOE 3 | TU_t
	UTOE 3 | TU_t1
	UTOE 3 | TU_t2
	UTOE 3 | TU_t3
	UTOE 3 | TU_t4
	UTOE 3 | TU_t5

	UTOE 3 | TU_rl
	UTOE 3 | TU_rl1

	UTOE 3 | TU_rd
	UTOE 3 | TU_rd1

	UTOE 3 | TU_c
	UTOE 3 | TU_c1

	UTOE 3 | TR_t
	UTOE 3 | TR_t1

	UTOE 3 | TR_rl
	UTOE 3 | TR_rl1
	UTOE 3 | TR_rl2


