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COMUNE DI PIETRASANTA

Inquadramento su oFC 2019
regione toscana

Inquadramento rIspetto aI vInColI monumentalI,paesaggIstICI
art.10,136 e/o  art.142 dlgs 42/2004

sChema dIrettore metaprogettuale dI Intervento sull’area

InFrastrutturaZIone
eCologICa

aCCessIBIlIta’ ConI vIsualIallIneamentI
FaBBrICatI

area dI atterraggIoutoe 2                                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. 2 – la pianura di 
pietrasanta”, nell’insediamento di marina di pietrasanta. l’area comprende la parte del  parco della 
versiliana che ricomprende  la villa, lo spazio spettacoli e le altre strutture storicizzate e di servizio 
.l’obbiettivo è quello di valorizzare gli spazi culturali  del parco della versiliana nel rispetto delle emer-
genze paesaggistiche e ambientali presenti.

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa ai sensi dall’art.15 della disciplina urbanistica dt02b è: 
e) direzionale e di servizio: sottofunzioni : 2,5,6,7., in quanto funzioni prevalenti nell’ambito delle F2. 
È possibile l’insediamento delle funzioni complementari consentite nelle zone F2 ( art. 25.17) .

DIMENSIONAMENTO
s.t: mq 118.578
s.e.: mq. 3.500 (compreso se delle strutture esistenti)
I.C.: 5 % st
h max: ml. 8,00

STRUMENTI ATTUATIVI 
progetto di opera pubblica ai sensi dell’art. 9 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 ri-
compresa nei tessuti Insediativi ts – tessutI urBanI storICIZZatI a prevalente FunZIone 
resIdenZIale e mIsta, ed   interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico ex artt. 136 e 
142 del d.lgs 42/2004  e da due vincoli architettonici art. 10 del d.lgs.42/2004 e l. 1089/1939. 
gli interventi di trasformazione 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:

4.2 –gli interventi pubblici previsti per il miglioramento dei servizi devono essere per quanto possibile 

realizzati nelle aree libere da piantumazioni o laddove ciò non sia possibile per ragioni funzionali si de-

vono comunque trovare soluzioni compensative all’interno dell’area d’intervento  al fine di migliorare 

l’offerta di servizi pubblici e al tempo stesso la qualità del parco. 

4.4 – la valorizzazione culturale del parco e delle strutture della Versiliana , di cui l’area d’intervento 

fa parte , deve comunque  garantire il mantenimento delle  prestazioni di continuità ecologica presen-

ti. 
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Vincolo paesaggistico ex art. 136 D.Lgs 42/2004 DM. 26/03/1953 “ Fascia costiera sita nel Comune 
di Pietrasanta” (art.10 DT02a)
Si devono rispettare le seguenti prescrizioni d’uso definite nella scheda di vincolo sezione 4: 
2.c.1.
2.c.2.
3.c.1.
3.c.3.
4.c.2.

Vincolo paesaggistico ex art. 142 c.1.lett.g)  D.Lgs 42/2004 (art.11 DT02a) :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.  
Si devono rispettare le seguenti prescrizioni d’uso definite all’art. 12.3. dell’ elaborato 8B del PIT/PPR :
a.1.
a.2.
a.3.
c.1.
c.2.
c.3.
c.4.
c.5.
f.
h.

Vincolo paesaggistico ex art. 142 c.1.lett.c)  D.Lgs 42/2004 (art.11 DT02a): Territori coperti da 
foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rim-
boschimento, 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 all’art. 8.3. dell’ elaborato 8B del PIT/PPR :
a.1.
a.2.
a.3.
a.4.

Vincolo Architettonico art.10  c.1,  D.Lgs. n.42/2004, cod. 90460240564:  “ Parco della Versiliana 
che comprende la villa , il maneggio, il bosco, il parco pubblico dell’area del ponte del principe, la 
fabbrica di pinoli e l’ex caserma guardia forestale e edifici pertinenziali( ex stalle e magazzino) ( 
viale Enrico Morin) 1. (art.12 DT02a):
si devono rispettare le disposizioni ministeriali relative.

Vincolo Architettonico, L.1089/1939 ,cod.90461030145: “Fosso Fiumetto”. (art.12 DT02a):
si devono rispettare le disposizioni ministeriali relative. 

Morfotipi insediativi   desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R.  (art.9.8 
DT02a)
La zona in oggetto completa un tessuto edilizio identificato secondo i criteri desunti dall’Abaco delle III 
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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:

b) la previsione di nuovi servizi all’interno dell’area d’intervento deve perseguire l’obbiettivo di mi-

gliorare e qualificare una delle tre centralità urbane , quella nord, identificate dal PS e come Identifi-

cative dei tre nuclei fondativi di Marina, Tonfano al centro, Motrone/Focette a sud e Fiumetto a nord, 

migliorando i luoghi di socializzazione e di incontro ;

c) gli interventi  devono favorire la destagionalizzazione della città costiera ;

e) il  patrimonio edilizio storico architettonico tipologico deve essere recuperato nel rispetto di quanto 

previsto all’art. 18 e all’art.26. 4 della Disciplina Urbanistica DT02b.

f) deve essere valorizzato il patrimonio ambientale e paesaggistico del Parco della Versiliana ;

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 devono essere salvaguardate le acque del corso d’acqua 
Fiumetto  e dei corsi minori presenti nell’area;
Qualità delle acque sotterranee: 

nell’ambito degli interventi di trasformazione  si devono limitare al minimo le pavimentazioni imperme-
abili a favore di pavimentazioni di tipo drenante. l’area è interessata da vincolo idrogeologico (3267/23) 
e pertanto si devono rispettare le relative disposizioni di legge. 
Approvvigionamento idrico : 

l’area è già dotata di reti interne per l’approvvigionamento idrico ; 
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. 

ClIma aCustICo : 
Inquinamento acustico: 

negli interventi di trasformazione si dovranno rispettare le prescrizioni oltre che delle vigenti disposi-
zioni 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.
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rIFIutI: 
Produzione e smaltimento dei rifiuti urbani:   
gli interventi di trasformazione devono  prevedere opportune misure per favorire la raccolta differen-
ziata dei rifiuti nel rispetto del parco .

energIa : 
Fabbisogno energetico: 

gli interventi di trasformazione devono  prevedere misure atte a ridurre il fabbisogno energetico. par-
ticolare attenzione si deve avere per le fonti di illuminazione esterna di tipo soffuso e rispettose del 
parco ;

amBIente, natura e BIodIversIta’ :
ecosistemi e connessioni ecologiche : 

il parco delle versiliana rappresenta un ecosistema importante di boschi planiziali. l’implementazione 
dei servizi nell’ambito  di cui alla scheda norma non deve assolutamente compromettere la qualità eco-
sistemica  del parco della versiliana. 
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - 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 

G3lt e G2lt S3 Vulnerabilità elevata 

Note: pericolosità geolitotecnica 2 e 3, pericolosità da liquefazione e pericolosità per 
subsidenza. Area interessata da salinizzazione della falda. 
 

 

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. 6 - Vulnerabilità dell’acquifero a fenomeni di intrusione salina  
Art. 7 - Invarianza idraulica  
 

Ulteriori prescrizioni: 
verificare i cedimenti a breve e lungo termine sulla base di idonee indagini in sito, verificare 
con metodi quantitativi il potenziale di liquefazione ed eventualmente definire opere per la 
mitigazione della pericolosità da liquefazione. Area interessata da salinizzazione della falda, 
nel caso di emungimenti temporanei andranno predisposti accorgimenti atti a limitare le 
portate emunte. 
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ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - 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.3a (m) 

P2 – P3 moderata - severa 0.40  
Note: Il battente medio rappresenta un’assegnazione indicativa, ed è valutato rispetto alla 
porzione effettivamente bagnata dell’area. Per la fattibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 
e s.m.i. riferirsi al battente locale, ovvero relativo alle porzioni effettivamente oggetto di 
trasformazione.  
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. 
Gli interventi di nuova costruzione nelle porzioni interessate da pericolosità per alluvioni frequenti P3 e 
magnitudo severa o molto severa non sono consentiti, se non attraverso realizzazione di opere idrauliche 
di cui all’art. 8, c.1, lett. a) o b) della L.R. 41/2018 e s.m.i. 
Per gli interventi di nuova costruzione nelle porzioni interessate da pericolosità per alluvioni frequenti 
P3 e magnitudo moderata o 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, o da dimostrarsi attraverso apposite 
verifiche idrauliche di dettaglio. 
Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nelle porzioni interessate da pericolosità per alluvioni 
frequenti P3 o 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 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 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. 
E’ da privilegiarsi la realizzazione degli interventi di cui sopra nelle porzioni dell’ambito non interessate 
da pericolosità P3 o 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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COMUNE DI PIETRASANTA
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 2 – la pianura di 
Pietrasanta” nell’insediamento urbano di Marina di Pietrasanta . L’intervento si configura come ricucitura 
del margine urbano dell’insediamento lungo viale apua  a nord del torrente tonfano e consente di 
realizzare un nuovo fronte urbano, che si affaccia su una viabilità importante e verso il territorio rurale. 
l’ambito di trasformazione è suddiviso in due subambiti tu_t2a e tu_t2b.

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa ai sensi dall’art.15 della disciplina urbanistica è: 
a) residenziale: sottofunzioni 1,2,3,4;
c) Commerciale al dettaglio : 1,2,3 (con la limitazione di mq. 500 di se)
È possibile l’insediamento delle funzioni complementari  consentite nelle zone  C1 (art. 25.6 dt02b). 

PARAMETRI DIMENSIONALI
TU_t2a
s.t: mq 4.894
s.F.: mq 3.214
d.t.: mq 1.680 di cui:
mq .581 per la realizzazione di parcheggio pubblico (p) compreso aree di arredo stradale F7;
mq. 950 per la realizzazione di verde pubblico (F1);
mq.149 per adeguamento strada
s.e.: mq 1.130 con destinazione residenziale ed eventuali funzioni complementari;
I.C.: 30%
hmax: 2 np

tu_t2b
s.t: mq .4.088;
s.F.: mq .2.667
d.t.: mq 1.421di cui:
mq. 459 per la realizzazione di parcheggio pubblico (p) compreso aree di arredo stradale ;
mq. 870 per la realizzazione di verde pubblico (F1);
mq.92 per adeguamento strada;
s.e.: mq. 944 mq di cui: 
mq 444 con destinazione residenziale ed  eventuali funzioni complementari;
mq. 500 con destinazione commerciale al dettaglio ;
I.C.: 30%
hmax: 2 np

STRUMENTI ATTUATIVI 
progetti unitari Convenzionati – 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 tr5-tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta- 
tessutI puntIFormI ed è interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico ex art. 136 del 
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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 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 trasformazione, seppur diviso in due subambiti , si configura come ricucitura del 

margine urbano esistente con la possibilità di migliorare le dotazioni territoriali dell’insediamento 

che risulta carente. I PUC dovranno rispettare gli indirizzi contenuti nello schema metaprogettuale 

salvaguardando l’ubicazione del  parcheggio e del verde pubblico attrezzato .

4.3 – all’interno degli spazi pubblici pianificati si devono trovare luoghi dove sia possibile intercettare 

il paesaggio della campagna e del parco della Versiliana a nord-ovest e delle montagne a nord-est. 

Vincolo paesaggistico ex art. 136 D.Lgs 42/2004 (DM del 23/06/1955 - GU n. 155 del 1955) “Zona 
del viale Apua, che congiunge la Marina di Pietrasanta col capoluogo del Comune, sita nell’ambito 
del Comune di Pietrasanta” (art.10 DT02a) 
Si devono rispettare le seguenti prescrizioni d’uso definite nella scheda di vincolo sezione 4: 

2.c.1.

2.c.2.

3.c.1.

4.c.2.

4.c.7.

Morfotipi insediativi  desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.8 
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 tr5-tessutI urBanI a prevalente 
FunZIone resIdenZIale e mIsta: tessutI puntIFormI, 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:

a) la progettazione planivolumetrica dovrà prevedere barriere verdi al contorno della viabilità con 

specie vegetali di tipo autoctono e l’edificato deve essere tale da lasciare varchi di visuale verso 

la campagna. I fronti  del nuovo edificato dovranno costituire quinte edilizie  coerenti con il verde 

pubblico che può rappresentare una nuova centralità  urbana del quartiere. 

c) e d) le previsioni edificatorie e le destinazioni d’uso, compreso le complementari, devono costituire 

una occasione per l’ubicazione ai piani terra di negozi e servizi di prossimità  per tutto il quartiere  
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data la previsione di parcheggi. 

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 destinata a verde 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. 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 efficienza  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 dell’area d’intervento  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 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 in prossimità degli accessi e 
soprattutto del parcheggio pubblico  per favorire la raccolta differenziata dei RSU e nel rispetto del 
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - 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 

G2lt S3 Vulnerabilità elevata 

Note: pericolosità geolitotecnica 2, pericolosità da liquefazione 
 

 

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, verificare 
con metodi quantitativi il potenziale di liquefazione ed eventualmente definire opere per la 
mitigazione della pericolosità da liquefazione.  
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ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - 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 
Tavv. 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 di interventi di nuova costruzione e parcheggi 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. 
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 2 – la pianura 
di pietrasanta”, nell’insediamento urbano di marina di pietrasanta. l’intervento è suddiviso in due 
subcomparti TU_3a e TU_3b, per facilitarne l’attuazione, e si configura come ricucitura del margine 
urbano dell’insediamento lungo via Ficalucci; esso permette di adeguare la viabilità pubblica e di 
realizzare parcheggi pubblici di cui vi è carenza. 

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa ai sensi dall’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 dt02b).

PARAMETRI DIMENSIONALI
tu_t3a
s.t.: mq 2853
s.F.: mq 1386
d.t.: mq 1.467 di cui:
mq 493 per la realizzazione di parcheggio pubblico (p);
mq 974 per l’adeguamento della viabilità
s.e.: mq 416
I.C.: 30%
hmax: 2 np

tu_t3b
s.t.: mq 2251
s.F.: mq 1577
d.t.: mq 674 per la realizzazione di parcheggio pubblico (p);
I.t.:0,17 mq/mq
s.e.: mq 473
I.C.: 30%
hmax: 2 np

STRUMENTI ATTUATIVI 
progetti unitari Convenzionati – 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 tr5-tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale mIsta- 
tessutI puntIFormI e non è interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico ex artt. 136 
e 142 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 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.

4.1 - l’intervento di trasformazione si configura come completamento-ricucitura del margine urbano 

esistente con la possibilità di creare parcheggi pubblici di cui vi è carenza e di adeguare la viabilità di 

accesso anche agli altri edifici esistenti. 

 4.3 -come evidenziato nello schema metaprogettuale l’area oggetto d’intervento essendo contigua 

alla campagna deve anche costituire l’occasione per creare punti di visuale dai parcheggi pubblici e non 

solo verso le Alpi Apuane a est e verso la campagna a nord e ad est.

4.6 – Nell’intervento di trasformazione si devono utilizzare materiali, cromie e tipologie coerenti con i 

caratteri degli insediamenti costieri e dotare l’area di fasce verdi al contorno con piante di alto fusto 

di specie vegetali autoctone.

 

morfotipi insediativi desunti dall’abaco della III Invariante strutturale del p.I.t./p.p.r. (art.9.8 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 tr5-tessutI urBanI a prevalente 
FunZIone resIdenZIale e mIsta: tessutI puntIFormI, 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:
nella progettazione di dettaglio si devono dotare le aree di intervento di fasce verdi al contorno e 
all’interno dei parcheggi con piante di alto fusto di specie vegetali autoctone e fare in modo che la 
progettazione architettonica dell’edificio (per forma,tipologia,materiali e cromie ) definisca il limite 
urbano verso il territorio rurale.
b) la contiguità fra spazi pubblici (parcheggi ) con il territorio rurale deve favorire attraverso la 
piantumazione degli spazi pubblici , una continuità ecologica fra territorio urbanizzato e e territorio 
rurale. 

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 si deve ridefinire il reticolo idraulico minore esterno 
all’aree d’intervento, in modo che sia garantito un corretto deflusso delle acque meteoriche di campagna 
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.
Approvvigionamento idrico: 

l’intervento di trasformazione dovrà realizzare le necessarie reti di approvvigionamento idrico-potabile 
nella viabilità da realizzare opportunamente collegate con quelle dell’acquedotto pubblico e se 
necessario adeguare anche i tratti esistenti delle reti in cattivo stato di manutenzione compreso il 
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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 cisterne interrate 
per uso irriguo, previa depurazione necessaria, posti all’interno dell’area d’intervento e successivamente 
nella fognatura bianca pubblica o 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 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 trasformazione si devono 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, geotermico), oltre che per gli edifici privati anche per la pubblica illuminazione: nel 
parcheggio pubblico si devono utilizzare corpi illuminanti a led.

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

sia le aree destinate a giardini privati che i parcheggi pubblici devono dotarsi di idonee piantumazioni di 
specie vegetali di tipo autoctono ,sì da mantenere e implementare le relazioni di connettività ecologica 
con le aree agricole della campagna ad este nord . 
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t3a e t3b 
 
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 S3 Vulnerabilità elevata 

Note: pericolosità geolitotecnica 2, pericolosità da liquefazione 
 

 

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, verificare 
con metodi quantitativi il potenziale di liquefazione ed eventualmente definire opere per la 
mitigazione della pericolosità da liquefazione. 
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ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t3a e t3b 
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.3a (m) 

P2 
 

moderata 0.08 (t3a) 
0.11 (t3b)  

Note: Il battente medio rappresenta un’assegnazione indicativa, ed è valutato rispetto alla 
porzione effettivamente bagnata dell’area. Per la fattibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 
e s.m.i. riferirsi al battente locale, ovvero relativo alle porzioni effettivamente oggetto di 
trasformazione.  
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 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 sono da privilegiarsi soluzioni unitarie 
sull’intero ambito, piuttosto che distinte per sub-comparto, e 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. 2 – la pianura di 
Pietrasanta” nell’insediamento urbano di Marina di Pietrasanta . L’intervento si configura come ricucitura 
del margine urbano dell’insediamento , via Ficalucci, e consente di realizzare anche opere pubbliche di 
cui c’è carenza( parcheggi pubblici) e adeguamento di viabilità. 

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa ai sensi dall’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 dt02b).

PARAMETRI DIMENSIONALI
s.t: mq 5.231
s.F.: mq 2.509
d.t.: mq 2.722 di cui:
mq 1.832 per la realizzazione di parcheggio pubblico;
mq 890 per l’adeguamento della viabilità.
s.e.: mq 878
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 tr5-tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta- 
tessutI puntIFormI 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 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 trasformazione si configura come ricucitura del margine urbano esistente con 
la possibilità di migliorare le dotazioni territoriali dell’insediamento di cui  risulta carente. Il PUC 
dovrà rispettare gli indirizzi contenuti nello schema metaprogettuale salvaguardando la posizione dei 
parcheggi pubblici lungo strada e lungo corso d’acqua.
4.3 - gli spazi pubblici , in particolare il parcheggio pubblico posto lungo la viabilità ,devono essere 
anche luoghi dove poter percepire il paesaggio del lungofiume e  delle Alpi Apuane.

Morfotipi insediativi  desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.8 DT02a) 
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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 tr5-tessutI urBanI a prevalente 
FunZIone resIdenZIale e mIsta: tessutI puntIFormI, 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:

a) la progettazione planivolumetrica dovrà prevedere barriere verdi al contorno  verso il parcheggio 
e verso il corso d’acqua con specie vegetali di tipo autoctono e l’edificato deve essere tale da lasciare 
varchi di visuale verso il territorio aperto. 
b) la presenza del corso d’acqua deve essere occasione per mantenere connessioni ecologiche fra 
l’ambito di trasformazione e il territorio aperto a est e a ovest. 

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 
alle aree d’intervento (strada e parcheggio   pubblico ) in modo da  regolare  il  deflusso delle acque 
meteoriche verso il torrente tonfano 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.
Approvvigionamento idrico : 
l’intervento  di trasformazione dovrà realizzare le necessarie reti di approvvigionamento idrico-
potabile nella viabilità da adeguare 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 ,comprese quelle del parcheggio ,  queste 
dovranno confluire in cisterne interrate  per uso irriguo, previa depurazione necessaria,  posti all’interno 
dell’area d’intervento  e successivamente nella  fognatura bianca pubblica o nel torrente tonfano.

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 
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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 degli accessi 
e 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, geotermico),   oltre che per gli edifici privati anche per la pubblica illuminazione;  nel 
parcheggio pubblico e nel verde pubblico dove si devono utilizzare corpi illuminanti a led.

amBIente , natura e BIodIversIta’ :
Connessioni ecologiche con il torrente Tonfano e il territorio aperto:
sia le aree  destinate a giardino privato che il parcheggio pubblico  devono  dotarsi di idonee piantumazione 
di specie vegetali di tipo autoctono ,sì da mantenere e implementare  le relazioni di connettività 
ecologica con il territorio circostante, in particolare con il parco della versiliana. 
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - 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 

G2lt S3 Vulnerabilità elevata 

Note: pericolosità geolitotecnica 2, pericolosità da liquefazione 
 

 

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, verificare 
con metodi quantitativi il potenziale di liquefazione ed eventualmente definire opere per la 
mitigazione della pericolosità da liquefazione. 
 

 

  

27



   

ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - 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 
Tavola I.3a (m) 

P2 – P3 moderata 0.18 
Note: Il battente medio rappresenta un’assegnazione indicativa, ed è valutato rispetto alla 
porzione effettivamente bagnata dell’area. Per la fattibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 
e s.m.i. riferirsi al battente locale, ovvero relativo alle porzioni effettivamente oggetto di 
trasformazione.  
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 gli interventi di nuova costruzione nelle porzioni interessate da pericolosità per alluvioni frequenti 
P3 o 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 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 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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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 2 – la pianura di 
Pietrasanta” nell’insediamento urbano di Marina di Pietrasanta . L’intervento si configura come un 
completamento con  possibilità di ampliamento dell’area sportiva esistente

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa ai sensi dall’art.15 della disciplina urbanistica è: 
e) direzionale e di servizio : sottofunzioni 5,7.
È possibile l’insediamento delle funzioni complemenari consentite nelle zone  ds2 (art. 25.15 dt02b).

PARAMETRI DIMENSIONALI
s.t: mq 5.831
s.F.: mq 2.753
d.t.: mq 3.078 di cui:
mq 1.033 per la realizzazione di un parcheggio pubblico;
mq 2.045 per la realizzazione della viabilità
s.e.: 1.101 mq
I.C.: 40%
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 tr5-tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta- 
tessutI puntIFormI 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 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 trasformazione si configura come ricucitura del margine urbano esistente con 
l’obbiettivo di migliorare le dotazioni territoriali dell’insediamento di cui  risulta carente (parcheggi 
pubblici  e nuova viabilità  ). Il PUC dovrà rispettare gli indirizzi contenuti nello schema metaprogettuale 
salvaguardando la posizione dei parcheggi pubblici lungo Via Puglie 
4.3 - gli spazi pubblici , in particolare il nuovo parcheggio pubblico posto lungo la nuova viabilità e in 
adiacenza con il verde pubblico esistente devono essere anche luoghi dove poter percepire il paesaggio 
della campagna circostante e delle Alpi Apuane.

Morfotipi insediativi  desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.8 

30



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 tr5-tessutI urBanI a prevalente 
FunZIone resIdenZIale e mIsta: tessutI puntIFormI, 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:

a) la progettazione di dettaglio deve implementare la dotazione di barriere verdi al contorno , peraltro 
idonee per un impianto sportivo, garantendo tuttavia anche la possibilità di varchi nel verde per la 
percezione del paesaggio circostante. 
c) nella progettazione del nuovo parcheggio pubblico necessario a tutto il quartiere si devono migliorare 
anche le dotazioni di verde a corredo dello stesso in coerenza con il verde pubblico esistente.   

PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE
nella realizzazione degli interventi di trasformazione devono  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 alle 
aree d’intervento (strada e parcheggio   pubblico ) 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.

Approvvigionamento idrico : 
l’intervento  di trasformazione dovrà realizzare le necessarie reti di approvvigionamento idrico-potabile 
nelle nuove viabilità 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 cisterne 
interrate  per uso irriguo, previa depurazione necessaria,  posti all’interno dell’area d’intervento  e 
successivamente nella  fognatura bianca pubblica .

arIa :
Qualità dell’aria:
negli interventi di trasformazione si dovranno rispettare tutte le norme atte a ridurre l’inquinamento 
atmosferico . In particolare anche durante le fasi di cantiere si dovranno prendere le necessarie misure 
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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 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  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, geotermico),   oltre che per gli edifici di servizio anche per la pubblica illuminazione;  nel 
parcheggio pubblico si devono utilizzare corpi illuminanti a led.

amBIente , natura e BIodIversIta’ :
Connessioni ecologiche con il territorio aperto:
sia le aree  destinate a spazi sportivi privati  che il parcheggio pubblico  devono  dotarsi di idonee 
piantumazione di specie vegetali di tipo autoctono ,sì da mantenere e implementare  le relazioni di 
connettività ecologica con il territorio rurale circostante.
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - 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 

G3lt e G2lt S3 Vulnerabilità elevata 

Note: pericolosità geolitotecnica 2 e 3, adottare su tutta area G3lt, pericolosità da 
liquefazione 
 

 

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, verificare 
con metodi quantitativi il potenziale di liquefazione ed eventualmente definire opere per la 
mitigazione della pericolosità da liquefazione.  
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ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - 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 
Tavv. 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 di interventi di nuova costruzione e parcheggi 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. 
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 2 – la pianura 
di Pietrasanta” nell’insediamento urbano di Marina di Pietrasanta. L’intervento si configura come 
completamento di un’area interclusa nel territorio urbanizzato, con un miglioramento delle dotazioni 
territoriali quali spazi pubblici a verde, parcheggi e viabilità.

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa ai sensi dall’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 dt02b).

PARAMETRI DIMENSIONALI
s.t: mq 14.673
s.F.: mq 4.408
d.t.: mq 10.265 di cui:
mq 2.389 per la realizzazione di parcheggio pubblico (p);
mq 4.787 per la realizzazione di verde pubblico (F1);
mq 872 per la realizzazione di verde di arredo (F7);
mq 2.217 per la realizzazione della viabilità.
s.e.: mq 1.322
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 tr5-tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta- 
tessutI puntIFormI ed è interessata dalla presenza di un vincolo a carattere paesaggistico ex artt. 136 
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 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 trasformazione si configura come ricucitura del margine urbano esistente con 

la possibilità di migliorare le dotazioni territoriali dell’insediamento di cui  risulta carente. Il PUC 

dovrà rispettare gli indirizzi contenuti nello schema metaprogettuale salvaguardando la posizione dei 

parcheggi pubblici lungo strada e  del verde pubblico lungo il corso d’acqua .

4.3 - l’area a verde pubblico deve costituire una occasione per la riqualificazione paesaggistica del 
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contesto permettendo di creare  visuali e  coni ottici privilegiati verso le Apuane;  

4.9 – il verde pubblico  previsto in adiacenza al torrente Tonfano deve favorire  il miglioramento delle 

connessioni ecologiche fra l’area urbana e il corso d’acqua che costituisce  per sua natura un corridoio 

ecologico .

vincolo paesaggistico ex art. 136 d.lgs 42/2004 dm. 26/03/1953 “ Fascia costiera sita nel Comune di 
pietrasanta” (art.10 dt02a)
Si devono rispettare le seguenti prescrizioni d’uso definite nella scheda di vincolo sezione 4: 
1.c.3.
3.c.3.
4.c.1.
4.c.2.

Morfotipi insediativi  desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.8 
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 tr5-tessutI urBanI a prevalente 
FunZIone resIdenZIale e mIsta: tessutI puntIFormI, 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:
la progettazione urbanistica di dettaglio deve dotare l’area di idonee piantumazioni in particolare verso 
il corso d’acqua , cercando tuttavia di mantenere verso il torrente varchi di visuale verso nord e verso 
sud.  
b) l’ubicazione del verde pubblico in adiacenza con il torrente deve favorire la continuità ecologica fra 
verde urbano e corridoio fluviale e tramite esso con la campagna da esso attraversata. 

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 interno ed 
esterno all’area d’intervento, quand’anche diretto alla rete della fognatura bianca in modo da  regolare  
il deflusso delle acque meteoriche verso il torrente Tonfano 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.
Approvvigionamento idrico : 

l’intervento di trasformazione dovrà realizzare le necessarie reti di approvvigionamento idrico-potabile 
nella viabilità da adeguare opportunamente collegate con quelle dell’acquedotto pubblico e se necessario 
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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 cisterne 
interrate  per uso irriguo, previa depurazione necessaria,  posti all’interno dell’area d’intervento  e 
successivamente nella  fognatura bianca pubblica o nel torrente tonfano.

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 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: 

negli interventi di trasformazione si devono  prevedere le opportune misure in prossimità degli accessi 
e 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, geotermico),   oltre che per gli edifici privati anche per la pubblica illuminazione;  nel 
parcheggio pubblico e nel verde pubblico dove si devono utilizzare corpi illuminanti a led.

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

sia le aree  destinate a giardini privati che il verde  pubblico e il parcheggio  devono  dotarsi di idonee 
piantumazione di specie vegetali di tipo autoctono ,sì da mantenere e implementare  le relazioni di 
connettività ecologica con il torrente tonfano e con le aree agricole della piana.  
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t6 
 
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, G2lt S3 Vulnerabilità elevata 

Note: pericolosità geolitotecnica 2 e 3, adottare su tutta area G3lt, pericolosità da 
liquefazione 
 

 

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, verificare 
con metodi quantitativi il potenziale di liquefazione ed eventualmente definire opere per la 
mitigazione della pericolosità da liquefazione. 
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ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t6 
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.3a (m) 

P2 – P3 Moderata – severa – molto severa 0.24 
Note: Il battente medio rappresenta un’assegnazione indicativa, ed è valutato rispetto alla 
porzione effettivamente bagnata dell’area. Per la fattibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 
e s.m.i. riferirsi al battente locale, ovvero relativo alle porzioni effettivamente oggetto di 
trasformazione.  
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. 
Gli interventi di nuova costruzione nelle porzioni interessate da pericolosità per alluvioni frequenti P3 e 
magnitudo severa o molto severa non sono consentiti, se non attraverso realizzazione di opere idrauliche 
di cui all’art. 8, c.1, lett. a) o b) della L.R. 41/2018 e s.m.i. 
Per gli interventi di nuova costruzione nelle porzioni interessate da pericolosità per alluvioni frequenti 
P3 e magnitudo moderata o 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 gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nelle porzioni interessate da pericolosità per alluvioni 
frequenti P3 o 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 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 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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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 2 – la pianura 
di Pietrasanta”, nell’insediamento urbano di Marina di Pietrasanta.  L’intervento si configura come 
ricucitura del margine urbano dell’insediamento e consente di realizzare una struttura commerciale  su 
un crocevia, idoneo per tale funzione. 

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa ai sensi dall’art.15 della disciplina urbanistica è: 
c) commerciale di vicinato: sottofunzioni 1,2. 
È possibile l’insediamento delle funzioni complementari  consentite nelle zone  dC2 (art. 25.13 dt02b).

PARAMETRI DIMENSIONALI
s.t: mq 2.731
s.F.: mq 1.516
d.t.: mq 1.215 di cui:
mq 882 per la realizzazione di parcheggio pubblico (p);
mq 333 per l’adeguamento della viabilità.
s.e.: 531 mq
I.C.: 40 %
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 tr5-tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta- 
tessutI puntIFormI e non è  interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico ex artt. 136 
e 142 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 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 trasformazione si configura come ricucitura del margine urbano esistente con la 

possibilità di migliorare le dotazioni territoriali dell’insediamento di cui lo stesso  risulta carente. Il PUC 

dovrà rispettare gli indirizzi contenuti nello schema metaprogettuale salvaguardando la posizione dei 

parcheggi pubblici lungo strada anche ai fini dell’accesso più lontano possibile dalla intersezione stradale. 
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4.3 – come evidenziato nello schema metaprogettuale l’area oggetto d’intervento deve anche essere 

occasione per creare punti di visuale verso le Alpi Apuane a est e verso la campagna a sud.  

4.6 – Nell’intervento di trasformazione si devono utilizzare materiali, cromie e tipologie coerenti con i 

caratteri degli insediamenti costieri e dotare  l’area di fasce verdi al contorno con piante di alto fusto 

di specie vegetali autoctone.

Morfotipi insediativi  desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.8 
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 tr5-tessutI urBanI a prevalente 
FunZIone resIdenZIale e mIsta: tessutI puntIFormI, 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:

a) nella progettazione di dettaglio si deve dotare l’area di fascia verde al contorno e all’interno dei 

parcheggi con piante di alto fusto di specie vegetali autoctone e fare in modo che la progettazione 

architettonica dell’edificio (per forma,tipologia,materiali e cromie ) definisca una quinta urbana atta 

a connotare il limite urbano.  

c) la funzione commerciale e lo spazio a parcheggio pubblico devono connotare in senso pubblico l’area 

di trasformazione. 

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, in modo che sia garantito un corretto deflusso delle acque meteoriche di campagna  
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.
Approvvigionamento idrico : 

l’intervento  di trasformazione dovrà realizzare le necessarie reti di approvvigionamento idrico-potabile 
nella viabilità da adeguare opportunamente collegate con quelle dell’acquedotto pubblico e se necessario 
adeguare anche i tratti esistenti delle reti  in cattivo stato di manutenzione compreso il collegamento 
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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 cisterne 
interrate  per uso irriguo, previa depurazione necessaria,  posti all’interno dell’area d’intervento  e 
successivamente nella  fognatura bianca pubblica o 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 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 trasformazione si devono  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, geotermico),   oltre che per gli edifici privati anche per la pubblica illuminazione;  nel 
parcheggio pubblico si devono utilizzare corpi illuminanti a led.

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

sia le aree  destinate a ad attività commerciali  che  il parcheggio  devono  dotarsi di idonee piantumazioni 
di specie vegetali di tipo autoctono ,sì da mantenere e implementare  le relazioni di connettività 
ecologica con le aree agricole della piana.   
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t7 
 
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 media 

Note: pericolosità geolitotecnica 3, pericolosità da liquefazione e pericolosità per subsidenza 
 

 

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, verificare 
con metodi quantitativi il potenziale di liquefazione ed eventualmente definire opere per la 
mitigazione della pericolosità da liquefazione. 
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ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t7 
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 
Tavv. 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 di interventi di nuova costruzione e parcheggi 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. 
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COMUNE DI PIETRASANTA
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eCologICa
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 2 – la pianura 
di Pietrasanta”, nell’insediamento urbano di Marina di Pietrasanta.  L’intervento si configura come 
ricucitura del margine urbano dell’insediamento e consente di completare opere pubbliche di cui l’area 
risulta carente. 

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa ai sensi dall’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 dt02b).

PARAMETRI DIMENSIONALI
s.t: mq 2.986
s.F.: mq 1.051
d.t.: mq 1.935 di cui:
mq 770 per la realizzazione di parcheggio pubblico (p); 
mq 590 per la realizzazione dell’arredo urbano e stradale (F7);
mq 575 per l’adeguamento della viabilità.
s.e.: 315 mq
I.C.: 30 %
hmax: 2 np

STRUMENTI ATTUATIVI 
progetto unitario Convenzionato – ai sensi dell’art.12 della disciplina urbanistica. Considerata l’utilità 
pubblica della rotatoria , questa deve essere solo ceduta e non realizzata a differenza del parcheggio 
che deve essere anche realizzato.

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 tr5-tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta- 
tessutI puntIFormI e non è  interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico ex artt. 136 
e 142 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 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 trasformazione si configura come ricucitura del margine urbano esistente con la 

possibilità di migliorare le dotazioni territoriali dell’insediamento di cui  risulta carente. Il PUC dovrà 

consentire l’acquisizione gratuita di parte dell’area necessaria alla realizzazione della rotatoria che 
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consente di razionalizzare il traffico in una zona particolarmente critica dal punto di vista del traffico.  

4.6 – Nell’intervento di trasformazione si devono utilizzare materiali, cromie e tipologie coerenti con i 

caratteri degli insediamenti costieri e dotare  l’area di fasce verdi al contorno con piante di alto fusto 

di specie vegetali autoctone.

Morfotipi insediativi  desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.8 
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 TR5-TESSUTI URBANI A PREVALENTE 

FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA: TESSUTI PUNTIFORMI, 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:

a) nella progettazione di dettaglio si devono  dotare le aree  di fasce verdi al contorno e all’interno del 

parcheggio con piante di alto fusto di specie vegetali autoctone e fare in modo che la progettazione 

architettonica dell’edificio (per forma,tipologia,materiali e cromie ) definisca il limite urbano verso il 

territorio rurale. 

d) La realizzazione della intersezione a rotatoria deve favorire l’attribuzione di importanza urbana a 

Via di Tonfano / Via Ficalucci/Via del Sale vista la presenza su questi assi di alcuni servizi urbani quali 

istituti scolastici. 

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, in modo che sia garantito un corretto deflusso delle acque meteoriche di campagna  
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.
Approvvigionamento idrico : 

l’intervento  di trasformazione dovrà realizzare le necessarie reti di approvvigionamento idrico-potabile 
nella viabilità da adeguare opportunamente collegate con quelle dell’acquedotto pubblico e se necessario 
adeguare anche i tratti esistenti delle reti  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 
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, dove necessario, per quanto concerne le acque meteoriche, queste  dovranno confluire in cisterne 
interrate  per uso irriguo, previa depurazione necessaria,  posti all’interno dell’area d’intervento  e 
successivamente nella  fognatura bianca pubblica o 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 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 trasformazione si devono  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, geotermico),   oltre che per gli edifici privati anche per la pubblica illuminazione;  nel 
parcheggio pubblico si devono utilizzare corpi illuminanti a led.

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

sia le aree  destinate a giardni privati che  il parcheggio pubblico  devono  dotarsi di idonee piantumazioni 
di specie vegetali di tipo autoctono ,sì da mantenere e implementare  le relazioni di connettività 
ecologica con le aree agricole della campagna ad est. 
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t8 
 
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 S3 Vulnerabilità elevata 

Note: pericolosità geolitotecnica 2, pericolosità da liquefazione e pericolosità per subsidenza 
 

 

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, verificare 
con metodi quantitativi il potenziale di liquefazione ed eventualmente definire opere per la 
mitigazione della pericolosità da liquefazione. 
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ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t8 
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.3a (m) 

P2 moderata 0.18 
Note: Il battente medio rappresenta un’assegnazione indicativa, ed è valutato rispetto alla 
porzione effettivamente bagnata dell’area. Per la fattibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 
e s.m.i. riferirsi al battente locale, ovvero relativo alle porzioni effettivamente oggetto di 
trasformazione.  
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 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. 
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. 2 – la pianura di 
Pietrasanta”, nell’insediamento di Marina di Pietrasanta. L’intervento si configura come ricucitura 
del margine urbano dell’insediamento e consente di realizzare un parcheggio per la scuola adiacente 
all’area stessa.

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa ai sensi dall’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 dt02b).

PARAMETRI DIMENSIONALI
s.t: mq 2.329
s.F.: mq 1.122
d.t.: mq 1.207 di cui:
mq 1.019 per la realizzazione di parcheggio pubblico (p);
mq 188 per la realizzazione di verde pubblico (F1);
s.e.: 337 mq
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 tr5-tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta- 
tessutI puntIFormI e non è  interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico ex artt. 136 
e 142 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 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 trasformazione si configura come ricucitura del margine urbano esistente con la 

possibilità di creare un parcheggio utile alla scuola . 

4.3 – come evidenziato nello schema metaprogettuale l’area oggetto d’intervento deve anche essere 

occasione per creare punti di visuale verso le Alpi Apuane a est e verso la campagna a sud.  

4.6 – Nell’intervento di trasformazione si devono utilizzare materiali, cromie e tipologie coerenti con i 

caratteri degli insediamenti costieri e dotare  l’area di fasce verdi al contorno con piante di alto fusto 
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di specie vegetali autoctone.

morfotipi insediativi  desunti dall’abaco della III Invariante strutturale del p.I.t./p.p.r. (art.9.8 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 tr5-tessutI urBanI a prevalente 
FunZIone resIdenZIale e mIsta: tessutI puntIFormI, 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:

a) nella progettazione di dettaglio si devono dotare le aree d’intervento  di fasce verdi al contorno e 
all’interno del parcheggio con piante di alto fusto di specie vegetali autoctone e fare in modo che la 
progettazione architettonica dell’edificio (per forma,tipologia,materiali e cromie ) definisca il limite 
urbano verso il territorio rurale.
c) la realizzazione del parcheggio pubblico deve essere occasione per migliorare la funzionalità urbana 
e al tempo stesso creare attraverso idonee piantumazioni connessioni percettive con la scuola e con il 
territorio aperto. 

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, in modo che sia garantito un corretto deflusso delle acque meteoriche di campagna  
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.
Approvvigionamento idrico : 

l’intervento  di trasformazione dovrà realizzare le necessarie reti di approvvigionamento idrico-potabile 
nella viabilità da realizzare  opportunamente collegate con quelle dell’acquedotto pubblico e se 
necessario adeguare anche i tratti esistenti delle reti  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 cisterne 
interrate  per uso irriguo, previa depurazione necessaria,  posti all’interno dell’area d’intervento  e 
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successivamente nella  fognatura bianca pubblica o 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 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 trasformazione si devono  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, geotermico),   oltre che per gli edifici privati anche per la pubblica illuminazione;  nel 
parcheggio pubblico si devono utilizzare corpi illuminanti a led.

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

sia le aree  destinate a giardini privati che  il parcheggio pubblico  devono  dotarsi di idonee piantumazioni 
di specie vegetali di tipo autoctono ,sì da mantenere e implementare  le relazioni di connettività 
ecologica con le aree agricole della campagna ad est. 
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t9 
 
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 S3 Vulnerabilità elevata 

Note: pericolosità geolitotecnica 2, pericolosità da liquefazione 
 

 

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, verificare 
con metodi quantitativi il potenziale di liquefazione ed eventualmente definire opere per la 
mitigazione della pericolosità da liquefazione. 
 

 

  

57



   

ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t9 
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.3a (m) 

P2 moderata 0.22 
Note: Il battente medio rappresenta un’assegnazione indicativa, ed è valutato rispetto alla 
porzione effettivamente bagnata dell’area. Per la fattibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 
e s.m.i. riferirsi al battente locale, ovvero relativo alle porzioni effettivamente oggetto di 
trasformazione.  
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 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. 2 – la pianura di 
Pietrasanta”, nell’insediamento di Marina di Pietrasanta. L’intervento si configura come  completamento 
di una parte dell’insediamento esistente attraverso il quale è possibile  realizzare un parcheggio pubblico 
con  il completamento della viabilità permettendo di eliminare una strada a fondo chiuso. 

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa ai sensi dall’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 dt02b).

PARAMETRI DIMENSIONALI
s.t: mq 3.925
s.F.: mq 1.841
d.t.: mq 2057 di cui:
mq 1.296 per realizzazione parcheggio pubblico (p);
mq 761 per completamento della viabilità
s.e.: 650 mq
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 tr5-tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta- 
tessutI puntIFormI ed è  interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico ex artt. 136 
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 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 non si configura come ricucitura- completamento di una parte dell’insediamento 

finalizzata alla realizzazione di un parcheggio e a al completamento di una viabilità a fondo chiuso : 

tutto ciò deve essere attuato con l’intervento convenzionato. 

4.3 – l’intervento di trasformazione deve essere l’occasione per creare spazi pubblici aperti dove poter 

anche apprezzare il paesaggio circostante compreso quello delle Alpi Apuane a est.

4.6 – Nell’intervento di trasformazione si devono utilizzare materiali, cromie e tipologie coerenti con i 

caratteri degli insediamenti costieri e dotare  l’area di fasce verdi al contorno con piante di alto fusto 
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di specie vegetali autoctone.

Vincolo paesaggistico ex art. 136 D.Lgs 42/2004 DM. 94- 26/03/1953 “ Fascia costiera sita nel 
Comune di Pietrasanta” (art.10 DT02a)
Si devono rispettare le seguenti prescrizioni d’uso definite nella scheda di vincolo sezione 4: 
3.c.3.

4.c.1.

4.c.2.

Morfotipi insediativi  desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.8 
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 tr5-tessutI urBanI a prevalente 
FunZIone resIdenZIale e mIsta: tessutI puntIFormI, 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:

a) nella progettazione di dettaglio di deve mantenere l’allineamento lungo la nuova viabilità da 

completare. 

c) la previsione del parcheggio deve essere occasione per la riqualificazione di tutta questa parte 

dell’insediamento data anche la posizione centrale prevista, da non modificare.  

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,  in modo che sia garantito un corretto deflusso delle acque meteoriche di campagna  
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 i parcheggi pubblici.
Approvvigionamento idrico : 

l’intervento  di trasformazione dovrà realizzare le necessarie reti di approvvigionamento idrico-potabile 
nella viabilità da realizzare  opportunamente collegate con quelle dell’acquedotto pubblico e se 
necessario adeguare anche i tratti esistenti delle reti  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 
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, dove necessario, per quanto concerne le acque meteoriche, queste  dovranno confluire in cisterne 
interrate  per uso irriguo, previa depurazione necessaria,  posti all’interno dell’area d’intervento  e 
successivamente nella  fognatura bianca pubblica 
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 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 trasformazione si devono  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, utilizzando ad es. i muri di cinta. .  

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, geotermico),   oltre che per gli edifici privati anche per la pubblica illuminazione;  nel 
parcheggio pubblico si devono utilizzare corpi illuminanti a led.

amBIente , natura e BIodIversIta’ :
Connessioni ecologiche con le aree a verde esistenti di prossimità :
sia le aree  destinate a giardini privati che  i parcheggi pubblici  devono  dotarsi di idonee piantumazioni 
di specie vegetali di tipo autoctono ,sì da mantenere e implementare  le relazioni di connettività 
ecologica con le aree verdi presenti al contorno.
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t10 
 
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, G2lt S3 Vulnerabilità elevata 

Note: pericolosità geolitotecnica 2 e 3, adottare su tutta area G3lt, pericolosità da 
liquefazione e pericolosità per subsidenza 
 

 

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, verificare 
con metodi quantitativi il potenziale di liquefazione ed eventualmente definire opere per la 
mitigazione della pericolosità da liquefazione. 
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ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t10 
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.3a (m) 

P2 – P3 Moderata – severa 0.32 
Note: Il battente medio rappresenta un’assegnazione indicativa, ed è valutato rispetto alla 
porzione effettivamente bagnata dell’area. Per la fattibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 
e s.m.i. riferirsi al battente locale, ovvero relativo alle porzioni effettivamente oggetto di 
trasformazione.  
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. 
Gli interventi di nuova costruzione nelle porzioni interessate da pericolosità per alluvioni frequenti P3 e 
magnitudo severa o molto severa non sono consentiti, se non attraverso realizzazione di opere idrauliche 
di cui all’art. 8, c.1, lett. a) o b) della L.R. 41/2018 e s.m.i. 
Per gli interventi di nuova costruzione nelle porzioni interessate da pericolosità per alluvioni frequenti 
P3 e magnitudo moderata o 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 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. 2 – la pianura di 
Pietrasanta”, nell’insediamento di Marina di Pietrasanta. L’intervento si configura come recupero di 
una precedente previsione opportunamente rivista a completamento di un’area residenziale con la 
possibilità di realizzare una nuova struttura ricettiva. l’intervento consente di  poter dotare l’area di 
ampi parcheggi  anche per pullman e di un ampio parco pubblico valorizzando e mantenendo l’area 
boscata già presente. Inoltre l’intervento ricomprende anche l’adeguamento della viabilità pubblica. 

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa ai sensi dall’art.15 della disciplina urbanistica è: 
a) residenziale: sottofunzioni 1,2,3,4 ;
d) turistico-ricettivo: sottofunzioni 1,2;
È possibile l’insediamento delle funzioni complementari  consentite nelle zone  C1 (artt. 25.6 dt02b) e  
F5 (art. 25.20 dt02b).

PARAMETRI DIMENSIONALI
s.t: mq 28.154
s.F.- C1 :mq 7.460
s.F.- F5 :mq.2.431
d.t.: mq 18.263 di cui:
mq 4.724 per la realizzazione di parcheggio pubblico (p);
mq 9.278 per la realizzazione di verde pubblico (F1);
mq 4.261 per l’adeguamento della viabilità
s.e.: 
mq 2.211 per destinazione  a)  residenziale
I.C.: 30 %
hmax: 2 np

mq 2400 per destinazione d) turistico-ricettiva
I.C.: 25 %
hmax: 4 np

STRUMENTI ATTUATIVI 
piano attuativo Convenzionato – 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 tr5-tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta- 
tessutI puntIFormI ed è  interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico ex artt. 136 e 
142 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 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

4.1 - l’intervento di trasformazione si configura come ricucitura-completamento del margine urbano 

esistente, in considerazione anche del fatto che la previsione era già contenuta, sia pure in misura 

più consistente nei precedenti strumenti urbanistici , con la possibilità di riordinare l’assetto urbano 

dell’insediamento , migliorarne le dotazioni territoriali  di cui  vi è carenza. Il PAC deve consentire 

l’adeguamento della viabilità pubblica, l’acquisizione e la realizzazione dell’ampio parco a verde 

pubblico in area soggetta, sia pure parzialmente, a vincolo boscato che può essere anche implementato 

per compensare piccoli lembi di aree boscate poste ad ovest dove è previsto un parcheggio pubblico ed 

un’area fondiaria.

4.3 – il piano attuativo deve, secondo le indicazioni del PO , tutelare gli spazi aperti all’interno 

dell’ambito da destinare a verde pubblico  garantendo in tal modo ache la tutela e il rispetto del 

vincolo delle aree boscate. 

4.4 – lo spazio verde ricompreso all’interno dell’ambito deve favorire connessioni ecologiche con le 

vicine aree boscate presenti esterne all’ambito. In tal senso il verde pubblico lungo strada ricompreso 

all’interno dell’ambito 11° può ospitare anche interventi di compensazione di lembi di bosco residuali 

sparsi nella superficie fondiaria e nell’area destinata a parcheggio ad ovest: in tal modo si può dare una 

maggiore continuità ecologica all’area verde  sopra citata. 

4.6 – Nell’intervento di trasformazione si devono utilizzare materiali, cromie e tipologie coerenti con i 

caratteri degli insediamenti costieri e dotare l’area di fasce verdi al contorno con piante di alto fusto 

di specie vegetali autoctone.

Vincolo paesaggistico ex art. 136 D.Lgs 42/2004 DM. 94- 26/03/1953 “Fascia costiera sita nel 
Comune di Pietrasanta” (art.10 DT02a)
Si devono rispettare le seguenti prescrizioni d’uso definite nella scheda di vincolo sezione 4: 

2.c.2

3.c.3.

4.c.1.

4.c.2.

Nello specifico in merito alla prescrizione 2.c.2. è possibile compensare anche in misura maggiore 

lembi di boschetto presenti nell’area fondiaria e nel parcheggio ad ovest dell’ambito 11a con 

implementazione dell’area a verde pubblico posta lungo strada più ad est non totalmente coperta da 

boschi: tale compensazione consente di migliorare l’assetto urbano e al contempo migliorare i caratteri 

ecosistemici delle aree a verde pubblico/aree boscate soggette a vincolo paesaggistico. 

Vincolo paesaggistico ex art. 142  D.Lgs 42/2004 comma 1 lett. g :” territori coperti da foreste e da 
boschi ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento…”
Si devono rispettare le seguenti prescrizioni d’uso definite nell’elaborato 8B del PIT/PPR : 

12.3 a1,a2,a3, b1.b2.

Per quanto concerne il rispetto della prescrizione b1 è possibile compensare i lembi di bosco presenti 
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sull’area destinata all’edificazione e sul parcheggio pubblico nella parte ovest dell’ambito 11a, a 

condizione che l’eliminazione dei  residui boscati siano trasferiti e compensati anche in misura maggiore 

nella parte a verde pubblico già in parte soggetta a vincolo boschivo.

Morfotipi insediativi  desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.8 
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 tr5-tessutI urBanI a prevalente 
FunZIone resIdenZIale e mIsta: tessutI puntIFormI, 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:

a) nella progettazione di dettaglio si devono dotare le aree d’intervento di fasce verdi al contorno 

garantendo tuttavia dagli spazi pubblici connessioni e varchi di visuale con l’esterno.

 

b) l’implementazione delle aree boscate nelle aree destinate a verde pubblico deve perseguire lo scopo 

di conservare le connessioni ecologiche con le aree boscate a nord dell’ambito di trasformazione.  

c) l’intervento di trasformazione deve perseguire, secondo lo schema pianificatorio del PO , la 

ricostituzione di assi est ovest già impostati ma incompleti e carenti sì da definire un assetto urbano 

qualificato anche sotto il profilo ambientale e paesaggistico. 

d) i due assi est ovest una volta adeguati devono svolgere il ruolo di collegamento strutturale 

dell’insediamento interno con gli insedimenti costieri e in particolare quello a sud può ospitare ai piano 

terra anche eventuali servizi commerciali di interesse pubblico.

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 si deve  ridefinire il reticolo idraulico minore esterno 
all’area d’intervento, in particolare nelle aree a verde pubblico , in modo che sia garantito un corretto 
deflusso delle acque meteoriche di campagna  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 i parcheggi pubblici.
Approvvigionamento idrico : 

gli interventi di trasformazione dovranno si dovranno realizzare le necessarie reti di approvvigionamento 
idrico-potabile nella viabilità da realizzare  opportunamente collegate con quelle dell’acquedotto 
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pubblico e se necessario adeguare anche i tratti esistenti delle reti  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 cisterne 
interrate  per uso irriguo, previa depurazione necessaria,  posti all’interno dell’area d’intervento  e 
successivamente nella  fognatura bianca pubblica 

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 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 trasformazione si devono  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, utilizzando ad es. i muri di cinta. .  

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, geotermico),   oltre che per gli edifici privati anche per la pubblica illuminazione;  nel 
parcheggio pubblico si devono utilizzare corpi illuminanti a led.

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

sia le aree  destinate a giardini privati che  i parcheggi pubblici  devono  dotarsi di idonee piantumazioni 
di specie vegetali di tipo autoctono ,sì da mantenere e implementare  le relazioni di connettività 
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t11a 
 
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 S3 Vulnerabilità elevata 

Note: pericolosità geolitotecnica 2, pericolosità da liquefazione e pericolosità per subsidenza 
 

 

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, verificare 
con metodi quantitativi il potenziale di liquefazione ed eventualmente definire opere per la 
mitigazione della pericolosità da liquefazione. 
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t11b 
 
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 media -  elevata 

Note: pericolosità geolitotecnica 3, pericolosità da liquefazione e pericolosità per subsidenza 
 

 

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, verificare 
con metodi quantitativi il potenziale di liquefazione ed eventualmente definire opere per la 
mitigazione della pericolosità da liquefazione. 
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ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t11a e t11b 
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 
Tavv. 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 di interventi di nuova costruzione e parcheggi 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. 
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 2 – la pianura di 
Pietrasanta”, nell’insediamento di Marina di Pietrasanta. L’intervento si configura come un completamento 
dell’insediamento in via Boccherini , con la possibilità per poter dotare l’area di parcheggi e di adeguare 
la viabilità  , dotazioni attualmente carenti nella zona. l’ambito è suddiviso in due subambiti per 
facilitarne l’attuazione. 

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa ai sensi dall’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 dt02b).

PARAMETRI DIMENSIONALI
TU_t12a
s.t: mq 8.071
s.F.: mq 4.370
d.t.: mq 3.701 di cui:
mq 1.473per la realizzazione di parcheggio pubblico (p);
mq 2.228 per l’adeguamento della viabilità 
s.e.: mq 874 
I.C.: 25 %
hmax: 2 np

TU_t12b
s.t: mq 4.500
s.F.: mq 2.054
d.t.: mq 2.446 di cui:
mq 973 per la realizzazione di parcheggio pubblico (p);
mq 941 per l’adeguamento della viabilità 
mq.532 oer verde di arredo F7
s.e.: mq 411 
I.C.: 25 %
hmax: 2 np

STRUMENTI ATTUATIVI 
piano attuativo Convenzionato – 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 tr5-tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta- 
tessutI puntIFormI ed è  interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico ex artt. 136 
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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 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 trasformazione si configura come ricucitura-completamento  del margine urbano 

esistente: il PAC deve favorire l’adeguamento di via Boccherini e consentire la realizzazione dei 

parcheggi pubblici dove sono stati previsti in modo da servire a tutto l’insediamento esistente assai 

carente di tali servizi. 

 

4.3 – l’ubicazione dei parcheggi pubblici, in particolare quelli posti a nordest devono rimanere nella 

prevista ubicazione in quanto più facilmente consentono di mantenere varchi verso la campagna e verso 

la montagna ad est. 

4.4 – i nuovi parcheggi pubblici e l’adeguamento della viabilità devono essere dotati di idonea 

piantumazione con specie vegetali di tipo autoctono al fine di mantenere e migliorare le connessioni 

ecologiche con il territorio aperto a nordest. 

4.6 – Nell’intervento di trasformazione si devono utilizzare materiali, cromie e tipologie coerenti con i 

caratteri degli insediamenti costieri e dotare  l’area di fasce verdi al contorno con piante di alto fusto 

di specie vegetali autoctone.

Vincolo paesaggistico ex art. 136 D.Lgs 42/2004 DM. 94- 26/03/1953 “ Fascia costiera sita nel 
Comune di Pietrasanta” (art.10 DT02a)
Si devono rispettare le seguenti prescrizioni d’uso definite nella scheda di vincolo sezione 4: 

3.c.3.

4.c.1.

4.c.2.

Morfotipi insediativi  desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.8 
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 tr5-tessutI urBanI a prevalente 
FunZIone resIdenZIale e mIsta: tessutI puntIFormI, 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:
a) nella progettazione di dettaglio si devono dotare le aree d’intervento di fasce verdi al contorno 

garantendo tuttavia dagli spazi pubblici connessioni e varchi di visuale con l’esterno mantenendo gli 

allineamenti lungo strada. 

b) i nuovi spazi pubblici devono essere occasione per creare continuità con le aree agricole e boscate la 
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contorno e pertanto devono essere dotati di idonea piantumazione.  

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 alle 
aree d’intervento, in modo che sia garantito un corretto deflusso delle acque meteoriche di campagna  
e  si dovranno  prevedere misure per il mantenimento di un buon livello qualitativo delle stesse;
Qualità delle acque sotterranee: 

nell’ambito degli interventi ,oltre al rispetto della permeabilità delle superfici fondiarie, è fatto obbligo 
di utilizzare pavimentazioni di tipo drenante per i parcheggi pubblici.
Approvvigionamento idrico : 

l’intervento  di trasformazione dovrà verificare lo stato delle  reti di approvvigionamento idrico-potabile 
nelle viabilità da adeguare sia per quanto concerne i collegamenti  con quelle dell’acquedotto pubblico 
sia per quanto concerne eventuali tratti da adeguare se in cattivo 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 da adeguare , 
dove necessario, per quanto concerne le acque meteoriche, queste  dovranno confluire in cisterne 
interrate  per uso irriguo, previa depurazione necessaria,  posti all’interno dell’area d’intervento  e 
successivamente nella  fognatura bianca pubblica 

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 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 trasformazione si devono  prevedere le opportune misure per favorire la raccolta 
differenziata dei RSU e nel rispetto del decoro urbano ; le soluzioni devono essere ben inserite nel 
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contesto paesaggistico sia come materiali che come ubicazione, utilizzando ad es. i muri di cinta. .  

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, geotermico), oltre che per gli edifici privati anche per la pubblica illuminazione; nel 
parcheggio pubblico si devono utilizzare corpi illuminanti a led.

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

sia le aree  destinate a giardini privati che  i parcheggi pubblici  devono  dotarsi di idonee piantumazioni 
di specie vegetali di tipo autoctono ,sì da mantenere e implementare  le relazioni di connettività 
ecologica con le aree verdi presenti al contorno.
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t12a e t12b 
 
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 elevata 

Note: pericolosità geolitotecnica 3, pericolosità da liquefazione 
 

 

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, verificare 
con metodi quantitativi il potenziale di liquefazione ed eventualmente definire opere per la 
mitigazione della pericolosità da liquefazione. 
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ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t12a e t12b 
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.3a (m) 

P2 – P3 (t12a) 
P3 (t12b) 

Moderata – severa 0.33 (t12a) 
0.40 (t12b) 

Note: Il battente medio rappresenta un’assegnazione indicativa, ed è valutato rispetto alla 
porzione effettivamente bagnata dell’area. Per la fattibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 
e s.m.i. riferirsi al battente locale, ovvero relativo alle porzioni effettivamente oggetto di 
trasformazione.  
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. 
Ai sensi della L.R. 41/2018 e s.m.i., gli interventi di nuova costruzione nelle porzioni interessate da 
pericolosità per alluvioni frequenti P3 e magnitudo severa o molto severa non sono consentiti, se non 
attraverso realizzazione di opere idrauliche di cui all’art. 8, c.1, lett. a) o b); data la natura statica degli 
allagamenti (rigurgito e ristagno per sottodimensionamento idrovora comunale su Viale Apua), tali 
interventi sono da consentirsi anche previa realizzazione di opere di sopraelevazione di cui all’art. 8, c.1, 
lett.c), come di seguito specificato.  
Per gli interventi di nuova costruzione nelle porzioni interessate da pericolosità per alluvioni frequenti 
P3 e magnitudo moderata o 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 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 sono da privilegiarsi soluzioni unitarie 
sull’intero ambito, piuttosto che distinte per sub-comparto, e dovranno esservi ricondotte e raccolte 
anche le acque di origine meteorica. 
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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COMUNE DI PIETRASANTA

Inquadramento su oFC 2019
regione toscana
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 2 – la pianura di 
Pietrasanta”, nell’insediamento di Marina di Pietrasanta. L’intervento si configura come un completamento 
e ricucitura di un’area a margine del territorio urbanizzato finalizzata a migliorare e completare le 
dotazioni territoriali di cui vi è carenza.

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa ai sensi dall’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 dt02b).

PARAMETRI DIMENSIONALI
s.t: mq 3.140
s.F.: mq 2.459
d.t.: mq 681 di cui:
mq 360 per la realizzazione di parcheggio pubblico (p);
mq 61 per la realizzazione dell’arredo urbano e stradale (F7);
mq 260 per l’adeguamento della viabilità.
s.e.: mq 738
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 tr5-tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta- 
tessutI puntIFormI e non è   interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico ex artt. 
136 e 142 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 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 trasformazione si configura come ricucitura-completamento  di un vuoto  urbano 

esistente: il PUC deve favorire l’adeguamento di Via del Sale  e consentendo anche la realizzazione dei 

parcheggi pubblici dove sono stati previsti in modo da servire a tutto l’insediamento esistente assai 

carente di tali servizi ed in particolare l’edificio scolastico. 

4.4 – i nuovi parcheggi pubblici e l’adeguamento della viabilità devono essere dotati di idonea 

piantumazione con specie vegetali di tipo autoctono al fine di mantenere e migliorare le connessioni 

82



ecologiche con il territorio aperto a nordest. 

4.6 – Nell’intervento di trasformazione si devono utilizzare materiali, cromie e tipologie coerenti con i 

caratteri degli insediamenti costieri e dotare  l’area di fasce verdi al contorno con piante di alto fusto 

di specie vegetali autoctone. 

Morfotipi insediativi  desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.8 
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 tr5-tessutI urBanI a prevalente 
FunZIone resIdenZIale e mIsta: tessutI puntIFormI, 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:

a) nella progettazione di dettaglio si devono dotare le aree d’intervento di fasce verdi al contorno 

garantendo tuttavia dagli spazi pubblici connessioni e varchi di visuale con l’esterno mantenendo gli 

allineamenti lungo strada.

d) il presente intervento connesso con quello della scheda TU_t14 devono conferire a  Via del Sale il 

ruolo di strada urbana principale anche con altri servizi per tutto ol quartiere, vista anche la presenza 

del complesso scolastico. 

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 alle 
aree  d’intervento, in modo che sia garantito un corretto deflusso delle acque meteoriche di campagna  
e  si dovranno  prevedere misure per il mantenimento di un buon livello qualitativo delle stesse;
Qualità delle acque sotterranee: 

nell’ambito degli interventi ,oltre al rispetto della permeabilità delle superfici fondiarie, è fatto obbligo 
di utilizzare pavimentazioni di tipo drenante per i parcheggi pubblici.
Approvvigionamento idrico : 

l’intervento  di trasformazione dovrà verificare lo stato delle  reti di approvvigionamento idrico-potabile 
nelle viabilità da adeguare sia per quanto concerne i collegamenti  con quelle dell’acquedotto pubblico 
sia per quanto concerne eventuali tratti da adeguare se in cattivo 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 da adeguare , 
dove necessario, per quanto concerne le acque meteoriche, queste  dovranno confluire in cisterne 
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interrate  per uso irriguo, previa depurazione necessaria,  posti all’interno dell’area d’intervento  e 
successivamente nella  fognatura bianca pubblica 

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 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 trasformazione si devono  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, utilizzando ad es. i muri di cinta. .  

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, geotermico),   oltre che per gli edifici privati anche per la pubblica illuminazione;  nel 
parcheggio pubblico si devono utilizzare corpi illuminanti a led.

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

sia le aree  destinate a giardini privati che  i parcheggi pubblici  devono  dotarsi di idonee piantumazioni 
di specie vegetali di tipo autoctono ,sì da mantenere e implementare  le relazioni di connettività 
ecologica con le aree verdi presenti al contorno.
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t13 
 
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 S3 Vulnerabilità elevata 

Note: pericolosità geolitotecnica 2, pericolosità da liquefazione  
 

 

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, verificare 
con metodi quantitativi il potenziale di liquefazione ed eventualmente definire opere per la 
mitigazione della pericolosità da liquefazione. 
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ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t13 
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 
Tavv. 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 di interventi di nuova costruzione e parcheggi 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. 
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 2 – la pianura 
di Pietrasanta”, nell’insediamento di Marina di Pietrasanta. L’intervento si configura come un 
completamento e ricucitura di un’area a margine del territorio urbanizzato, finalizzato a completare 
dotazioni territoriali funzionali anche alla presenza dell’edificio scolastico .

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa ai sensi dall’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 dt02b).

PARAMETRI DIMENSIONALI
s.t: mq 6.058
s.F.: mq 1.313
d.t.: mq 4.745 di cui:
mq 1.378 per la sola cessione dell’area  di parcheggio pubblico (p);
mq 1.941 per la sola cessione dell’area destinata a verde pubblico (F1);
mq 1.426 per la realizzazione della viabilità.
s.e.: mq 460
I.C.: 35 %
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 tr5-tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta- 
tessutI puntIFormI e non è   interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico ex artt. 
136 e 142 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 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 trasformazione si configura come ricucitura-completamento  di un vuoto  urbano 

esistente: il PUC deve favorire il collegamento fra traversa di Via Bruni e Via del Sale oltre alla 

realizzazione di nuovi parcheggi anche a servizio della scuola e alla realizzazione di aree a verde 

pubblico, il tutto come evidenziato nella pianificazione urbanistica del po. 

4.2 – l’intervento di trasformazione deve servire a riorganizzare il margine urbano dando priorità agli 

88



spazi pubblici a alla viabilità anche in considerazione della presenza della scuola. 

4.3 – gli spazi a verde devono rappresentare anche una occasione per mantenere connessioni ecologiche 

e varchi visivi verso la campagna a sud. 

4.4 – i nuovi parcheggi pubblici, le aree a verde  e l’adeguamento della viabilità devono essere dotati 

di idonea piantumazione con specie vegetali di tipo autoctono al fine di mantenere e migliorare le 

connessioni ecologiche con il territorio aperto a nordest. 

4.6 – Nell’intervento di trasformazione si devono utilizzare materiali, cromie e tipologie coerenti con i 

caratteri degli insediamenti costieri e dotare  l’area di fasce verdi al contorno con piante di alto fusto 

di specie vegetali autoctone.

Morfotipi insediativi  desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.8 
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 tr5-tessutI urBanI a prevalente 
FunZIone resIdenZIale e mIsta: tessutI puntIFormI, 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:

a)  nella progettazione di dettaglio si devono dotare le aree d’intervento di fasce verdi al contorno 

garantendo tuttavia dagli spazi pubblici connessioni e varchi di visuale con l’esterno mantenendo gli 

allineamenti lungo strada.

c) la pianificazione del PO cerca di mantenere libere le visuali dagli spazi pubblici verso la scuola : 

il PUC deve mantenere tali prerogative affinché l’edificio scolastico non venga occultato dalle nuove 

edificazioni anche in funzione della necessaria visibilità verso l’esterno dalla scuola. 

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 alle 
aree  d’intervento, in modo che sia garantito un corretto deflusso delle acque meteoriche di campagna  
e  si dovranno  prevedere misure per il mantenimento di un buon livello qualitativo delle stesse;
Qualità delle acque sotterranee: 

nell’ambito degli interventi ,oltre al rispetto della permeabilità delle superfici fondiarie, è fatto obbligo 
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di utilizzare pavimentazioni di tipo drenante per i parcheggi pubblici ed i percorsi nelle aree a  verde .
Approvvigionamento idrico : 

l’intervento  di trasformazione dovrà dotare la nuova viabilità delle  reti di approvvigionamento idrico-
potabile da collegare   con quelle dell’acquedotto pubblico adeguando , se necessario, eventuali tratti 
esistenti   in cattivo stato di efficienza.
Smaltimento dei reflui urbani e rete fognaria: 

l’intervento di trasformazione dovrà dotare la nuova viabiltà delle necessarie 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, per quanto concerne le acque meteoriche, 
queste  dovranno confluire in cisterne interrate  per uso irriguo, previa depurazione necessaria,  posti 
all’interno dell’area d’intervento  e successivamente nella  fognatura bianca pubblica 

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 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 trasformazione si devono  prevedere le opportune misure per favorire la raccolta 
differenziata dei RSU e nel rispetto del decoro urbano ; le soluzioni devono essere ben inserito nel 
contesto paesaggistico sia come materiali che come ubicazione, utilizzando ad es. i muri di cinta.
 
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, geotermico), oltre che per gli edifici privati anche per la pubblica illuminazione;  nel 
parcheggio pubblico si devono utilizzare corpi illuminanti a led.

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

sia le aree  destinate a giardini privati che  i parcheggi e il verde pubblici  devono  dotarsi di idonee 
piantumazioni di specie vegetali di tipo autoctono,sì da mantenere e implementare  le relazioni di 
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t14 
 
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 S3 Vulnerabilità elevata 

Note: pericolosità geolitotecnica 2, pericolosità da liquefazione  
 

 

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, verificare 
con metodi quantitativi il potenziale di liquefazione ed eventualmente definire opere per la 
mitigazione della pericolosità da liquefazione. 
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ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t14 
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 
Tavv. 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 di interventi di nuova costruzione e parcheggi 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. 
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 2 – la pianura di 
Pietrasanta”, nell’insediamento di Marina di Pietrasanta. L’intervento si configura come un completamento 
e ricucitura di un’area a margine del territorio urbanizzato finalizzato a realizzare una nuova viabilità 
di collegamento fra via delle erbe e via adua ed un parcheggio pubblici , dotazioni territoriali di cui vi 
è carenza. 

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa ai sensi dall’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 dt02b).

PARAMETRI DIMENSIONALI
s.t: mq 5.756
s.F.: mq 3.212
d.t.: mq 2.544 di cui:
mq 181 per la realizzazione di parcheggio pubblico (p);
mq 180 per la realizzazione dell’arredo urbano e stradale (F7);
mq 2.183 per l’adeguamento e la realizzazione della viabilità.
s.e.: mq 964
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 tr5-tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta- 
tessutI puntIFormI e non è   interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico ex artt. 
136 e 142 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 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 trasformazione si configura come ricucitura-completamento  di un vuoto  urbano 
esistente: il PUC deve favorire il collegamento fra traversa di Via delle Erbe e Via Adua  oltre alla 
realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico , il tutto come evidenziato nella pianificazione urbanistica 
del PO.

4.2 – l’intervento di trasformazione deve servire a riorganizzare il margine urbano dando priorità agli 
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spazi pubblici a alla ricucitura delle viabilità esistenti 

4.3 – gli spazi pubblici  devono rappresentare anche una occasione per mantenere connessioni ecologiche 
e varchi visivi verso la campagna a sud, dotandole di idonee piantumazioni. 

4.4 – i nuovi parcheggi pubblici e l’adeguamento della viabilità devono essere dotati di idonea 
piantumazione con specie vegetali di tipo autoctono al fine di mantenere e migliorare le connessioni 
ecologiche con il territorio aperto a nordest. 

4.6 – Nell’intervento di trasformazione si devono utilizzare materiali, cromie e tipologie coerenti con i 
caratteri degli insediamenti costieri e dotare  l’area di fasce verdi al contorno con piante di alto fusto 
di specie vegetali autoctone.

Morfotipi insediativi  desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.8 
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 tr5-tessutI urBanI a prevalente 
FunZIone resIdenZIale e mIsta: tessutI puntIFormI, 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:

a)  nella progettazione di dettaglio si devono dotare le aree d’intervento ( strade e parcheggi) di fasce 
verdi garantendo tuttavia dagli spazi pubblici connessioni e varchi di visuale con l’esterno mantenendo 
gli allineamenti dei fabbricati lungo strada.

c) la progettazione di dettaglio, così come prefigurato dalla pianificazione urbanistica  del PO deve dare 
ordine all’assetto del  territorio urbanizzato attraverso la viabilità e la realizzazione dei parcheggi 
pubblici , favorendo anche la possibilità dell’inserimento di servizi pubblici ai piani terra dei nuovi 
fabbricati e cercando di mantenere coni visivi verso la campagna esterna . 

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 alle 
aree  d’intervento, in modo che sia garantito un corretto deflusso delle acque meteoriche di campagna  
e  si dovranno  prevedere misure per il mantenimento di un buon livello qualitativo delle stesse;
Qualità delle acque sotterranee: 
negli ambiti degli interventi ,oltre al rispetto della permeabilità delle superfici fondiarie, è fatto obbligo 
di utilizzare pavimentazioni di tipo drenante per i parcheggi pubblici .
Approvvigionamento idrico : 
l’intervento  di trasformazione dovrà dotare la nuova viabilità delle  reti di approvvigionamento idrico-
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potabile da collegare   con quelle dell’acquedotto pubblico, adeguando , se necessario, eventuali tratti 
esistenti   in cattivo stato di efficienza.
Smaltimento dei reflui urbani e rete fognaria: 
l’intervento di trasformazione dovrà dotare la nuova viabiltà delle necessarie 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, per quanto concerne le acque meteoriche, 
queste  dovranno confluire in cisterne interrate  per uso irriguo, previa depurazione necessaria,  poste 
all’interno dell’area d’intervento  e successivamente nella  fognatura bianca pubblica 

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 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 trasformazione si devono  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, utilizzando ad es. i muri di cinta . 
 
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, geotermico),   oltre che per gli edifici privati anche per la pubblica illuminazione;  nel 
parcheggio pubblico si devono utilizzare corpi illuminanti a led.

amBIente , natura e BIodIversIta’ :
Connessioni ecologiche con il territorio aperto: 
sia le aree  destinate a giardini privati che  i parcheggi e le strade pubbliche  devono  dotarsi di idonee 
piantumazioni di specie vegetali di tipo autoctono ,sì da mantenere e implementare  le relazioni di 
connettività ecologica con le aree verdi presenti al contorno.
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t15 
 
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 S3 Vulnerabilità elevata 

Note: pericolosità geolitotecnica 2, pericolosità da liquefazione  
 

 

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, verificare 
con metodi quantitativi il potenziale di liquefazione ed eventualmente definire opere per la 
mitigazione della pericolosità da liquefazione. 
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ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t15 
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 
Tavv. 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 di interventi di nuova costruzione e parcheggi 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. 
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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 2                               tu_t16

99



DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 2 – la pianura di 
Pietrasanta”, nell’insediamento di Marina di Pietrasanta. L’intervento si configura come un completamento 
-ricucitura margine del territorio urbanizzato, finalizzato a dare ordine allo stesso con la creazione di 
dotazioni territoriali di cui vi è carenza. 

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

PARAMETRI DIMENSIONALI
s.t: mq 18.768
s.F.: mq 5.632
d.t.: mq 13.136 di cui:
mq 1.987 per la realizzazione di parcheggio pubblico (p);
mq 5.561 per la realizzazione di verde pubblico (F1);
mq 333 per la realizzazione dell’arredo urbano e stradale (F7)
mq 5.255 per l’adeguamento e la realizzazione della viabilità.
s.e.: mq 1.971 di cui:
mq 1.221 destinati al residenziale;
mq 750 destinati al commerciale di dettaglio
I.C.: 30 %
hmax: 2 np

STRUMENTI ATTUATIVI 
piano attuativo  Convenzionato – 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 tr5-tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta- 
tessutI puntIFormI e non è   interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico ex artt. 
136 e 142 d.lgs 42/2004.

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 di trasformazione si configura come ricucitura-completamento  del margine   urbano 
esistente: il PAC deve favorire il collegamento fra Via Adua e Via Palestro e le strade intermedie 
oltre alla realizzazione di nuovi parcheggi pubblici e verde pubblico , il tutto come evidenziato nella 
pianificazione urbanistica del PO.

4.2 – l’intervento di trasformazione deve servire a riorganizzare il margine urbano dando priorità agli 
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spazi pubblici a alla ricucitura delle viabilità esistenti , dando agli spazi a verde il ruolo di elementi di 
connessione con gli spazi agricoli della campagna esterna. 

4.3 – gli spazi pubblici  devono rappresentare anche una occasione per mantenere connessioni ecologiche 
e varchi visivi verso la campagna a nordest.

4.4–i nuovi parcheggi pubblici e l’adeguamento della viabilità devono essere dotati di idonea 
piantumazione con specie vegetali di tipo autoctono al fine di mantenere e migliorare le connessioni 
ecologiche con il territorio aperto a nordest. 

4.6 – Nell’intervento di trasformazione si devono utilizzare materiali, cromie e tipologie coerenti con i 
caratteri degli insediamenti costieri e dotare  l’area di fasce verdi al contorno con piante di alto fusto 
di specie vegetali autoctone.
 
Morfotipi insediativi  desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.8 
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 tr5-tessutI urBanI a prevalente 
FunZIone resIdenZIale e mIsta: tessutI puntIFormI, 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:

a)  nella progettazione di dettaglio si devono dotare le aree d’intervento ( strade, parcheggi e spazi di 
verde pubblico ) di fasce verdi garantendo tuttavia dagli spazi pubblici connessioni e varchi di visuale 
con l’esterno e mantenendo gli allineamenti dei fabbricati lungo strada.

b) l’ubicazione degli spazi a verde pubblico devono rimanere nella posizione prevista in quanto 
consentono di relazionare il verde pubblico urbano con il verde della campagna circostante favorendo 
le connessioni ecologiche e paesaggistiche.

c) la strada di collegamento nord-sud costituente anche il nuovo limite urbano può rappresentare anche 
un piccolo asse attrezzato collegante spazi pubblici e l’ubicazione di una piccola media struttura di 
quartiere a servizio di tutto l’isolato. 

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 alle 
aree  d’intervento, in modo che sia garantito un corretto deflusso delle acque meteoriche di campagna  
e  si dovranno  prevedere misure per il mantenimento di un buon livello qualitativo delle stesse;
Qualità delle acque sotterranee: 
nell’ambito degli interventi ,oltre al rispetto della permeabilità delle superfici fondiarie, è fatto obbligo 
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di utilizzare pavimentazioni di tipo drenante per i parcheggi pubblici e i percorsi pedonali .
Approvvigionamento idrico : 
l’intervento  di trasformazione dovrà dotare le nuove viabilità delle  reti di approvvigionamento idrico-
potabile da collegare   con quelle dell’acquedotto pubblico, adeguando , se necessario, eventuali tratti 
esistenti   in cattivo stato di efficienza.
Smaltimento dei reflui urbani e rete fognaria: 
l’intervento di trasformazione dovrà dotare la nuova viabiltà delle necessarie 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, per quanto concerne le acque meteoriche, 
queste  dovranno confluire in cisterne interrate  per uso irriguo, previa depurazione necessaria,  poste 
all’interno dell’area d’intervento  e successivamente nella  fognatura bianca pubblica 

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 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: 
negli interventi di trasformazione si devono  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, utilizzando ad es. i muri di cinta . 
 
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, geotermico),   oltre che per gli edifici privati anche per la pubblica illuminazione;  nel 
parcheggio pubblico si devono utilizzare corpi illuminanti a led.

amBIente , natura e BIodIversIta’ :
Connessioni ecologiche con il territorio aperto: 
sia le aree  destinate a giardini privati che  i parcheggi e le strade pubbliche oltre che il verde pubblico  
devono  dotarsi di idonee piantumazioni di specie vegetali di tipo autoctono ,sì da mantenere e 
implementare  le relazioni di connettività ecologica con le aree verdi presenti al contorno.
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t16 
 
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 S3 Vulnerabilità elevata 

Note: pericolosità geolitotecnica 2, pericolosità da liquefazione  
 

 

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, verificare 
con metodi quantitativi il potenziale di liquefazione ed eventualmente definire opere per la 
mitigazione della pericolosità da liquefazione. 
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ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t16 
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 
Tavv. 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 di interventi di nuova costruzione e parcheggi 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. 
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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 2                               tu_t17
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 2 – la pianura di 
Pietrasanta”, all’interno dell’insediamento urbano di Marina di Pietrasanta. L’intervento si configura 
come un completamento di parti dell’insediamento parzialmente edificate e carenti sotto il profilo delle 
dotazioni territoriali. Per cui la finalità principale degli interventi di trasformazione è quella di dotare 
l’area delle opere pubbliche necessarie attraverso forme di compensazione e perequazione urbanistica. 
L’intervento è stato suddiviso un due sub-ambiti per facilitarne l’attuazione, 17a e 17b. L’ambito 17 
è strettamete connesso con l’ambito di trasformazione 18, in quanto ambedue perseguono gli stessi 
obbiettivi. 

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa ai sensi dall’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 DT02b).

PARAMETRI DIMENSIONALI  
TU_t17a
S.T: mq 5934 
S.F.: mq 3779   
D.T.: mq 2155 di cui:
mq 872 per la realizzazione di parcheggio pubblico (P);
mq 1.283 per l’adeguamento della viabilità.
S.E.: mq 1.134
I.C.: 30 %
hmax: 2 np

TU_t17b
S.T: mq 2.251 
S.F.: mq 882
D.T.: mq 1.369 di cui:

•	 mq 580 per la realizzazione di parcheggio pubblico (P);
•	 mq 789 per l’adeguamento della viabilità.

S.E.: mq  264
I.C.: 30 %
hmax: 2 np

STRUMENTI ATTUATIVI 
piano attuativo Convenzionato – 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 tr5-tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta- 
tessutI puntIFormI e non è   interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico ex artt. 
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136 e 142 d.lgs 42/2004.

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 di trasformazione si configura come ricucitura-completamento  interno del tessuto 

urbano esistente: il PAC deve consentire l’adeguamento-completamento  delle  viabilità esistenti già 

ipostate, ma incomplete,  oltre alla realizzazione di nuovi parcheggi pubblici, il tutto come evidenziato 

nella pianificazione urbanistica del PO.

4.4 – i nuovi parcheggi pubblici e l’adeguamento della viabilità devono essere dotati di idonea 

piantumazioni con specie vegetali di tipo autoctono al fine di mantenere e migliorare le connessioni 

ecologiche con il territorio aperto a nordest.

4.6 – nell’intervento di trasformazione si devono utilizzare materiali, cromie e tipologie coerenti con i 

caratteri degli insediamenti costieri e dotare  l’area di fasce verdi al contorno con piante di alto fusto 

di specie vegetali autoctone.

Morfotipi insediativi  desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.8 
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 TR5-TESSUTI URBANI A PREVALENTE 
FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA: TESSUTI PUNTIFORMI, 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:

a)  nella progettazione di dettaglio si devono dotare le aree d’intervento ( strada e parcheggi) di fasce 

verdi coordinate in termini vegetazionali con gli interventi di cui all’ambito 18 , al fine di garantire 

elementi di connessione con le altre aree a verde nel territorio urbanizzato e nel territorio rurale,  

mantenendo gli allineamenti dei fabbricati lungo strada.

c) la pianificazione urbanistica del PO non fa altro che riprendere un impianto urbanistico già impostato, 

ma carente sotto il profilo urbanistico e paesaggistico: il piano attuativo in accordo con i PUC o PUC degli 

altri ambiti di trasformazione adiacenti dovrà perseguire una unitarietà urbanistica e paesaggistica di 

tutto l’asse stradale su cui convergono gli ambiti di trasformazione. I primi ambiti che partiranno 

dovranno fare da elementi direttori anche per gli ambiti successivi in modo che il risultato finale 

risulti omogeneo soprattutto dal punto di vista degli allineamenti dei fabbricati e della piantumazione 

lungostrada.  

d) la previsione di parcheggi lungostrada dovrà favorire anche la possibilità di ospitare in alcuni punti 
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strategici servizi o piccole attività commerciali ai piani terra degli edifici  sì da migliorare anche 

funzionalmente il nuovo assetto urbanistico per tutto il quartiere.

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 sotterranee: 

nell’ambito degli interventi ,oltre al rispetto della permeabilità delle superfici fondiarie, è fatto obbligo 
di utilizzare pavimentazioni di tipo drenante per i parcheggi pubblici e i percorsi pedonali .
Approvvigionamento idrico : 

gli interventi   di trasformazione oltre ad adeguare la parte superficiale della  viabilità dovranno dotare 
la stessa  delle  reti di approvvigionamento idrico-potabile da collegare   con quelle dell’acquedotto 
pubblico, adeguando , se necessario, eventuali tratti esistenti   in cattivo stato di efficienza.
Smaltimento dei reflui urbani e rete fognaria: 

gli interventi  di trasformazione dovranno dotare la nuova viabilità delle necessarie 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, per quanto concerne le acque meteoriche, 
queste  dovranno confluire in cisterne interrate  per uso irriguo, previa depurazione necessaria,  poste 
all’interno dell’area d’intervento  e successivamente nella  fognatura bianca pubblica 

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 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: 

negli  interventi di trasformazione si devono  prevedere le opportune misure per favorire la raccolta 
differenziata dei RSU e nel rispetto del decoro urbano ; le soluzioni devono essere ben inserite nel 
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contesto paesaggistico sia come materiali che come ubicazione, utilizzando ad es. i muri di cinta . 
 
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, geotermico),   oltre che per gli edifici privati anche per la pubblica illuminazione;  nel 
parcheggio pubblico si devono utilizzare corpi illuminanti a led.

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

sia le aree  destinate a giardini privati che  i parcheggi e la strada pubblica  devono  dotarsi di idonee 
piantumazioni di specie vegetali di tipo autoctono ,sì da mantenere e implementare  le relazioni di 
connettività ecologica con le aree verdi presenti al contorno.
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t17a e t17b 
 
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 S3 Vulnerabilità elevata 

Note: pericolosità geolitotecnica 2, pericolosità da liquefazione 
 

 

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, verificare 
con metodi quantitativi il potenziale di liquefazione ed eventualmente definire opere per la 
mitigazione della pericolosità da liquefazione. 
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ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t17a e t17b 
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 
Tavv. 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 di interventi di nuova costruzione e parcheggi 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. 
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 2 – la pianura di 
Pietrasanta”all’interno dell’insediamento urbano di Marina di Pietrasanta . L’intervento si configura 
come un completamento di parti dell’insediamento parzialmente edificate e carenti sotto il profilo delle 
dotazioni territoriali. Per cui la finalità principale degli interventi di trasformazione è quella di dotare 
l’area delle opere pubbliche necessarie attraverso forme di compensazione e perequazione urbanistica. 
L’intervento è stato suddiviso un due sub-ambiti per facilitarne l’attuazione, 18a e 187b. L’ambito 18 
è strettamete connesso con l’ambito di trasformazione 17, in quanto ambedue perseguono gli stessi 
obbiettivi. 

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa ai sensi dall’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 DT02b).

PARAMETRI DIMENSIONALI 
TU_t18a
S.T: mq 6.691
S.F.: mq 3.864
D.T.: mq 2.827 di cui:
mq 946 per la realizzazione di parcheggio pubblico (P);
mq 1881 per l’adeguamento della viabilità.
S.E.: mq 1.159
I.C.: 30 %
hmax: 2 np

TU_t18b
S.T: mq 4.940  
S.F.: mq 2.553
D.T.: mq 2.387 di cui: 

•	 mq 682 per la realizzazione di parcheggio pubblico (P);
•	 mq 1.377 per la realizzazione di verde pubblico (F1);
•	 mq 328 per l’adeguamento della viabilità

S.E.: mq 766
I.C.: 30 %
hmax: 2 np

STRUMENTI ATTUATIVI 
piano attuativo Convenzionato – 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 tr5-tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta- 
tessutI puntIFormI ed è  interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico ex artt. 136 
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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 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 trasformazione si configura come ricucitura-completamento  interno del tessuto 

urbano esistente: il PAC deve consentire l’adeguamento-completamento  delle  viabilità esistenti già 

ipostate, ma incomplete,  oltre alla realizzazione di nuovi parcheggi pubblici e di verde pubblico 

attrezzato , il tutto come evidenziato nella pianificazione urbanistica del PO.

4.4 – i nuovi parcheggi pubblici, l’adeguamento della viabilità e il verde pubblico devono essere dotati 

di idonee piantumazioni con specie vegetali di tipo autoctono al fine di mantenere e migliorare le 

connessioni ecologiche con il territorio aperto .

4.6 – nell’intervento di trasformazione si devono utilizzare materiali, cromie e tipologie coerenti con i 

caratteri degli insediamenti costieri e dotare  l’area di fasce verdi al contorno con piante di alto fusto 

di specie vegetali autoctone.

Vincolo paesaggistico ex art. 136 D.Lgs 42/2004 DM. 94- 26/03/1953 “ Fascia costiera sita nel 
Comune di Pietrasanta” (art.10 DT02a)
Si devono rispettare le seguenti prescrizioni d’uso definite nella scheda di vincolo, sezione 4: 

3.c.3.

4.c.1.

4.c.2.

Morfotipi insediativi  desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.8 
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 TR5-TESSUTI URBANI A PREVALENTE 
FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA: TESSUTI PUNTIFORMI, 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:

a)  nella progettazione di dettaglio si devono dotare le aree d’intervento ( strada e parcheggi) di fasce 

verdi coordinate in termini vegetazionali con gli interventi di cui all’ambito 17 , al fine di garantire 

elementi di connessione con le altre aree a verde nel territorio urbanizzato e nel territorio rurale,  

mantenendo gli allineamenti dei fabbricati lungo strada.

c) la pianificazione urbanistica del PO non fa altro che riprendere un impianto urbanistico già impostato, 

ma carente sotto il profilo urbanistico e paesaggistico: il piano attuativo in accordo con i PUC o PAC 
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degli altri ambiti di trasformazione adiacenti, in particolarel 17,   dovrà perseguire una unitarietà 

urbanistica e paesaggistica di tutto l’asse stradale su cui convergono gli ambiti di trasformazione. I 

primi ambiti che partiranno dovranno fare da elementi direttori anche per gli ambiti successivi in modo 

che il risultato finale risulti omogeneo soprattutto dal punto di vista degli allineamenti dei fabbricati 

e della piantumazione lungostrada.  

d) la previsione di parcheggi lungostrada dovrà favorire anche la possibilità di ospitare in alcuni punti 

strategici servizi o piccole attività commerciali ai piani terra degli edifici  sì da migliorare anche 

funzionalmente il nuovo assetto urbanistico per tutto il quartiere.

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 soprattutto 
per quanto concerne il verde pubblico, in modo che sia garantito un corretto deflusso delle acque 
meteoriche di campagna  e  si dovranno  prevedere misure per il mantenimento di un buon livello 
qualitativo delle stesse;
Qualità delle acque sotterranee: 

nell’ambito degli interventi ,oltre al rispetto della permeabilità delle superfici fondiarie, è fatto obbligo 
di utilizzare pavimentazioni di tipo drenante per i parcheggi pubblici e i percorsi pedonali .
Approvvigionamento idrico : 

gli interventi di  trasformazione oltre ad adeguare la parte superficiale della  viabilità dovranno  dotare 
la stessa  delle  reti di approvvigionamento idrico-potabile da collegare   con quelle dell’acquedotto 
pubblico, adeguando , se necessario, eventuali tratti esistenti   in cattivo stato di efficienza.
Smaltimento dei reflui urbani e rete fognaria: 

gli interventi di  trasformazione dovranno dotare le nuove viabiltà delle necessarie 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, per quanto concerne le acque meteoriche, 
queste  dovranno confluire in cisterne interrate  per uso irriguo, previa depurazione necessaria,  poste 
all’interno dell’area d’intervento  e successivamente nella  fognatura bianca pubblica 

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 
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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 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: 

negli  interventi di trasformazione si devono  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, utilizzando ad es. i muri di cinta . 
 
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, geotermico),   oltre che per gli edifici privati anche per la pubblica illuminazione;  nel 
parcheggio pubblico si devono utilizzare corpi illuminanti a led.

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

Sia le aree destinate a giardini privati che i parcheggi, le strada pubbliche e soprattutto il verde 
pubblico  devono  dotarsi di idonee piantumazioni di specie vegetali di tipo autoctono ,sì da mantenere 
e implementare  le relazioni di connettività ecologica con le aree verdi presenti al contorno.
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t18a e t18b 
 
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 S3 Vulnerabilità elevata 

Note: pericolosità geolitotecnica 2, pericolosità da liquefazione  
 

 

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, verificare 
con metodi quantitativi il potenziale di liquefazione ed eventualmente definire opere per la 
mitigazione della pericolosità da liquefazione. 
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ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t18a e t18b 
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 
Tavv. 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 di interventi di nuova costruzione e parcheggi 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. 
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 2 – la pianura di 
Pietrasanta”, nell’insediamento di Marina di Pietrasanta. L’intervento si configura come un completamento 
di una parte dell’insediamento urbano finalizzato alla realizzazione in compensazione di un parcheggio 
pubblico necessario anche per le funzioni commerciali ivi presenti. l’ambito di trasformazione è diviso 
da una strada pubblica, via goldora,  per cui da una parte viene ubicata la sF e dall’altra il parcheggio 
pubblico. 

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa ai sensi dall’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 dt02b).

PARAMETRI DIMENSIONALI
s.t: mq 2.819
s.F.: mq 1.045
d.t.: mq 1.774 di cui:
mq 1.110 per la realizzazione di parcheggio pubblico (p);
mq 664 per la realizzazione dell’arredo urbano e stradale (F7)
s.e.: mq 314 
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 tr5-tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta- 
tessutI puntIFormI ed è  interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico ex artt. 136 
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 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 trasformazione si configura come ricucitura-completamento  interno del tessuto 
urbano esistente: il PUC deve consentire la realizzazione   del nuovo parcheggio pubblico   ,il tutto 
come evidenziato nella pianificazione urbanistica del PO.

4.4 – il nuovo parcheggio pubblico deve  essere dotato di idonee piantumazioni con specie vegetali di 
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tipo autoctono al fine di mantenere e migliorare le connessioni ecologiche con il territorio aperto .

4.6 – nell’intervento di trasformazione si devono utilizzare materiali, cromie e tipologie coerenti con i 
caratteri degli insediamenti costieri e dotare  l’area di fasce verdi al contorno con piante di alto fusto 
di specie vegetali autoctone.

Vincolo paesaggistico ex art. 136 D.Lgs 42/2004 DM. 94- 26/03/1953 “ Fascia costiera sita nel 
Comune di Pietrasanta” (art.10 DT02a)
Si devono rispettare le seguenti prescrizioni d’uso definite nella scheda di vincolo, sezione 4: 
3.c.3.
4.c.1.
4.c.2.

Morfotipi insediativi  desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.8 
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 tr5-tessutI urBanI a prevalente 
FunZIone resIdenZIale e mIsta: tessutI puntIFormI, 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:

a) nella progettazione di dettaglio si deve dotare il parcheggio  di fasce verdi al contorno al fine di 
garantire elementi di connessione con le altre aree a verde nel territorio urbanizzato e nel territorio 
rurale,  mantenendo gli allineamenti dei fabbricati lungo strada. In particolare le aree di testa sia 
del lotto edificabile che del parcheggio pubblico , costituendo la intersezione  di Via Goldora con via 
Tremaiola  devono essere piantumate nello stesso modo e con le stesse specie vegetali .

c) il parcheggio deve essere piantumato e arredato con elementi  vegetazionali e di illuminazione di 
qualità : i due fronti in destra e sinistra della strada pubblica  si dovranno utilizzare gli stessi elementi 
di arredo e di vegetazione.  

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 sotterranee: 
nell’ambito degli interventi ,oltre al rispetto della permeabilità delle superfici fondiarie, è fatto obbligo 
di utilizzare pavimentazioni di tipo drenante per il parcheggi pubblico .
Approvvigionamento idrico : 
gli interventi di  trasformazione dovranno  dotarsi  delle  reti di approvvigionamento idrico-potabile da 
collegare   con quelle dell’acquedotto pubblico, adeguando , se necessario, eventuali tratti esistenti   in 

123



cattivo stato di efficienza.
Smaltimento dei reflui urbani e rete fognaria: 
gli interventi di  trasformazione dovranno dotare il parcheggio pubblico e il lotto edificabile  delle 
necessarie 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, 
per quanto concerne le acque meteoriche, queste  dovranno confluire in cisterne interrate  per uso 
irriguo, previa depurazione necessaria,  poste all’interno delle aree d’intervento  e successivamente 
nella  fognatura bianca pubblica 

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 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: 
negli  interventi di trasformazione si devono  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 compreso  il parcheggio pubblico .

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, geotermico),   oltre che per gli edifici privati anche per la pubblica illuminazione;  nel 
parcheggio pubblico si devono utilizzare corpi illuminanti a led.

amBIente , natura e BIodIversIta’ :
Connessioni ecologiche con il territorio aperto: 
sia le aree  destinate a giardini privati che  il parcheggio pubblico devono  dotarsi di idonee piantumazioni 
di specie vegetali di tipo autoctono ,sì da mantenere e implementare  le relazioni di connettività 
ecologica con le aree verdi presenti al contorno.
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t19 
 
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 S3 Vulnerabilità elevata 

Note: pericolosità geolitotecnica 2, pericolosità da liquefazione 
 

 

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, verificare 
con metodi quantitativi il potenziale di liquefazione ed eventualmente definire opere per la 
mitigazione della pericolosità da liquefazione. 
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ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t19 
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 
Tavv. 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 di interventi di nuova costruzione e parcheggi 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. 
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 2 – la pianura di 
Pietrasanta” all’interno dell’insediamento urbano di Marina di Pietrasanta . L’intervento si configura 
come ricucitura del margine urbano dell’insediamento ed è finalizzato alla realizzazione-completamento 
di dotazioni territoriali, quali parcheggi e aree a verde pubblico, oltre che adeguamento di strade ,di 
cui l’area risulta carente.

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa ai sensi dall’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 dt02b).

PARAMETRI DIMENSIONALI
s.t: mq 18.073
s.F.: mq 5.904
d.t.: mq 12.169 di cui:
mq 1.781 per la realizzazione di parcheggio pubblico (p);
mq 4.778 per la sola cessione dell’area di verde pubblico (F1);
      mq 48 per la realizzazione dell’arredo urbano e stradale (F7);
      mq 5.562 per l’adeguamento della viabilità.
s.e.: mq 1.771
I.C.: 30 %
hmax: 2 np

STRUMENTI ATTUATIVI 
piano attuativo Convenzionato  – 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 TR5-TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA- 
tessutI puntIFormI e non è   interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico ex artt. 
136 e 142 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 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 trasformazione si configura come ricucitura-completamento  del margine   urbano 

esistente: il PAC deve favorire il collegamento fra Via Calatafimi e Via del Sale con tutte le traverse 

interne al servizio delle varie funzioni, la realizzazione degli spazi a verde pubblico ed i parcheggi 
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pubblici , il tutto come evidenziato nella pianificazione urbanistica del PO.

4.3 – gli spazi a verde pubblico sono distribuiti in modo che essi possano dialogare con le aree agricole 

esterne sì da mantenere coni di visuale verso la campagna esterna e verso le Apuane oltre che a 

mantenere connessioni ecologiche con il territorio rurale e con le altre aree verdi all’interno del 

territorio urbanizzato. 

4.4 – i nuovi parcheggi pubblici e l’adeguamento della viabilità devono essere dotati di idonea 

piantumazione con specie vegetali di tipo autoctono al fine di mantenere e migliorare le connessioni 

ecologiche con il territorio aperto .

4.6 – negli interventi di trasformazione si devono utilizzare materiali, cromie e tipologie coerenti con i 

caratteri degli insediamenti costieri e dotare  l’area di fasce verdi al contorno con piante di alto fusto 

di specie vegetali autoctone.

Morfotipi insediativi  desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.8 
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 TR5-TESSUTI URBANI A PREVALENTE 
FunZIone resIdenZIale e mIsta: tessutI puntIFormI, 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:

a) nella progettazione di dettaglio si dovranno dotare le aree pubbliche di idonee piantumazioni con 

specie vegetali di tipo autoctono in modo che il  territorio urbanizzato possa dialogare con il territorio 

rurale adiacente in modo coerente con i caratteri di questo. Deve essere mantenuto l’assetto urbano 

prefigurato dal PO

c)La pianificazione urbanistica del PO ha cercato di organizzare tutto l’ambito rispettando le relazioni 

con il contesto in particolare con l’area a nord dove è presente il  vincolo paesaggistico ex art. 136 

del Codice , 7.1976 “ Zona fra la strada del Sale e la strada comunale della Tremaiola in località 

Motrone”, anche se esterno all’area d’intervento e con i tessuti edificati esistenti al fine perseguire 

una organizzazione razionale. Il PAC dovrà rispettare quanto già prefigurato dal PO. 

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 soprattutto 
per quanto concerne il verde pubblico e le aree esterne , in modo che sia garantito un corretto deflusso 
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delle acque meteoriche di campagna  e  si dovranno  prevedere misure per il mantenimento di un buon 
livello qualitativo delle stesse;
Qualità delle acque sotterranee: 

nell’ambito degli interventi ,oltre al rispetto della permeabilità delle superfici fondiarie, è fatto obbligo 
di utilizzare pavimentazioni di tipo drenante per i parcheggi pubblici e i percorsi pedonali .
Approvvigionamento idrico : 

gli interventi di  trasformazione oltre ad adeguare la parte superficiale della  viabilità dovranno  dotare 
la stessa  delle  reti di approvvigionamento idrico-potabile da collegare   con quelle dell’acquedotto 
pubblico, adeguando , se necessario, eventuali tratti esistenti   in cattivo stato di efficienza.
Smaltimento dei reflui urbani e rete fognaria: 

gli interventi di  trasformazione dovrà dotare le nuove viabiltà delle necessarie 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, per quanto concerne le acque meteoriche, 
queste  dovranno confluire in cisterne interrate  per uso irriguo, previa depurazione necessaria,  poste 
all’interno dell’area d’intervento  e successivamente nella  fognatura bianca pubblica 

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 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: 

negli  interventi di trasformazione si devono  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, utilizzando ad es. i muri di cinta . 
 
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, geotermico),   oltre che per gli edifici privati anche per la pubblica illuminazione;  nel 
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parcheggio pubblico si devono utilizzare corpi illuminanti a led.

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

sia le aree  destinate a giardini privati che  i parcheggi , le strada pubbliche e soprattutto il verde 
pubblico  devono  dotarsi di idonee piantumazioni di specie vegetali di tipo autoctono ,sì da mantenere 
e implementare  le relazioni di connettività ecologica con le aree verdi presenti al contorno.

131



   

 
 

ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t20 
 
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 S3 Vulnerabilità elevata 

Note: pericolosità geolitotecnica 2, pericolosità da liquefazione 
 

 

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, verificare 
con metodi quantitativi il potenziale di liquefazione ed eventualmente definire opere per la 
mitigazione della pericolosità da liquefazione. 
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ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t20 
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 
Tavv. 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 di interventi di nuova costruzione e parcheggi 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. 
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Inquadramento su oFC 2019
regione toscana
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 2 – la pianura di 
Pietrasanta”, nell’insediamento di Marina di Pietrasanta. L’intervento si configura come completamento 
di una parte dell’insediamento finalizzato alla realizzazione attraverso forme di compensazione e 
perequazione urbanistica di dotazioni territoriali (strade, parcheggi e verde pubblico che oggi risultano 
carenti. L’intervento è stato suddiviso in due sub-ambiti  a) e b) per facilitarne l’attuazione.  

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa ai sensi dall’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 DT02b).

PARAMETRI DIMENSIONALI
TU_t21a
s.t: mq 3.863
s.F.: mq 1.597
d.t.: mq 2.266 di cui:
mq 1.100 per la realizzazione di parcheggio pubblico (p);
mq 324 per l’adeguamento della viabilità.
mq 842 per la realizzazione della viabilità
s.e.: mq 479 
I.C.: 30 %
hmax: 2 np

TU_t21b
s.t: mq 6.153  
s.F.: mq 2.105
d.t.: mq 4.048 di cui:  
mq 342 per la realizzazione di parcheggio pubblico (p);
mq 3.237 per la realizzazione di verde pubblico (F1);
mq 43 per la realizzazione di verde di arredo stradale (F7);
mq 426 per l’adeguamento della viabilità.
s.e.: mq 632
I.C.: 30 %
hmax: 2 np

STRUMENTI ATTUATIVI 
piano attuativo Convenzionato – 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 tr5-tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta- 
tessutI puntIFormI e non è   interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico ex artt. 
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136 e 142 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 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 trasformazione si configura come ricucitura-completamento  del margine   urbano 

esistente: il PAC deve favorire il collegamento fra Via del Sale  e Via Monte Pania con tutte le traverse 

interne a  servizio delle varie funzioni, la realizzazione degli spazi a verde pubblico ed i parcheggi 

pubblici , il tutto come evidenziato nella pianificazione urbanistica del PO.

4.3 – gli spazi a verde pubblico devono essere distribuiti , così come il PO prefigura , in modo che essi 

possano dialogare ed essere collegate in direzione della costa , con le aree boscate di Motrone e devono 

essere concentrati sì da creare una centralità ambientale per tutto l’isolato.

4.4 – i nuovi parcheggi pubblici e l’adeguamento della viabilità devono essere dotati di idonee 

piantumazioni con specie vegetali di tipo autoctono al fine di mantenere e migliorare le connessioni 

ecologiche con il territorio aperto circostante.

4.6 – negli interventi di trasformazione si devono utilizzare materiali, cromie e tipologie coerenti con i 

caratteri degli insediamenti costieri e dotare  l’area di fasce verdi al contorno con piante di alto fusto 

di specie vegetali autoctone.

Morfotipi insediativi  desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.8 
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 TR5-TESSUTI URBANI A PREVALENTE 
FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA: TESSUTI PUNTIFORMI, 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:

a) nella progettazione di dettaglio si dovranno dotare le aree pubbliche di idonee piantumazioni con 

specie vegetali di tipo autoctono in modo che il  territorio urbanizzato possa dialogare con il territorio 

rurale circostante in modo coerente con i caratteri di questo. Deve essere mantenuto l’assetto urbano 

prefigurato dal PO. 

c)La pianificazione urbanistica del PO ha cercato di organizzare tutto l’ambito rispettando le relazioni 

con il contesto circostante ed in particolare con le aree verdi lungo Via Monte Gabberi e verso Motrone 

. Il PAC dovrà rispettare quanto già prefigurato dal PO, anche se gli interventi dovessero avvenire in 
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due momenti diversi. 

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 soprattutto 
per quanto concerne il verde pubblico e le aree esterne , in modo che sia garantito un corretto deflusso 
delle acque meteoriche di campagna  e  si dovranno  prevedere misure per il mantenimento di un buon 
livello qualitativo delle stesse;
Qualità delle acque sotterranee: 

nell’ambito degli interventi ,oltre al rispetto della permeabilità delle superfici fondiarie, è fatto obbligo 
di utilizzare pavimentazioni di tipo drenante per i parcheggi pubblici e i percorsi pedonali .
Approvvigionamento idrico: 

gli interventi di trasformazione oltre ad adeguare la parte superficiale della  viabilità dovranno  dotare 
la stessa  delle  reti di approvvigionamento idrico-potabile da collegare   con quelle dell’acquedotto 
pubblico, adeguando , se necessario, eventuali tratti esistenti   in cattivo stato di efficienza.
Smaltimento dei reflui urbani e rete fognaria: 

gli interventi di trasformazione dovranno dotare le nuove viabiltà delle necessarie 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, per quanto concerne le acque meteoriche, 
queste  dovranno confluire in cisterne interrate  per uso irriguo, previa depurazione necessaria,  poste 
all’interno dell’area d’intervento  e successivamente nella  fognatura bianca pubblica 

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 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: 

negli interventi di trasformazione si devono  prevedere le opportune misure per favorire la raccolta 
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differenziata dei RSU e nel rispetto del decoro urbano ; le soluzioni devono essere ben inserite nel 
contesto paesaggistico sia come materiali che come ubicazione, utilizzando ad es. i muri di cinta . 
nell’ambito degli spazi pubblici i contenitori devono rispettare criteri di decoro urbano in linea con il 
resto dell’arredo.
 
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, geotermico),   oltre che per gli edifici privati anche per la pubblica illuminazione;  nel 
parcheggio pubblico si devono utilizzare corpi illuminanti a led.

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

sia le aree destinate a giardini privati che i parcheggi , le strada pubbliche e soprattutto il verde 
pubblico  devono  dotarsi di idonee piantumazioni di specie vegetali di tipo autoctono ,sì da mantenere 
e implementare  le relazioni di connettività ecologica con le aree verdi presenti al contorno.
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t21a e t21b 
 
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 S3 Vulnerabilità elevata 

Note: pericolosità geolitotecnica 2, pericolosità da liquefazione 
 

 

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, verificare 
con metodi quantitativi il potenziale di liquefazione ed eventualmente definire opere per la 
mitigazione della pericolosità da liquefazione. 
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ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t21a e t21b 
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 
Tavv. 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 di interventi di nuova costruzione e parcheggi 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. 
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 2 – la pianura 
di Pietrasanta”, nell’insediamento di Marina di Pietrasanta. L’intervento si configura come un 
completamento di un’area lungomare con destinazione turistico-ricettiva . l’intervento consente di 
realizzare attraverso forme di compensazione e perequazione urbanistica la un’area a verde pubblico 
che si affaccia sul lungomare e accessibile da Viale Versilia. 

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa ai sensi dall’art.15 della disciplina urbanistica è: 
d) turistico- ricettivo: sottofunzioni 1,2.
È possibile l’insediamento delle funzioni complementari  consentite nelle zone  F5 (art. 25.20 dt02b).

PARAMETRI DIMENSIONALI
s.t: mq 5.787
s.F.: mq 2.918
d.t.: mq 2.869 per la realizzazione di verde pubblico (F1)
s.e.: mq 1.600
I.C.: 25 %
hmax: 3 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 tr5-tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta- 
tessutI puntIFormI ed è   interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico ex artt. 136 
e 142 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 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 trasformazione si configura come ricucitura-completamento  interno di un vuoto 

urbano : il PUC, oltre alle strutture turistico-ricettive,  deve garantire la  realizzazione dell’area a 

verde pubblico che costituisce anche un elemento di connessione fra Viale Versilia e Viale Roma  e di 

visibilità verso la costa.

4.3 – la pianificazione urbanistica  ha previsto un’area a verde pubblico passante fra Viale Roma e 

Viale Versilia con il preciso intento di mantenere una accessibilità da ambo le parti: è necessario che 

la progettazione di dettaglio, pur dotando l’area di piantumazione, mantenga coni di visuale verso  la 
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costa e il mare. 

4.4 – l’allestimento dell’area a verde pubblico deve favorire la  continuità ecologica fra la costa e le 

aree interne. 

4.5 – l’area a verde pubblico prevista deve favorire oltre che le connessioni ecologiche e i coni di visuale 

anche la riappropriazione di uno spazio pubblico lungo la costa . 

4.6 –la realizzazione della struttura ricettiva deve avere i caratteri architettonici della  contemporaneità 

e tuttavia  è necessario che la nuova struttura dialoghi in termini  tipologici, materici e cromatici  con 

l’impianto storico e architettonico degli insediamenti costieri .

Vincolo paesaggistico ex art. 136 D.Lgs 42/2004 DM. 94- 26/03/1953 “ Fascia costiera sita nel 
Comune di Pietrasanta” (art.10 DT02a)
Si devono rispettare le seguenti prescrizioni d’uso definite nella scheda di vincolo sezione 4: 

3.c.1.

3.c.3.

3.c.4.

4.c.1.

4.c.2.

Vincolo paesaggistico ex art. 142 c.1.lett.a) D.Lgs 42/2004 “territori costieri compresi in una 
fascia della profonditàdi 300 mt.a partire dalla linea battigia…..”(art.11 DT02a)
Si devono rispettare le seguenti prescrizioni d’uso definite nella scheda del Sistema Costiero  1. Litorale 

sabbioso Apuano-Versiliese:

3.3. d,e,f,m,n,

Morfotipi insediativi  desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.8 
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 tr5-tessutI urBanI a prevalente 
FunZIone resIdenZIale e mIsta: tessutI puntIFormI, 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) nella progettazione di dettaglio , struttura alberghiera e verde pubblico, devono costituire un 

unicum, anche se separato funzionalmente e costituire una sorta di centralità urbana fra il quartiere  

e la costa. 

d)Viale Roma e Viale Versilia già rappresentano due assi tipo “boulevards urbani”: l’intervento di cui 

alla presente scheda norma deve essere finalizzato a migliorarne  la funzione.  

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 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 soprattutto 
per quanto concerne il verde pubblico e le aree esterne alla struttura ricettiva, 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 degli interventi ,oltre al rispetto della permeabilità delle superfici fondiarie, è fatto obbligo 
di utilizzare pavimentazioni di tipo drenante per i percorsi interni alla struttura ricettiva e al verde 
pubblico. 
Approvvigionamento idrico : 

l’intervento  di  trasformazione dovrà  dotare la stessa  delle  reti di approvvigionamento idrico-potabile 
da collegare   con quelle dell’acquedotto pubblico, adeguando , se necessario, eventuali tratti esistenti   
in cattivo stato di efficienza.
Smaltimento dei reflui urbani e rete fognaria: 

gli interventi di  trasformazione dovranno dotare la  stessa delle necessarie 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, per quanto concerne le acque meteoriche, 
queste  dovranno confluire in cisterne interrate  per uso irriguo, previa depurazione necessaria,  poste 
all’interno dell’area d’intervento  e successivamente nella  fognatura bianca pubblica 

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 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: 

negli  interventi di trasformazione si devono  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. nell’ambito degli spazi pubblici i 
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contenitori devono rispettare criteri di decoro urbano in linea con il resto dell’arredo.
 
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, geotermico),   oltre che per la struttura ricettiva anche  per la pubblica 
illuminazioneutilizzando dove possibile  corpi illuminanti a led.

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

sia le aree  destinate a parco privato della struttura ricettiva che quelle destinate a  verde pubblico  
devono  dotarsi di idonee piantumazioni di specie vegetali di tipo autoctono ,sì da mantenere e 
implementare  le relazioni di connettività ecologica con le aree verdi presenti al contorno.
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t22  
 
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 S3 Vulnerabilità elevata 

Note: pericolosità geolitotecnica 2, pericolosità da liquefazione 
 

 

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. 6 - Vulnerabilità dell’acquifero a fenomeni di intrusione salina  
Art. 7 - Invarianza idraulica  
 
 

Ulteriori prescrizioni: 
verificare i cedimenti a breve e lungo termine sulla base di idonee indagini in sito, verificare 
con metodi quantitativi il potenziale di liquefazione ed eventualmente definire opere per la 
mitigazione della pericolosità da liquefazione. Nel caso di emungimenti della falda verificare 
la conducibilità delle acque emunte. Se si riscontrano valori maggiori di 1000 microsiemens 
andranno predisposti accorgimenti atti a limitare le portate emunte di cui all’art. 6 delle NTA 
geologiche. 
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ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t22 
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 
Tavv. 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 di interventi di nuova costruzione e parcheggi 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. 
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 2 – la pianura di 
Pietrasanta”, nell’insediamento di Marina di Pietrasanta. L’intervento si configura come completamento 
di un vuoto urbano per funzioni di servizio (sportive) , in parte già pianificato e attuato, peraltro in 
un’area ben raggiungibile dalla  strada statale aurelia – (n°1).

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa ai sensi dall’art.15 della disciplina urbanistica è: 
e) direzionale e di servizio: sottofunzioni 2,5,7.
È possibile l’insediamento delle funzioni complementari  consentite nelle zone  F2 (art. 25.17 dt02b).

PARAMETRI DIMENSIONALI
s.t: mq 7.681
s.F.: mq 6.482
d.t.: mq 1.199 di cui:
mq 528 per la realizzazione di parcheggi pubblici (p);
mq 671 per la realizzazione di verde pubblico (F1);

s.e.: mq 2.593
I.C.: 40 %
hmax: 8,00 ml per strutture sportive ; 2np per strutture di servizio.

STRUMENTI ATTUATIVI 
progetto di opera pubblica ai sensi dell’art. 9 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 tr5-tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta- 
tessutI puntIFormI ed è   interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico ex artt. 136 
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 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 trasformazione si configura come ricucitura-completamento  interno di un vuoto 

urbano : il progetto , oltre alle strutture sportive   deve garantire la  realizzazione dell’area a verde 

pubblico lungo Via Cavour

4.3 – le aree sportive dovranno anche garantire connessioni ecologiche e  coni di visuale verso la 
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campagna  circostante  e verso le Apuane. 

4.4 – il verde pubblico dovrà essere un importante  elemento di connessione ecologica con la campagna 

circostante e a tale scopo deve essere dotato di piante di alto fusto con specie vegetali autoctone. 

4.6 – la realizzazione delle strutture sportive pur avendo caratteri architettonici contemporanei devono 

dialogare  in termini  materici e cromatici  con l’impianto storico e architettonico degli insediamenti 

costieri .

Vincolo paesaggistico ex art. 136 D.Lgs 42/2004 DM. 94- 26/03/1953 “ Fascia costiera sita nel 
Comune di Pietrasanta” (art.10 DT02a)
Si devono rispettare le seguenti prescrizioni d’uso definite nella scheda di vincolo sezione 4: 

3.c.3.

4.c.1.

4.c.2.

Morfotipi insediativi  desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.8 
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 tr5-tessutI urBanI a prevalente 
FunZIone resIdenZIale e mIsta: tessutI puntIFormI, 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:

a) Essendo un intervento conclusivo circondato da tre strade importanti ,la progettazione di dettaglio 

dovrà far sì che i fronti prospettici costituiscano anche quinte architettoniche  verso le strade suddette. 

b) il verde pubblico antistante e gli spazi aperti  sportivi opportunamente piantumati al contorno 

devono anche costituire elementi di connessione ecologica con la campagna circostante. 

c) il nuovo spazio ,per quanto marginale, deve divenire anche una nuova centralità urbana per tutto 

il quartiere collegato con percorsi pedonali con il resto dell’insediamento di Marina  ed in particolare 

con Motrone e Focette. 

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 alla 
struttura sportiva , in modo che sia garantito un corretto deflusso delle acque meteoriche e  si dovranno  
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prevedere misure per il mantenimento di un buon livello qualitativo delle stesse;
Qualità delle acque sotterranee: 

nell’ambito degli interventi , oltre al rispetto della permeabilità delle superfici fondiarie, è fatto obbligo 
di utilizzare pavimentazioni di tipo drenante per i percorsi interni alla struttura sportiva  e al verde 
pubblico. 
Approvvigionamento idrico : 

l’intervento  di  trasformazione dovrà  dotare le viabilità nuove e da adeguare     delle  reti di 
approvvigionamento idrico-potabile da collegare  con quelle dell’acquedotto pubblico, adeguando , se 
necessario, eventuali tratti esistenti   in cattivo stato di efficienza.
Smaltimento dei reflui urbani e rete fognaria: 

gli interventi di  trasformazione dovranno dotare le viabilità nuove e da adeguare    delle necessarie 
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, per quanto concerne 
le acque meteoriche interne , queste  dovranno confluire in cisterne interrate  per uso irriguo, previa 
depurazione necessaria,  poste all’interno dell’area d’intervento  e successivamente nella  fognatura 
bianca pubblica 

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 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: 

negli  interventi di trasformazione si devono  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. nell’ambito degli spazi pubblici i 
contenitori devono rispettare criteri di decoro urbano in linea con il resto dell’arredo.
 
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 compatibili con il 
paesaggio (fotovoltaico, geotermico), sia per gli edifici sportivi che per la pubblica illuminazione, 
utilizzando dove possibile  corpi illuminanti a LED. Per gli edifici sportivi coperti, palestre, piscine etc   
l’eventuale produzione di energia da fonti rinnovabili deve essere parte integrante della progettazione 
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delle strutture.  

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

sia le aree  destinate a spazi sportivi  che il verde pubblico  devono  dotarsi di idonee piantumazioni 
di alto fusto di specie vegetali di tipo autoctono ,sì da mantenere e implementare  le relazioni di 
connettività ecologica con le aree verdi presenti al contorno.
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t23 
 
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 media 

Note: pericolosità geolitotecnica 3, pericolosità da liquefazione, area interessata da 
salinizzazione della falda. Area interessata da possibile subsidenza. 
 

 

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. 6 - Vulnerabilità dell’acquifero a fenomeni di intrusione salina  
Art. 7 - Invarianza idraulica  
 
 

Ulteriori prescrizioni: 
verificare i cedimenti a breve e lungo termine sulla base di idonee indagini in sito, verificare 
con metodi quantitativi il potenziale di liquefazione ed eventualmente definire opere per la 
mitigazione della pericolosità da liquefazione. Area interessata da salinizzazione della falda, 
nel caso di emungimenti temporanei andranno predisposti accorgimenti atti a limitare le 
portate emunte. 
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ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t23 
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.3b (m) 

P2 - 0.20 – 0.70 
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 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 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. 
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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COMUNE DI PIETRASANTA

Inquadramento su oFC 2019
regione toscana

Inquadramento rIspetto aI vInColI paesaggIstICI
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InFrastrutturaZIone
eCologICa

aCCessIBIlIta’ ConI vIsualIallIneamentI
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 2 – la pianura 
di Pietrasanta”, nell’insediamento produttivo di Pietrasanta, del  Portone . L’intervento si configura 
come un completamento dell’area industriale-artigianale esistente, con la possibilità di dotare l’area 
attraverso compensazione e perequazione urbanistica di verde pubblico, parcheggi, e viabilità di cui vi 
è carenza. 

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa ai sensi dall’art.15 della disciplina urbanistica è: 
b) Industriale e artigianale: sottofunzioni 1,2,3,5,6.
È possibile l’insediamento delle funzioni complementari  consentite nelle zone  dp2 (art. 25.10   dt02b).

PARAMETRI DIMENSIONALI
s.t: mq 21.523
s.F.: mq 13.206
d.t.: mq 8.317 di cui:
mq 606 per la realizzazione di parcheggi pubblici (p);
mq 3.294 per la realizzazione di verde pubblico (F1);
mq 200 per la realizzazione di verde di arredo urbano (F7);
mq 4.217 per la realizzazione della viabilità.
s.e.: mq 7.924
I.C.: 50 %
hmax: 10 metri

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 t.p.s.1-tessutI a prolIFeraZIone produttIva lIneare della CItta’ 
produttIva e speCIalIstICa e non  è  interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico ex 
artt. 136 e 142 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 – il completamento di vuoti dell’area produttiva del Portone consente di integrare i legami fra la 

città di terra e la città di mare lungo l’asse dell’Aurelia: l’intervento , oltre a rispondere all’esigenza 

di ricucire i margini urbani del territorio urbanizzato produttivo ,deve perseguire  anche lo scopo 

di migliorare i collegamenti interni ed esterni all’area produttiva  e al tempo stesso  migliorarne la 
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qualità urbanistica e paesaggistica con l’implementazione delle dotazioni territoriali di cui vi è carenza 

;

 

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 trasformazione si configura come ricucitura-completamento  interno di un vuoto 

urbano produttivo : il progetto , attraverso la compensazione e la perequazione urbanistica deve 

garantire il completamento delle dotazioni territoriali interne così come prefigurate dalla pianificazione 

urbanistica e il   collegamento con   la  SS  1 Aurelia .

4.4 – la progettazione attuativa deve garantire la realizzazione del verde pubblico e delle  barriere 

verdi così come previste nella pianificazione urbanistica in quanto consentono di identificare connessioni 

ecologiche fra aree interne e territorio rurale circostante. 

4.7 –l’intervento può  anche costituire una opportunità per  creare una APEA “aree produttiva 

ecologicamente attrezzata”.

Morfotipi insediativi  desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.6 
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.p.s.1-tessutI a prolIFeraZIone 
produttIva lIneare della CItta’ produttIva e speCIalIstICa , 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:

b) lungo la SS 1 Aurelia creare una barriera verde piantumata con alberi di alto fusto che  rappresenti 

una mitigazione paesaggistica e una connessione ecologica con il territorio rurale circostante.  

d) le nuove dotazioni territoriali ed in particolare le nuove viabilità interne devono essere occasione 

per mettere in sicurezza il sistema infrastrutturale esistente e pertanto deve essere rispettata la 

pianificazione proposta con il PO. 

e) – f)  devono essere favorite iniziative imprenditoriali tese alla realizzazione di APEA.

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 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 alle 
aree di trasformazione  , 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 degli interventi , oltre al rispetto della permeabilità delle superfici fondiarie, è fatto obbligo 
di utilizzare pavimentazioni di tipo drenante per i piazzali interni e per i parcheggi pubblici.
Approvvigionamento idrico : 

l’intervento  di  trasformazione dovrà  dotare le viabilità nuove e da adeguare     delle  reti di 
approvvigionamento idrico-potabile da collegare  con quelle dell’acquedotto pubblico, adeguando , se 
necessario, eventuali tratti esistenti   in cattivo stato di efficienza. In relazione all’attività da insediare 
sarà necessario valutare i fabbisogni necessari e a tale scopo predisporre eventuali forme autonome di 
approvvigionamento , previo parere dell’ente gestore della risorsa. 
Smaltimento dei reflui urbani e rete fognaria: 

gli interventi di  trasformazione dovranno dotare le viabilità nuove e da adeguare    delle necessarie 
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, per quanto concerne 
le acque meteoriche interne , queste  dovranno confluire in cisterne interrate  per uso irriguo, previa 
depurazione necessaria,  poste all’interno dell’area d’intervento  e successivamente nella  fognatura 
bianca pubblica . In relazione all’attività da insediare sarà necessario valutare i fabbisogni necessari 
di smaltimento e a tale scopo predisporre eventuali forme autonome di depurazione  , previo parere 
dell’ente gestore della risorsa.

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 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 e industriali: 

negli  interventi di trasformazione si devono  prevedere le opportune misure per favorire la raccolta 
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differenziata dei RSU e nel rispetto del decoro urbano ; nell’ambito degli spazi pubblici i contenitori 
devono rispettare criteri di decoro urbano in linea con il resto dell’arredo.Per quanto concerne rifiuti 
industriali, questi  dovranno essere valutati in base alla qualità degli stessi e lo smaltimento degli 
stessi dovrà essere effettuato secondo le vigenti disposizioni di legge . Nel caso di APEA il tema dello 
smaltimento dei rifiuti urbani e industriali potrà essere parte integrante dei processi di produzione ed 
in ogni caso ciò dovrà essere valutato puntualmente in base alla qualità e quantità e alle attività da 
insediare. 
 
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 compatibili con il 
paesaggio (fotovoltaico, geotermico), sia per gli edifici produttivi  che per la pubblica illuminazione, 
utilizzando dove possibile  corpi illuminanti a LED. Per gli edifici produttivi l’eventuale produzione di 
energia da fonti rinnovabili deve essere parte integrante della progettazione delle strutture produttive 
. In caso di apea  la produzione di energia da fonti rinnovabili (pannelli fotovoltaici) dovrà essere parte 
integrante della progettazione dei nuovi manufatti. 

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

l’area dovrà essere dotata di verde pubblico e da barriere verdi piantumate con alberi di alto fusto così 
come previsto nella pianificazione urbanistica in modo da costituire elementi di mitigazione dell’impatto 
paesaggistico nell’intorno rurale e al tempo stesso importanti elementi di connessione ecologica con 
esso. 
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t24 
 
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 media 

Note: pericolosità geolitotecnica 3 
 

 

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 2 - TU_t24 
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 
Tavv. 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 di interventi di nuova costruzione e parcheggi 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. 
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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
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InFrastrutturaZIone
eCologICa

aCCessIBIlIta’ ConI vIsualIallIneamentI
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area dI atterraggIoutoe 2                               tu_t25
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 2 – la pianura di 
Pietrasanta”, nell’insediamento produttivo di Pietrasanta, iI Portone. L’intervento si configura come un 
completamento dell’area industriale-artigianale esistente , con la possibilità di dotare l’area  attraverso 
la compensazione e perequazione urbanistica di un parcheggio pubblico lungo la strada statale. 

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa ai sensi dall’art.15 della disciplina urbanistica è: 
f) Commerciale all’ingrosso e depositi :sottofunzioni 1,2,3.
È possibile l’insediamento delle funzioni complementari  consentite nelle zone  dp2 (art. 25.10   dt02b).

PARAMETRI DIMENSIONALI
s.t: mq 9.517
s.F.: mq 6.657
d.t.: mq 2.860 per la realizzazione di parcheggi pubblici (p);
s.e.: mq 3.994
I.C.: 50 %
hmax: 10 metri

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 t.p.s.1-tessutI a prolIFeraZIone produttIva lIneare della CItta’ 
produttIva e speCIalIstICa e non  è   interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico ex 
artt. 136 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 –il completamento di vuoti dell’area produttiva del Portone consente di integrare i legami fra la 

città di terra e la città di mare lungo l’asse dell’Aurelia: l’intervento , oltre a rispondere all’esigenza 

di ricucire i margini urbani del territorio urbanizzato produttivo ,deve perseguire  anche lo scopo 

di migliorare i collegamenti interni ed esterni all’area produttiva  e al tempo stesso  migliorarne la 

qualità urbanistica con l’implementazione delle dotazioni territoriali di cui vi è carenza , in particolare 

parcheggio pubblico)(

Obiettivo 4 Riqualificare il sistema insediativo e infrastrutturale diffuso nella pianura e lungo la fascia 

168



costiera e tutelare le aree libere residuali 

direttive correlate

4.1 – l’intervento di trasformazione si configura come ricucitura-completamento  interno di un vuoto 

urbano produttivo : il progetto , attraverso la compensazione e la perequazione urbanistica deve 

garantire il completamento delle dotazioni territoriali così come prefigurate dalla pianificazione 

urbanistica ed in particolare un ampio parcheggio pubblico anche per i mezzi pesanti .

4.7 – l’area dovrà essere dotata lungo il perimetro  da barriere verdi con piante di alto fusto di specie 

vegetali autoctone in particolare nella parte nord per mitigare l’impatto verso il territorio agricolo e 

per mantenere connessioni ecologiche con lo stesso. 

Morfotipi insediativi  desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.6 
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.p.s.1-tessutI a prolIFeraZIone 
produttIva lIneare della CItta’ produttIva e speCIalIstICa , 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:

a) lungo la strada di scorrimento SS1 dovrà essere mantenuto il parcheggio pubblico e l’accesso alle 

aree fondiarie deve avvenire dal parcheggio e non dalla viabilità di scorrimento. 

b) tutta l’area d’intervento  compreso il parcheggio pubblico deve essere dotata di una barriera verde 

piantumata con piante di alto fusto di specie vegetali autoctone e tipiche della pianura , in particolare 

verso il territorio rurale ; in questo caso la barriera piantumata dovrà favorire oltre che una mitigazione 

dell’impatto visivo anche una importante connessione ecologica con il territorio rurale. 

d) la realizzazione di un ampio parcheggio pubblico anche per i mezzi pesanti deve rappresentare anche 

un miglioramento della sicurezza sulle strade soprattutto per l’ingombro che tali mezzi producono 

sulle viabilità interne. 

e)- f) l’intervento di trasformazione deve  costituire una occasione per  utilizzare le coperture di 

pannelli fotovoltaici per la produzione di energia da fonti rinnovabili: in questo caso essi devono essere 

ben  itegrati  nella progettazione architettonica.

 

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 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 alle 
aree di trasformazione  , 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 degli interventi , oltre al rispetto della permeabilità delle superfici fondiarie, è fatto obbligo 
di utilizzare pavimentazioni di tipo drenante per i piazzali interni e per i parcheggi pubblici.
Approvvigionamento idrico : 

l’intervento  di  trasformazione dovrà  dotare le nuove aree     delle  reti di approvvigionamento idrico-
potabile da collegare  con quelle dell’acquedotto pubblico, adeguando , se necessario, eventuali tratti 
esistenti   in cattivo stato di efficienza. In relazione all’attività da insediare sarà necessario valutare 
i fabbisogni necessari e a tale scopo predisporre eventuali forme autonome di approvvigionamento , 
previo parere dell’ente gestore della risorsa. 
Smaltimento dei reflui urbani e rete fognaria: 

gli interventi di  trasformazione dovranno dotare le nuove aree delle necessarie 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, per quanto concerne le acque meteoriche 
interne , queste  dovranno confluire in cisterne interrate  per uso irriguo, previa depurazione necessaria,  
poste all’interno dell’area d’intervento  e successivamente nella  fognatura bianca pubblica . In relazione 
all’attività da insediare sarà necessario valutare i fabbisogni necessari di smaltimento e a tale scopo 
predisporre eventuali forme autonome di depurazione  , previo parere dell’ente gestore della risorsa.

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 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 e industriali: 

negli  interventi di trasformazione si devono  prevedere le opportune misure per favorire la raccolta 
differenziata dei RSU; nell’ambito del parcheggio  pubblico i contenitori devono rispettare criteri di 
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decoro urbano in linea con il resto dell’arredo. Per quanto concerne eventuali rifiuti industriali, questi  
dovranno essere valutati in base alla qualità degli stessi e lo smaltimento degli stessi dovrà essere 
effettuato secondo le vigenti disposizioni di legge in accordo con l’ente gestore della risorsa. 

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 compatibili con il 
paesaggio (fotovoltaico, geotermico), sia per gli edifici produttivi  che per la pubblica illuminazione, 
utilizzando dove possibile  corpi illuminanti a LED. Per gli edifici produttivi l’eventuale produzione di 
energia da fonti rinnovabili deve essere parte integrante della progettazione delle strutture produttive . 

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

l’area dovrà essere dotata di barriere verdi piantumate con alberi di alto fusto in modo da costituire 
elementi di mitigazione dell’impatto paesaggistico nell’intorno rurale e al tempo stesso importanti 
elementi di connessione ecologica con esso. 
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t25 
 
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 e G2lt S3 Vulnerabilità alta 

Note: pericolosità geolitotecnica 3 da applicare 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 2 - TU_t25 
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 
Tavv. 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 di interventi di nuova costruzione e parcheggi 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. 
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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 2                               tu_t26



DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 2 – la pianura 
di Pietrasanta”, nell’insediamento di Pietrasanta, località Pollino. L’intervento si configura come 
ricucitura del margine urbano dell’insediamento finalizzato a realizzare attraverso la compensazione e 
perequazione urbanistica un parcheggio pubblico per il complesso scolastico vicino.

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa ai sensi dall’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   dt02b).

PARAMETRI DIMENSIONALI
s.t: mq 2.364
s.F.: mq 1.204
d.t.: mq 1.160 di cui:
mq 941 per la realizzazione di parcheggio pubblico (p);
mq 219 per la realizzazione di verde pubblico (F1);
s.e.: mq 361
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 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 142d.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 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 trasformazione si configura come ricucitura-completamento   del margine   urbano 

esistente finalizzato alla realizzazione, attraverso compensazione e perequazione urbanistica  , di un 

parcheggio pubblico a servizio della Scuola. 

Morfotipi insediativi  desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.6 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, 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:

a)  con l’intervento proposto si deve definite il limite urbano dell’insediamento. 

b) –c) trattandosi di intervento che tende a definire il limite del territorio urbanizzato è necessario 

che, in particolare sui lati contigui con il territorio rurale, si prevedano cinture verdi piantumate con 

alberi di specie  vegetali autoctone e tipiche della piana in modo da riqualificare paesaggisticamente 

il “bordo costruito”. 

d) oltre alle barriere verdi perimetrali è necessario che il parcheggio pubblico sia ben dotato di 

piantumazioni tipiche della zona, in particolare a identificare il percorso che dal parcheggio pubblico 

si dirige verso la Scuola . La progettazione del verde deve essere parte integrante della progettazione 

attuativa di dettaglio, per ragioni paesaggistiche soprattutto sotto il profilo delle relazioni 

ecologiche con il territorio rurale

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 delle aree 
esterne all’ambito di trasformazione  , in modo che sia garantito un corretto deflusso delle acque 
meteoriche di campagna  e  si dovranno  prevedere misure per il mantenimento di un buon livello 
qualitativo delle stesse;
Qualità delle acque sotterranee: 

nell’ambito dell’intervento di trasformazione, oltre al rispetto della permeabilità delle superfici 
fondiarie, è fatto obbligo di utilizzare pavimentazioni di tipo drenante per il parcheggio pubblico e i 
percorsi pedonali .
Approvvigionamento idrico : 

l’intervento di trasformazione  dovrà  collegarsi alle reti di approvvigionamento idrico-potabile 
dell’acquedotto pubblico, adeguando , se necessario, eventuali tratti esistenti   in cattivo stato di 
efficienza.
Smaltimento dei reflui urbani e rete fognaria: 
l’intervento di trasformazione si dovrà  collegare alle più vicine  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, per quanto concerne le acque meteoriche, queste  
dovranno confluire in cisterne interrate  per uso irriguo, previa depurazione necessaria,  poste all’interno 



dell’area d’intervento  e successivamente nella  fognatura bianca pubblica o in fosse di campagna.

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 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 trasformazione 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 nell’ambito del parcheggio pubblico .
 
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, geotermico),   oltre che per gli edifici privati anche per la pubblica illuminazione;  nel 
parcheggio pubblico si devono utilizzare corpi illuminanti a led.

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

sia le aree  destinate a giardino privato che  il parcheggio pubblico ,  devono  dotarsi di idonee 
piantumazioni di specie vegetali di tipo autoctono ,sì da mantenere e implementare  le relazioni di 
connettività ecologica con le aree verdi presenti al contorno. Vedasi  obbiettivi specifici morfotipo 
insediativo tr7 b)c)d).



   

 
 

ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t26 
 
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 S2 Vulnerabilità media 

Note: pericolosità geolitotecnica 3 
 

 

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: 
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 2 - TU_t26 
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 
Tavv. 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 di interventi di nuova costruzione e parcheggi 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. 
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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Inquadramento rIspetto aI vInColI paesaggIstICI
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 2 – la pianura 
di Pietrasanta”, nell’insediamento di Pietrasanta, località Pollino. L’intervento si configura come 
ricucitura del margine urbano dell’insediamento, finalizzato a realizzare attraverso la compensazione e 
perequazione urbanistica un parcheggio pubblico per tutto l’insediamento esistente di cui vi è carenza.

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa ai sensi dall’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   dt02b).

PARAMETRI DIMENSIONALI
s.t: mq   4.078
s.F.: mq  2.705
d.t.: mq 1.373 di cui:
mq 705 per la realizzazione di parcheggio pubblico (p);
mq 490 per la realizzazione di verde pubblico (F1);
mq 178 per l’adeguamento della viabilità
s.e.: mq 750
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 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  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 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 trasformazione si configura come ricucitura-completamento   del margine   urbano 

esistente finalizzato alla realizzazione, attraverso compensazione e perequazione urbanistica  , di un 

parcheggio pubblico a servizio di tutto il quartiere e all’adeguamento della viabilità pubblica. 

Morfotipi insediativi  desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.6 



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, 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:

b) l’area destinata  parcheggio dovrà essere opportunamente piantumata al contorno con alberi di 

specie vegetali tipiche  della zona in modo da creare connessioni ecologiche con il territorio rurale 

circostante e qualificazione paesaggistica. 

c) l’intervento di trasformazione deve configurarsi come ricostituzione di unitarietà del tessuto 

edificato per cui è necessario  rispettare lo schema prefigurato dalla pianificazione urbanistica. 

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 delle aree 
esterne all’ambito di trasformazione  , in modo che sia garantito un corretto deflusso delle acque 
meteoriche di campagna  e  si dovranno  prevedere misure per il mantenimento di un buon livello 
qualitativo delle stesse;
Qualità delle acque sotterranee: 

nell’ambito dell’intervento di trasformazione, oltre al rispetto della permeabilità delle superfici 
fondiarie, è fatto obbligo di utilizzare pavimentazioni di tipo drenante per il parcheggio pubblico. 
Approvvigionamento idrico : 

l’intervento di trasformazione  dovrà  collegarsi alle reti di approvvigionamento idrico-potabile 
dell’acquedotto pubblico, adeguando , se necessario, eventuali tratti esistenti   in cattivo stato di 
efficienza.
Smaltimento dei reflui urbani e rete fognaria: 

l’intervento di trasformazione si dovrà  collegare alle più vicine  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, per quanto concerne le acque meteoriche, queste  
dovranno confluire in cisterne interrate  per uso irriguo, previa depurazione necessaria,  poste all’interno 



dell’area d’intervento  e successivamente nella  fognatura bianca pubblica o in fosse di campagna.

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 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 trasformazione 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 .
 
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, geotermico),   oltre che per gli edifici privati anche per la pubblica illuminazione;  nel 
parcheggio pubblico si devono utilizzare corpi illuminanti a led.

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

sia le aree  destinate a giardino privato che  il parcheggio pubblico ,  devono  dotarsi di idonee 
piantumazioni di specie vegetali di tipo autoctono ,sì da mantenere e implementare  le relazioni di 
connettività ecologica con le aree verdi presenti al contorno. Vedasi  obbiettivi specifici morfotipo 
insediativo tr7 b).



   

 
 

ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t27 
 
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 e G2lt S2 Vulnerabilità media e alta 

Note: pericolosità geolitotecnica 2 e 3, considerare tutta area in G3lt 
 

 

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: 
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 2 - TU_t27 
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.3a (m) 

P3 Moderata – severa 0.62 
Note: Il battente medio rappresenta un’assegnazione indicativa, ed è valutato rispetto alla 
porzione effettivamente bagnata dell’area. Per la fattibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 
e s.m.i. riferirsi al battente locale, ovvero relativo alle porzioni effettivamente oggetto di 
trasformazione.  
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. 
Ai sensi della L.R. 41/2018 e s.m.i., gli interventi di nuova costruzione nelle porzioni interessate da 
pericolosità per alluvioni frequenti P3 e magnitudo severa o molto severa non sono consentiti, se non 
attraverso realizzazione di opere idrauliche di cui all’art. 8, c.1, lett. a) o b). 
Per gli interventi di nuova costruzione nelle porzioni interessate da pericolosità per alluvioni frequenti 
P3 e magnitudo moderata 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 
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. 
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. 2 – la pianura di 
Pietrasanta”, nell’insediamento di Pietrasanta, Via Traversagna. L’intervento si configura come ricucitura 
del margine urbano dell’insediamento produttivo esistente. 

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa ai sensi dall’art.15 della disciplina urbanistica è: 
b) Industriale e artigianale: sottofunzioni 1,2,3,5,6.
È possibile l’insediamento delle funzioni complementari  consentite nelle zone  dp2 (art. 25.10   dt02b).

PARAMETRI DIMENSIONALI
s.t: mq 3.763
s.F.: mq 3.053
d.t.: mq 710 per la realizzazione di parcheggio pubblico (p);
s.e.: mq 1832
I.C.: 50 %
hmax: 10 metri

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 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 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 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 trasformazione si configura come ricucitura-completamento   del margine   urbano 

esistente finalizzato alla realizzazione, attraverso compensazione e perequazione urbanistica  , di un 

parcheggio pubblico a servizio di tutto il quartiere. E’ necessario che la soluzione prefigurata dalla 

pianificazione urbanistica venga mantenuta nella sua ubicazione prevista.

Morfotipi insediativi  desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.6 
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, per cui  gli interventi 
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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)Bloccare i processi di dispersione insediativa:

b) le parti fronteggianti le strade pubbliche , Via Traversagna e Via del Pollino devono essere dotate 

di barriere verdi di alberi di alto fusto di specie vegetali autoctone in modo da ridurre l’impatto sul 

contiguo territorio rurale e mantenere elementi di connessione ecologica  con la campagna circostante.   

c) l’intervento di trasformazione si deve caratterizzare come ricostituzione di unitarietà al tessuto 

edilizio esistente lungo le strade pubbliche e per quanto Via Traversagna il parcheggio pubblico  deve 

rappresentare una opportunità, attraverso idonee piantumazioni, di riqualificare paesaggisticamente  

il fronte urbano verso il territorio agricolo. 

 

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 di trasformazione, 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 trasformazione, oltre al rispetto della permeabilità delle superfici 
fondiarie, è fatto obbligo di utilizzare pavimentazioni di tipo drenante per i piazzali interni e per il 
parcheggio pubblico.
Approvvigionamento idrico : 

l’intervento  di  trasformazione si dovrà  collegare  con la rete  dell’acquedotto pubblico, adeguando , se 
necessario, eventuali tratti esistenti   in cattivo stato di efficienza. In relazione all’attività da insediare 
sarà necessario valutare i fabbisogni necessari e a tale scopo predisporre eventuali forme autonome di 
approvvigionamento , previo parere dell’ente gestore della risorsa. 
Smaltimento dei reflui urbani e rete fognaria: 

l’ intervento di  trasformazione si dovrà collegare alle  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, per quanto concerne le acque meteoriche interne , queste  dovranno 
confluire in cisterne interrate  per uso irriguo, previa depurazione necessaria,  poste all’interno dell’area 
d’intervento  e successivamente nella  fognatura bianca pubblica . In relazione all’attività da insediare 
sarà necessario valutare i fabbisogni necessari di smaltimento e a tale scopo predisporre eventuali 
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forme autonome di depurazione  , previo parere dell’ente gestore della risorsa.

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 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 e industriali: 

nell’  intervento di trasformazione si dovranno   prevedere le opportune misure per favorire la raccolta 
differenziata dei RSU e nel rispetto del decoro urbano ; nell’ambito del parcheggio  pubblico i contenitori 
devono rispettare criteri di decoro urbano in linea con il resto dell’arredo. Per quanto concerne rifiuti 
industriali, questi  dovranno essere valutati in base alla qualità degli stessi e lo smaltimento degli stessi 
dovrà essere effettuato secondo le vigenti disposizioni di legge 
 
energIa : 
Fabbisogno energetico: 

l’intervento  di trasformazione  dovrà 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, geotermico), sia per gli edifici produttivi    che per la pubblica illuminazione, utilizzando 
dove possibile  corpi illuminanti a LED. Per gli edifici  produttivi ,l’eventuale produzione di energia da 
fonti rinnovabili deve essere parte integrante della progettazione delle strutture produttive . 

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

l’area dovrà essere dotata di  barriere verdi  piantumate con alberi di alto fusto, almeno verso le 
strade pubbliche, così come previsto nella pianificazione urbanistica in modo da costituire elementi 
di mitigazione dell’impatto paesaggistico nell’intorno rurale e al tempo stesso importanti elementi di 
connessione ecologica con esso (rif. obbiettivo b) morfotipi tr7). 
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t28 
 
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 S3 – S2 Vulnerabilità alta 

Note: pericolosità geolitotecnica 2, applicare pericolosità Sismica S3 a tutta l’area 
 

 

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 2 - TU_t28 
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.3a (m) 

P2 – P3 Moderata – severa 0.22 
Note: Il battente medio rappresenta un’assegnazione indicativa, ed è valutato rispetto alla 
porzione effettivamente bagnata dell’area. Per la fattibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 
e s.m.i. riferirsi al battente locale, ovvero relativo alle porzioni effettivamente oggetto di 
trasformazione.  
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. 
Gli interventi di nuova costruzione nelle porzioni interessate da pericolosità per alluvioni frequenti P3 e 
magnitudo severa o molto severa non sono consentiti, se non attraverso realizzazione di opere idrauliche 
di cui all’art. 8, c.1, lett. a) o b) della L.R. 41/2018 e s.m.i. 
Per gli interventi di nuova costruzione nelle porzioni interessate da pericolosità per alluvioni frequenti 
P3 e magnitudo moderata o 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 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. 
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. 2 – la pianura di 
Pietrasanta”, nell’insediamento di Pietrasanta. L’intervento si configura come un completamento di un 
vuoto urbano non lontano da una struttura pubblica (Centro di formazione professionale) finalizzato a 
realizzare le dotazioni territoriali di cui vi è carenza (strade e parcheggio pubblico).  

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).

PARAMETRI DIMENSIONALI
s.t: mq 7.564
s.F.: mq 3.825
d.t.: mq 3.739 di cui:
mq 2.301 per la realizzazione di parcheggio pubblico (p);
mq 1.438 per la realizzazione della viabilità
s.e.: mq 1.148
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 t.r.6-tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta: 
tessutI a tIp0logIe mIste, e non  è   interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico ex 
artt. 136 e 142 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 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 trasformazione si configura come completamento di un vuoto urbano finalizzato a 

riqualificare  i tessuti edilizi dotandoli delle opere pubbliche di cui vi è carenza. E ‘ necessario che la 

pianificazione urbanistica prevista nel PO mantenga nelle fasi attuative  l’ubicazione e la conformazione 

prevista , pena il venir meno della qualità urbana prefigurata: la nuova viabilità si conclude con il 

parcheggio, ma in fasi successive potrà essere collegata a Via della Gora, peraltro oggetto in questa 
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fase di adeguamento. 

Morfotipi insediativi  desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.6 
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.6-tessutI urBanI a prevalente 
FunZIone resIdenZIale e mIsta: tessutI a tIp0logIe mIste , 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:

a) i tessuti limitrofi esistenti sono molto densi dal punto di vista edilizio e carenti dal punto di vista delle 

dotazioni territoriali,  in quanto frutto per lo più di interventi diretti. L’intervento di trasformazione 

in oggetto , essendo soggetto ad un PUC,  dovrà coniugare qualità urbanistica (opere pubbliche) con 

qualità architettonica edilizia.  

 

d) l’ubicazione delle dotazioni territoriali previste dalla pianificazione urbanisticadel PO  devono 

rispondere all’obbiettivo di dare allo spazio pubblico ( parcheggio e strada in collegamento alla 

struttura pubblica esistente) il ruolo direttore nella riqualificazione urbana.

 

e) sia la nuova viabilità che il parcheggio pubblico dovranno essere dotate di idonee piantumazioni di 

specie vegetali di tipo autoctono connesse con il verde previsto nell’area di cui alla scheda norma TU_

t31 e  nelle altre aree a verde pubblico e privato esistenti e di progetto, in modo che complessivamente 

il quartiere si arricchisca di un verde urbano diffuso. 

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 delle aree 
esterne all’ambito di trasformazione  , in modo che sia garantito un corretto deflusso delle acque 
meteoriche di campagna  e  si dovranno  prevedere misure per il mantenimento di un buon livello 
qualitativo delle stesse;
Qualità delle acque sotterranee: 

nell’ambito dell’intervento di trasformazione, oltre al rispetto della permeabilità delle superfici 
fondiarie, è fatto obbligo di utilizzare pavimentazioni di tipo drenante per il parcheggio pubblico. 
Approvvigionamento idrico : 

l’intervento di trasformazione  dovrà  realizzare le nuove reti di approvvigionamento idrico-potabile 
collegate  alle reti dell’acquedotto pubblico esistenti , adeguando , se necessario, eventuali tratti 
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esistenti   in cattivo stato di efficienza.
Smaltimento dei reflui urbani e rete fognaria: 

l’intervento di trasformazione dovrà realizzare sulla nuova strada e sul parcheggio le reti per lo lo 
smaltimento dei liquami neri e bianchi . mentre i primi dovranno essere opportunamente collegati 
alle reti fognarie esistenti,  eventualmente da adeguare , dove necessario, per quanto concerne le 
acque meteoriche, queste  dovranno confluire in cisterne interrate  per uso irriguo, previa depurazione 
necessaria,  poste all’interno dell’area d’intervento  e successivamente nella  fognatura bianca pubblica 
o in fosse di campagna.

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 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 trasformazione 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 .
 
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, geotermico),   oltre che per gli edifici privati anche per la pubblica illuminazione;  nel 
parcheggio pubblico si devono utilizzare corpi illuminanti a led.

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

sia le aree  destinate a giardini privati che  il parcheggio pubblico ,  devono  dotarsi di idonee 
piantumazioni di specie vegetali di tipo autoctono ,sì da mantenere e implementare  le relazioni di 
connettività ecologica con le aree verdi presenti al contorno. Vedasi  obbiettivi specifici morfotipo 
insediativo tr6 e).

196



   

 
 

ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t29 
 
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 S3 Vulnerabilità alta 

Note: pericolosità geolitotecnica 2 
 

 

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 2 - TU_t29 
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.3a (m) 

P2 – P3 Moderata 0.21 
Note: Il battente medio rappresenta un’assegnazione indicativa, ed è valutato rispetto alla 
porzione effettivamente bagnata dell’area. Per la fattibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 
e s.m.i. riferirsi al battente locale, ovvero relativo alle porzioni effettivamente oggetto di 
trasformazione.  
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 gli interventi di nuova costruzione nelle porzioni interessate da pericolosità per alluvioni frequenti 
P3 e magnitudo moderata o 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 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, ed assicurare una corretta modalità di restituzione al reticolo 
minore. 
Data la natura degli allagamenti, sono da privilegiarsi soluzioni di intervento atte ad evitare l’effetto 
“barriera” e favorire naturale deflusso e propagazione dei medesimi.  
E’ da privilegiarsi la realizzazione degli interventi di cui sopra nelle porzioni dell’ambito non interessate 
da pericolosità P3 o 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 ED OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 2 – la pianura di 
Pietrasanta”, nell’insediamento di Pietrasanta. L’intervento si configura come un completamento del 
margine urbano finalizzato a dotare l’area  di un parcheggio pubblico, vista la presenza  dell’edificio di 
culto e ad adeguare via tonfano.
  
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).

PARAMETRI DIMENSIONALI
s.t: mq 2.958
s.F.: mq 2.026
d.t.: mq 932 per la realizzazione di parcheggio pubblico (p);
s.e.: mq 608
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 t.r.2-tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta: 
tessutI ad IsolatI apertI e edIFICI IsolatI su lotto, e non  è   interessata dalla presenza di vincoli a 
carattere paesaggistico ex artt. 136 e 142  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 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 trasformazione si configura come ricucitura-completamento   del margine   urbano 

esistente finalizzato alla realizzazione, attraverso compensazione e perequazione urbanistica  , di 

un parcheggio pubblico a servizio di tutto il quartiere e all’adeguamento della viabilità pubblica. 

Il parcheggo pubblico deve rimanere nella posizione prevista dal PO in quanto più funzionale per 

essere utilizzato  anche a servizio dell’edificio di culto attraverso un percorso pedonale definito dalla 

pianificazione urbanistica del PO. 

Morfotipi insediativi  desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.6 
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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.2-tessutI urBanI a prevalente 
FunZIone resIdenZIale e mIsta: tessutI ad IsolatI apertI e edIFICI IsolatI su lotto, 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:

a) l’intervento di trasformazione tende a dotare il quartiere di un nuovo parcheggio pubblico assegnando 

ad esso un ruolo connettivo e di funzionalità vista la presenza dell’edificio di culto: in tal modo la 

creazione di un nuovo parcheggio e di un percorso pedonale deve perseguire l’obbiettivo di migliorare 

il ruolo di centralità urbana dato dall’edificio di culto. 

c) l’intervento di trasformazione deve anche riqualificare il fronte urbano su Via Tonfano attraverso 

l’adeguamento della viabilità e definendo una progettazione qualificata sotto il profilo architettonico 

e paesaggistico anche in relazione all’ambito di recupero locale TU_rl12.  

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 delle aree 
esterne all’ambito di trasformazione  , in modo che sia garantito un corretto deflusso delle acque 
meteoriche di campagna , in particolare  oltre la strada pubblica  e  si dovranno  prevedere misure per 
il mantenimento di un buon livello qualitativo delle stesse;
Qualità delle acque sotterranee: 

nell’ambito dell’intervento di trasformazione, oltre al rispetto della permeabilità delle superfici 
fondiarie, è fatto obbligo di utilizzare pavimentazioni di tipo drenante per il parcheggio pubblico. 
Approvvigionamento idrico : 

l’intervento di trasformazione  dovrà  collegarsi alle reti dell’acquedotto pubblico esistenti,adeguando, 
se necessario, eventuali tratti esistenti in cattivo stato di efficienza.
Smaltimento dei reflui urbani e rete fognaria: 

l’intervento di trasformazione dovrà realizzare collegarsi alle  le reti per lo  smaltimento dei liquami neri 
e bianchi , eventualmente da adeguare , dove necessario;  per quanto concerne le acque meteoriche, 
queste  dovranno confluire in cisterne interrate  per uso irriguo, previa depurazione necessaria,  poste 
all’interno dell’area d’intervento  e successivamente nella  fognatura bianca pubblica o in fosse di 
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campagna.

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 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 trasformazione 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 .
 
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, geotermico),   oltre che per gli edifici privati anche per la pubblica illuminazione;  nel 
parcheggio pubblico si devono utilizzare corpi illuminanti a led.

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

sia le aree  destinate a giardini privati che  il parcheggio pubblico ,  devono  dotarsi di idonee 
piantumazioni di specie vegetali di tipo autoctono ,sì da mantenere e implementare  le relazioni di 
connettività ecologica con le aree verdi presenti al contorno. 
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t30 
 
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 S2 Vulnerabilità alta 

Note: pericolosità geolitotecnica 2  
 

 

Classi di fattibilità 

Fattibilità geologica Fattibilità sismica 

FG2 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: 
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 2 - TU_t30 
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 
Tavv. 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 di interventi di nuova costruzione e parcheggi 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. 
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 2 – la pianura di 
Pietrasanta”, nell’insediamento di Pietrasanta. L’intervento si configura come un completamento di un 
vuoto urbano non lontano da una struttura pubblica (Centro di formazione professionale)e da  finalizzato 
a realizzare le dotazioni territoriali di cui vi è carenza (strada, parcheggio e verde  pubblico in aderenza 
alla struttura pubblica esistente.  

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).

PARAMETRI DIMENSIONALI
s.t: mq 17.975
s.F.: mq 4.378
d.t.: mq 13.597 di cui:
mq 1.114 per la realizzazione di parcheggio pubblico (p);
mq 10.992 per le aree di verde pubblico (F1), di cui la parte oltre la strada in adiacenza al centro di 

formazione professionale, in sola cessione;
mq 1.491 per la realizzazione della viabilità
s.e.: mq 1.313
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 t.r.6-tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta: 
tessutI a tIp0logIe mIste, e non  è   interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico ex 
artt. 136 e 142 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 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 trasformazione si configura come completamento di un vuoto urbano finalizzato a 

riqualificare  i tessuti edilizi dotandoli delle opere pubbliche di cui vi è carenza. E ‘ necessario che la 

pianificazione urbanistica prevista nel PO mantenga nelle fasi attuative  l’ubicazione e la conformazione 

prevista , pena il venir meno della qualità urbana prefigurata: la nuova viabilità collegata con Via 
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Osterietta dovrà, una volta attuata  la pianificazione nell’ambito TU_a3 e TU_t32 collegare Via 

Osterietta con Via Umbria, riqualificando  complessivamente questa parte dell’insediamento urbano 

con parcheggi pubblici, verde pubblico , e struttura pubblica esistente ampliata nello spazio pubblico 

circostante. 

4.3 – il verde pubblico in sola cessione adiacente al centro di formazione professionale dovrà assolvere 

anche al ruolo di  mantenere all’interno del tessuto urbano spazi aperti da cui valorizzare coni di 

visuale  e connessioni ecologiche con gli altri spazi a verde pubblico e privato esistenti e di progetto 

implementando in tal modo il patrimonio verde all’interno dei tessuti urbani. 

Morfotipi insediativi  desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.6 
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.6-tessutI urBanI a prevalente 
FunZIone resIdenZIale e mIsta: tessutI a tIp0logIe mIste , 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:

a) la pianificazione urbanistica del PO prefigura un assetto urbano complesso , nel senso che si deve 

coordinare con gli altri interventi limitrofi: l’utilizzo dello strumento PUC dovrà garantire da un lato 

la continuità urbanistica fra gli ambiti di trasformazione contigui , anche se differiti nel tempo e 

dall’altro una unitarietà tipologica e architettonica per quanto concerne le nuove edificazioni (vedasi 

schemi metaprogettuali). 

 

d) seguendo gli indirizzi contenuti nella pianificazione urbanistica del PO, gli spazi pubblici ed in 

particolare la grande area a verde pubblico contigua al centro di formazione professionale esistente, 

dovranno costituire gli elementi direttori della riqualificazione urbana di questa parte della città. 

e) sia la nuova viabilità che il parcheggio pubblico e il parco verde in aderenza al centro per la formazione 

professionale dovranno essere dotate di idonee piantumazioni di specie vegetali di tipo autoctono 

connesse con il verde previsto nelle altre aree a verde pubblico e privato esistenti e di progetto, in 

modo che complessivamente il quartiere si arricchisca di un verde urbano diffuso.  

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 delle aree 
esterne all’ambito di trasformazione,anche in via transitoria prima delle trasformazioni contigue,  
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in modo che sia garantito un corretto deflusso delle acque meteoriche di campagna  e  si dovranno  
prevedere misure per il mantenimento di un buon livello qualitativo delle stesse;
Qualità delle acque sotterranee: 

nell’ambito dell’intervento di trasformazione, oltre al rispetto della permeabilità delle superfici 
fondiarie, è fatto obbligo di utilizzare pavimentazioni di tipo drenante per il parcheggio pubblico. 
Approvvigionamento idrico : 

l’intervento di trasformazione  dovrà  realizzare le nuove reti di approvvigionamento idrico-potabile 
collegate  alle reti dell’acquedotto pubblico esistenti , adeguando , se necessario, 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 trasformazione dovrà realizzare sulla nuova strada e sul parcheggio le reti per lo lo 
smaltimento dei liquami neri e bianchi . mentre i primi dovranno essere opportunamente collegati 
alle reti fognarie esistenti,  eventualmente da adeguare , dove necessario, per quanto concerne le 
acque meteoriche, queste  dovranno confluire in cisterne interrate  per uso irriguo, previa depurazione 
necessaria,  poste all’interno dell’area d’intervento  e successivamente nella  fognatura bianca pubblica 
o in fosse di campagna.

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 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 trasformazione 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 .
 
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, geotermico), oltre che per gli edifici privati anche per la pubblica illuminazione;  nel 
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parcheggio pubblico si devono utilizzare corpi illuminanti a led.

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

sia le aree destinate a giardini privati che il parcheggio pubblico e le aree destinate a parco pubblico,  
devono  dotarsi di idonee piantumazioni di specie vegetali di tipo autoctono ,sì da mantenere 
e implementare  le relazioni di connettività ecologica con le aree verdi presenti al contorno. rif.   
obbiettivi specifici morfotipo insediativo TR6 e).
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t31 
 
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 S3 Vulnerabilità alta 

Note: pericolosità geolitotecnica 2 
 

 

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 2 - TU_t31 
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.3a (m) 

P2 – P3 Moderata 0.35 
Note: Il battente medio rappresenta un’assegnazione indicativa, ed è valutato rispetto alla 
porzione effettivamente bagnata dell’area. Per la fattibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 
e s.m.i. riferirsi al battente locale, ovvero relativo alle porzioni effettivamente oggetto di 
trasformazione.  
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 gli interventi di nuova costruzione nelle porzioni interessate da pericolosità per alluvioni frequenti 
P3 e magnitudo moderata o 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 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, ed assicurare una corretta modalità di restituzione al reticolo 
minore. 
Data la natura degli allagamenti, sono da privilegiarsi soluzioni di intervento atte ad evitare l’effetto 
“barriera” e favorire naturale deflusso e propagazione dei medesimi.  
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 2 – la pianura di 
Pietrasanta”, nell’insediamento di Pietrasanta. L’intervento si configura come un completamento di 
un vuoto urbano, che assieme agli ambiti di trasformazione TU_t31 e TU_a3, consente di riqualificare 
questa parte della città contemporanea, densa di edifici ma carente di dotazioni territoriali. L’ambito 
si attesta sulla nuova strada che collegherà  via umbria con via     osterietta e il centro commerciale , 
nuovi parcheggi pubblici, verde pubblico e l’attuale centro di formazione professionale.  

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).

PARAMETRI DIMENSIONALI
s.t: mq 4.753
s.F.: mq 2.342
d.t.: mq 2.411 di cui:
mq 1.340 per la realizzazione di parcheggio pubblico (p);
mq 1.071 per la realizzazione della viabilità
s.e.: mq 703
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 t.r.2-tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta: 
tessutI ad IsolatI apertI e edIFICI IsolatI su lotto ed è  interessata dalla presenza di vincoli a 
carattere paesaggistico ex artt. 136 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 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 trasformazione si configura come completamento di un vuoto urbano finalizzato a 

riqualificare  i tessuti edilizi dotandoli delle opere pubbliche di cui vi è carenza. E ‘ necessario che la 

pianificazione urbanistica prevista nel PO mantenga nelle fasi attuative  l’ubicazione e la conformazione 

prevista , pena il venir meno della qualità urbana prefigurata: la nuova viabilità collegata con Via 

Umbria  dovrà, una volta attuata  la pianificazione nell’ambito TU_a3, almeno per quanto riguarda la 
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viabilità, e TU_t31 collegare Via Umbria con Via Osterietta, riqualificando  complessivamente questa 

parte dell’insediamento urbano con parcheggi pubblici, verde pubblico , e struttura pubblica esistente 

ampliata nello spazio pubblico circostante. 

Vincolo paesaggistico ex art. 136 D.Lgs 42/2004 DM. 155 - 23/06/1955 “ Zona del Viale Apua che 
congiunge la Marina di Piatrasanta col capoluogo del Comune , sita nell’ambito del comune di 
Pietrasanta. (art.10 DT02a)
Si devono rispettare le seguenti prescrizioni d’uso definite nella scheda di vincolo, sezione 4: 
4.c.1.
4.c.2.
4.c.6.
4.c.7.

Morfotipi insediativi  desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.6 
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.2-tessutI urBanI a prevalente 
FunZIone resIdenZIale e mIsta: tessutI ad IsolatI apertI e edIFICI IsolatI su lotto, 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:

a) il PUC dovrà rispettare l’ubicazione degli spazi pubblici prefigurati dalla pianificazione urbanistica 

del PO in quanto strada pubblica e parcheggio conferiscono un ruolo ordinatore alle dotazioni territoriali 

rispetto all’insediamento esistente aumentandone la quantità e  migliorandone la qualità urbana e la 

funzionalità.

 

b) l’attuale tessuto è denso di edifici ma carente sotto il profilo delle dotazioni territoriali: il rispetto 

della pianificazione prefigurata dal PO deve tendere a conferire a tutto l’insediamento esistente, 

assieme agli altri interventi convenzionati fronteggianti la nuova viabilità , una maggiore qualità e 

urbana e nuove centralità pubbliche

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 delle aree 
esterne all’ambito di trasformazione  ,anche in via transitoria prima delle trasformazioni contigue,  
in modo che sia garantito un corretto deflusso delle acque meteoriche di campagna  e  si dovranno  
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prevedere misure per il mantenimento di un buon livello qualitativo delle stesse;
Qualità delle acque sotterranee: 

nell’ambito dell’intervento di trasformazione, oltre al rispetto della permeabilità delle superfici 
fondiarie, è fatto obbligo di utilizzare pavimentazioni di tipo drenante per il parcheggio pubblico. 
Approvvigionamento idrico : 
l’intervento di trasformazione  dovrà  realizzare le nuove reti di approvvigionamento idrico-potabile 
sulla nuova strada collegate  alle reti dell’acquedotto pubblico esistenti , adeguando , se necessario, 
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 trasformazione dovrà realizzare sulla nuova strada e sul parcheggio le reti per lo lo 
smaltimento dei liquami neri e bianchi . mentre i primi dovranno essere opportunamente collegati 
alle reti fognarie esistenti,  eventualmente da adeguare , dove necessario, per quanto concerne le 
acque meteoriche, queste  dovranno confluire in cisterne interrate  per uso irriguo, previa depurazione 
necessaria,  poste all’interno dell’area d’intervento  e successivamente nella  fognatura bianca pubblica 
o in fosse di campagna.

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 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 trasformazione 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 .
 
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, geotermico) e con le prescrizioni d’uso 4.c.6 di cui sopra.   oltre che per gli edifici privati 
anche per la pubblica illuminazione;  nel parcheggio pubblico si devono utilizzare corpi illuminanti a 
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led.

amBIente , natura e BIodIversIta’ :
Connessioni ecologichecon gli altri spazi verdi e  con il territorio aperto: 

sia le aree  destinate a giardini privati che il parcheggio pubblico devono  dotarsi di idonee piantumazioni 
di 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. 
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t32 
 
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 2 - TU_t32 
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.3a (m) 

P2 – P3 Moderata - severa 0.29 
Note: Il battente medio rappresenta un’assegnazione indicativa, ed è valutato rispetto alla 
porzione effettivamente bagnata dell’area. Per la fattibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 
e s.m.i. riferirsi al battente locale, ovvero relativo alle porzioni effettivamente oggetto di 
trasformazione.  
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. 
Gli interventi di nuova costruzione nelle porzioni interessate da pericolosità per alluvioni frequenti P3 e 
magnitudo severa o molto severa non sono consentiti, se non attraverso realizzazione di opere idrauliche 
di cui all’art. 8, c.1, lett. a) o b) della L.R. 41/2018 e s.m.i. 
Per gli interventi di nuova costruzione nelle porzioni interessate da pericolosità per alluvioni frequenti 
P3 e magnitudo moderata o 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 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, ed assicurare una corretta modalità di restituzione al reticolo 
minore. 
Data la natura degli allagamenti, sono da privilegiarsi soluzioni di intervento atte ad evitare l’effetto 
“barriera” e favorire naturale deflusso e propagazione dei medesimi.  
E’ da privilegiarsi la realizzazione degli interventi di cui sopra nelle porzioni dell’ambito non interessate 
da pericolosità P3 o 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. 

  

219



220



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 2                               tu_t33

221



DESCRIZIONE E OBBIETTIVI
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 2 – la pianura di 
pietrasanta”, nell’insediamento di pietrasanta in prossimità della via aurelia , in località madonnina/ 
Via Santini. L’intervento si configura come un completamento di un vuoto urbano, che assieme agli 
ambiti di rigenerazione  contigui, consente di riqualificare questa parte della città contemporanea, 
migliorandone le dotazioni territoriali, di cui vi è carenza ( parcheggi pubblici) , attraverso forme di 
compensazione e perequazione urbanistica. 

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).

PARAMETRI DIMENSIONALI
S.T: mq 3.016
S.F.: mq 1.836
D.T.: mq 1.180 di cui:
mq 835 per la realizzazione di parcheggio pubblico (P);
mq 345 per la realizzazione della viabilità
S.E.: mq 551
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 T.R.6-TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA: 
tessutI a tIp0logIe mIste, e non  è interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico ex 
artt. 136 e 142 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 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 trasformazione si configura come completamento di un vuoto urbano finalizzato a 

riqualificare  i tessuti edilizi esistenti dotandoli delle opere pubbliche di cui vi è carenza. E‘ necessario 

che la pianificazione urbanistica prevista nel PO mantenga nelle fasi attuative  l’ubicazione e la 

conformazione prevista , pena il venir meno della qualità urbana prefigurata: infatti il nuovo parcheggio 

pubblico deve favorire la riqualificazione dell’ambito di rigenerazione locale rl11 e rl24 rendendo più 
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libera la viabilità di accesso al centro storico, e pertanto contribuendo a migliorare complessivamente 

l’ingresso al capoluogo. 

Morfotipi insediativi  desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.6 
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.6-TESSUTI URBANI A PREVALENTE 
FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA: TESSUTI A TIP0LOGIE MISTE , 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:

a)  considerato che l’ambito di trasformazione rappresenta uno dei primi tasselli di riqualificazione 

urbana nella parte di ingresso alla città storica è necessario che la nuova edificazione connoti 

architettonicamente oltre che urbanisticamente questa parte della città: il PUC in tal senso può 

rappresentare lo strumento più idoneo per valutare intervento urbanistico e architettonico. 

c)  l’intervento di trasformazione deve essere l’occasione per eliminare completamente elementi di 

degrado urbanistico presenti riqualificando tutto il fronte su Via Santini. 

d)- e)  il parcheggio pubblico deve rimanere nella ubicazione prevista e deve essere progettato con una 

forte attenzione alle dotazioni vegetazionali idonee e adatte al luogo . 

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 delle aree 
esterne all’ambito di trasformazione  ,anche in via transitoria prima delle trasformazioni contigue,  
in modo che sia garantito un corretto deflusso delle acque meteoriche di campagna  e  si dovranno  
prevedere misure per il mantenimento di un buon livello qualitativo delle stesse;
Qualità delle acque sotterranee: 

nell’ambito dell’intervento di trasformazione, oltre al rispetto della permeabilità delle superfici 
fondiarie, è fatto obbligo di utilizzare pavimentazioni di tipo drenante per il parcheggio pubblico. 
Approvvigionamento idrico : 

l’intervento di trasformazione  dovrà  adeguare le  reti di approvvigionamento idrico-potabile 
dell’acquedotto pubblico esistenti , adeguando , se necessario, 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 trasformazione dovrà realizzare sulla nuova strada a sud e sul parcheggio le reti per 
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lo  smaltimento dei liquami neri e bianchi . Mentre i primi dovranno essere opportunamente collegati 
alle reti fognarie esistenti,  eventualmente da adeguare , dove necessario, per quanto concerne le 
acque meteoriche, queste  dovranno confluire in cisterne interrate  per uso irriguo, previa depurazione 
necessaria,  poste all’interno dell’area d’intervento  e successivamente nella  fognatura bianca pubblica 
o in fosse di campagna.

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 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 trasformazione 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 .
 
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, geotermico) oltre che per gli edifici privati anche per la pubblica illuminazione;  nel 
parcheggio pubblico si devono utilizzare corpi illuminanti a LED.

AMBIENTE , NATURA E BIODIVERSITA’ :
Connessioni ecologiche con gli altri spazi verdi :
Sia le aree  destinate a giardini privati che il parcheggio pubblico devono  dotarsi di idonee piantumazioni 
di specie vegetali di tipo autoctono e comunque coerenti con lo stato dei luoghi ,sì da mantenere e 
implementare  le relazioni di connettività ecologica con le aree verdi esistenti e di progetto della zona. 
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t33 
 
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 2 - TU_t33 
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 
Tavv. 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 di interventi di nuova costruzione e parcheggi 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. 
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 2 – la pianura di 
Pietrasanta”, nell’insediamento di Pietrasanta. L’intervento si configura come una riqualificazione di 
un’area molto importante dal punto di vista urbanistico essendo posta fra la ferrovia e l’aurelia in 
corrispondenza con la fine di Viale Apua. Attraverso forme di compensazione e perequazione urbanistica 
l’area dovrà essere riqualificata per funzioni urbane di servizio e dovrà dialogare con le aree del terminal 
bus e di riqualificazione ferroviaria. 

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa ai sensi dall’art.15 della disciplina urbanistica è: 
e) direzionale e di servizio: sottofunzioni 1,2,4,5,12.
È possibile l’insediamento delle funzioni complementari consentite nelle zone ds2 (art. 25.15   dt02b).

PARAMETRI DIMENSIONALI
S.T: mq 9.575
S.F.: mq 6.775
D.T.: mq 2.800 di cui:
mq 1.400 per la realizzazione di parcheggio pubblico (P);
mq 1.400 per la realizzazione di verde pubblico (F1);
S.E.: mq 2.000
I.C.: 35 %
hmax: 4 ml

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 t.r.6-tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta: 
tessutI a tIp0logIe mIste, e non è   interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico ex 
artt. 136 e 142 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 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 trasformazione si configura come completamento di un vuoto urbano finalizzato 

a riqualificare un’area attualmente semiabbandonata in prossimità del centro storico dotandola di 

opere pubbliche e di servizi, anche a carattere privato di cui di cui vi è carenza. L’area coordinata 

con gli interventi contigui a carico delle FF.SS. devono favorire la riqualificazione di tutta la parte ad 

ovest della stazione ferroviaria e pertanto contribuendo a migliorare complessivamente l’ingresso al 
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capoluogo.

Morfotipi insediativi desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.6 
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.6-tessutI urBanI a prevalente 
FunZIone resIdenZIale e mIsta: tessutI a tIp0logIe mIste , 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:

a)-b)-c)-d) la pianificazione urbanistica del PO non ha definito l’assetto urbano interno , lasciando al 

PUC il compito di definire la sistemazione dell’area: i punti da tenere in considerazione sono:

•	 distanze di rispetto dalla linea ferroviaria;

•	 distanza di rispetto dalla SS1 Aurelia;

•	 presenza di un edificio recente, ma di interesse architettonico contemporaneo per composizione 

e tipologia;

•	 contiguità con l’area del terminal bus e soprattutto con l’area destinata a parcheggio

•	 pubblico scambiatore con cui coordinarsi per l’ubicazione delle aree a verde pubblico a cui 

poter accedere da parte degli utenti dello stesso e della stazione ferroviaria accessibile dal 

sottopasso o altra soluzione oggetto della rigenerazione delle FF.SS.

•	 accesso ai nuovi servizi dalla rotatoria prevista alla intersezione Viale Apua e Aurelia con 

l’ubicazione di una quota di nuovi parcheggi pubblici previsti, mentre una parte di essi potrà 

essere ubicata nell’ambito della fascia di rispetto ferroviario e collegati con i parcheggi pubblici 

dell’area ex ferroviaria di cui alla scheda normaTU_ rl15.a;

•	 progettazione della nuova struttura a servizi con caratteri architettonici contemporanei anche 

dialogando con l’edificio esistente eventualmente da recuperare nell’ambito delle nuove 

funzioni. 

•	 contiguità oltre la ferrovia con il nuovo museo dedicato allo scultore Mitoraj;

e) l‘intervento di trasformazione dovrà progettare il verde piantumati in parte in maniera compatta 

affinché funga da spazio fruibile dagli utenti il terminal bus ed in parte come barriere verdi di arredo 

in particolare sui lati verso la ferrovia, sul lato nord e sia pure parzialmente verso la SS1. 

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 delle aree 
esterne all’ambito di trasformazione, anche in via transitoria prima delle trasformazioni contigue, in 
modo che sia garantito un corretto deflusso delle acque meteoriche di campagna 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 trasformazione, oltre al rispetto della permeabilità delle superfici 
fondiarie, è fatto obbligo di utilizzare pavimentazioni di tipo drenante per il parcheggio pubblico. 
Approvvigionamento idrico: 

l’intervento di trasformazione dovrà collegarsi alle reti di approvvigionamento idrico-potabile 
dell’acquedotto pubblico esistenti, adeguando, se necessario, 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 trasformazione dovrà collegarsi con le reti esistenti per lo smaltimento dei liquami 
neri e bianchi. mentre i primi dovranno essere opportunamente collegati alle reti fognarie esistenti, 
eventualmente da adeguare, dove necessario, per quanto concerne le acque meteoriche, queste 
dovranno confluire in cisterne interrate per uso irriguo, previa depurazione necessaria, poste all’interno 
dell’area d’intervento e successivamente nella fognatura bianca pubblica o in fosse di campagna.

arIa:
Qualità dell’aria:

nell’intervento 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: 

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 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 trasformazione 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.
 
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, geotermico) oltre che per gli edifici privati anche per la pubblica illuminazione: eventuale 
utilizzo di soluzioni per la produzione di energia da fonti rinnovabili deve essere parte integrante del 
progetto architettonico ;  nel parcheggio pubblico e nei percorsi interni delle aree a verde si devono 
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utilizzare corpi illuminanti a led.

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

l‘intervento di trasformazione dovrà progettare il verde piantumato in parte in maniera compatta 
affinché funga da spazio fruibile dagli utenti il terminal bus ed in parte come barriere verdi di arredo in 
particolare sui lati verso la ferrovia, sul lato nord e sia pure parzialmente verso la ss1: in tal modo tutta 
l’area di trasformazione dovrà rappresentare una occasione per ricostituire connessioni ecologiche con 
le aree verdi esistenti e di progetto circostanti.  
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t34 
 
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 2 - TU_t34 
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 
Tavv. 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 di interventi di nuova costruzione e parcheggi 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. 
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 2 – la pianura di 
Pietrasanta”, località Via Tommaso D’Aquino /Via Africa . L’intervento si configura come ricucitura del 
margine urbano dell’insediamento finalizzato ad acquisire in compensazione e perequazione urbanistica 
un’area destinata  ad ampliare gli impianti sportivi per gli edifici scolastici esistenti. 

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa ai sensi dall’art.15 della disciplina urbanistica è: 
a) residenziale: sottofunzioni 1,2,3,4;
e) direzionale e di servizio: sottofunzioni 3,7 nell’ambito della F2 da cedere al Comune. 
È possibile l’insediamento delle funzioni complementari  consentite nelle zone  C1 (art. 25.6 dt02b).

PARAMETRI DIMENSIONALI
s.t: mq 5.869
s.F.: mq 3.344 di cui:
d.t.: mq 2.520 di F2 da cedere al Comune come area  scolastica/sportiva senza realizzazione. 
s.e.: mq 1.003;
I.C.: 30 % ;
hmax: 2np destinazione residenziale e 8,00 ml.  per strutture di servizio pubbliche in F2. 

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 t.r.7.- tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e 
mIsta : tessutI sFrangIatI e dI margIne, e non  è   interessata dalla presenza di vincoli a carattere 
paesaggistico ex artt. 136 e 142 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 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 trasformazione si configura come ricucitura-completamento   del margine   urbano 

esistente finalizzato alla acquisizione, attraverso compensazione e perequazione urbanistica  , di 

un’area  per ampliare gli spazi sportivi a servizio degli istituti scolastici ivi esistenti 

Morfotipi insediativi  desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.6 
DT02a)

La zona in oggetto completa un tessuto edilizio identificato secondo i criteri desunti dall’Abaco delle 
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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 e dI margIne, 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:

b)-d) sia le aree destinate all’edificazione che le aree destinare agli impianti sportivi dovranno essere 

dotate di barriere verdi  al contorno con piante di alto fusto di specie vegetali di tipo autoctono per 

ragioni di mitigazione paesaggistica e per mantenere elementi di connessione ecologica con le aree 

destinate a verde privato e con la campagna circostante. 

c) l’intervento di trasformazione oltre a consentire di implementare gli spazi scolastici dovrà servire 

anche a maggiore compattezza conclusiva al tessuto urbano esistente . 

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 delle aree 
esterne all’ambito di trasformazione    in modo che sia garantito un corretto deflusso delle acque 
meteoriche di campagna  e  si dovranno  prevedere misure per il mantenimento di un buon livello 
qualitativo delle stesse;
Qualità delle acque sotterranee: 

nell’ambito dell’intervento di trasformazione, oltre al rispetto della permeabilità delle superfici 
fondiarie, è fatto obbligo di utilizzare pavimentazioni di tipo drenante anche per le aree scoperte 
sportive .
Approvvigionamento idrico : 

l’intervento di trasformazione  dovrà  collegarsi alle  reti dell’acquedotto pubblico esistenti , adeguando 
, se necessario, 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 trasformazione dovrà collegarsi alle reti esistenti per lo  smaltimento dei liquami neri 
e bianchi adeguando i primi se insufficienti, in accordo con l’ente gestore della risorsa,  mentre  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 fosse 
di campagna.

arIa :
Qualità dell’aria:

nell’intervento  di trasformazione si dovranno rispettare tutte le norme atte a ridurre l’inquinamento 
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atmosferico di origine domestica e 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 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. 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 trasformazione 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 .
 
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, geotermico) oltre che per gli edifici privati anche per la pubblica illuminazione;  nelle 
aree sportive  si devono privilegiare  corpi illuminanti a led e per quanto riguarda impianti termici per 
le strutture sportive coperte le soluzioni adottate dovranno essere parte integrante della progettazione 
delle strutture sportive. 

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

sia le aree  destinate a giardini privati che le aree sportive  devono  dotarsi di idonee piantumazioni 
di specie vegetali di tipo autoctono e comunque coerenti con lo stato dei luoghi ,sì da mantenere e 
implementare  le relazioni di connettività ecologica con le aree verdi esistenti e di progetto della zona 
e con la campagna circostante ( obbiettivi specifici b-d TR7). 
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t35 
 
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  S2 Vulnerabilità alta 

Note: pericolosità geolitotecnica 2 
 

 

Classi di fattibilità 

Fattibilità geologica Fattibilità sismica 

FG2 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: 
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 2 - TU_t35 
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.3a (m) 

P2 – P3 Moderata 0.21 
Note: Il battente medio rappresenta un’assegnazione indicativa, ed è valutato rispetto alla 
porzione effettivamente bagnata dell’area. Per la fattibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 
e s.m.i. riferirsi al battente locale, ovvero relativo alle porzioni effettivamente oggetto di 
trasformazione.  
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 gli interventi di nuova costruzione nelle porzioni interessate da pericolosità per alluvioni frequenti 
P3 e magnitudo moderata o 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 gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nelle porzioni interessate da pericolosità per alluvioni 
frequenti P3 o 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 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 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, ed assicurare una corretta modalità di restituzione al reticolo 
minore. 
Data la natura degli allagamenti, sono da privilegiarsi soluzioni di intervento atte ad evitare l’effetto 
“barriera” e favorire naturale deflusso e propagazione dei medesimi.  
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. 2 – la pianura di 
Pietrasanta”, località Via Bugneta/Via Tommaso D’Aquino. L’intervento si configura come ricucitura di 
un vuoto urbano all’interno dell’insediamento esistente  e consente di realizzare dotazioni territoriali 
di cui vi è carenza attraverso forme di compensazione e perequazione urbanistica. 

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).

PARAMETRI DIMENSIONALI
s.t: mq 4.825
s.F.: mq 2.138 
d.t.: mq 2.687 di cui:
mq 990 per la realizzazione di parcheggi pubblici (p);
mq 449 per la realizzazione di verde pubblico (F1);
mq 1.248 per la realizzazione della viabilità
s.e.: mq 641 
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 t.r.4.- tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta 
: tessutI ad IsolatI apertI e BloCChI prevalentemente resIdenZIalI dI edIlIZIa pIanIFICata,, e non  
è   interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico ex artt. 136 e 142 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 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 trasformazione si configura come completamento di un vuoto urbano finalizzato a 
riqualificare  i tessuti edilizi esistenti dotandoli delle opere pubbliche di cui vi è carenza. E ‘ necessario 
che la pianificazione urbanistica prevista nel PO mantenga nelle fasi attuative  la conformazione prevista 
, pena il venir meno della qualità urbana prefigurata: infatti con la pianificazione urbanistica si dà 
collegamento a  Via B.Croce con Via Bugneta, si crea un nuovo parcheggio pubblico e si implementano 
le aree a verde pubblico, dando continuità all’intervento già previsto dal RU vigente  TU_p16.  

4.3 – la tutela degli spazi aperti nel tessuto urbano deve essere assolta dal verde pubblico e dagli spazi 
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a verde privato all’interno delle resedi dei fabbricati. 

Morfotipi insediativi  desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.6 
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.4.- tessutI urBanI a prevalente 
FunZIone resIdenZIale e mIsta : tessutI ad IsolatI apertI e BloCChI prevalentemente resIdenZIalI 
dI edIlIZIa pIanIFICata, 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:

a) le nuove edificazioni , trattandosi di completamento di un tessuto urbano/edilizio in buona parte 
attuato , dovranno integrarsi con quanto già realizzato in termini di tipologie, materiali e cromie. 

b) l’implementazione degli spazi a verde pubblico esistenti devono essere l’occasione per migliorare le 
relazioni di connettività ecologica fra città e campagna che è poco distante dall’insediamento .

c) nel tessuto esistente incompiuto il verde pubblico così come implementato e il parcheggio pubblico 
dovranno rappresentare una nuova , sia pur piccola, centralità urbana per i residenti in quel luogo. 

d) tutti gli spazi pubblici e privati dovranno essere dotati di quote di verde piantumato in modo che 
tutto l’insediamento , sia pure in maniera differita nel tempo, acquisti un carattere di  quartiere 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 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 delle aree 
esterne all’ambito di trasformazione  ,anche in via transitoria prima delle trasformazioni contigue,  
in modo che sia garantito un corretto deflusso delle acque meteoriche di campagna  e  si dovranno  
prevedere misure per il mantenimento di un buon livello qualitativo delle stesse;
Qualità delle acque sotterranee: 
nell’ambito dell’intervento di trasformazione, oltre al rispetto della permeabilità delle superfici 
fondiarie, è fatto obbligo di utilizzare pavimentazioni di tipo drenante per il parcheggio pubblico. 
Approvvigionamento idrico : 
l’intervento di trasformazione  dovrà  completare  le nuove  reti dell’acquedotto pubblico esistenti 
, adeguando , se necessario, 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 trasformazione dovrà completare  le reti per lo  smaltimento dei liquami neri e bianchi 
. mentre i primi dovranno essere opportunamente collegati alle reti fognarie esistenti,  eventualmente 
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da adeguare , dove necessario, per quanto concerne le acque meteoriche, queste  dovranno confluire 
in cisterne interrate  per uso irriguo, previa depurazione necessaria,  poste all’interno dell’area 
d’intervento  e successivamente nella  fognatura bianca pubblica o in fosse di campagna.

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 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 trasformazione 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 .
 
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, geotermico) oltre che per gli edifici privati anche per la pubblica illuminazione;  nel 
parcheggio pubblico e nel verde pubblico si devono utilizzare corpi illuminanti a led.

amBIente , natura e BIodIversIta’ :
Connessioni ecologiche con gli altri spazi verdi e con il territorio rurale:
sia le aree  destinate a giardini privati che il parcheggio pubblico devono  dotarsi di idonee piantumazioni 
di specie vegetali di tipo autoctono e comunque coerenti con lo stato dei luoghi ,sì da mantenere e 
implementare  le relazioni di connettività ecologica con le aree verdi esistenti e di progetto della zona 
e con la campagna circostante ( obbiettivo specifico  d)TR4).
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t36 
 
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 S2 Vulnerabilità alta 

Note: pericolosità geolitotecnica 2 
 

 

Classi di fattibilità 

Fattibilità geologica Fattibilità sismica 

FG2 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: 
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 2 - TU_t36 
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.3a (m) 

P3 Moderata 0.21 
Note: Il battente medio rappresenta un’assegnazione indicativa, ed è valutato rispetto alla 
porzione effettivamente bagnata dell’area. Per la fattibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 
e s.m.i. riferirsi al battente locale, ovvero relativo alle porzioni effettivamente oggetto di 
trasformazione.  
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 gli interventi di nuova costruzione nelle porzioni interessate da pericolosità per alluvioni frequenti 
P3 e magnitudo moderata 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 
frequenti P3 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 frequenti P3 
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, ed assicurare una corretta modalità di restituzione al reticolo 
minore. 
Data la natura degli allagamenti, sono da privilegiarsi soluzioni di intervento atte ad evitare l’effetto 
“barriera” e favorire naturale deflusso e propagazione dei medesimi.  
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. 2 – la pianura di 
Pietrasanta”, in Via Gian Lorenzo Bernini . L’intervento si configura come ricucitura del margine urbano 
e consente di realizzare, tramite compensazione e perequazione urbanistica, un parcheggio pubblico ed 
uno spazio a verde pubblico di cui in questa zona vi è carenza. 

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).

PARAMETRI DIMENSIONALI
S.T: mq 2.916
S.F.: mq 1.425 
D.T.: mq 1.491 di cui:
Mq 660 per la realizzazione di parcheggi (P);
Mq 831 per la realizzazione di verde pubblico (F1);
S.E.: mq 428
I.C.: 30 % 
Hmax: 2NP 

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 t.r.6.- tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e 
MISTA : TESSUTI A TIPOLOGIE MISTE, e non  è   interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico 
ex artt. 136 e 142 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 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 trasformazione si configura ma come ricucitura del margine urbano finalizzato a 

completare riqualificandolo il tessuto urbano edilizio esistente dotandolo  delle opere pubbliche di 

cui vi è carenza. E ‘ necessario che la pianificazione urbanistica prevista nel PO mantenga nelle fasi 

attuative la conformazione prevista  pena il venir meno della qualità urbana prefigurata: infatti con 

la pianificazione urbanistica lo spazio a verde è rivolto verso l’interno, più protetto e a disposizione 

dell’insediamento mentre il parcheggio pubblico è più esterno e accessibile da Via B.Croce e da Via 
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Bernini. 

Morfotipi insediativi  desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.6 
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.6.- TESSUTI URBANI A 
PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA : TESSUTI A TIPOLOGIE MISTE,  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:

a)-d) l’intervento di trasformazione deve cercare di coniugare la realizzazione di edifici con la 
realizzazione di parti di carattere pubblico che consentano di riqualificare l’insediamento in questa 

zona : la pianificazione urbanistica prefigura un assetto che può essere funzionale dal punto di vista 

pubblico e al tempo stesso anche dal punto di vista privato: al piano terra dei nuovi fabbricati infatti 

possono trovare sede servizi complementari e usufruire del parcheggio e della viabilità, mentre il 

verde pubblico può essere utilizzato sia dall’interno dell’insediamento che  dall’esterno e comunque 

risulta protetto rispetto alla viabilità principale. 

e) verde pubblico e parcheggio dovranno essere dotati di idonea piantumazione con specie vegetali di 

tipo autoctono sì mantenere e creare relazioni di connettività ecologica con la campagna circostante. 

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 sotterranee: 

nell’ambito dell’intervento di trasformazione, oltre al rispetto della permeabilità delle superfici 
fondiarie, è fatto obbligo di utilizzare pavimentazioni di tipo drenante per il parcheggio pubblico. 
Approvvigionamento idrico : 

l’intervento di trasformazione  dovrà  allacciarsi alle reti dell’acquedotto pubblico esistenti , adeguando, 
se necessario, 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 trasformazione 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, previa depurazione 
necessaria,  poste all’interno dell’area d’intervento  e successivamente nella  fognatura bianca pubblica 
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o in fosse di campagna.

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 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 trasformazione 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 .
 
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, geotermico) oltre che per gli edifici privati anche per la pubblica illuminazione;  nel 
parcheggio pubblico e nel verde pubblico si devono utilizzare corpi illuminanti a LED.

AMBIENTE, NATURA E BIODIVERSITA’:
Connessioni ecologiche con gli altri spazi verdi e con il territorio rurale:

Sia le aree  destinate a giardini privati che il parcheggio e il verde pubblico devono  dotarsi di idonee 
piantumazioni di specie vegetali di tipo autoctono e comunque coerenti con lo stato dei luoghi ,sì 
da mantenere e implementare  le relazioni di connettività ecologica con le aree verdi esistenti e di 
progetto della zona e con la campagna circostante ( obbiettivo specifico  e)TR6).
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t37 
 
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 2 - TU_t37 
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.3a (m) 

P3 Moderata 0.24 
Note: Il battente medio rappresenta un’assegnazione indicativa, ed è valutato rispetto alla 
porzione effettivamente bagnata dell’area. Per la fattibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 
e s.m.i. riferirsi al battente locale, ovvero relativo alle porzioni effettivamente oggetto di 
trasformazione.  
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 gli interventi di nuova costruzione nelle porzioni interessate da pericolosità per alluvioni frequenti 
P3 e magnitudo moderata 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 
frequenti P3 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 frequenti P3 
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, ed assicurare una corretta modalità di restituzione al reticolo 
minore. 
Data la natura degli allagamenti, sono da privilegiarsi soluzioni di intervento atte ad evitare l’effetto 
“barriera” e favorire naturale deflusso e propagazione dei medesimi.  
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. 2 – la pianura di 
Pietrasanta”, nell’insediamento di Pietrasanta, in Via G. Lorenzo Bernini.   L’intervento si configura 
come completamento di un vuoto urbano  che consente di migliorare le dotazioni territoriali nella zona 
(parcheggio pubblico) e si connette con l’intervento già previsto dal ru vigente tu_p22. 

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).

PARAMETRI DIMENSIONALI
s.t: mq 2.827
s.F.: mq 1.867
d.t.: mq 960 per la realizzazione di parcheggi (p);
s.e.: mq 467
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 t.r.6.- tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta 
: tessutI a tIpologIe mIste, e non  è   interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico 
ex artt. 136 e 142 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 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 trasformazione si configura come ricucitura del margine urbano finalizzato a 

completare riqualificandolo il tessuto urbano edilizio esistente dotandolo  delle opere pubbliche di 

cui vi è carenza. E ‘ necessario che la pianificazione urbanistica prevista nel PO mantenga nelle fasi 

attuative la conformazione prevista  pena il venir meno della qualità urbana prefigurata: infatti con 

la pianificazione urbanistica lo spazio a parcheggio è accessibile da Via Bernini e su tale strada vi è 

carenza di parcheggi pubblici. 

Morfotipi insediativi  desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.6 
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DT02a)

La 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.6.- tessutI urBanI 
a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta : tessutI a tIpologIe mIste,  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:

a)-d) l’intervento di trasformazione deve cercare di coniugare la realizzazione di edifici con la 

realizzazione di parti di carattere pubblico che consentano di riqualificare l’insediamento in questa 

zona : la pianificazione urbanistica prefigura un assetto che può essere funzionale dal punto di vista 

pubblico e al tempo stesso anche dal punto di vista privato: al piano terra dei nuovi fabbricati infatti 

possono trovare sede servizi complementari  e usufruire del parcheggio e della viabilità; 

e) il  parcheggio dovrà essere dotato di idonea piantumazione con specie vegetali di tipo autoctono sì 

mantenere e creare relazioni di connettività ecologica con la campagna circostante.

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 sotterranee: 

nell’ambito dell’intervento di trasformazione, oltre al rispetto della permeabilità delle superfici 
fondiarie, è fatto obbligo di utilizzare pavimentazioni di tipo drenante per il parcheggio pubblico. 
Approvvigionamento idrico : 

l’intervento di trasformazione  dovrà  allacciarsi alle   reti dell’acquedotto pubblico esistenti , adeguando 
, se necessario, 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 trasformazione 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, previa depurazione 
necessaria,  poste all’interno dell’area d’intervento  e successivamente nella  fognatura bianca pubblica 
o in fosse di campagna.

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 
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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 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 trasformazione 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 .
 
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, geotermico) oltre che per gli edifici privati anche per la pubblica illuminazione;  nel 
parcheggio pubblico si devono utilizzare corpi illuminanti a led.

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

sia le aree  destinate a giardini privati che il parcheggio pubblico devono  dotarsi di idonee piantumazioni 
di specie vegetali di tipo autoctono e comunque coerenti con lo stato dei luoghi ,sì da mantenere e 
implementare  le relazioni di connettività ecologica con le aree verdi esistenti e di progetto della zona 
e con la campagna circostante ( obbiettivo specifico  e)TR6).
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t38 
 
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 S2 Vulnerabilità alta 

Note:  
 

 

Classi di fattibilità 

Fattibilità geologica Fattibilità sismica 

FG2 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: 
 

 

  

257



   

ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t38 
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 
Tavv. 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 di interventi di nuova costruzione e parcheggi 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. 
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 2 – la pianura 
di pietrasanta”, nell’insediamento di pietrasanta, lungo la via aurelia in corrispondenza con l’inizio 
della Via Pisanica. L’intervento si configura come una ricucitura/completamento del   margine urbano 
dell’insediamento finalizzato a dotare l’area dei servizi di cui vi è carenza in particolare verde pubblico 
e parcheggi .
 
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).

PARAMETRI DIMENSIONALI
S.T: mq 8.483
S.F.: mq 2.367
D.T.: mq 6.116 di cui:
Mq 1.381 per la realizzazione di parcheggi (P);
Mq 4.114 per verde pubblico (F1): le aree non sono da realizzare ma solo da cedere in compensazione 
al Comune  ;
Mq 621 per l’adeguamento della viabilità esistente.
S.E.: mq 710
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 t.r.6.- tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta 
: TESSUTI A TIPOLOGIE MISTE, e non  è   interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico 
ex artt. 136 e 142 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 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 trasformazione si configura come ricucitura del margine urbano finalizzato a 

completare, riqualificandolo il tessuto urbano edilizio esistente dotandolo  delle opere pubbliche di 

cui vi è carenza. E ‘ necessario che la pianificazione urbanistica prevista nel PO mantenga nelle fasi 

attuative la conformazione prevista  pena il venir meno della qualità urbana prefigurata: infatti con 

la pianificazione urbanistica lo spazio a parcheggio  e il verde pubblico diventano centrali rispetto al 
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tessuto insediativo esistente e accessibili dalle strade interne di  quartiere ( Via Pisanica, Via Vicinato). 

4.3 – il verde pubblico deve assolvere alla funzione delineata dalla presente direttiva, e cioè quello 

di tutelare e riqualificare gli spazi aperti presenti nel tessuto urbano ,assegnando ai varchi urbani 

funzioni ambientali, oltre che di visuali e di coni ottici verso le Apuane.

Morfotipi insediativi  desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.6 
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.6.- TESSUTI URBANI A 
PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA : TESSUTI A TIPOLOGIE MISTE,  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:

a) il completamento di questo vuoto urbano deve essere l’occasione per riqualificare anche dal punto 

di vista architettonico il tessuto edilizio esistente che presenta caratteri di tessuto storicizzato lungo 

una strada statale . Devono essere tenuti in conto i caratteri del tessuto esistente tuttavia può essere 

importante distinguere i nuovi interventi dal punto di vista architettonico pur nel rispetto delle 

tipologie, dei materiali e delle cromie. Il PUC deve essere lo strumento adatto per coordinare i risultati 

progettuali. 

c) l’intervento di trasformazione deve essere l’occasione per eliminare l’attuale situazione di assenza 

funzionale dell’area dal punto di vista urbanistico. 

d) l’intervento di trasformazione, così come previsto dalla pianificazione urbanistica, deve assegnare 

al verde pubblico e al parcheggio pubblico previsti  il ruolo di nuova centralità urbana all’interno del 

tessuto edilizio esistente che attualmente risulta carente di dotazioni territoriali.  

e) il verde pubblico, il nuovo parcheggio e i bordi lungo strada  della area edificabile dovranno essere 

dotati di idonee piantumazioni di specie vegetali di tipo autoctono  e tipiche della zona in modo da 

mantenere e creare relazioni di tipo ecologico con la campagna circostante a nord. 

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 delle aree 
esterne all’ambito di trasformazione    in modo che sia garantito un corretto deflusso delle acque 
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meteoriche di campagna  e  si dovranno  prevedere misure per il mantenimento di un buon livello 
qualitativo delle stesse;
Qualità delle acque sotterranee: 

nell’ambito dell’intervento di trasformazione, oltre al rispetto della permeabilità delle superfici 
fondiarie, è fatto obbligo di utilizzare pavimentazioni di tipo drenante per il parcheggio pubblico e per 
i percorsi all’interno delle aree a verde pubblico. 
Approvvigionamento idrico : 

l’intervento di trasformazione  dovrà  allacciarsi alle reti dell’acquedotto pubblico esistenti, adeguando, 
se necessario, 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 trasformazione 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 o in fosse di campagna. 
Analogo procedimento può essere adottato per le acque da raccogliere nell’ambito del verde pubblico. 

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 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 trasformazione 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 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, geotermico) oltre che per gli edifici privati anche per la pubblica illuminazione; nel 
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parcheggio pubblico e nel verde pubblico si devono utilizzare corpi illuminanti a LED.

AMBIENTE, NATURA E BIODIVERSITA’:
Connessioni ecologiche con gli altri spazi verdi e con il territorio rurale:

Sia le aree  destinate a giardini privati che il parcheggio e il verde pubblico e i lungo strada devono  
dotarsi di idonee piantumazioni di specie vegetali di tipo autoctono e comunque coerenti con lo stato 
dei luoghi ,sì da mantenere e implementare  le relazioni di connettività ecologica con le aree verdi 
esistenti e di progetto della zona e con la campagna circostante ( obbiettivo specifico  e) TR6).
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t39 
 
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 2 - TU_t39 
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 
Tavv. 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 di interventi di nuova costruzione e parcheggi 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. 
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 2 – la pianura di 
Pietrasanta”, nell’insediamento di Crociale, in prossimità di Via Respighi . L’intervento si configura come 
completamento ricucitura del margine urbano finalizzato a dotare l’area delle dotazioni territoriali di 
cui vi è carenza ( parcheggio pubblico verde e strada ).
 
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).

PARAMETRI DIMENSIONALI
s.t: mq 6.026
s.F.: mq 2.969
d.t.: mq 3.057 di cui:
mq 1.384 per la realizzazione di parcheggi (p);
mq 565 per la realizzazione di verde pubblico (F1);
mq 278 per l’adeguamento della viabilità esistente.
mq. 830 per verde di tutela ambientale.
s.e.: mq 891
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 t.r.2-tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta: 
tessutI ad IsolatI apertI e edIFICI IsolatI su lotto, e non  è   interessata dalla presenza di vincoli a 
carattere paesaggistico ex artt. 136 e 142 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 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 trasformazione si configura come ricucitura del margine urbano finalizzato a 
completare, riqualificandolo il tessuto urbano edilizio esistente dotandolo  delle opere pubbliche di 
cui vi è carenza. E ‘ necessario che la pianificazione urbanistica prevista nel PO mantenga nelle fasi 
attuative la conformazione prevista  pena il venir meno della qualità urbana prefigurata: infatti con 
la pianificazione urbanistica si dà continuità sino al nuovo parcheggio di Via Respighi a cui è aggragato 
uno spazio a verde pubblico ( che rappresentano una sia pur piccola centralità urbana per questo 
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insediamento che ne risulta privo) .  

4.3 - la tutela degli spazi aperti nel tessuto urbano deve essere assolta dal parcheggio pubblico e dal 
verde pubblico da cui sia possibile ottenere varchi ambientali e visivi verso la campagna esterna e le 
Apuane. 

Morfotipi insediativi  desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.7 
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.2-tessutI urBanI a prevalente 
FunZIone resIdenZIale e mIsta: tessutI ad IsolatI apertI e edIFICI IsolatI su lotto,  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:

a)-b) la pianificazione urbanistica del PO assegna al parcheggio e al verde pubblico il ruolo ordinatore 
per la riqualificazione dell’insediamento: essa deve essere mantenuta nella impostazione prevista in 
quanto essa consente oltre che di centralizzare gli spazi pubblici anche di mantenere varchi verso la 
campagna dal verde e dal parcheggio. 

c) la pianificazione urbanistica colloca gli spazi pubblici in modo da mantenere relazioni visive e 
accessibilità con percorsi pedonali con la campagna circostante : è necessario pertanto non  modificare 
tale impostazione nelle fasi attuative, pena il venir meno del rispetto dell’obbiettivo specifico del 
morfotipo.  

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 delle aree 
esterne all’ambito di trasformazione in modo che sia garantito un corretto deflusso delle acque meteoriche 
di campagna e si dovranno prevedere misure per il mantenimento di un buon livello qualitativo delle 
stesse;
Qualità delle acque sotterranee: 
nell’ambito dell’intervento di trasformazione, oltre al rispetto della permeabilità delle superfici 
fondiarie, è fatto obbligo di utilizzare pavimentazioni di tipo drenante per il parcheggio pubblico e per 
i percorsi all’interno delle aree a verde pubblico. 
Approvvigionamento idrico : 
l’intervento di trasformazione  dovrà realizzare nuove reti per  allacciarsi alle   reti dell’acquedotto 
pubblico esistenti, adeguando eventuali tratti esistenti   in cattivo stato di efficienza o insufficienti ,in 
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accordo con l’ente gestore della risorsa. .
Smaltimento dei reflui urbani e rete fognaria: 
l’intervento di trasformazione 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 o in fosse di campagna. 
analogo procedimento può essere adottato per le acque da raccogliere nell’ambito del verde pubblico. 

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 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 trasformazione 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 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, geotermico) oltre che per gli edifici privati anche per la pubblica illuminazione;  nel 
parcheggio pubblico e nel verde pubblico si devono utilizzare corpi illuminanti a led.

amBIente, natura e BIodIversIta’:
Connessioni ecologiche con gli altri spazi verdi e con il territorio rurale:
sia le aree  destinate a giardini privati che il parcheggio e il verde pubblico devono  dotarsi di idonee 
piantumazioni di specie vegetali di tipo autoctono e comunque coerenti con lo stato dei luoghi ,sì 
da mantenere e implementare  le relazioni di connettività ecologica con le aree verdi esistenti e di 
progetto della zona e con la campagna circostante .

270



   

 

 
 

ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t40 
 
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 S2 Vulnerabilità alta 

Note: pericolosità geolitotecnica 2 
 

 

Classi di fattibilità 

Fattibilità geologica Fattibilità sismica 

FG2 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: 
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 2 - TU_t40 
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 
Tavv. 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 di interventi di nuova costruzione e parcheggi 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. 
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 2 – la pianura di 
Pietrasanta”, nell’insediamento di Crociale in prossimità dell’edificio scolastico. L’intervento si configura 
come un completamento/ricucitura del margine urbano finalizzato ad implementare ,attraverso la 
compensazione e perequazione urbanistica dotazioni territoriali necessarie all’insediamento a alla 
scuola.  (parcheggi pubblici)
 
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).

PARAMETRI DIMENSIONALI
S.T: mq 3.810
S.F.: mq 1.526
D.T.: mq 2.284 di cui:
mq 732 per la realizzazione di parcheggi (p);
Mq 735 per la sistemazione dei parcheggi esistenti (P);
Mq 454 per la realizzazione di verde pubblico (F1);
Mq 363 per la realizzazione di verde di arredo (F7);
S.E.: mq 534
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 T.R.2-TESSUTI URBANI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA: 
TESSUTI AD ISOLATI APERTI E EDIFICI ISOLATI SU LOTTO, e non  è   interessata dalla presenza di vincoli a 
carattere paesaggistico ex artt. 136 e 142 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 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 trasformazione si configura come ricucitura del margine urbano finalizzato a 
completare il tessuto urbano edilizio esistente dotandolo  di opere pubbliche oltre che per la scuola 
anche per l’insediamento esistente di cui vi è carenza. E ‘ necessario che la pianificazione urbanistica 
prevista nel PO mantenga nelle fasi attuative la conformazione prevista pena il venir meno della 
qualità urbana prefigurata: infatti con la pianificazione urbanistica si amplia il nuovo parcheggio per la 

274



scuola e di crea una cortina verde verso la campagna a ovest.  

4.3 - la tutela degli spazi aperti nel tessuto urbano deve essere assolta dal parcheggio pubblico e dal 
verde pubblico da cui sia possibile ottenere varchi ambientali e visivi verso la campagna esterna .

4.4 – con la pianificazione proposta (cortina verde lungo il perimetro esterno ) è possibile mantenere  le 
prestazioni di continuità ecologica garantite dalle aree agricole, dai boschetti e incolti relittuali della  
pianura agricola : è necessario che essa non sia modificata nelle fasi attuative degli interventi. 

Morfotipi insediativi  desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.7 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.2-TESSUTI URBANI A PREVALENTE 
FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA: TESSUTI AD ISOLATI APERTI E EDIFICI ISOLATI SU LOTTO,  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:

a)-b) la pianificazione urbanistica del PO assegna al parcheggio e alla cortina di  verde pubblico il ruolo 
ordinatore per la riqualificazione dell’insediamento in aggiunta al ruolo di centralità urbana svolto  
dall’edificio scolastico : essa deve essere mantenuta nella impostazione prevista in quanto consente, 
oltre che di centralizzare e valorizzare gli spazi pubblici compreso la scuola ,  anche di mantenere 
varchi visivi e ambientali  verso la campagna . 

c) la pianificazione urbanistica colloca gli spazi pubblici in modo da mantenere relazioni visive e 
accessibilità con percorsi pedonali con la campagna circostante : è necessario pertanto non  modificare 
tale impostazione nelle fasi attuative, pena il venir meno del rispetto dell’obbiettivo specifico del 
morfotipo.
  
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 delle aree 
esterne all’ambito di trasformazione    in modo che sia garantito un corretto deflusso delle acque 
meteoriche di campagna  e  si dovranno  prevedere misure per il mantenimento di un buon livello 
qualitativo delle stesse;
Qualità delle acque sotterranee: 
nell’ambito dell’intervento di trasformazione, oltre al rispetto della permeabilità delle superfici 
fondiarie, è fatto obbligo di utilizzare pavimentazioni di tipo drenante per il parcheggio pubblico e per 
i percorsi verdi .
Approvvigionamento idrico : 
l’intervento di trasformazione  dovrà realizzare nuove reti per  allacciarsi alle   reti dell’acquedotto 
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pubblico esistenti , 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 trasformazione 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 o in fosse di campagna. 

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 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 trasformazione 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 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, geotermico) oltre che per gli edifici privati anche per la pubblica illuminazione;  nel 
parcheggio pubblico e nel verde pubblico si devono utilizzare corpi illuminanti a LED.

AMBIENTE, NATURA E BIODIVERSITA’:
Connessioni ecologiche con gli altri spazi verdi e con il territorio rurale:
Sia le aree  destinate a giardini privati che il parcheggio e il verde pubblico devono  dotarsi 
di idonee piantumazioni di specie vegetali di tipo autoctono e comunque coerenti con lo 
stato dei luoghi ,sì da mantenere e implementare  le relazioni di connettività ecologica 
con le aree verdi esistenti e di progetto della zona e con la campagna circostante .: 
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t41 
 
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 S2 Vulnerabilità alta 

Note:  
 

 

Classi di fattibilità 

Fattibilità geologica Fattibilità sismica 

FG2 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: 
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ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t41 
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 
Tavv. 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 di interventi di nuova costruzione e parcheggi 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. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

278



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 2                               tu_t42

279



DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 2 – la pianura di 
pietrasanta”, nell’insediamento di pietrasanta, località ponterosso, via monteverdi. l’intervento si 
configura come un completamento di un vuoto urbano finalizzato a dotare l’insediamento ed in particolare 
la scuola materna Ponterosso di parcheggi pubblici  attraverso la compensazione e perequazione 
urbanistica. 

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).

PARAMETRI DIMENSIONALI
S.T: mq 2.260
S.F.: mq 1.441
D.T.: mq 819 di cui:
Mq 558 per la realizzazione di parcheggi (P);
Mq 118 per la realizzazione nuova  viabilità
Mq.143 per adeguamento viabilità esistente 
S.E.: mq 432
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 t.r.6.- tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e 
MISTA : TESSUTI A TIPOLOGIE MISTE, e non  è   interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico 
ex artt. 136 e 142 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 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 trasformazione si configura come ricucitura di un vuoto urbano finalizzato a 

completare il tessuto edilizio esistente dotando l’insediamento   di opere pubbliche oltre che per 

la scuola anche per l’insediamento esistente di cui vi è carenza. E ‘ necessario che la pianificazione 

urbanistica prevista nel PO mantenga nelle fasi attuative la conformazione prevista pena il venir meno 

della qualità urbana prefigurata: infatti con la pianificazione urbanistica si crea un  nuovo parcheggio 
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funzionale per la scuola .

Morfotipi insediativi  desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.7 
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. T.R.6.- TESSUTI URBANI A 
PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA : TESSUTI A TIPOLOGIE MISTE,,  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:

a) il PUC  deve ,in una visione d’insieme, progettare  gli spazi pubblici e gli edifici privati con una 

attenzione particolare alla presenza della scuola. La progettazione di dettaglio  dovrà far sì che le 

nuove previsioni si inseriscano in maniera coordinata dal punto di vista edilizio/architettonico con gli 

edifici esistenti e dal punto di vista urbanistico con gli spazi pubblici già esistenti ma non coordinati. 

d) il nuovo parcheggio annesso all’edificio scolastico assieme alla piazza antistante la scuola devono 

ridefinire complessivamente la centralità principale di tutto l’insediamento. 

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 delle aree 
esterne all’ambito di trasformazione    in modo che sia garantito un corretto deflusso delle acque 
meteoriche di campagna  e  si dovranno  prevedere misure per il mantenimento di un buon livello 
qualitativo delle stesse;
Qualità delle acque sotterranee: 

nell’ambito dell’intervento di trasformazione, oltre al rispetto della permeabilità delle superfici 
fondiarie, è fatto obbligo di utilizzare pavimentazioni di tipo drenante per il parcheggio pubblico 
Approvvigionamento idrico : 

l’intervento di trasformazione  dovrà realizzare nuove reti per  allacciarsi alle   reti dell’acquedotto 
pubblico esistenti , 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 trasformazione 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 
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d’intervento  e successivamente nella  fognatura bianca pubblica o in fosse di campagna. 

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 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 trasformazione 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 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, geotermico) oltre che per gli edifici privati anche per la pubblica illuminazione;  nel 
parcheggio pubblico si devono utilizzare corpi illuminanti a LED.

AMBIENTE, NATURA E BIODIVERSITA’:
Connessioni ecologiche con gli altri spazi verdi e con il territorio rurale:

Sia le aree  destinate a giardini privati che il parcheggio pubblico devono  dotarsi di idonee piantumazioni 
di specie vegetali di tipo autoctono e comunque coerenti con lo stato dei luoghi ,sì da mantenere e 
implementare  le relazioni di connettività ecologica con le aree verdi esistenti e di progetto della zona 
e con la campagna circostante .
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t42 
 
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 S2 Vulnerabilità alta 

Note:  
 

 

Classi di fattibilità 

Fattibilità geologica Fattibilità sismica 

FG2 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: 
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ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t42 
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 
Tavv. 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 di interventi di nuova costruzione e parcheggi 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. 

 

 

  

284



COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

Inquadramento rIsPetto aI vIncoLI PaesaggIstIcI - art.136 e/o art.142 dLgs 42/2004

schema dIrettore metaProgettuaLe dI Intervento suLL’area

Inquadramento su oFc 2019 regione toscana

InFrastrutturaZIone
ecoLogIca

InFrastrutturaZIone
urBana

accessIBILIta’ conI vIsuaLIaLLIneamentI
FaBBrIcatI

utoe 2                                tu_t43

F6 PartI deL terrItorIo urBanIZZato destInate ad attreZZature 
BaLnearI (Pua dt02b)
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 

Le aree oggetto della presente scheda norma corrispondono alle aree dell’arenile che si estende dal 
confine col Comune di Camaiore fino al Comune di Forte dei Marmi per una lunghezza di ml 4.290 e una 
profondità media, considerata dal limite esterno del viale litoraneo alla linea media di riva, di circa 
200 ml. L’arenile è di proprietà del Demanio Comunale per una fascia di larghezza variabile dal limite 
della ciclopista o del marciapiede lato mare fino al confine con la parte afferente al Demanio Marittimo. 
L’arenile si suddivide in: 

“arenile di libero transito”: costituito dalla fascia di arenile comprendente la striscia di 5 m. dalla 
battigia, i corridoi ed i passaggi pubblici di accesso al mare e scivolo e alaggio a mare. In tale fascia 
è vietata qualsiasi attività che limiti o impedisca il transito delle persone e dei mezzi di servizio e di 
soccorso; 

“fascia di soggiorno all’ombra”, con profondità variabile, compresa tra l’arenile di libero transito e la 
fascia destinata ai servizi di spiaggia; 

“fascia dei servizi di spiaggia”, con profondità di 75 m., compresa fra il limite del demanio comunale 
e la fascia del soggiorno all’ombra. In questa fascia  sono utilizzabili e realizzabili le attrezzature per 
stabilimenti balneari e per l’esercizio delle attività connesse alla balneazione, per attività commerciali, 
turistico-ricreative, d’interesse collettivo .

Nella fascia dei servizi di spiaggia  è realizzabile la  SE  per  attrezzature per stabilimenti balneari e 
per l’esercizio delle attività connesse alla balneazione , per attività commerciali, turistico-ricettive e  
d’interesse collettivo non oltre  ml.65,00  dal confine del  demanio comunale. 

Sono ricomprese nell’arenile le diverse articolazioni delle strutture turistico-ricettive e ricreative degli 
stabilimenti balneari ,  le spiagge attrezzate. 

L’area fa parte dell’utoe 2 – La Pianura di Pietrasanta”, insediamento urbano di marina di Pietrasanta. 
L’obbiettivo della presente scheda norma  è quello di coordinare gli interventi pubblici e/o privati di 
supporto  per la  valorizzazione degli arenili :  il Viale litoraneo, sul quale il PS individua come strategia la 
valorizzazione e l’identificazione di  tre centralità urbane in corrispondenza delle tre località, Tonfano, 
al centro, Focette/motrone a sud e Fiumetto /versiliana a nord,  fondative della città costiera di marina 
di Pietrasanta, il pontile, la ciclopista lungo il viale a mare, la passeggiata a mare, le aree di sosta lungo 
il viale come nodi di interscambio per tutti i percorsi di fruizione lenta con l’obbiettivo di favorire la 
percezione e la fruizione del mare e dei valori paesaggistici della costa e delle Alpi Apuane, oltre ai 
servizi culturali e ambientali, in primo luogo il Parco e le strutture della Versiliana, i servizi sportivi e 
ricreativi, i servizi gastronomici e alla persona. 

La presente scheda norma costituisce lo schema direttore per la redazione e approvazione del nuovo 
Piano di Tutela Paesaggistica e di Utilizzazione degli Arenili (PTPUA), da redigersi entro un anno 
dalla approvazione del PO. La scheda norma contiene tutti gli elementi necessari per la redazione di 
tale strumento in conformità con il PIT/PPR. All’art. 28 della Disciplina Urbanistica sono definite le 
salvaguardie da rispettare fra l’adozione del PO e l’approvazione del PTPUA.

Nello specifico gli obbiettivi da perseguire sono: 
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1. individuazione degli ecosistemi di valore paesaggistico e naturalistico ancora presenti da tutelare 
e valorizzare;

2. conservazione della leggibilità e riconoscibilità dell’impianto storico degli insediamenti costieri 
legati alla balneazione identificati nelle tipologie a “pettine “e a  schiera”

3. garanzia dell’accessibilità e fruizione dei beni del demanio marittimo e del mare territoriale; 

4. garanzia di uno sviluppo armonico ed eco-compatibile del turismo balneare migliorando il sistema 
di mobilità ciclopedonale ed i collegamenti con i centri insediativi di riferimento; 

5. garanzia di idonei strumenti per il recupero e la riqualificazione delle strutture esistenti, nel 
rispetto dei caratteri tipologici, assicurando soluzioni progettuali coerenti e compatibili con il contesto 
in cui si inseriscono nonché la rimovibilità delle istallazioni stagionali, la riciclabilità delle componenti 
riutilizzabili, il sostenibile uso delle risorse naturali e il mantenimento dei varchi visuali da e verso 
l’arenile e il mare;

6. prolungamento dell’offerta stagionale favorendo l’uso eco-sostenibile dell’ambiente afferente 
all’ambito degli arenili; 

7. valorizzazione dell’asse di collegamento longitudinale costiero costituito dal viale litoraneo, 
dalle aree pubbliche e dagli stabilimenti balneari che vi si affacciano;

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO

La destinazione d’uso prevalente ammessa ai sensi dall’art.15 della Disciplina Urbanistica è: 

d) turistico-ricettiva: sottofunzione 3- ( attrezzature balneari- stabilimenti balneari e servizi connessi);

È possibile l’insediamento delle funzioni complementari consentite nelle zone F6 (art. 25.21   DT02b).

PARAMETRI DIMENSIONALI

S.F.: Zona corrispondente ai “servizi di spiaggia” di profondità ml 75 per larghezza concessionata.

I.F.: 0,17 mq/mq  

I.C.: 35% S.F.; tettoie, pergolati e gazebo non costituiscono Superficie Coperta nella misura del 5 % della 
s.F.

S.E. : S.F. x 0,17 di cui; la chiusura stagionale delle zone d’ombra antistanti le cabine con avvolgibili e 
saracinesche non costituisce s.e.

s.e. max  x cabine: 20% s.e. 

S.E. max. x locali guardianeria : mq 80, sopraelevabile fino a mq. 130 . Per gli edifici esistenti  è 
consentito un ampliamento fino a mq. 130 anche con tamponamento di portici esistenti. Non sono 
consentite nuove unità immobiliari. 

Hmax: 2 NP  fino a ml. 6,00,  ad eccezione delle cabine H max. 1 NP (2,60) 

Distanze :  la distanza dei manufatti ampliati o ricostruiti, nuove costruzioni o manufatti  non può 
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essere inferiore  a ml. 1,5 m dal confine   delle concessioni demaniali e   a ml. 2,5 dai 
confini dei passi a mare;

la distanza da mantenere fra nuovi vagoni cabine è di ml. 10,00 tra un vagone e l’altro sia 
nella tipologia a “pettine” che “a schiera”. 

STRUMENTI ATTUATIVI 

Piano di Utilizzazione degli Arenili (P.U.A.)- ai sensi dell’art. 11.6 delle N.T.A. Il PUA definirà i singoli 
interventi successivi per ogni struttura balneare e i titoli abilitativi necessari. In particolare il Pua 
dovrà ricomprendere fra gli elaborati di Q.C.  anche carte per l’individuazione delle tipologie storiche 
consolidate “a pettine” e “a schiera”, da salvaguardare negli interventi di demolizione e ricostruzione .

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 tPs4- tessutI deLLa cItta’ sPecIaLIstIca  a PIattaForme resIdenZIaLI 
E TURISTICO-RICETTIVE.   ed    è   interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico ex artt. 
136 e 142  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- il PUA dovrà favorire il miglioramento e la implementazione del sistema di mobilità lenta collegante 

l’entroterra con la costa e già identificato nelle tavole grafiche di PO (QP03 ) in modo da valorizzare 

e  riqualificare i collegamenti trasversali (pendoli interno-costa) che collegano la marina con i centri 

storici pedecollinari e con il sistema dei borghi collinari favorendo le modalità di spostamento integrate 

e  sostenibili 

3.2- il PUA dovrà favorire la riqualificazione degli sbocchi a mare dei corridoi fluviali che dalla collina 

si riversano a mare valorizzando e riqualificando tali luoghi anche con forme di monitoraggio della 

qualità delle acque, per ragioni ecologiche e come punti di partenza e/o di arrivo di possibili percorsi 

di mobilità lenta in linea con la direttiva 3.1.

3.4- il PUA dovrà favorire iniziative culturali e ricreative nell’ambito delle strutture balneari 

assieme ad altre da svolgere nell’insediamento di Marina ( Versiliana, Tonfano , Motrone) in modo da 

destagionalizzare il turismo balneare : le iniziative possono attingere alle risorse culturali legate alle 

attività degli scultori presenti sul territorio , alle risorse ambientali del Parco della Versiliana e di 

Motrone  e della costa. 

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

4.5- il PUA dovrà garantire che siano mantenuti i varchi di accesso e ripristinate le visuali verso il mare 

dal viale litoraneo in modo che , pur nel rispetto delle esigenze degli  stabilimenti balneari, i cittadini 

possano tornare a riappropriarsi delle visuale del mare e dello spazio costiero come bene pubblico .

 4.6- il PUA dovrà contribuire, assieme agli altri strumenti previsti dal PO ( disciplina urbanistica 

delle zone A2,  Atlante del patrimonio edilizio di valore storico architettonico tipologico DT04), a   

tutelare la leggibilità dell’impianto storico degli insediamenti costieri,

i caratteri architettonici e tipologici del tessuto edilizio di valore storico e le relazioni fisiche e visive 

con il paesaggio litoraneo, (gli stabilimenti balneari, la passeggiata, la cortina di edifici affacciati 

sul lungomare) conservando e valorizzando il patrimonio storico - architettonico legato al turismo 

balneare

Vincolo paesaggistico ex art. 136 D.Lgs 42/2004 DM. 26/03/1953 - 94“ Fascia costiera sita nel 
Comune di Pietrasanta” (art.10 DT02a)
Si devono rispettare le seguenti prescrizioni d’uso definite nella scheda di vincolo sezione 4: 

-1.c.1.: sono esclusi gli interventi che possano aumentare fenomeni di erosione costiera.

-1.c.2.:gli interventi necessari sul sistema idrografico alla foce dei corsi d’acqua per ragioni 

idrauliche devono essere coerenti per  qualità estetico percettiva con i valori del paesaggio di 

riferimento.

-1.c.3./ 1.c.4:  compatibilmente con le esigenze di tutela idraulica  deve essere tutelata la 

vegetazione ripariale dei corsi d’acqua .

-3.c.2.: deve essere tutelata l’organizzazione degli stabilimenti balneari storici senza alterarne la 

disposizione , l’orientamento e i caratteri tipologici a “pettine” e a “schiera”  dei manufatti. Non 

deve essere alterato il carattere identitario del tessuto edilizio delle singole zone contraddistinto da 

un carattere unitario dal punto di vista insediativo. 

 

-3.c.4.: non sono ammessi interventi che possano impedire o limitare l’accesso al mare.

-4.c.1.: gli interventi di trasformazione consentiti devono recuperare e riqualificare le qualità 

percettive verso il mare , verso la costa e verso le Apuane.

-4.c.2.: è vietato l’inserimento di cartelli pubblicitari che per dimensioni e caratteri possano 

interferire negativamente con le visuali panoramiche; è vietata la realizzazione di interventi che 

comportino la privatizzazione di punti di vista accessibili al pubblico ; l’eventuale utilizzo di pannelli 

fotovoltaici o solare termico devono essere del tipo integrato e posizionati in parti secondarie 

rispetto alle visuali aperte al pubblico. 

Vincolo paesaggistico ex art. 142 c.1.lett.a)  D.Lgs 42/2004 (art.11 DT02a) - Sistema costiero 1- 
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Litorale sabbioso Apuano-Versiliese, allegato C  dell’ elaborato 8B del PIT/PPR :
Si devono rispettare le seguenti prescrizioni d’uso :

3.3.a: eventuali interventi di riqualificazione morfologica e naturalistica dei sistemi dunali deve 

essere attuata con interventi di ingegneria naturalistica e con specie vegetali autoctone. 

3.3.d : le prescrizioni di cui al punto 3.3.d sono già contenute nella scheda di vincolo ex art. 136 di 

cui sopra. 

3.3.e: sono vietate attività artigianali e commerciali che non siano riconducibili all’artigianato di 

servizio e al commercio di vicinato.

3.3.f: è consentita la realizzazione di nuove aree di sosta , purché a servizio delle strutture esistenti  

e che non comportino aumento delle superfici impermeabili, che non producano frammentazione 

degli habitat e dei corridoi ecologici e non creino danno alle visuali verso il mare e verso le Apuane. 

3.3.h: sono vietate opere che possano aumentare fenomeni di erosione costiera.

3.3.l: interventi di carattere idraulico alla foce dei corsi d’acqua devono essere realizzati 

preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica.

3.3.m: l’inserimento di pannelli fotovoltaici deve essere di tipo integrato e non devono interferire 

con le visuali verso il mare.

3.3.n: gli impianti di illuminazione devono essere tali da ridurre l’inquinamento luminoso e tali da 

permettere la percezione del mare così come previsto dalla normativa regionale. 

Morfotipi insediativi   desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R.  (art.9.8 
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 TPS4- TESSUTI DELLA CITTA’ SPECIALISTICA  

A PIATTAFORME RESIDENZIALI E TURISTICO-RICETTIVE.   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:

a) il PUA nel rispetto del PIT/PPR e del PS dovrà regolamentare i nuovi interventi allo scopo  di non 

aumentare  la pressione ambientale sulla costa , favorendo la riqualificazione degli stabilimenti  

balneari .

b) il PUA, come già prescritto dal PIT/PPR nelle schede di vincolo, dovrà mantenere e recuperare 

, dove compromessi, nell’ambito degli interventi di trasformazione consentiti sugli stabilimenti 

balneari, i varchi di visuale verso il mare. 
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c) il PUA nell’ambito degli interventi di trasformazione consentiti dovrà favorire l’inserimento di  

vegetazione tipica e di tipo autoctono al fine curare paesaggisticamente il rapporto visivo con il 

contesto della costa.

 

d) il PUA nell’allestimento di aree a parcheggio, dove consentite, dovrà incrementare  le superfici  a 

verde favorendo la permeabilità dei suoli.

ALTRE PRESCRIZIONI e INDIRIZZI PROGETTUALI 
sono consentite coperture piane a terrazza , possibilmente valorizzate con elementi vegetazionali ed 

eventuale copertura esclusivamente con sistema a vele;

è consentita la realizzazione di piscine nella fascia denominata “servizi di spiaggia”. Le piscine sono 

ad uso esclusivo dello stabilimento balneare, alimentate con acqua di mare, protette da schermi 

antisabbia, eventualmente coperte con tensostrutture removibili, ad esclusione di quelle ricadenti 

oltre la linea dei 65 ml dal confine con il Demanio comunale.

l’area di pertinenza degli stabilimenti balneari che comprende la parte di arenile afferente al 

Demanio comunale deve essere occupata esclusivamente da parcheggi ed aree verdi, oltre a volumi 

tecnici (cabine elettriche, ecc); 

gli spazi pubblici urbani per servizi collettivi, edifici commerciali e d’interesse collettivo per la 

fruizione comune che comprende la parte di arenile del Demanio comunale deve essere organizzata 

a parcheggio e verde pubblico, con percorsi pedonali e ciclabili e manufatti al servizio di reti 

tecnologiche. 

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: 

il Pua dovrà incentivare   da parte degli enti preposti il monitoraggio della qualità delle acque di 
balneazione e dei corsi d’acqua diretti al mare ;
Qualità delle acque sotterranee: 

il PUA dovrà favorire nei limiti del possibile di non aumentare le superfici impermeabili e, in 
presenza di richieste di trasformazione consentita, incentivare le depermebilizzazione delle superfici 
attualmente impermeabili. 
Approvvigionamento idrico : 

il PUA dovrà imporre ai singoli interventi  di trasformazione di perseguire l’efficienza delle reti di 
adduzione di acqua potabile 
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Smaltimento dei reflui urbani e rete fognaria: 

il PUA dovrà imporre  ai singoli interventi di trasformazione di perseguire l’efficienza delle reti di 
smaltimento dei liquami neri e bianchi . Per quanto concerne le acque meteoriche, il Pua dovrà 
incentivare  la raccolta preventiva delle stesse in cisterne interrate  da utilizzare per uso irriguo da 
ubicare  all’interno delle aree di pertinenza degli stabilimenti balneari. 
.
arIa :
Qualità dell’aria:

il PUA dovrà imporre ai singoli interventi di trasformazione il rispetto delle  norme atte a ridurre 
l’inquinamento atmosferico di origine impiantistica non solo a lavori conclusi  ma anche nelle fasi di 
cantiere al fine di ridurre la produzione di polveri.
 
cLIma acustIco : 
Inquinamento acustico: 

il PUA  dovrà recepire  le norme  contenute nel PCCA 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: 

il PUA dovrà  imporre  il rispetto della raccolta differenziata dei RSU nel rispetto del decoro urbano 
; le soluzioni dovranno  essere ben inserite nel contesto paesaggistico sia come materiali che come 
ubicazione compreso la raccolta dei rifiuti negli spazi pubblici. 
 
energIa : 
Fabbisogno energetico: 

il Pua dovrà imporre  misure atte a ridurre il fabbisogno energetico consentendo anche forme 
di  produzione di energia da fonti rinnovabili compatibili con il paesaggio della costa,  così come 
prescritto dalle norme paesaggistiche di cui sopra. Per quanto concerne l’illuminazione di degli 
spazi aperti si dovranno utilizzare corpi illuminanti a basso consumo e tali da ridurre l’inquinamento 
luminoso.  

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

Il Pua dovrà incentivare , come già prescritto dalle norme paesaggistiche di cui sopra , le connessioni 
ecologiche fra il mare, la costa , i corsi d’acqua diretti al mare e le aree verdi esistenti e di progetto 
al fine di migliorare complessivamente le reti di connettività ecologica fra l’entroterra e il mare. 
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t43 
 
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 S3 Vulnerabilità alta 

Note: pericolosità geolitotecnica2, pericolosità da liquefazione, area interessata da 
salinizzazione della falda 
 

 

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. 6 - Vulnerabilità dell’acquifero a fenomeni di intrusione salina  
Art. 7 - Invarianza idraulica  
 
 

Ulteriori prescrizioni: verificare i cedimenti a breve e lungo termine sulla base di idonee 
indagini in sito, verificare con metodi quantitativi il potenziale di liquefazione ed 
eventualmente definire opere per la mitigazione della pericolosità da liquefazione. Area 
interessata da salinizzazione della falda, nel caso di emungimenti temporanei andranno 
predisposti accorgimenti atti a limitare le portate emunte. 
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ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_t43 
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.3a (m) 

Pericolosità da alluvione 
costiera 

- - 

Note: Il battente medio rappresenta un’assegnazione indicativa, ed è valutato rispetto alla 
porzione effettivamente bagnata dell’area. Per la fattibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 
e s.m.i. riferirsi al battente locale, ovvero relativo alle porzioni effettivamente oggetto di 
trasformazione.  
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. 
Nelle porzioni interessate da alluvione costiera secondo il P.G.R.A. non è consentito alcun intervento se 
non di manutenzione del patrimonio edilizio esistente.  
Sono inoltre consentiti gli interventi non riconducibili alla definizione di cui all’art. 2, c.1, lett. r della 
L.R. 41/2018 e s.m.i., né comportanti permanenti trasformazioni morfologiche del terreno. 
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. 2-La Pianura di Pietrasanta 
TU_rl- Aree di trasformazione

attraverso recupero di SE in loco 
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COMUNE DI PIETRASANTA

Inquadramento su oFC 2019
regione toscana

Inquadramento rIspetto aI vInColI paesaggIstICI
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sChema dIrettore metaprogettuale dI Intervento sull’area
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 2- la pianura di 
Pietrasanta”, nell’insediamento urbano di Marina di Pietrasanta. L’intervento si configura come recupero 
di una parte dell’insediamento attualmente occupata da manufatti con 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 l’intervento di recupero ai sensi dall’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 dt02b

DIMENSIONAMENTO
s.t.: mq 9.103
D.T.pianificate: mq 3.641 di cui:
mq. 70 per la realizzazione di parcheggio pubblico (pp);  
mq. 1.044 per la realizzazione di nuova viabilità;
mq 171 per l’adeguamento della viabilità esistente;
mq. 2356 per realizzazione di verde pubblico F1;
D.T. aggiuntive minime da definire in sede di pianificazione attuativa: mq. 590 di cui:
mq. 336 per realizzazione di parcheggio pubblico pp
mq. 330 per realizzazione di verde pubblico F1
s.e.: mq 2.673
I.C.: 30%
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 tr5- tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta- 
tessuto puntiforme, e non è interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico ex artt. 136 
e 142 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 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’area, oggi occupata da attività oramai incongrue con i tessuti residenziali, dovrà essere recuperata 

a funzioni residenziali riorganizzando l’area in maniera organica rispetto al contesto urbano e dotando 
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la stessa delle opere pubbliche necessarie così come delineate nella pianificazione urbanistica del PO, 

in modo che l’intervento non costituisca solo un recupero edilizio ma anche urbanistico migliorando le 

condizioni ambientali al contorno vista anche la presenza della struttura scolastica. 

4.3 – i nuovi fabbricati dovranno essere posizionati allineati come da schema metaprogettuale in modo 

che intorno all’edificio scolastico a nord permanga il più ampio spazio aperto, quand’anche privato e 

da piantumare. 

Morfotipi insediativi desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.8 
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 tr5- tessutI urBanI a prevalente 
FunZIone resIdenZIale e mIsta- tessuto puntIForme, 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:

a) tutta l’area dovrà essere piantumata con specie vegetali di tipo autoctono, fasce verdi lungo il 

perimetro e nuclei verdi più compatti negli spazi aperti all’interno, garantendo comunque varchi di 

visuale verso l’esterno. 

c) le dotazioni territoriali dovranno essere organizzate così come previsto dalla pianificazione del PO 

in modo che i nuovi standard e le nuove viabilità si integrino con quelli esistenti riportando ad unità 

l’assetto urbano esistente. 

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 recupero si deve ridefinire il reticolo idraulico minore delle aree esterne 
all’ambito di recupero, compreso quello che confina con il verde pubblico esistente, in modo che sia 
garantito un corretto deflusso delle acque meteoriche di campagna 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, oltre al rispetto della permeabilità delle superfici fondiarie, è 
fatto obbligo di utilizzare pavimentazioni di tipo drenante per il parcheggio pubblico e per i parcheggi 
privati interni.
Approvvigionamento idrico: 

l’intervento di recupero dovrà realizzare nuove reti per allacciarsi alle reti dell’acquedotto pubblico 
esistenti, adeguando eventuali tratti esistenti in cattivo stato di efficienza o insufficienti,in accordo con 
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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 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 e nel verde pubblico si devono utilizzare corpi illuminanti a led e comunque a 
basso consumo .

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

sia le aree destinate a verde privato che il parcheggio pubblico devono dotarsi di idonee piantumazioni 
di specie vegetali di tipo autoctono e comunque coerenti con lo stato dei luoghi,sì da mantenere e 
implementare le relazioni di connettività ecologica con le aree verdi esistenti e di progetto della zona 
e con la campagna circostante ( rif. Obbiettivo specifico a) TR5).
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - 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 

G2lt S3 Vulnerabilità elevata 

Note: pericolosità geolitotecnica 2, pericolosità da liquefazione 
 

 

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, verificare 
con metodi quantitativi il potenziale di liquefazione ed eventualmente definire opere per la 
mitigazione della pericolosità da liquefazione. Nel caso di emungimenti della falda verificare 
la conducibilità delle acque emunte. Se si riscontrano valori maggiori di 1000 microsiemens 
andranno predisposti accorgimenti atti a limitare le portate emunte di cui all’art. 6 delle NTA 
geologiche. 
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ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - 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 
Tavv. 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 di interventi di nuova costruzione e parcheggi 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. 
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 2-la pianura di 
Pietrasanta”, nell’insediamento urbano di Marina di Pietrasanta. L’intervento si configura come recupero 
di un’area semiabbandonata, in una parte centrale dell’insediamento urbano ,in via puccini. 

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa con l’intervento di recupero ai sensi dall’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   dt02b)

DIMENSIONAMENTO
s.t./s.F.: mq 700
s.e.: mq 336
I.C.: 30 %
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 ts - tessutI urBanI storICIZZatI a prevalente FunZIone 
resIdenZIale e mIsta, ed  è   interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico ex artt. 136 
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 – l’area , oggi semiabbandonata, dovrà essere recuperata per funzioni residenziali al fine di ricucire 

il tessuto edilizio sulla intersezione di due strade centrali riqualificandolo sia dal punto di vista 

urbanistico che architettonico.  

4.6 – l’intervento di recupero dovrà relazionarsi con i caratteri architettonici e tipologici dell’impianto 

storico degli insediamenti costieri di Marina , all’interno del quale l’area è inserita, pur   utilizzando  

forme e composizioni architettoniche contemporanee. 

Vincolo paesaggistico ex art. 136 D.Lgs 42/2004 DM. 26/03/1953 -94“ Fascia costiera sita nel 
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Comune di Pietrasanta” (art.10 DT02a)
Si devono rispettare le seguenti prescrizioni d’uso definite nella scheda di vincolo sezione 4: 

3.c.1.

3.c.3.

4.c.1.

4.c.2.

Morfotipi insediativi   desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R.  (art.9.8 
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:

a) l’intervento di recupero edilizio e urbanistico deve rispettare l’impianto dell’insediamento storico 

che caratterizza la matrice storica di formazione della città costiera di Pietrasanta, in termini 

architettonici e tipologici, quand’anche con l’utilizzo di composizioni architettoniche contemporanee. 

c) nell’ambito dell’intervento di recupero, vista la centralità dell’area all’interno dell’insediamento 

urbano, potranno essere incentivate anche funzioni di servizio complementari alla residenza da 

collocare al piano terra del nuovo fabbricato. 

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 sotterranee: 

nell’ambito dell’intervento di recupero, oltre al rispetto della permeabilità delle superfici fondiarie, è 
fatto obbligo di utilizzare pavimentazioni di tipo drenante per i parcheggi privati interni.
Approvvigionamento idrico: 

l’intervento di recupero dovrà allacciarsi alle reti dell’acquedotto pubblico esistenti, 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 esterne 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 
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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 anche con l’utilizzo dei muri di cinta . 

energIa : 
Fabbisogno energetico: 

l’intervento di recupero potrà usufruire degli incentivi energetici previsti all’art. 20 della disciplina 
urbanistica e dovrà 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 e 
solare termico integrati  geotermico).

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

le  aree  destinate a verde privato  devono  dotarsi di idonee piantumazioni di specie vegetali di tip 
autoctono e comunque coerenti con lo stato dei luoghi ,sì da mantenere e implementare  le relazioni di 
connettività ecologica con le aree verdi esistenti e di progetto della zona.
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - 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 

G2lt S3 Vulnerabilità elevata 

Note: pericolosità geolitotecnica 2, pericolosità da liquefazione 
 

 

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, verificare 
con metodi quantitativi il potenziale di liquefazione ed eventualmente definire opere per la 
mitigazione della pericolosità da liquefazione. Nel caso di emungimenti della falda verificare 
la conducibilità delle acque emunte. Se si riscontrano valori maggiori di 1000 microsiemens 
andranno predisposti accorgimenti atti a limitare le portate emunte di cui all’art. 6 delle NTA 
geologiche. 
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ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - 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 
Tavv. 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 di interventi di nuova costruzione e parcheggi 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. 
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 2-la pianura di 
Pietrasanta”, nell’insediamento urbano di Marina di Pietrasanta. L’intervento si configura come recupero 
con ristrutturazione urbanistica di una parte dell’insediamento nella zona centrale di Tonfano finalizzato 
alla riqualificazione dell’area. 

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa con l’intervento di recupero ai sensi dall’art.15 della 
disciplina urbanistica è: 
e) direzionale e di servizio: sottofunzioni 1,2,4,5.
È possibile l’insediamento delle funzioni complementari consentite nelle zone ds2 (art. 25.15   dt02b)

DIMENSIONAMENTO
s.t./s.F.: mq 1.645
s.e.: mq 1.820
I.C.: 60 %
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 ts - tessutI urBanI storICIZZatI a prevalente FunZIone 
resIdenZIale e mIsta, ed  è   interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico ex artt. 136 
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 – l’intervento di recupero/ristrutturazione degli edifici esistenti dovrà favorire la riqualificazione 

complessiva, sia urbanistica che architettonica, di questa parte della città , che si configura come 

centrale nell’insediamento di Marina. Gli interventi dovranno favorire la creazione di una nuova 

centralità urbana con funzioni di servizio qualificate, in attuazione delle strategie di sviluppo del PS 

( tre centralità identificative dei nuclei storici di Marina: Tonfano, Fiumetto/Versiliana , Motrone/

Focette) .

4.3 – dai nuovi fabbricati, ed in particolare dalle parti alte di copertura, se trattate come giardini 
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pensili ,potranno essere recuperate visuali verso il mare e verso le Alpi Apuane.  

4.5 – il recupero/ristrutturazione degli edifici in questa parte di città dovrà favorire attraverso soluzioni 

architettoniche innovative la riappropriazione e la fruizione da parte dei cittadini dello spazio pubblico 

urbano circostante, come nuova centralità urbana. 

4.6 – il recupero/ristrutturazione dei fabbricati esistenti dovrà comunque conservare la leggibilità e la 

riconoscibilità dell’impianto storico dell’insediamento costiero, i caratteri architettonici e tipologici 

del tessuto edilizio di valore storico e le relazioni fisiche e visive con il paesaggio litoraneo. 

Vincolo paesaggistico ex art. 136 D.Lgs 42/2004 DM. 26/03/1953 -94“ Fascia costiera sita nel 
Comune di Pietrasanta” (art.10 DT02a)
Si devono rispettare le seguenti prescrizioni d’uso definite nella scheda di vincolo sezione 4: 

3.c.1.

3.c.3.

4.c.1.

4.c.2.

Morfotipi insediativi   desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R.  (art.9.8 
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:

a) l’intervento di recupero dovrà rispettare e valorizzare la matrice storica di formazione della città 

costiera di Pietrasanta, sia in termini urbanistici che architettonici. 

b) l’intervento di recupero dovrà favorire la creazione della,  centralità urbana di Tonfano come 

attuazione delle strategie di sviluppo sostenibile per la città costiera di Marina : Tonfano come uno dei 

tre nuclei fondativi di Marina, assieme  a  Motrone/Focette a sud e Fiumetto/Versiliana  a nord;  

c) l’intervento di recupero con l’inserimento di nuovi servizi dovrà favorire la  destagionalizzazione 

della  città costiera. 

g) il recupero di questa area centrale con l’inserimento di nuovi servizi anche culturali dovrà essere 

arricchita nell’arredo urbano con il contributo degli scultori così da sviluppare anche nella città costiera 

il carattere di museo all’aperto. 

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 ed in  particolare : 

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

aCqua:
Qualità delle acque sotterranee: 

nell’ambito dell’intervento di recupero per le pavimentazioni esterne nelle aree di pertinenza si 
dovranno utilizzare pavimentazioni di tipo drenante, anche parziale.   
Approvvigionamento idrico: 

l’intervento di recupero dovrà allacciarsi alle   reti dell’acquedotto pubblico esistenti, 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 collegarsi 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 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.  per la illuminazione 

312



esterna si devono utilizzare corpi illuminanti a led o comunque a basso consumo.

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

il recupero potrà essere l’occasione di sperimentazione di tecniche di inserimento di spazi verdi sulla 
copertura da utilizzare come giardino pensile e su parti delle superfici verticali oltre nelle aree a terra 
pertinenziali  , ciò per creare opportunità paesaggistiche innovative  nell’ambito della progettazione 
architettonica dei nuovi fabbricati e per introdurre relazioni di connettività ecologica anche in parti 
fortemente edificate.  
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_RL3 
 
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 S3 Vulnerabilità elevata 

Note: pericolosità geolitotecnica 2, pericolosità da liquefazione 
 

 

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, verificare 
con metodi quantitativi il potenziale di liquefazione ed eventualmente definire opere per la 
mitigazione della pericolosità da liquefazione. Nel caso di emungimenti della falda verificare 
la conducibilità delle acque emunte. Se si riscontrano valori maggiori di 1000 microsiemens 
andranno predisposti accorgimenti atti a limitare le portate emunte di cui all’art. 6 delle NTA 
geologiche. 
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ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_rl3 
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 
Tavv. 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 di interventi di nuova costruzione e parcheggi 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. 
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 2-la pianura di 
Pietrasanta”, nell’insediamento urbano di Marina di Pietrasanta. L’intervento si configura come recupero/
riqualificazione di un edificio inserito nell’insediamento in condizioni non buone da riqualificare compreso 
l’area di pertinenza. 

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa con l’intervento di recupero ai sensi dall’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   dt02b

DIMENSIONAMENTO
s.t./s.F.: mq 704
s.e.: mq 1.010
I.C.: 50 %
hmax: 3 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 ts - tessutI urBanI storICIZZatI a prevalente FunZIone 
resIdenZIale e mIsta, ed è   interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico ex artt. 136 
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- l’intervento di recupero deve essere finalizzato a riqualificare dal punto di vista urbanistico, oltre 

che edilizio  , questa parte dell’insediamento al fine di facilitare anche il recupero di un percorso 

pedonale da realizzare per l’accesso alle strutture commerciali esistenti nelle vicinanze. 

4.6 – l’intervento di recupero deve essere realizzato senza snaturare la leggibilità e la riconoscibilità 

dell’impianto storico degli insediamenti costieri in cui è inserito  sia in termini architettonici che 

tipologici , quand’anche realizzato con forme e composizioni architettoniche contemporanee.  

Vincolo paesaggistico ex art. 136 D.Lgs 42/2004 DM. 26/03/1953 -94“ Fascia costiera sita nel 
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Comune di Pietrasanta” (art.10 DT02a)
Si devono rispettare le seguenti prescrizioni d’uso definite nella scheda di vincolo sezione 4: 

3.c.1.

3.c.3.

4.c.1.

4.c.2.

Morfotipi insediativi   desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R.  (art.9.8 
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:

a) l’intervento di recupero deve facilitare la riqualificazione urbanistica di questo lembo 

dell’insediamento storico senza snaturarne i caratteri architettonici e tipologici. 

c) l’intervento di recupero deve facilitare la trasparenza dei vicoli che caratterizzano il contesto per 

facilitare l’accessibilità pedonale alle strutture commerciali e di servizio poste lungo gli assi principali. 

e) l’intervento di recupero anche di un singolo edificio deve contribuire a riqualificare il tessuto 

storicizzato dal punto di vista urbanistico, architettonico e tipologico. 

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 sotterranee: 

nell’ambito dell’intervento di recupero, per le pavimentazioni esterne nelle aree di pertinenza si 
dovranno utilizzare pavimentazioni di tipo drenante, anche parziale.   
Approvvigionamento idrico   : 

l’intervento di recupero dovrà allacciarsi alle   reti dell’acquedotto pubblico esistenti  , 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 collegarsi 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  
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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 .

energIa : 
Fabbisogno energetico: 

gli interventi di recupero   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.  per 
la illuminazione esterna si devono utilizzare corpi illuminanti a led e comunque a basso consumo.

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

il recupero potrà essere l’occasione di sperimentazione di tecniche di inserimento di spazi verdi sulla 
copertura da utilizzare come giardino pensile oltre che nelle aree a terra pertinenziali  , ciò per creare 
opportunità di percezione paesaggistica innovativa nell’ambito della progettazione architettonica del 
nuovo fabbricato e per introdurre relazioni di connettività ecologica anche in parti fortemente edificate 
come questa.  
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_RL4 
 
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 S3 Vulnerabilità elevata 

Note: pericolosità geolitotecnica 2, pericolosità da liquefazione 
 

 

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, verificare 
con metodi quantitativi il potenziale di liquefazione ed eventualmente definire opere per la 
mitigazione della pericolosità da liquefazione. Nel caso di emungimenti della falda verificare 
la conducibilità delle acque emunte. Se si riscontrano valori maggiori di 1000 microsiemens 
andranno predisposti accorgimenti atti a limitare le portate emunte di cui all’art. 6 delle NTA 
geologiche. 
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ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_rl4 
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 
Tavv. 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 di interventi di nuova costruzione e parcheggi 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. 
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 2- la pianura 
di Pietrasanta”, nell’insediamento urbano di Marina di Pietrasanta. L’intervento si configura come 
recupero urbanistico e ambientale della struttura storicizzata della ex stazione della guardia di Finanza, 
attualmente in stato di abbandono, attraverso la riorganizzazione dell’area circostante in cui la stessa 
è inserita, con l’inserimento in essa di nuove strutture in modo da contribuire a creare la centralità 
urbana sud, delle tre previste dal PS come strategia di identificazione dei tre nuclei fondativi di Marina 
di Pietrasanta, Motrone/Focette, Tonfano e Fiumetto/Versiliana. 

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa con l’intervento di recupero ai sensi dall’art.15 della 
disciplina urbanistica è: 
c) Commerciale al dettaglio: sottofunzioni 1,2,3.
e) direzionale e di servizio: 2,5,7.
È possibile l’insediamento delle funzioni complementari consentite nelle zone DC2 (art. 25.13) e DS2 
(art. 25.15) del DT02b.

DIMENSIONAMENTO
s.t.: mq 12.918
s.F.: 1. 888
d.t.: 10.850 di cui:
mq. 6.661 per adeguamento parcheggio;
mq. 2.069 per verde pubblico;
mq. 2.120 per verde di arredo
s.e.: mq 1.100 di cui:
Mq 750 destinati per la funzione c) come nuova costruzione 
Mq 350 destinati per la funzione e) come riuso del fabbricato esistente
I.C.: 55 %
hmax: come h esistente per struttura di recupero, 5 ml per nuova struttura commerciale 

STRUMENTI ATTUATIVI 
Piano di Recupero (P.R.) – ai sensi dell’art.11 della Disciplina Urbanistica e Nuova costruzione ai sensi 
dell’art. 17. l’intervento può essere attuato anche tramite projet Financing.

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE
L’idea progettuale proposta dal PO è quella di riqualificare tutta area ricomprendente la casermetta, 
il parcheggio ovest e l’area circostante, attraverso il restauro della ex casermetta della finanza 
recuperandola a funzioni di servizio e collegata in maniera leggera  ad una nuova struttura a carattere 
commerciale la cui collocazione più idonea sarà valutata in sede di progettazione del piano di recupero 
compreso l’eventuale ridefinizione dell’area di parcheggio al fine di da far divenire questo luogo la 
centralità urbana sud di marina così come previsto dalle strategie del ps. 
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.5-tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta: 
tessutI puntIFormI, ed è interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico ex art. 136 e 
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142 del d.lgs 42/2004 e da un vincolo architettonico artt. 10-13 del d.lgs.42/2004 .
Gli interventi di recupero e riqualificazione 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 – l’intervento di restauro dell’edificio storicizzato dovrà contribuire a riqualificare tutta l’area, 

sì da farla divenire la centralità urbana sud prevista dalle strategie del PS. Il manufatto storicizzato 

opportunamente restaurato potrà essere collegato con un percorso pedonale sospeso parallelo alla 

costa sì da collegare in maniera leggera la nuova struttura a carattere commerciale e di servizio da 

collocare nella parte nord dell’area con il piano primo dell’edificio storicizzato che così potrà ospitare 

funzioni complementari e di servizio con accesso diretto anche dalla nuova struttura. Tutta l’area, ex 

casermetta e nuove strutture commerciali e di servizio, verde pubblico e parcheggio ovest, dovranno 

essere riprogettate unitariamente in modo da perseguire l’obbiettivo sopra enunciato. L’attuale 

parcheggio dovrà essere riprogettato ponendolo in stretta relazione con le nuove strutture di progetto 

e dotato di idonea piantumazione progettata in modo unitario con la parte est e le aree boscate vicine. 

4.3 – l’intervento di recupero dell’edificio storicizzato e dell’area dovrà garantire la tutela delle aree 

boscate presenti che possono svolgere anche funzioni di verde pubblico. 

4.5 – il recupero dell’edifico storicizzato e la nuova struttura a prevalente carattere commerciale e di 

servizio dovranno favorire il recupero di visuali verso il mare e verso le Apuane, attraverso l’allestimento 

della copertura della nuova struttura come giardino pensile e recuperando, nel rispetto dei caratteri 

architettonici dell’edificio storicizzato, punti di visuale nella torre dello stesso. 

4.6 – l’inserimento di una nuova struttura nella parte nord dell’area dovrà avere caratteri minimalisti 

di architettura contemporanea, poco invasivi, sì da non compromettere la lettura dei caratteri 

dell’edificio storicizzato da restaurare nei suoi connotati architettonici originari, secondo quanto 

previsto all’art. 18 della Disciplina urbanistica, ed il collegamento pedonale aereo deve essere di tipo 

leggero in metallo o legno.

Vincolo paesaggistico ex art. 136 D.Lgs 42/2004 DM. 26/03/1953 -94“Fascia costiera sita nel 
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Comune di Pietrasanta” (art.10 DT02a)
Si devono rispettare le seguenti prescrizioni d’uso definite nella scheda di vincolo sezione 4: 

2.c.1.

2.c.2.

3.c.1.

3.c.3.

4.c.1.

4.c.2.

Vincolo paesaggistico ex art. 142 c1 lett.g) D.Lgs 42/2004 (art.11 DT02a) 

Si devono rispettare le seguenti prescrizioni d’uso definite all’art. 12.3. dell’elaborato 8B del PIT/PPR: 
a.1. 
a.2. 
a.3

b. 2

Vincolo Architettonico artt.10-13 c.1, D.Lgs. n.42/2004, cod.LU0468- 17.10.2012

L’edificio, ex casermetta della Finanza è in classe 1 ai sensi dell’art. 18 della Disciplina urbanistica e 

per esso valgono le categorie d’intervento di cui all’art. 18.1.del DT02b. 

Morfotipi insediativi desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.8 
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.5-TESSUTI URBANI A PREVALENTE 
FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA: TESSUTI PUNTIFORMI, 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:
 
a) l’intervento di recupero dovrà dotare l’area di nuova forestazione nel rispetto e in linea con le 

specie vegetali delle aree boscate presenti nella parte sud dell’area: tale forestazione tuttavia deve 

essere progettata in coerenza con la nuova sistemazione urbanistica dell’area, visto che questa deve 

divenire una nuova centralità urbana per Motrone/Focette. Anche il parcheggio antistante dovrà essere 

riorganizzato e dotato di idonea piantumazione coerente con le specie vegetali dell’area boscata 

adiacente. 

b) l’area cosi organizzata anche con nuova forestazione dovrà migliorare le relazioni di connettività 

con le aree boscate interne di Motrone e con gli altri spazi verdi presenti.

c) l’intervento di recupero/riqualificazione dell’area dovrà rappresentare una opportunità per creare 

una nuova centralità urbana nella parte sud di Marina dotando l’area di servizi commerciali e di 

esercizi pubblici.

 

d) il recupero dell’area e del fabbricato storicizzato dovrà contribuire a valorizzare il viale a mare 
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come un grande “boulevard urbano” connotato dalle tre centralità urbane, Motrone Focette, Tonfano, 

Fiumetto/Versiliana a cui aggiungere anche altri servizi lungo il percorso. 

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 recupero dell’area si deve ridefinire il reticolo idraulico minore delle 
aree esterne, in modo che sia garantito un corretto deflusso delle acque meteoriche di campagna 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 parcheggi privati interni e per i percorsi.
Approvvigionamento idrico: 

l’intervento di recupero dovrà realizzare nuove reti per allacciarsi alle reti dell’acquedotto pubblico 
esistenti, 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 
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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:

tutta l’area dovrà essere arricchita di nuova piantumazione con specie vegetali simili a quelle delle 
aree boscate presenti. Per la copertura del nuovo fabbricato potranno essere sperimentate forme di 
inserimento di verde piantumato sotto-forma di giardino pensile da progettare in connessione con la 
piantumazione a terra, sì da mantenere e implementare le relazioni di connettività ecologica con le 
aree verdi esistenti e di progetto della zona e con la campagna circostante (rif. Obbiettivo specifico a) 
tr5).
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_RL5 
 
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 S3 Vulnerabilità elevata 

Note: pericolosità geolitotecnica 2, pericolosità da liquefazione 
 

 

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, verificare 
con metodi quantitativi il potenziale di liquefazione ed eventualmente definire opere per la 
mitigazione della pericolosità da liquefazione. Nel caso di emungimenti della falda verificare 
la conducibilità delle acque emunte. Se si riscontrano valori maggiori di 1000 microsiemens 
andranno predisposti accorgimenti atti a limitare le portate emunte di cui all’art. 6 delle NTA 
geologiche. 
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ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_rl5 
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 
Tavv. 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 di interventi di nuova costruzione e parcheggi 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. 
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 2-la pianura di 
Pietrasanta”, nell’insediamento urbano di Marina di Pietrasanta. L’intervento si configura come recupero 
di un’area dove è presente un immobile semi-abbandonato che rappresenta un elemento di degrado 
urbanistico, peraltro su strade principali collegate con la costa e con la ss1. l’intervento di recupero 
completa la trasformazione prevista con la scheda norma tu_t23 . 

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa con l’intervento di recupero ai sensi dall’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 dt02b).

DIMENSIONAMENTO
s.t. : mq 2.055
D.T. aggiuntive minime da definire in sede di pianificazione attuativa: mq. 180 di cui :
mq. 180 per realizzazione di parcheggio pubblico .
s.e.: mq 1.555
I.C.: 30 %
hmax: 3 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 t.r.5-tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta: 
tessutI puntIFormI, ed è interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico ex art. 136 del 
d.lgs 42/2004 .
Gli interventi di recupero e riqualificazione 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 – l’intervento di recupero dovrà ricucire il margine urbano lungo Via Astoria e Via Aurelia, eliminando 

un edificio semiabbandonato che non svolge più le funzioni per cui era destinato. L’intervento dovrà 

ricomprendere la realizzazione di un parcheggio pubblico su Via Astoria .

Vincolo paesaggistico ex art. 136 D.Lgs 42/2004 DM. 26/03/1953 -94“ Fascia costiera sita nel 
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Comune di Pietrasanta” (art.10 DT02a)
Si devono rispettare le seguenti prescrizioni d’uso definite nella scheda di vincolo sezione 4: 
3.c.3.

4.c.1.

4.c.2.

Morfotipi insediativi desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.8 
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.5-tessutI urBanI a prevalente 
FunZIone resIdenZIale e mIsta: tessutI puntIFormI, , 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:

a) tutta l’area dovrà essere dotata di idonee piantumazioni al contorno di specie vegetali di tipo 

autoctono garantendo varchi di visuale verso la campagna a sud. 

c) la ricucitura del margine dovrà favorire la riqualificazione di questa parte dell’insediamento che 

dovrà dialogare con gli interventi di carattere sportivo previsti nell’ambito TU_t23. In tal senso la 

posizione ipotizzata per i nuovi edifici consente di tenere aperti varchi di accesso dal parcheggio 

previsto a nord e dalla nuova strada di completamento di via Italia .

 

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 recupero dell’area si deve ridefinire il reticolo idraulico minore delle 
aree esterne ,in modo che sia garantito un corretto deflusso delle acque meteoriche di campagna 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 .
Approvvigionamento idrico : 

l’intervento di recupero dovrà allacciarsi alle reti dell’acquedotto pubblico esistenti , 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 collegarsi alle reti fognarie esistenti, eventualmente da adeguare, dove 
necessario, in accordo con l’ente gestore della risorsa; per quanto concerne le acque meteoriche, 
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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 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 e 
termico solare integrati , geotermico.) 
 
amBIente, natura e BIodIversIta’:
Connessioni ecologiche con gli altri spazi verdi :

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 con la campagna circostante ( rif. Obbiettivo specifico a) TR5).
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_RL6 
 
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 media 

Note: pericolosità geolitotecnica 3, pericolosità da liquefazione, pericolosità da subsidenza. 
Area interessata da salinizzazione della falda. 
 

 

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. 6 - Vulnerabilità dell’acquifero a fenomeni di intrusione salina  
Art. 7 - Invarianza idraulica  
 
 

Ulteriori prescrizioni: 
verificare i cedimenti a breve e lungo termine sulla base di idonee indagini in sito, verificare 
con metodi quantitativi il potenziale di liquefazione ed eventualmente definire opere per la 
mitigazione della pericolosità da liquefazione. Area interessata da salinizzazione della falda, 
nel caso di emungimenti temporanei andranno predisposti accorgimenti atti a limitare le 
portate emunte. 
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ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_rl6 
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.3b (m) 

P2 - 0.44 – 0.70 
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 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. 
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. 2-la pianura di 
Pietrasanta”, nell’insediamento urbano di Pietrasanta. L’intervento si configura come recupero di 
un’area abbandonata dove sono presenti manufatti e serre abbandonati , da utilizzare per funzioni di 
servizio, in particolare di carattere sportivo , e per la creazione di un grande parcheggio a servizio del 
cimitero. 

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa con l’intervento di recupero ai sensi dall’art.15 della 
disciplina urbanistica è: 
e) direzionale e di servizio: sottofunzioni 7, 12.
È possibile l’insediamento delle funzioni complementari   consentite nelle zone   ds2 ( art. 25.15  del  
dt02b)

DIMENSIONAMENTO
s.t.: mq 21.409
s.F.: mq 15.469
d.t.: mq 5.940 per la realizzazione di parcheggio pubblico (p);
s.e.: mq 3.746
I.C.: 30 %
hmax: ml.6,00 per strutture sportive coperte;   1np per i servizi

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.6.- tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta 
: tessutI 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   recupero   e riqualificazione 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 – l’intervento di recupero deve essere finalizzato oltre che a riqualificare un’area per dotare 

la zona di servizi sportivi di quartiere, anche per creare un parcheggio sia per il cimitero che come 

parcheggio scambiatore, molto utile per valorizzare i collegamenti trasversali colleganti   le marine e 

i centri di pianura e con il sistema dei borghi collinari favorendo le modalità di spostamento integrate 
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e  sostenibili .

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 deve essere finalizzato a : 

a) eliminare le situazioni di degrado esistenti riordinando l’area   , peraltro molto vicina al centro 

urbano;

b) introdurre attività di servizio compatibili con la zona   ,dotare l’area di un parcheggio pubblico 

al fine di ridurre la pressione della sosta intorno al cimitero , anche per consentire eventuali futuri  

ampliamenti; 

4.3 – la riorganizzazione dell’area  , molto ampia deve mantenere ampi spazi aperti , alcuni dei quali da 

destinare ad attività sportive ed altri da piantumare, in particolare al contorno,  sì da creare un’ampia 

area verde che possa consentire il ripristino di relazioni ecologiche con la campagna circostante , 

garantendo altresi punti di visuale verso la pianura e verso la collina. 

Morfotipi insediativi   desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R.  (art.9.6 
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.6.- tessutI urBanI a prevalente 
FunZIone resIdenZIale e mIsta : tessutI a tIpologIe mIste,  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:

a) le nuove strutture   sportive coperte e di servizio dovranno essere preferibilmente realizzate in 

legno e con forme architettoniche  di architettura contemporanea di qualità. E’ auspicabile che la 

progettazione ricomprenda anche soluzioni integrate per la riduzione del fabbisogno energetico. 

b)-c) l’intervento di recupero deve prevedere  la eliminazione del degrado presente nell’area e la 

sostituzione delle attività dismesse con altre qualificate dal punto di vista ambientale e funzionale 

pubblico , quand’anche effettuate da privati. 

d)l’ubicazione del parcheggio pubblico è vincolante sia per la presenza del vincolo cimiteriale sia per 

la agevole accessibilità dalla strada pubblica. 

e) tutta l’area dovrà essere piantumata con specie vegetali di tipo autoctono  . La piantumazione 

deve essere parte integrante del progetto di riqualificazione dell’area in modo che alla conclusione 

dell’’intervento questa area si presenti come un piccolo parco sportivo, ricreativo immerso nel verde 

anche al fine di migliorare visivamente l’accesso da sud alla città. 

f) nei limiti del possibile tutte le aree dovranno mantenere ampie quote di permeabilità del suolo, 
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anche con l’utilizzo di pavimentazioni drenanti.  

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 recupero dell’area si deve ridefinire il reticolo idraulico minore delle 
aree esterne ,in modo che sia garantito un corretto deflusso delle acque meteoriche di campagna  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 i 
parcheggi privati interni e i percorsi pedonali.
Approvvigionamento idrico  : 

l’intervento di recupero   dovrà realizzare nuove reti per  allacciarsi alle   reti dell’acquedotto pubblico 
esistenti , 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 
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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 e solare termico integrati , 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  ,  
sì da mantenere e implementare  le relazioni di connettività ecologica con le aree verdi esistenti e di 
progetto della zona e con la campagna circostante ( rif. Obbiettivo specifico e) TR6).
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_RL7 
 
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: 
L’area è interessata da possibili 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 2 - TU_rl7 
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.3b (m) 

P2 - 0.11 – 0.61 
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 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. 
L’ambito in oggetto, pur ricadente quasi interamente in area a pericolosità per alluvioni poco frequenti 
P2, presenta battenti solo su alcune porzioni del medesimo; per la valutazione della fattibilità di cui alla 
L.R. 41/2018 e s.m.i. è fatto riferimento ai battenti di cui alla Tav. I.3b, valutati come precedentemente 
indicato, sulle sole porzioni dell’ambito su cui essi risultano disponibili; per le restanti porzioni è assunto 
un battente pari a 0.11 m, ovvero pari limite inferiore dell’intervallo di battente di cui sopra. 
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. 
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. 2-la pianura di 
Pietrasanta”, nell’insediamento urbano di Pietrasanta . L’intervento si configura come recupero dell’area 
adiacente al cimitero comunale occupata da manufatti impropri la cui presenza impedisce eventuali 
ampliamenti futuri dell’impianto cimiteriale, visto che lo stesso è circondato ad est dalla via garibaldi, 
ad ovest dalla ferrovia e a sud da verde e parcheggi pubblici. 

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa con l’intervento di recupero ai sensi dall’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   dt02b) 

DIMENSIONAMENTO
s.t.: mq 19.191
D.T.pianificate : mq 2.709 di cui:

mq 952 per la realizzazione di parcheggio pubblico (p);
Mq 1.757 per l’adeguamento e la realizzazione della viabilità.
D.T. aggiuntive  minime da definire in sede di pianificazione attuativa: Mq. 9.800 di cui:
mq. 3.200 per verde pubblico F1;
mq. 3.200 per parcheggi pubblici;
mq. 3.400 per aree per attrezzature cimiteriali F2 ;
S.E.: mq 2.878
I.C.: 30 %
hmax: 3 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 t.r.6.- tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta 
: tessutI 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   recupero  e riqualificazione 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 – l’intervento di recupero deve essere finalizzato a liberare le aree in prossimità del cimitero da 
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manufatti incongrui, per destinarli a verde pubblico, parcheggi e aree a disposizione della struttura 

cimiteriale, concentrando la riqualificazione edilizia nella parte nord dell’area oltre la nuova viabilità 

e fuori dal vincolo cimiteriale. Il nuovo assetto deve altresi interfacciarsi potenzialmente con gli 

interventi in corso e previsti nella parte nord più vicina al centro storico. 

4.3 – l’area così recuperata in fregio nord del cimitero dovrà mantenere i connotati di spazio aperto , 

in parte piantumata dove mantenere connessioni ecologiche con la campagna e punti di visuale con il 

territorio circostante. 

Morfotipi insediativi   desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R.  (art.9.6 
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.6.- tessutI urBanI a prevalente 
FunZIone resIdenZIale e mIsta : tessutI a tIpologIe mIste,  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:

a) il piano di recupero dovrà concentrare la edificazione nella parte nord dell’area oltre la nuova 

strada , seguire gli allineamenti degli  schemi metaprogettuali e incentivare architetture  di qualità 

e unitarie nell’impianto planivolumetrico nel rispetto del vincolo cimiteriale e delle fasce di rispetto 

dalla ferrovia.  

b)-c)-l’intervento di recupero deve  essere finalizzato a riqualificare l’area eliminando manufatti 

incongrui con la presenza del cimitero e con la prossimità al centro storico dotando l’area di spazi 

aperti destinati a funzioni pubbliche. 

d) l’intervento di recupero dovrà mantenere la gerarchia prevista dalla pianificazione urbanistica che 

assegna agli spazi pubblici un ruolo direttore anche in relazione alle future previsioni di collegamento 

con la parte nord esterna all’ambito di trasformazione non interessato attualmente dal recupero ( 

posizione del parcheggio nord da collegare potenzialmente con viabilità degli ambiti di recupero futuri).

e) tutta l’area dovrà essere corredata da fasce  verdi al contorno di specie vegetali di tipo autoctono 

ed in particolare la parte fra il cimitero e la nuova strada dovrà essere dotata di verde pubblico (F1) a 

nord, parcheggi (PP) al centro e zona ( F2 ) a sud in prossimità del cimitero. 

f) nell’intervento di recupero si dovranno garantire quote elevate di permeabilità dei suoli anche con 

l’utilizzo di pavimentazioni drenanti. 

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 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 recupero dell’area si deve  ridefinire il reticolo idraulico minore delle 
aree esterne ,in modo che sia garantito un corretto deflusso delle acque meteoriche di campagna  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 i 
parcheggi privati interni e i percorsi pedonali.
Approvvigionamento idrico : 

l’intervento di recupero  dovrà realizzare nuove reti da allacciare  alle   reti dell’acquedotto pubblico 
esistenti , 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 
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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   sì 
da mantenere e implementare  le relazioni di connettività ecologica con le aree verdi esistenti e di 
progetto della zona e con la campagna circostante ( rif. Obbiettivo specifico e) TR6).
 

349



   

 

  
 

ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_RL8 
 
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: 
L’area è interessata da possibili 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 2 - TU_ rl8 
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.3a (m) 

P2 Moderata - severa 0.48 
Note: Il battente medio rappresenta un’assegnazione indicativa, ed è valutato rispetto alla 
porzione effettivamente bagnata dell’area. Per la fattibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 
e s.m.i. riferirsi al battente locale, ovvero relativo alle porzioni effettivamente oggetto di 
trasformazione.  
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 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 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, ed assicurare una corretta modalità di restituzione al reticolo 
minore. 
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. 2-la pianura di 
Pietrasanta”, nell’insediamento urbano di Pietrasanta. L’intervento si configura come recupero di 
un’area in stato di degrado  in  prossimità del centro storico di Pietrasanta finalizzata al recupero 
dell’area e all’ampliamento di dotazioni territoriali di cui la zona  è carente. 

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa con l’intervento di recupero ai sensi dall’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   dt02b

DIMENSIONAMENTO 
s.t.: mq 5.161
s.F.: mq. 3.558
d.t.: mq 1.603 di cui:
mq 743 per la realizzazione di parcheggio pubblico (p);
mq 860 per  la realizzazione della viabilità.
s.e.: mq 1.500
I.C.: 25 %
hmax: 3 np . Il piano terra dovrà essere utilizzato per l’allestimento dei parcheggi per la sosta stanziale 
di cui all’art. 16.6 della disciplina urbanistica. 

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.6.- tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta 
: tessutI 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   recupero   e riqualificazione 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 – l’intervento di recupero dovrà essere finalizzato a riqualificare anche questa parte dell’insediamento 

eliminando manufatti incongrui e sostituendo l’attuale assetto con edifici e funzioni più adatte a 

quelle del centro storico. La pianificazione urbanistica e gli schemi metaprogettuali prefigurano il 
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nuovo assetto in particolare le relazioni con il contesto (viabilità, parcheggi  ) . 

Morfotipi insediativi   desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R.  (art.9.6 
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.6.- tessutI urBanI a prevalente 
FunZIone resIdenZIale e mIsta : tessutI a tIpologIe mIste,  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:

a) il piano di recupero deve garantire soluzioni planivolumetriche unitarie per tutto l’ambito nel 

rispetto di quanto ipotizzato dalla pianificazione del PO cercando di favorire una elevata qualità degli 

interventi edilizi nel rispetto della vicinanza al centro storico. In presenza di edifici presenti al 1954 , 

per essi valgono le categorie d’intervento di cui all’art. 18 della Disciplina urbanistica DT 02b.

b) l’intervento di recupero dovrà prevedere la sostituzione delle attuali funzioni oramai incongrue con 

altre di tipo urbano residenziale e di servizio.  

c) l’intervento di recupero dovrà favorire anche la eliminazione dell’attuale stato di degrado urbanistico 

presente ripianificando l’area secondo quanto previsto dal PO.

d) il parcheggio pubblico dovrà rimanere nella posizione prevista dalla pianificazione urbanistica in 

quanto accessibile dalla viabilità, collegato a quello già previsto dalla pianificazione precedente. 

e) l’area dovrà essere piantumata con specie vegetali di tipo autoctono lungo la ferrovia , lungo la gora 

comunale,  lungo la nuova viabilità e nel nuovo parcheggio in modo da creare relazioni ecologiche con 

le aree verdi esistenti al contorno.  

f) nell’ambito dell’intervento di recupero dovranno essere implementate le aree permeabili anche con 

l’utilizzo di pavimentazioni drenanti. 

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 recupero dell’area si deve  ridefinire il reticolo idraulico minore delle 
aree esterne, in particolare la gora comunale  a sud e il lungo strada a est della ferrovia.   in modo che 
sia garantito un corretto deflusso delle acque meteoriche di campagna     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 i 
parcheggi privati interni e i percorsi pedonali.
Approvvigionamento idrico  : 

l’intervento di recupero dovrà realizzare nuove reti da allacciare  alle   reti dell’acquedotto pubblico 
esistenti , 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 e solare termico integrati, geotermico.) 
 
amBIente, natura e BIodIversIta’:
Connessioni ecologiche con gli altri spazi verdi 

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 
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_RL9 
 
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 2 - TU_rl9 
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 
Tavv. 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 di interventi di nuova costruzione e parcheggi 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. 
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. 2-la pianura di 
Pietrasanta”, nell’insediamento urbano di Pietrasanta. L’intervento si configura come recupero di 
un’area in stato di degrado urbanistico  all’ingresso della città di pietrasanta e del centro storico.

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa con l’intervento di recupero ai sensi dall’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   dt02b

DIMENSIONAMENTO
s.t.: mq 5.451
D.T.pianificate : mq 820 di cui:
mq 220 destinati all’adeguamento della viabilità;
mq 600 destinati alla cessione  dell’area per la rotatoria con il verde di arredo
D.T. aggiuntive minime da definire in sede di pianificazione attuativa: mq 850 di cui:
mq 850 destinati a parcheggi pubblici.
S.E.: mq 980
I.C.: 30 %
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 t.r.6.- tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta 
: tessutI 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   recupero   e riqualificazione 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 
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costiera e tutelare le aree libere residuali 

direttive correlate

4.1 – l’intervento di recupero dovrà riqualificare l’area occupata da funzioni improprie sostituendola 

con funzioni di tipo urbano e migliorando le dotazioni territoriali   ed in particolare dovrà contribuire 

a migliorare la viabilità di ingresso da Via del Castagno su Via Santini, soluzione che si coniuga con altri 

interventi sulla viabilità che coinvolgono gli ambiti di recuperoTU_rl11 e TU_rl24 e di trasformazione 

TU_t33 in modo da migliorare l’accesso alla città e al centro storico  , oggi fortemente critico. 

4.3 – l’intervento di recupero dovrà essere l’occasione per migliorare anche le dotazioni di verde 

piantumato all’interno dell’area in modo da migliorare le connessioni ecologiche fra i vari spazi 

esistenti e di progetti sia privati che pubblici , come strategia di sviluppo sostenibile  contenuto negli 

obbiettivi del PIT/PPR  e recepiti dal PS . 

Morfotipi insediativi   desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R.  (art.9.6 
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.6.- tessutI urBanI a prevalente 
FunZIone resIdenZIale e mIsta : tessutI a tIpologIe mIste,  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:

a)-d) La pianificazione urbanistica e lo schema metaprogettuale individua gli indirizzi per la 

trasformazione dell’area: fermo restando la soluzione della intersezione Via del Castagno con Via 

Santini da risolvere con rotatoria , gli altri spazi destinati alle altre dotazioni territoriali, parcheggi 

pubblici,  dovranno convergere sulla  rotatoria da cui accedere e organizzando il nuovo edificato 

sull’interno come da schema metaprogettuale (allineamenti).

 

b)-c) l’intervento di recupero dovrà riqualificare l’area dismettendo i manufatti incongrui presenti 

e ricostituendo un tessuto edilizio , come previsto dallo schema, utilizzando anche architetture 

contemporanee purché nel rispetto dei materiali e delle cromie tipiche delle parti storicizzate del 

centro storico. 

e) tutta l’area dovrà essere dotata di idonea piantumazione al contorno e in prossimità della rotatoria 

assieme ai parcheggi pubblici.  

   

f) nell’intervento di recupero si dovranno mantenere elevati livelli di permeabiltà del suolo anche con 

l’utilizzo di pavimentazioni drenanti. 

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 ed in particolare: 

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

aCqua:
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 i 
parcheggi privati interni e i percorsi pedonali.
Approvvigionamento idrico : 

l’intervento di recupero  dovrà realizzare nuove reti da allacciare  alle   reti dell’acquedotto pubblico 
esistenti , 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 
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(fotovoltaico e solare termico integrati, geotermico.) 
 
amBIente, natura e BIodIversIta’:
Connessioni ecologiche con gli altri spazi verdi 

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 ( rif. Obbiettivo specifico e) TR6).
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_RL10 
 
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 2 - TU_rl10 
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 
Tavv. 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 di interventi di nuova costruzione e parcheggi 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. 
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 2-la pianura di 
Pietrasanta”, nell’insediamento urbano di Pietrasanta . L’intervento si configura come recupero di 
un’area in stato di degrado  in  prossimità del centro storico di Pietrasanta finalizzata al recupero 
dell’area e all’ampliamento di dotazioni territoriali di cui la zona  è carente. In tal senso l’intervento 
di recupero si interfaccia per la viabilità con l’intervento di cui alla scheda norma tu_t33,  tu_rl10 e 
tu_rl24.
 
FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa con l’intervento di recupero ai sensi dall’art.15 della 
disciplina urbanistica è: 

a) residenziale: sottofunzioni 1,2,3,4.
b) Commerciale al dettaglio: sottofunzioni 1,2,3.

È possibile l’insediamento delle funzioni complementari  consentite nelle zone  C1 (art. 25.6   dt02b)  e 
nelle zone dC2 (art. 25.13  dt02b)

DIMENSIONAMENTO
s.t.: mq 5.643
D.T.pianificate  mq. 625 di cui : 
mq 625 per la realizzazione della viabilità;
DT aggiuntive minime da definire in sede di pianificazione attuativa mq. 400 di cui :
mq 400 per parcheggi pubblici;
s.e.: mq 3.450 di cui: 
mq 2.550  destinati alla funzione a) 
mq 900 destinati alla funzione c) 
I.C.: 40 %
Hmax: 2 NP ;  in caso di ubicazione della funzione c) al piano terra di edifici residenziai l’H max del P.T. 
può essere elevata fino a ml.4,00.

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.6.- tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta 
: tessutI 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   recupero  e riqualificazione previsti devono  rispettare le Disposizioni Statutarie DT02a 
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:

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 di recupero dovrà riqualificare l’area  con funzioni di tipo urbano, residenziale 

e commerciale , dotandola delle opere pubbliche necessarie . La pianificazione urbanistica del 

PO prefigura uno schema metaprogettuale che dovrà essere tenuto in considerazione  nella fase 

progettuale di definizione del PR. Così come per l’intervento di recupero TU_rl10 , i fabbricati dovranno 

preferibilmente essere collocati nella parte interna in modo da lasciate spazi più aperti in prossimità  

della intersezione stradale .

4.3 – nell’ambito dell’intervento di recupero tutta l’area dovrà essere piantumata al contorno  con 

maggiore compattezza di verde piantumato nelle parti centrali e nei parcheggi pubblici. Le piantumazioni 

dovranno essere di tipo autoctono e adeguate allo stato dei luoghi. 

Morfotipi insediativi   desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R.  (art.9.6 
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.6.- tessutI urBanI a prevalente 
FunZIone resIdenZIale e mIsta : tessutI a tIpologIe mIste,  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:

a)-d) La pianificazione urbanistica e lo schema metaprogettuale individua gli indirizzi per la 

trasformazione dell’area: fermo restando gli interventi sulla viabilità come prefigurati,  gli altri spazi 

destinati ai parcheggi  dovranno essere accessibii  dalla nuova viabilità,  organizzando il nuovo edificato 

sull’interno come da schema metaprogettuale (allineamenti).

 
b)-c) l’intervento di recupero dovrà riqualificare l’area dismettendo i manufatti incongrui presenti 

e ricostituendo un tessuto edilizio , come previsto dallo schema, utilizzando anche architetture 

contemporanee purché nel rispetto dei materiali e delle cromie tipiche delle parti storicizzate del 

centro storico. 

e) tutta l’area dovrà essere dotata di idonea piantumazione al contorno e in prossimità dei  parcheggi 
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pubblici  .

   

f) nell’intervento di recupero si dovranno mantenere elevati livelli di permeabiltà del suolo anche con 

l’utilizzo di pavimentazioni drenanti. 

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 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 i 
parcheggi privati interni e i percorsi pedonali.
Approvvigionamento idrico : 

l’intervento di recupero  dovrà realizzare nuove reti da allacciare  alle   reti dell’acquedotto pubblico 
esistenti , 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 
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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 e solare termico integrati, geotermico.) 
 
amBIente, natura e BIodIversIta’:
Connessioni ecologiche con gli altri spazi verdi 

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 ( rif. Obbiettivo specifico e) TR6).
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_RL11 
 
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 2 - TU_rl11 
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 
Tavv. 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 di interventi di nuova costruzione e parcheggi 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. 
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 2-la pianura di 
pietrasanta”, nell’insediamento urbano di pietrasanta in via di tonfano nella parte ovest del capoluogo 
vicino ad un edificio di culto.  . L’intervento si configura come recupero di area in stato di abbandono 
con presenza di manufatti dismessi con la finalità di realizzare parcheggi pubblici di cui vi è carenza 
,vista anche la presenza di servizi.
 
FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa con l’intervento di recupero ai sensi dall’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   dt02b)

DIMENSIONAMENTO
s.t.: mq 3.636
D.T. minime da definire in sede di pianificazione attuativa : mq. 1000 di cui:
mq.1.000 per realizzazione parcheggio pubblico; 
s.e.: mq 654
I.C.: 30 %
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 t.r.2.- tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale 
e mIsta : tessutI  ad IsolatI apertI e edIFICI resIdenZIalI IsolatI su lotto 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 , e riqualificazione 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 – l’intervento di recupero dovrà recuperare questa area semiabbandonata al margine del 

territorio urbanizzato dove sono presenti manufatti dismessi da recuperare  e dovrà realizzare 

un parcheggio pubblico necessario a tutto il quartiere , vista anche la presenza di un edificio di 

culto. In tal senso l’intervento si integra con l’intervento di trasformazione di cui alla scheda 
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norma TU_t37.

4.3 – tutta l’area e il parcheggio pubblico in particolare dovranno essere corredate fasce piantumate 

al contorno con specie vegetali di tipo autoctono garantendo coni di visuale e connessioni 

ecologiche verso la campagna circostante. 

Morfotipi insediativi   desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R.  (art.9.6 
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.2.- tessutI 
urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta : tessutI  ad IsolatI apertI e edIFICI 
resIdenZIalI IsolatI su lotto, 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:

a)-b) l’intervento di recupero dovrà collocare il parcheggio pubblico nella parte prospiciente la 

strada così come prefigurato nello schema metaprogettuale. 

 

c) l’intervento di recupero essendo relativo ad un’area al limite del territorio urbanizzato dovrà 

essere progettato in modo da mantenere relazioni      , in particolare per le tipologie edilizie 

e soprattutto per la dotazione di piantumazioni, con il territorio rurale posto oltre la via di 

Tonfano.  

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 recupero dell’area si deve   ridefinire il reticolo idraulico minore 
delle aree esterne  ,in modo che sia garantito un corretto deflusso delle acque meteoriche di 
campagna  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 il parcheggio pubblico 
e i parcheggi privati interni e i percorsi pedonali.

Approvvigionamento idrico : 

l’intervento di recupero   dovrà realizzare nuove reti da allacciare  alle   reti dell’acquedotto pubblico 
esistenti , adeguando eventuali tratti esistenti  in cattivo stato di efficienza o insufficienti ,in 
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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 e/ solare termico di tipo integrati, 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 ,  
sì da mantenere e implementare  le relazioni di connettività ecologica con le aree verdi esistenti 
e di progetto della zona e con la campagna circostante .

378



   

 

  

ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_RL12 
 
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 S2 Vulnerabilità alta 

Note: pericolosità geolitotecnica 2 
 

 

Classi di fattibilità 

Fattibilità geologica Fattibilità sismica 

FG2 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: 
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 2 - TU_rl12 
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 
Tavv. 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 di interventi di nuova costruzione e parcheggi 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. 
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell”’ u.t.o.e. 2-la pianura di 
Pietrasanta”, nell’insediamento urbano di Pietrasanta . L’intervento si configura come recupero di 
un’area che necessita di una riorganizzazione complessiva anche per la posizione che la stessa ha  
all’ingresso della città di pietrasanta, adiacente a  viale apua .

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa con l’intervento di recupero ai sensi dall’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   dt02b

DIMENSIONAMENTO
s.t.: mq 3.335
D.T. pianificate : mq. 563 per l’adeguamento della viabilità: 
D.T. aggiuntive minime da definire in sede di pianificazione attuativa mq.200 per parcheggi pubblici
s.e.: mq 1.000
I.C.: 30 %
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 t.r.6.- tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta 
: tessutI a tIpologIe mIste,   ed  è  interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico ex 
art. 136 del d.lgs 42/2004 .
Gli interventi di   recupero  e riqualificazione 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 – l’intervento di recupero dovrà riqualificare questa pare dell’insediamento migliorando l’assetto 

edilizio su Via Apua  e consentendo di allargare  Via Pellegrini e implementare i parcheggi pubblici. 

Vincolo paesaggistico ex art. 136 D.Lgs 42/2004 DM. 23/06/1955 -155“ Zona del Viale Apua che 
congiunge la Marina di Pietrasanta col capoluogo del Comune , sita nel Comune di Pietrasanta”. 
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(art.10 DT02a)
Si devono rispettare le seguenti prescrizioni d’uso definite nella scheda di vincolo sezione 4:

2.c.1.

2.c.2.

4.c.2.

4.c.5.

Morfotipi insediativi  desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.6 
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.6.- tessutI urBanI a prevalente 
FunZIone resIdenZIale e mIsta : tessutI a tIpologIe mIste 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:

a),b),c),e)- l’intervento di recupero dovrà riqualificare dal punto di vista architettonico e paesaggistico 

questa parte dell’insediamento che si affaccia su Viale Apua. In tal senso lungo il viale deve essere 

implementata la vegetazione nel rispetto delle specie vegetali che già caratterizzano  il viale. Anche 

gli altri fronti che si affacciano su Via Pellegrini e su Via Umbria si dovranno dotare di barriere verdi 

piantumate. 

f) si dovrà favorire la permeabilità del suolo anche con l’utilizzo di pavimentazioni drenanti.  

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 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 privati interni e 
i percorsi pedonali.
Approvvigionamento idrico : 

l’intervento di recupero  dovrà realizzare reti da allacciare  alle   reti dell’acquedotto pubblico esistenti 
, 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  
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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 e/ solare termico di tipo integrati, geotermico.) 
 
amBIente, natura e BIodIversIta’:
Connessioni ecologiche con gli altri spazi verdi:

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 .
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_RL13 
 
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 S3 Vulnerabilità alta 

Note: pericolosità geolitotecnica 2 
 

 

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 2 - TU_rl13 
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 
Tavv. 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 di interventi di nuova costruzione e parcheggi 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. 
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. 2-la pianura di 
Pietrasanta”, nell’insediamento urbano di Pietrasanta. L’intervento si configura come riqualificazione 
di una parte dell’insediamento attestante su Viale Apua e su Via Umbria al fine di riorganizzare 
urbanisticamente questa parte dell’insediamento dotandola delle opere pubbliche di cui vi è carenza 
(viabilità , parcheggi e verde pubblico) .

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa con l’intervento di recupero ai sensi dall’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   dt02b

DIMENSIONAMENTO
S.T.: mq 6.536
D.T. pianificate : mq 1.135 di cui:
mq. 1.135 per l’adeguamento della viabilità;
D.T. aggiuntive minime da definire in sede di pianificazione attuativa: mq. 1.050 di cui :
mq. 500 per realizzazione di parcheggio pubblico PP;
mq. 550 per realizzazione verde pubblico F1
S.E.: mq 1.280
I.C.: 30 %
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 t.r.6.- tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta 
: tessutI a tIpologIe mIste,   ed  è  interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico ex 
art. 136 del d.lgs 42/2004 .
Gli interventi di   recupero  e riqualificazione 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 – l’intervento di recupero dovrà riqualificare questa parte dell’insediamento migliorando l’assetto 

edilizio su Viale Apua e su Via Umbria, ampliare questo ultimo asse  e  creare nuovi parcheggi e verde 
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pubblico pubblici per tutto il quartiere di cui attualmente vi è carenza. 

Vincolo paesaggistico ex art. 136 D.Lgs 42/2004 DM. 23/06/1955 -155“ Zona del Viale Apua che 
congiunge la Marina di Pietrasanta col capoluogo del Comune , sita nel Comune di Pietrasanta. 
(art.10 DT02a)
Si devono rispettare le seguenti prescrizioni d’uso definite nella scheda di vincolo sezione 4:

2.c.1.

2.c.2.

4.c.2.

4.c.5.

Morfotipi insediativi  desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.6 
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.6.- tessutI urBanI a prevalente 
FunZIone resIdenZIale e mIsta : tessutI a tIpologIe mIste 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:

a),b),c),e)- l’intervento di recupero dovrà riqualificare dal punto di vista architettonico e paesaggistico 

questa parte dell’insediamento che si affaccia su Viale Apua. In tal senso lungo il viale deve essere 

implementata la vegetazione nel rispetto delle specie vegetali che già caratterizzano  il viale. Anche 

gli altri fronti che si affacciano su Via Umbria si dovranno dotare di barriere verdi piantumate. 

d) gli spazi pubblici (parcheggio e verde)  , oltre all’ampliamento di Via Umbria, dovranno essere 

collocati al centro così come indicato nello schema metaprogettuale , in modo che tali spazi siano a 

servizio di tutto il quartiere e accessibili dalla strada centrale. (obbiettivo specifico comune al TR2 che 

interessa la parte a sud di Via Umbria). 

e) oltre a Viale Apua anche  i fronti che si affacciano su Via Umbria si dovranno dotare di basce verdi 

piantumate, ed in particolare il parcheggio ed il verde pubblico.

f) tutte le aree oggetto di recupero dovranno mantenere un elevato grado di permeabilità del suolo 

anche con l’utilizzo di pavimentazioni drenanti. 
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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 sotterranee: 

nell’ambito dell’intervento di recupero delle aree  , oltre al rispetto della permeabilità delle superfici 
fondiarie, è fatto obbligo di utilizzare pavimentazioni di tipo drenante per i parcheggi pubblici e i 
parcheggi privati interni e i percorsi pedonali.
Approvvigionamento idrico : 

l’intervento di recupero  dovrà realizzare nuove reti da allacciare  alle   reti dell’acquedotto pubblico 
esistenti , 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 
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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 e solare termico integrati, geotermico.) 
 
amBIente, natura e BIodIversIta’:
Connessioni ecologiche con gli altri spazi verdi :

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 .
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_RL14 
 
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 - G2 S3 Vulnerabilità alta 

Note: pericolosità geolitotecnica 2 da applicare a tutta l’area 
 

 

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 2 - TU_ rl14 
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.3a (m) 

P2 – P3 Moderata 0.15 
Note: Il battente medio rappresenta un’assegnazione indicativa, ed è valutato rispetto alla 
porzione effettivamente bagnata dell’area. Per la fattibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 
e s.m.i. riferirsi al battente locale, ovvero relativo alle porzioni effettivamente oggetto di 
trasformazione.  
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 gli interventi di nuova costruzione nelle porzioni interessate da pericolosità per alluvioni frequenti 
P3 e magnitudo moderata o 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 gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nelle porzioni interessate da pericolosità per alluvioni 
frequenti P3 o 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 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 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, ed assicurare una corretta modalità di restituzione al reticolo 
minore. 
Data la natura degli allagamenti, sono da privilegiarsi soluzioni di intervento atte ad evitare l’effetto 
“barriera” e favorire naturale deflusso e propagazione dei medesimi.  
E’ da privilegiarsi la realizzazione degli interventi di cui sopra nelle porzioni dell’ambito non interessate 
da pericolosità P3 o 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. 2-la pianura di 
Pietrasanta”, nell’insediamento urbano di Pietrasanta. L’intervento si configura come riqualificazione 
di tutta l’area ferroviaria contigua alla stazione ferroviaria. l’intervento rientra nelle strategie del ps e 
riveste una grande importanza dal punto di vista urbanistico sia come riorganizzazione dell’area sia per 
il ruolo che la stazione ferroviaria e le aree contermini dovranno assumere come nodo di interscambio 
nei sistemi della mobilità e della accessibilità al centro storico e alle risorse storiche e culturali ivi 
presenti. l’ambito è suddiviso in due sottoambiti: il 15a  riferito alla parte ad ovest della stazione 
ferroviaria e il 15b riferito alla parte est della stazione ferroviaria .
 
FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa con l’intervento di recupero ai sensi dall’art.15 della 
disciplina urbanistica è per ambedue i sottoambiti : 
e) direzionale e di servizio: sottofunzioni: 1,2,5,10,12,
È possibile l’insediamento delle funzioni complementari consentite nelle zone ds2 (art. 25.15   dt02b)

DIMENSIONAMENTO
tu_t15a
S.T.: mq 23.005
D.T.: mq 20.005 di cui:
Mq. 12.000 per parcheggi pubblici (P) compreso viabilità di servizio;
Mq. 8.000 per allestimento e sistemazione di verde pubblico (F1); 
S.E.: mq 1.500 di nuova costruzione  compreso collegamenti con sottopasso ferroviario  per accesso alla 
stazione lato est; 
I.C.: 35 %
hmax: 3 np

tu_t15b
S.T.: mq 16.449;
D.T.: mq  8.200 di cui:
Mq.  4.200  per parcheggi pubblici (P) compreso viabilità di servizio e verde di arredo (F7);
Mq   2.000 per sistemazione del  verde pubblico (F1);
Mq.  2.000 per adeguamento della viabilità compreso verde di arredo (F7);  
S.E.:mq 3.000 , compreso la SE esistente   della stazione ferroviaria e quella delle superfetazioni da 
demolire e recuperare 
I.C.: 35 %
hmax: 2 np

STRUMENTI ATTUATIVI 
piano di recupero (p.r.) – ai sensi dell’art.11 della disciplina urbanistica per ambedue i sottoambiti. nel 
caso in cui il sottoambito TU_t15a dovesse essere  attuato separatamente dal 15tb , per quest’ultimo in 



questo caso si dovrà utilizzare il Piano Attuativo Convenzionato ai sensi dello stesso articolo. 

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE
L’idea progettuale del PO è quella di consentire la riqualificazione dell’area intorno alla stazione 
liberandola dalle superfetazioni nella parte nord e sud dell’area , dotandola di verde e di parcheggi 
pubblici accessibili e funzionali per tutta l’area al contorno, consentendo nuovi servizi attraverso 
l’ampliamento delle  le due ali laterali al corpo centrale della stazione con forme architettoniche che 
valorizzino l’impostazione razionalista del corpo centrale, con la possibilità di dotare anche queste parti  
di porticati ad uso pubblico. nella parte ovest dell’area corrispondente al sottoambito tu_t15a, potrà 
essere valutata la possibilità di realizzare una struttura  sopraelevata caratterizzata da leggerezza e  
forme architettoniche contemporanee , ricca di verde pensile e tale da poter ospitare esercizi pubblici 
e una terrazza belvedere atta a creare nuove percezioni di paesaggio verso la città storica e verso la 
pianura e le colline. la parte a terra dovrà ospitare parcheggi pubblici compreso il collegamento , con 
il sottopasso ferroviario e rappresentare anche parzialmente un utile spazio coperto complementare ai 
servizi del terminal bus .
In ogni caso potranno essere  gli strumenti attuativi di dettaglio , quand’anche separati nella attuazione, 
a delineare un progetto di riqualificazione complessiva di questa parte della città finalizzato a  perseguire 
l’obbiettivo contenuto nelle strategie del PS e del PO  di riqualificazione  funzionale dell’area nell’ambito 
della mobilità urbana e di riqualificazione urbanistica e architettonica fra  città antica e città moderna .
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 
resIdenZIale e mIsta per la parte ad est della ferrovia ricomprendente le aree della stazione ferroviaria 
e t.r.6.- tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta  tessutI a tIpologIe mIste, 
per la parte ad ovest della ferrovia 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 e riqualificazione 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-l’intervento di riqualificazione dell’area della stazione ferroviaria, oltre a eliminare situazioni 

di degrado urbanistico presenti, dovrà implementare il ruolo di nodo di interscambio che la stazione 

ferroviaria e il terminal bus potranno assumere in futuro  nel sistema della mobilità e accessibilità alla 

città storica e alla attività culturali e turistiche che in essa si svolgono . Il ruolo di interscambio deve 

contribuire a migliorare il sistema di mobilità lenta fra la città storica, i borghi storicizzati collinari e 

la costa, favorendo modalità di spostamento integrate e sostenibili.

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 riqualificazione dell’area della stazione ferroviaria deve completare, anche grazie 

ad altri interventi di recupero contigui (TU_t34, TU_rd3,TU_rl24), un percorso iniziato con la precedente 

pianificazione , ma rimasto incompiuto: gli interventi assumono una importanza particolare anche in 

considerazione della presenza nelle vicinanze del museo dedicato allo scultore  Mitoraj  e di tutte le 

iniziative che periodicamente si svolgono nel capoluogo nel campo delle attività artistiche .  

4.3 – l’intervento di riqualificazione dovrà mantenere ampi spazi aperti da riprogettare nella loro 

composizione planivolumetrica e vegetazionale, assegnando a queste, funzioni ambientali, oltre che 

occasioni di visuali e di coni ottici privilegiati sia verso la costa sia verso le Apuane. 

Morfotipi insediativi desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.6 
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.s.- tessutI urBanI storICIZZatI a 
prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta, nella parte ad est della ferrovia e t.r.6.- tessutI urBanI 
a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta : tessutI a tIpologIe mIste,  nella parte ad ovest della 
ferrovia,  per cui  gli interventi di trasformazione nell’area oggetto della presente scheda norma devono 
perseguire gli “obbiettivi specifici” relativi ai suddetti morfotipoi riportati nel  DT02a e declinati nella 
presente scheda secondo le esigenze specifiche:

t.s.- tessutI urBanI storICIZZatI a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta: 

a) il recupero / riqualificazione della zona ferroviaria dovrà contribuire notevolmente a tutelare e a 

valorizzare il centro storico, sia le parti più antiche che le parti più recenti dove peraltro la stazione 

ferroviaria è inserita. La stazione ferroviaria e le aree contigue dovranno divenire una centralità 

urbana fra la città storica e la città moderna; 

b) la centralità urbana di cui sopra dovrà svolgere prevalentemente funzioni di servizio a tutta la città 

sia in termini di mobilità che anche di servizi culturali, informativi, commerciali;

c)nella parte ad est deve essere riqualificata la piazza centrale antistante la stazione, devono essere 

riqualificati  i due corpi laterali con la possibilità di ampliamento degli  stessi con architetture che 

valorizzino l’architettura razionalista del  corpo centrale per ospitare servizi e attività commerciali ed 

esercizi pubblici ; a nord della stazione dovranno essere eliminati tutti i manufatti precari ricostruendo 

una viabilità di accesso verso il nuovo museo Mitoraj e verso il palazzo comunale e a sud dovranno essere 

eliminati tutti i manufatti precari liberando le aree prossime alla linea ferroviaria per la creazione 

di parcheggi pubblici che potranno essere collegati anche agli altri servizi presenti nella zona quali le 

PPTT; tutta la riorganizzazione della parte est della stazione dovrà ricostituire una fluidità nel sistema 

di viabilità esistente in modo da rendere la stazione maggiormente fruibile e tale da assolvere alla  



funzione che il PS le assegna. 

t.r.6. -tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta : tessutI a tIpologIe mIste :  

a)-c) nell’area  ad ovest della ferrovia, il terminal bus già svolge un ruolo importante nell’ambito 

del sistema di mobilità comunale. Per le  aree destinate a parcheggio pubblico poste nella parte 

nord  potranno essere valutate anche soluzioni progettuali innovative sotto il profilo architettonico e 

paesaggistico per riqualificare  l’area e facilitare una maggiore connessione funzionale e architettonica 

con la stazione ferroviaria : gli strumenti attuativi potranno  individuare soluzioni progettuali elevate 

da terra non invasive che possano ospitare esercizi pubblici e nel contempo creare nuovi  punti di vista 

inediti per la percezione del paesaggio sulla città storica e verso la costa, salvaguardando l’attuale 

sottopasso di collegamento con la parte est della stazione e la creazione di nuovi parcheggi pubblici 

oltre a spazi di verde.  

d)l’intervento di riqualificazione dovrà far sì che tutta l’area diventi una delle più importanti centralità 

urbane di Pietrasanta fulcro centrale fra la città storica e la città moderna 

e) l’intervento di riqualificazione dovrà predisporre assieme alla progettazione architettonica anche 

un progetto di verde urbano come parte integrante con la progettazione architettonica e urbanistica, 

in stretta relazione anche con gli interventi TU_t34, TU_rl24 e TU_rd3).

f) la riqualificazione dovrà favorire e migliorare la permeabilità dei suoli, in particolare per i parcheggi 

si dovranno utilizzare per quanto possibile pavimentazioni drenanti. 

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 recupero/riqualificazione 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 degli interventi di recupero/riqualificazione   si devono utilizzare pavimentazioni di tipo 
drenante per i parcheggi e i percorsi pedonali.
Approvvigionamento idrico: 

l’intervento di recupero/riqualificazione   dovrà realizzare nuove reti da allacciare alle   reti 
dell’acquedotto pubblico esistenti, 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 e 
integrate nella progettazione architettonica.  
 
amBIente, natura e BIodIversIta’:
Connessioni ecologiche con gli altri spazi verdi:

tutta l’area dovrà essere   arricchita di nuova piantumazione con specie vegetali di tipo autoctono, sulla 
base di un progetto integrato con la progettazione architettonica, sì da qualificare la progettazione 
complessiva implementando altresì le relazioni di connettività ecologica con le aree verdi esistenti e di 
progetto della zona.



   

 

  
 

ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_RL15a e rl15b 
 
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 2 - TU_ rl15a e rl15b 
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.3a (m) 

P2 Moderata 0.13 (rl15a) 
0.14 (rl15b) 

Note: Il battente medio rappresenta un’assegnazione indicativa, ed è valutato rispetto alla 
porzione effettivamente bagnata dell’area. Per la fattibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 
e s.m.i. riferirsi al battente locale, ovvero relativo alle porzioni effettivamente oggetto di 
trasformazione.  
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 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 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, ed assicurare una corretta modalità di restituzione al reticolo 
minore. 
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. 2-la pianura di 
Pietrasanta”, nell’insediamento urbano di Pietrasanta. L’intervento si configura come riqualificazione di 
un’area posta all’ingresso della città prospiciente via aurelia e via I maggio.

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa con l’intervento di recupero ai sensi dall’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   dt02b

DIMENSIONAMENTO
S.T.: mq 2.380
D.T. minime da definire in sede di pianificazione attuativa: mq. 300 per cessione di aree per adeguamento 
via della Consuma e ampliamento pista ciclabile lungo la via aurelia ad est.  
S.E.: mq 500
I.C.: 25 % 
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 t.r.6. - tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e 
mIsta: tessutI a tIpologIe mIste, e non è interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico 
ex artt. 136e 142 del d.lgs 42/2004 .
Gli interventi di   recupero e riqualificazione 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 - l’intervento di recupero deve essere finalizzato ad eliminre la situazione di degrado presente 

all’ingresso della città; è necessario altresi con altro intervento adeguare via della Consuma in termini 

di larghezza e fondo stradale e adeguamento della pista ciclabile lungola Via Aurelia.

Morfotipi insediativi desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.6 
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.6. - tessutI urBanI a prevalente 
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FunZIone resIdenZIale e mIsta: tessutI a tIpologIe mIste 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:

a)-b)-c) l’intervento di recupero e riqualificazione dovrà da un lato eliminare la situazione di degrado 

presente e  favorire l’inserimento nell’area di edifici di qualità architettonica considerata anche la 

posizione dell’area all’ingresso della città.  

e) tutta l’area dovrà essere dotata al contorno di idonea piantumazione con specie vegetali di tipo 

autoctono  

f)  si dovrà favorire la massima permeabilità del suolo anche con l’utilizzo di pavimentazioni drenanti. 

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 recupero dell’area si deve ridefinire il reticolo idraulico minore delle 
aree esterne, in modo che sia garantito un corretto deflusso delle acque meteoriche di campagna 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 privati interni e 
i percorsi pedonali.
Approvvigionamento idrico: 

l’intervento di recupero dovrà realizzare nuove reti da allacciare alle   reti dell’acquedotto pubblico 
esistenti, 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 allacciarsi 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 

405



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, 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, sì da 
mantenere e implementare le relazioni di connettività ecologica con le aree verdi esistenti e di progetto 
della zona e con la campagna circostante .
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_RL16 
 
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 2 - TU_ rl16 
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.3a (m) 

P2 – P3 Moderata 0.15 
Note: Il battente medio rappresenta un’assegnazione indicativa, ed è valutato rispetto alla 
porzione effettivamente bagnata dell’area. Per la fattibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 
e s.m.i. riferirsi al battente locale, ovvero relativo alle porzioni effettivamente oggetto di 
trasformazione.  
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 gli interventi di nuova costruzione nelle porzioni interessate da pericolosità per alluvioni frequenti 
P3 e magnitudo moderata o 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 gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nelle porzioni interessate da pericolosità per alluvioni 
frequenti P3 o 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 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 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, ed assicurare una corretta modalità di restituzione al reticolo 
minore. 
Data la natura degli allagamenti, sono da privilegiarsi soluzioni di intervento atte ad evitare l’effetto 
“barriera” e favorire naturale deflusso e propagazione dei medesimi.  
E’ da privilegiarsi la realizzazione degli interventi di cui sopra nelle porzioni dell’ambito non interessate 
da pericolosità P3 o 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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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 2-la pianura di 
Pietrasanta”, nell’insediamento urbano di Pietrasanta . L’intervento si configura come  recupero di 
un complesso edilizio   adiacente alla sede comunale  e confinante con un complesso scolastico e con 
un parcheggio pubblico , in luogo dell’attuale campo sportivo, che sarà  utile anche per la  struttura 
recuperata. 

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa ai sensi dell’art.15 della disciplina urbanistica:
e) direzionale e di servizio : sottofunzioni 1,2,6.
È possibile l’insediamento delle funzioni complementari  consentite nelle zone  ds2  (art. 25.15   dt02b)

DIMENSIONAMENTO
s.t./s.F. : mq 6.360 
s.e.: come l’esistente 
I.C.: come l’esistente  
hmax: come il complesso edilizio principale 

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 ts - tessutI urBanI storICIZZatI a prevalente FunZIone 
resIdenZIale e mIsta   e non è  interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico ex artt. 
136e 142  del d.lgs 42/2004 , mentre è interessata dalla presenza di vincoli a carattere architettonico 
ex artt.10- 13 del d.lgs 42/2004. 
Gli interventi di   recupero  e riqualificazione 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 – l’intervento di recupero deve essere finalizzato a restaurare l’immobile di interesse archeologico 

industriale per destinarlo a funzioni di interesse pubblico .

Vincolo Architettonico artt.10 e 13   D.Lgs. n.42/2004: 
si devono rispettare le disposizioni ministeriali relative.

Morfotipi insediativi  desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.6 
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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:

a)-d)- l’intervento di recupero dovrà favorire la riqualificazione di un’area centrale e il recupero di un 

fabbricato storicizzato recente (A2) nato per funzioni produttive e di interesse archeologico industriale 

.Dovranno essere eliminate le parti in prossimità della ferrovia sia per il rispetto ferroviario che per 

ampliare le aree scoperte.

b)  il recupero del fabbricato oltre a valorizzare una testimonianza edilizia storica dovrà favorire il 

mantenimento nel centro cittadino delle funzioni direzionali e culturali proprie del centro storico. 

c) complementare al recupero del fabbricato sarà la trasformazione dell’attuale campo sportivo 

in parcheggio pubblico, il che potrà favorire l’accessibilità alla struttura recuperata. Dovrà essere 

migliorata l’accessibilità da Via Guglielmo Marconi.  

 

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
Approvvigionamento idrico : 

l’intervento di recupero  dovrà garantire il collegamento    alle reti   dell’acquedotto pubblico esistenti 
, 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 garantire il collegamento alle  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  nelle aree di pertinenza 
libere per uso irriguo 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 
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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.
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_RL17 
 
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 2 - TU_rl17 
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 
Tavv. 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 di interventi di nuova costruzione e parcheggi 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. 
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. 2-la pianura di 
Pietrasanta”, nell’insediamento urbano di Pietrasanta. L’intervento si configura come riqualificazione di 
una parte dell’insediamento attualmente occupata in parte da edifici dismessi nelle loro funzioni e in 
parte in stato di abbandono . L’intervento è finalizzato a riqualificare l’area   ponendola in relazione con 
altre previsioni , la tu_t38 e la tu_p22, su via g. Bernini , con l’obbiettivo di dare un assetto unitario a 
tutta l’area migliorando la qualità urbana attraverso la previsione di nuove dotazioni territoriali. 

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa con l’intervento di recupero ai sensi dall’art.15 della 
disciplina urbanistica è: 

a)  residenziale: sottofunzioni 1,2,3,4.
c)  commerciale al dettaglio: sottofunzioni 1,2,3.
È possibile l’insediamento delle funzioni complementari  consentite nelle zone  C1 (art. 25.6   DT02b) e 
nelle zone DC2 (art. 25.13 DT02b)

DIMENSIONAMENTO
S.T.: mq 13.236
S.F.:  mq 9.501
D.T.: mq 3.735 di cui: 
mq. 2.203 per la realizzazione di parcheggio pubblico (P);
mq. 1.532 per la realizzazione di nuova viabilità;
S.E.: mq 2.475 di cui:
mq 1.575 destinati alla funzione residenziale a);
mq 900 destinati alla funzione  commerciale al dettaglio c).
I.C.: 30%
hmax:  2 np
Ml 4,00 ml per piccole  medie strutture commerciali  anche se  poste  al PT di fabbricati .

STRUMENTI ATTUATIVI 
Piano di Recupero (P.R.) – ai sensi dell’art.11 delle N.T.A

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.6.- tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta 
: tessutI a tIpologIe mIste,   e non è  interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico 
ex artt. 136e 142  del d.lgs 42/2004 .
Gli interventi di   recupero   e riqualificazione 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 
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costiera e tutelare le aree libere residuali 

direttive correlate

4.1 – l’intervento di recupero deve favorire la riqualificazione e riorganizzazione dell’area assieme agli 

altri interventi di cui alle schede norma TU_t38 e TU_p22. I tre interventi devono dialogare fra loro in 

linea con gli indirizzi contenuti negli schemi metaprogettuali del PO al fine di dotare tutta l’area delle 

opere pubbliche mancanti e di una maggiore qualità urbana. 

4.3 –nell’ambito della pianificazione attuativa tutta l’area dovrà essere  dotata di idonea piantumazione 

di specie vegetali di tipo autoctono, compreso il parcheggio pubblico dove la stessa dovrà essere più 

compatta .  Dovranno esse garantiti varchi di visuale verso la campagna a nord .

  
Morfotipi insediativi  desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.6 
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.6.- TESSUTI URBANI A PREVALENTE 
FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA : TESSUTI A TIPOLOGIE MISTE 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:

a) la progettazione attuativa dovrà favorire l’inserimento di architetture di qualità ed ecosostenibili 

con caratteri compositivi contemporanei pur nel rispetto di cromie paesaggisticamente compatibili con 

il contesto. 

b)-c) la riqualificazione dell’area presuppone la demolizione di tutti i manufatti incongrui presenti e 

l’eliminazione di tutte le situazioni di degrado urbanistico presenti. 

d) il parcheggio pubblico deve rimanere centrale nella riorganizzazione  dell’area in quanto esso può 

anche assolvere al ruolo di piccola centralità urbana se corredato anche da elementi di arredo oltre 

che di spazi  di sosta.  

e)tutta l’area dovrà essere dotata di una idonea piantumazione sia al contorno che lungostrada  in 

modo da favorire la implementazione delle connessioni ecologiche con gli altri spazi a verde e con la 

campagna vicina. 

f) nella riqualificazione dell’area dovranno essere rispettate alte quote di permeabilità del suolo anche 

con l’utilizzo di pavimentazioni drenanti per gli spazi interni e per i parcheggi. 

 

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 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 recupero dell’area si deve  ridefinire il reticolo idraulico minore delle 
aree esterne ,in modo che sia garantito un corretto deflusso delle acque meteoriche di campagna  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 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 
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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 , 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 ,  
sì da mantenere e implementare  le relazioni di connettività ecologica con le aree verdi esistenti e di 
progetto della zona e con la campagna circostante .
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_RL18 
 
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 ed S2 Vulnerabilità alta 

Note: applicare pericolosità sismica S3 a tutta l’area 
 

 

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 2 - TU_rl18 
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 
Tavv. 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 di interventi di nuova costruzione e parcheggi 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. 
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 2-la pianura di 
Pietrasanta”, nell’insediamento urbano di Pietrasanta. L’intervento si configura come riqualificazione di 
una parte   dell’insediamento ,posto lungo la via provinciale Vallecchia ,attualmente occupata da edifici   
produttivi in dismissione   ;  l’intervento ha lo scopo di completare attraverso la riqualificazione urbana 
questa parte dell’insediamento recuperando i manufatti ex produttivi per altre funzioni più consone con 
il tessuto urbano esistente mantenendone le caratteristiche tipologiche e architettoniche, in quanto 
l’edificio è in classe di valore 3 ai sensi dell’art. 18 della Disciplina urbanistica DT02b..  

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la nuova destinazione d’uso prevalente ammessa con l’intervento di recupero ai sensi dall’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   DT02b)

DIMENSIONAMENTO  
S.T.: mq 6.040
D.T.  aggiuntive minime da definire in sede di pianificazione attuativa: mq.2600 di cui:
mq. 1.450 per realizzazione di verde pubblico compreso pista ciclabile;
mq. 1.150 per realizzazione di parcheggio pubblico;     
S.E.: mq 1.340 
I.C.: 30%
Hmax: 2 NP

STRUMENTI ATTUATIVI 
Piano di Recupero (P.R.) – ai sensi dell’art.11 delle N.T.A

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.6. - tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e 
mIsta: tessutI 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   recupero e riqualificazione 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 – l’intervento di recupero dovrà riorganizzare questa parte dell’insediamento tenendo presente 

l’assetto dato alle aree circostanti e alla presenza dell’Istituto statale d’arte. Dovrà essere realizzata 

la pista ciclabile in continuità con quella esistente nella parte ovest dell’istituto scolastico da collegare 

con gli insediamenti di edilizia pubblica a nord. Accanto alla nuova pista ciclabile dovrà trovare posto 
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uno spazio a verde pubblico e nella parte opposta lungo la via provinciale un parcheggio pubblico.  

4.3 – tutta l’area dovrà essere corredata al contorno da idonea piantumazione di specie vegetali di tipo 

autoctono, ed in particolare nella parte destinata a verde pubblico e nel parcheggio pubblico lungo la 

via provinciale.  

Morfotipi insediativi desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.6 
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.6. - TESSUTI URBANI A PREVALENTE 
FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA: TESSUTI A TIPOLOGIE MISTE 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:

a) l’intervento di recupero dovrà perseguire il risanamento conservativo o restauro parziale dei 

manufatti individuati in classe di valore 3 ai sensi dell’art. 18 della Disciplina urbanistica, favorendo 

l’inserimento di nuove funzioni di tipo residenziale senza snaturale la tipologia dei manufatti e 

introducendo soluzioni innovative sotto il profilo della ecosostenibilità. 

d)lo schema metaprogettuale assegna agli spazi pubblici ad est e ad ovest una posizione ottimale 

affinché essi svolgano un ruolo di servizio anche per gli insediamenti esistenti; a tale scopo essi devono 

mantenere l’ubicazione ipotizzata, pista ciclabile, verde pubblico e parcheggio 

e) tutta l’area dovrà essere dotata di barriere verdi di specie vegetali autoctone ed in particolare il 

verde pubblico e il parcheggio. 

f) nei limiti del possibile tutte le superfici aperte, parcheggi, piazzali e percorsi dovranno avere un 

elevato livello di permeabilità anche con l’utilizzo di pavimentazioni drenanti. 

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 recupero dell’area si deve ridefinire il reticolo idraulico minore delle 
aree esterne, in modo che sia garantito un corretto deflusso delle acque meteoriche di campagna 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 
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e i percorsi pedonali.
Approvvigionamento idrico: 

l’intervento di recupero dovrà realizzare nuove reti da allacciare alle   reti dell’acquedotto pubblico 
esistenti, 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, 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, sì da 
mantenere e implementare le relazioni di connettività ecologica con le aree verdi esistenti e di progetto 
della zona .
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_RL19 
 
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 2 - TU_ rl19 
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.3a (m) 

P2 Moderata 0.19 
Note: Il battente medio rappresenta un’assegnazione indicativa, ed è valutato rispetto alla 
porzione effettivamente bagnata dell’area. Per la fattibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 
e s.m.i. riferirsi al battente locale, ovvero relativo alle porzioni effettivamente oggetto di 
trasformazione.  
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 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 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 frequenti 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, ed assicurare una corretta modalità di restituzione al reticolo 
minore. 
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. 2-la pianura di 
Pietrasanta”, nell’insediamento urbano di Pietrasanta. L’intervento si configura come recupero di una 
struttura scolastica a carattere privato  non più utilizzata per le funzioni originarie e da destinare  a  
funzioni di tipo turistico-ricettivo.  

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa ai sensi dell’art.15 delle nta è:
d) turistico-ricettiva : sottofunzioni 1,2. 
È possibile l’insediamento delle funzioni complementari  consentite nelle zone  F5  (art. 25.20   dt02b)

DIMENSIONAMENTO
s.t.: mq 17.490
D.T. minime da definire in sede di pianificazione attuativa: mq. 1400 di cui :
mq 1.1150 per realizzazione di parcheggio pubblico (p);
mq 250 per l’adeguamento della viabilità;
s.e.: mq 9.500 
I.C.: 30%
hmax: 4 np

STRUMENTI ATTUATIVI 
piano di recupero (p.r.) – ai sensi dell’art.11 delle n.t.a

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.6.- tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta 
: tessutI 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   recupero   e riqualificazione 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

3.4-3.5 – il recupero di un complesso edilizio sorto per scopi scolastici privati   ed oggi in stato di 

abbandono potrà essere recuperato per funzioni turistico-ricettive : tale operazione dovrà essere 

incentivata e favorita in quanto consente di integrare il turismo balneare con una ricettività legata 

al territorio , alle sue risorse paesaggistiche , culturali e ambientali, favorendo in tal senso una 

destagionalizzazione del turismo legato solo alla costa. 

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

4.1 – il recupero del complesso deve essere incentivato in quanto consente di migliorare anche le 

dotazioni territoriali in questa parte dell’insediamento che ne risulta carente (strada e parcheggi). 

4.3 – nell’ambito del recupero devono essere salvaguardati gli spazi aperti al fine di mantenere anche 

visuali paesaggistiche verso la pianura e verso la costa, vista la posizione del complesso.

Morfotipi insediativi  desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.6 
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.6.- tessutI urBanI a prevalente 
FunZIone resIdenZIale e mIsta : tessutI a tIpologIe mIste 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) lo stato di abbandono potrà provocare nel tempo fenomeni di degrado sia edilizio che urbanistico. 

E’ pertanto opportuno incentivare il recupero della struttura anche con interventi che possano rendere 

funzionale la stessa per le nuove funzioni.

d) la creazione di un parcheggio pubblico nella parte antistante ha lo scopo di migliorare le condizioni 

di accessibilità a tutto l’insediamento esistente.

e) tutta l’area dovrà essere corredata da nuova piantumazione con specie vegetali di tipo autoctono   

ed in particolare anche il parcheggio pubblico previsto. 

f) tutta l’area interna dovrà essere, nei limiti del possibile, depermeabilizzata con l’utilizzo di 

pavimentazioni drenanti. 

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 recupero dell’area si deve  ridefinire il reticolo idraulico minore delle 
aree esterne ,in modo che sia garantito un corretto deflusso delle acque meteoriche di campagna  e  si 
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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 e i percorsi pedonali. l’area ricade nel vincolo idrogeologico e pertanto suscettibile di tutela del 
sottosuolo .
Approvvigionamento idrico : 

l’intervento di recupero dovrà realizzare nuove reti da allacciare  alle   reti dell’acquedotto pubblico 
esistenti , adeguando eventuali tratti esistenti  in cattivo stato di efficienza o insufficienti ,in accordo 
con l’ente gestore della risorsa, ovvero dotarsi di autonomo approvvigionamento tramite pozzi .
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 . Il complesso si dovrà dotare in accordo con l’ente 
gestore di autonomo impianto di depurazione. 

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 
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(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 ,  
sì da mantenere e implementare  le relazioni di connettività ecologica con le aree verdi esistenti e di 
progetto della zona  e con la campagna circostante. 
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_RL20 
 
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, G3a e G4 S3 Vulnerabilità alta 

Note: pericolosità G4 lungo il canale dei Frati. Per la porzione di intervento che interessa 
l’area a pericolosità geologica G3a dovrà essere fatto riferimento alla normativa inerente la 
fattibilità FG3. Per eventuali interventi in area a pericolosità G4 dovranno essere rispettate le 
norme di fattibilità FG4. 
 

 

Classi di fattibilità 

Fattibilità geologica Fattibilità sismica 

FG2, FG3 e FG4 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 2 - TU_rl20 
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 
Tavv. 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 di interventi di nuova costruzione e parcheggi 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. 
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. 2-la pianura 
di pietrasanta”, nell’insediamento urbano di pietrasanta lungo la via provinciale vallecchia, fra 
Via Campiglioni e Via Lago di Bolsena. L’intervento si configura come riqualificazione  di una parte 
dell’insediamento attualmente occupato da manufatti e funzioni incongrue con quelle prevalenti al 
contorno.

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa con l’intervento di recupero ai sensi dall’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   dt02b)

DIMENSIONAMENTO  
S.T.: mq 3.637
S.F.: mq 2.345
D.T. : mq 1.292 di cui:
mq. 1.232 per la realizzazione di parcheggio pubblico (PP);
mq. 60 per l’adeguamento della viabilità
S.E.: 970 mq
I.C.: 30%
hmax:2 np

STRUMENTI ATTUATIVI 
piano di recupero (p.r.) – ai sensi dell’art.11 delle n.t.a

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.6.- tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta 
: tessutI a tIpologIe mIste,   e non è  interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico 
ex artt. 136e 142  del d.lgs 42/2004 .
Gli interventi di  recupero  e riqualificazione 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 – l’intervento di riqualificazione deve favorire la ricucitura centrale del nucleo posto fra Via 

provinciale Vallecchia, via Campiglioni e via Lago di Bolsena dotando lo stesso di alcune dotazioni 

territoriali di cui vi è carenza ( parcheggi pubblici). Lo stesso parcheggio dovrà essere collegato sia da  
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Via Campiglioni che da Via Lago di Bolsena ( in questo caso anche solo pedonalmente ). 

4.3 – tutta l’area ed in particolare il parcheggio pubblico dovranno essere contornate da fasce alberate   

con specie vegetali di tipo autoctono , garantendo connessioni ecologiche con il Rio della Colombetta 

che scorre lungo la via Campiglioni. Devono essere altresi garantiti varchi  di visuale verso la costa e  

verso le Apuane. 

Morfotipi insediativi  desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.6 
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.6.- tessutI urBanI a prevalente 
FunZIone resIdenZIale e mIsta : tessutI a tIpologIe mIste 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:

a)-b)-c) l’intervento di recupero deve tendere a eliminare le situazioni di degrado urbanistico presenti 

, proporre una edilizia di qualità coerente con quella presente al contorno  in termini di tipologie, 

materiali e cromie, tuttavia anche innovando nelle soluzioni  progettuali. 

 

d) lo spazio pubblico , in questo caso un parcheggio , di cui vi è necessità, deve essere accessibile 

sia da via Lago di Bolsena  che da Via Campiglioni  in modo che lo stesso serva a riqualificare tutto 

l’insediamento

 

e) tutta l’area , ed in particolare i margini perimetrali e il parcheggio pubblico dovranno essere dotati 

di idonea piantumazione di specie vegetali autoctone e tipiche del luogo anche sotto forma di barriere 

verdi.  

f) l’intervento di riqualificazione deve consistere anche nel perseguire un buon livello di permeabilità 

del suolo eliminando dove possibile superfici attualmente impermeabili. 

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 recupero dell’area si deve  ridefinire il reticolo idraulico minore delle 
aree esterne ,in modo che sia garantito un corretto deflusso delle acque meteoriche di campagna  
e  si dovranno  prevedere misure per il mantenimento di un buon livello qualitativo delle stesse; in 
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particolare si dovrà tenere di conto del Rio della Colombetta. 
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 e i percorsi pedonali. l’area ricade nel vincolo idrogeologico e pertanto suscettibile di tutela del 
sottosuolo .
Approvvigionamento idrico : 

l’intervento di recupero  dovrà realizzare nuove reti da allacciare  alle   reti dell’acquedotto pubblico 
esistenti , adeguando eventuali tratti esistenti  in cattivo stato di efficienza o insufficienti ,in accordo 
con l’ente gestore della risorsa, ovvero dotarsi di autonomo approvvigionamento tramite pozzi .
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 
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,  sì da mantenere e implementare  le relazioni di connettività ecologica con le aree verdi esistenti e 
di progetto della zona  e con la campagna circostante. Importante il mantenimento della vegetazione 
ripariale del Rio della Colombetta oltre che dello stato del corso d’acqua stesso. 
 

441



   

 
 

ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_RL21 
 
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 2 - TU_rl21 
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 
Tavv. 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 di interventi di nuova costruzione e parcheggi 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. 
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. 2-la pianura di 
pietrasanta”, nell’insediamento urbano di pietrasanta in via torraccia a ovest della via provinciale 
Vallecchia. L’intervento si configura come riqualificazione di una parte dell’insediamento attualmente 
occupata da edifici produttivi dismessi e in  stato di degrado.

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa con l’intervento di recupero ai sensi dall’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   dt02b)

DIMENSIONAMENTO 
S.T.: mq 10.791
D.T. pianificata : mq . 2.208 di cui:
mq. 570 per la realizzazione di parcheggio pubblico (P);
mq 1.238 per la realizzazione della viabilità di progetto
mq. 400 per l’adeguamento della viabilità
D.T. aggiuntive  minime da definire in sede di pianificazione attuativa: mq. 2.000 di cui:
mq. 1.650 per realizzazione di verde pubblico F1;
mq.    350 per creazione  di aree di tutela ambientale  (F8 ); 
S.E.: 5.240 mq
I.C.: 30%
hmax:3 np

STRUMENTI ATTUATIVI 
piano di recupero (p.r.) – ai sensi dell’art.11 delle n.t.a

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.6.- tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta 
: tessutI a tIpologIe mIste,   e non è  interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico 
ex artt. 136e 142  del d.lgs 42/2004 .
Gli interventi di  recupero  e riqualificazione 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 – l’intervento di recupero dovrà eliminare le situazioni di degrado urbanistico presenti, ricucire 

il margine interno dell’insediamento e dotare l’area di opere pubbliche di cui viè carenza  (strada, 
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parcheggi e verde pubblico). 

4.3 – tutta l’area dovrà essere piantumata al contorno con fasce alberate  di specie vegetali di tipo 

autoctono ed in particolare il verde pubblico dovrà rappresentare anche l’elemento di connessione 

ecologica con le aree collinari ad est e con la pianura ad ovest. 

 

Morfotipi insediativi  desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.6 
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.6.- tessutI urBanI a prevalente 
FunZIone resIdenZIale e mIsta : tessutI a tIpologIe mIste 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:

a)-b)-c)  la parte da edificare dell’area è quella centrale e pertanto essa potrà essere progettata nel 

dettaglio secondo gli indirizzi dello schema metaprogettuale con tipologie, soluzioni architettoniche, 

materiali e cromie tali da perseguire un risultato unitario creando anche spazi privati interni per la 

creazione di parcheggi privati . 

d) il verde pubblico dovrà avere la centralità ipotizzata nello schema metaprogettuale in modo che 

diventi centrale per tutto il quartiere e consenta al tempo stesso di mantenere varchi di visuale e 

connessioni ecologiche con le colline e con la pianura. 

e) tutta l’area dovrà essere dotata di idonea piantumazione con specie vegetali di tipo autoctono , con 

fasce alberate al  contorno e vegetazione compatta nel verde pubblico e negli spazi privati .

 f) nei parcheggi pubblici e nei parcheggi privati si dovrà perseguire l’obbiettivo della massima 

permeabilità del suolo anche con l’utilizzo di pavimentazioni drenanti. 

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 recupero dell’area si deve  ridefinire il reticolo idraulico minore delle 
aree esterne ,in modo che sia garantito un corretto deflusso delle acque meteoriche di campagna  
e  si dovranno  prevedere misure per il mantenimento di un buon livello qualitativo delle stesse; in 
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particolare si dovrà tenere di conto del Rio della Colombetta. 
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 
e i percorsi pedonali. 
Approvvigionamento idrico : 

l’intervento di recupero  dovrà realizzare nuove reti da allacciare  alle   reti dell’acquedotto pubblico 
esistenti , 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 ,  
sì da mantenere e implementare  le relazioni di connettività ecologica con le aree verdi esistenti e di 
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progetto della zona  e con la campagna circostante . Importante il mantenimento della vegetazione 
ripariale del Rio della Colombetta oltre che dello stato del corso d’acqua stesso. 
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_RL22 
 
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 2 - TU_rl22 
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 
Tavv. 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 di interventi di nuova costruzione e parcheggi 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. 
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

area dI atterraggIoutoe 2                                tu_rl23
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell” u.t.o.e. 2-la pianura di 
Pietrasanta”, nell’insediamento urbano di Pietrasanta. L’intervento si configura come riqualificazione di 
una parte dell’insediamento attualmente occupata da edifici dismessi  e in stato di degrado.

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa con l’intervento di recupero ai sensi dall’art.15 della 
disciplina urbanistica è: 
c) Commerciale al dettaglio:   sottofunzioni 1,2.
È possibile l’insediamento delle funzioni complementari  consentite nelle zone  dC2  (art. 25.13    dt02b)

DIMENSIONAMENTO
S.T./S.F.: mq 1.957
S.E.: mq 330
I.C.: 30%
hmax:1 np

STRUMENTI ATTUATIVI 
piano di recupero (p.r.) – ai sensi dell’art.11 delle n.t.a

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.6.- tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta 
: tessutI 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  recupero  e riqualificazione 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 – il recupero di questo lembo di territorio non può che configurarsi come completamento lungo 

strada delle stesse funzioni commerciali esistenti, magari per negozi di vicinato o esercizi pubblici. 

4.3 – tutta l’area dovrà essere dotata di idonea piantumazione di specie vegetali di tipo autoctono 

lasciando comunque varchi di visuale verso il fiume Versilia e la campagna circostante. 

Scheda d’Ambito 02, Disciplina d’uso (art.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 t.r.6.- tessutI urBanI a prevalente 
FunZIone resIdenZIale e mIsta : tessutI a tIpologIe mIste per cui  gli interventi di trasformazione 
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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)-b)-c) l’intervento di recupero è modesto, tuttavia vista la posizione centrale dovrà essere progettato 

con accuratezza sia in termini architettonici, di materiali che di cromie. Alla fine dell’intervento l’area 

dovrà assumere una riqualificazione completa .

e)-f) tutta l’area dovrà essere piantumata con fasce alberate al contorno e migliorata nella permebilità 

del suolo anche per la stessa piantumazione.

 

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 recupero dell’area si deve  ridefinire il reticolo idraulico minore delle 
aree esterne ,in modo che sia garantito un corretto deflusso delle acque meteoriche di campagna  
e  si dovranno  prevedere misure per il mantenimento di un buon livello qualitativo delle stesse; in 
particolare si dovrà tenere di conto del corso d’acqua minore diretto al fiume Versilia e corrente sul lato 
est dell’area. 
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 
e i percorsi pedonali. l’area è lambita sulla parte ovest dal vincolo pozzi e sorgenti di cui all’art. 6.8 
della disciplina urbanistica dt02b. si dovranno rispettare le direttive contenute nell’articolo citato. 
Approvvigionamento idrico : 

l’intervento di recupero  dovrà  allacciarsi alle   reti dell’acquedotto pubblico esistenti , 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 allacciarsi alle  reti  esistenti 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 
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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 .
 
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 ,  
sì da mantenere e implementare  le relazioni di connettività ecologica con le aree verdi esistenti e di 
progetto della zona  e con la campagna circostante . Importante il mantenimento della vegetazione 
ripariale del corso d’acqua passante sul lato est dell’area  oltre che dello stato del corso d’acqua stesso. 
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_RL23 
 
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 2 - TU_rl23 
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 
Tavv. 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 di interventi di nuova costruzione e parcheggi 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. 
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. 2-la pianura di 
Pietrasanta”, nell’insediamento urbano di Pietrasanta. L’intervento si configura come riqualificazione 
di un’area centrale della città moderna e importante in quanto costituisce l’accesso sud alla città dalla 
via aurelia. l’area è attualmente occupata da manufatti ex produttivi dismessi in parte diroccati, alcuni 
dei quali presentanto elementi tipologici di interesse.  
 
FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa con l’intervento di recupero ai sensi dall’art.15 della 
disciplina urbanistica è: 
e) direzionale e di servizio :   sottofunzioni 1,2,5,6.
È possibile l’insediamento delle funzioni complementari   consentite nelle zone  ds2  (art. 25.15    dt02b)

DIMENSIONAMENTO
S.T.: mq 4.640
S.F.: mq 2.752
D.T.: mq 1.888 di cui:
mq. 1.196 per la realizzazione di parcheggio pubblico (PP);
mq. 197 per la realizzazione di aree verde pubblico (F1);
mq. 276 per la realizzazione di aree verdi di arredo (F7);
mq. 219 per la realizzazione di nuova viabilità;
S.E.: mq 2.200  
I.C.: 45 %
hmax: 2 np

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

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.6.- tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta 
: tessutI a tIpologIe mIste,   e non è  interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico 
ex artt. 136e 142  del d.lgs 42/2004 .
Gli interventi di  recupero  e riqualificazione 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 – il recupero di tale area riveste un particolare interesse urbanistico per la presenza di manufatti 
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di interesse tipologico industriale ma soprattutto in quanto rappresenta la porta di accesso alla citta 

storica dalla Via Aurelia. La riqualificazione dell’area acquista pertanto un rilievo particolare per i 

risultati architettonici e per le funzioni da insediare. L’area si interfaccia anche con altri interventi 

previsti al contorno il TU_rl10, il TU_rl11, il tU_t38, e il TU_rl15,  tutti orientati nella pianificazione 

a risolvere in maniera più funzionale ed esteticamente migliore l’accesso alla città storica. Pertanto 

questo intervento di recupero  che rappresenta il nucleo centrale di questa complessiva ristrutturazione 

urbana deve essere attuato con grande attenzione . 

4.3 – l’impostazione che dovrà essere data al progetto di recupero consentirà di recuperare uno spazio 

aperto all’interno ad uso delle funzioni che si svolgeranno nel nuovo complesso. Il fabbricato di recupero 

dovrà circondare i due lati lunghi dell’area a forma di triangolo dove verrà allestito lo spazio interno  

a servizio delle funzioni previste .

Morfotipi insediativi  desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.6 
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.6.- tessutI urBanI a prevalente 
FunZIone resIdenZIale e mIsta : tessutI a tIpologIe mIste 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:

a)-b)-c)-d) –l’intervento di recupero dovrà prevedere sul lato sud la demolizione dell’edificio esistente 

per ampliare via Santini e nella parte est l’eliminazione dei ruderi presenti trasformando l’attuale 

accesso da Via del Castagno verso il terminal bus in parcheggio pubblico lasciando spazio alla 

sistemazione della intersezione Via del Castagno/Via Santini con rotatoria come quella contenuta nella 

pianificazione del PO e riportata nello schema metaprogettuale. . 

Alla luce della soluzione data al sistema infrastrutturale per l’accesso alla città per renderlo più 

funzionale, il PO propone una soluzione  architettonica per l’area d’intervento che, prendendolo 

spunto dal manufatto ancora presente sul lato nord dell’area a confine con il terminal bus, manufatto 

da demolire ma da recuperare con la stessa tipologia  e ampliandolo in altezza e riproponendo  anche 

sul lato sud in continuità con questo la stessa tipologia ex industriale innalzando i due corpi di fabbrica 

tali da consentire all’interno due piani ; tale struttura potrà opportunamente essere interrotta 

parzialmente con tagli e aperture verticali  in corrispondenza della rotatoria della Madonnina, sì da 

creare scorci di visuale verso l’Aurelia : l’edificio così strutturato potrà essere articolato internamente 

su due piani , essere totalmente aperto e trasparente con vetrate verso lo spazio interno mentre sarà 

più chiuso e compatto verso l’esterno cosi come è attualmente il corpo di fabbrica nord da demolireve 

recuperare nei caratteri architettonici esterni di archeologia industriale; verso il lato est  il complesso  

dovrebbe rimanere aperto  o semplicemente organizzato  con portali trasparenti, sì da farlo divenire 

l’accesso principale  alla struttura, vista anche la presenza del nuovo parcheggio pubblico  . Lo schema 

metaprogettuale dà un indirizzo in tal senso, tuttavia sarà la progettazione di dettaglio che potrà 

definire meglio le linee di progetto indicate. Lo spazio interno potrà essere arredato con piante e 

sculture e ospitare, vista anche la forma e la trasparenza interna ,  spettacoli, conferenze etc… 

Tale soluzione può consentire di migliorare la viabilità d’ingresso alla città storica e al tempo stesso 

consentire anche attività e funzioni all’interno con minime interferenze dovute al traffico e al tempo 
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stesso riqualificare dal punto di vista architettonico l’area di accesso al centro storico recuperando 

elementi testimoniali legati alle attività produttive tradizionali che qui avevano sede. Via del Castagno 

non avrà più accesso al terminal bus da questa parte ma solo dalla rotatoria della Madonnina attraverso 

Via Santini , mentre sarà garantito l’accesso pedonale e ciclabile al terminal bus  dal nuovo parcheggio 

pubblico.   

f) l’area interna dovrà essere completamente a verde o comunque parzialmente pavimentata così come 

i parcheggi pubblici e privati. 

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 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 i 
percorsi pedonali. 
Approvvigionamento idrico : 

l’intervento di recupero  dovrà allacciarsi alle  reti dell’acquedotto pubblico esistenti , 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 allaccirsi alle  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 
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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 e con 
la vicinanza con il centro storico.
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_RL24 
 
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 2 - TU_rl24 
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 
Tavv. 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 di interventi di nuova costruzione e parcheggi 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. 
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
L’area oggetto della presente Scheda Norma è localizzata all’interno dell’”U.T.O.E. 2-La Pianura di Pietrasanta”, lungo 
la SR 439. Trattasi di un’ex-cava oggi trasformata in area per lavorazione d’inerti. L’intervento si configura come 
recupero ambientale e paesaggistico della parte circostante ad et, nord e sud dell’area attualmente occupata da 
funzioni produttive che hanno un impatto sul territorio circostante. L�obbiettivo della presente scheda è pertanto 
quello di riqualificare la parte inutilizzata dell’area posta nella parte collinare consentendo il mantenimento 
dell�attuale attività nella parte pianeggiante favorendo il miglioramento delle condizioni ambientali complessive 
dell’area vista anche la vicinanza con il centro storico. 

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
La destinazione d�uso prevalente ammessa ai sensi dall�art.15 della Disciplina Urbanistica è: 
b) Industriale e artigianale: sotto-funzioni :1,2,3,5.
È possibile l�insediamento delle funzioni complementari consentite nelle zone DP1 (art. 25.9 DT02b)
DIMENSIONAMENTO
S.T.: 58.236 mq 
DT: dotazioni minime da definire in sede di pianificazione attuativa da destinare ad aree di tutela e salvaguardia 
ambientale (F8): mq 21.210
S.E.: mq. 838 pari a quella esistente con la possibilità di utilizzare nell’ambito della zona DP1 secondo i criteri definiti 
all’art. 25.9 della Disciplina Urbanistica.  
I.C.: 10%
H. max.: ml.8,00
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: l�attività presente nella ex cava potrà proseguire con le attuali autorizzazioni, tuttavia è necessario 
introdurre elevati elementi di mitigazione ambientale e paesaggistica, vista la vicinanza con gli insediamenti urbani 
e il centro storico. 
 L’area in oggetto è ricompresa all�interno della Scheda d�Ambito n°02 �Versilia e Costa Apuana� è ricompresa 
nei Tessuti Insediativi T.P.S.1 - TESSUTI DELLA CITTÀ PRODUTTIVA E SPECIALISTICA: TESSUTI A PROLIFERAZIONE 
PRODUTTIVA LINEARE 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
3.1 � considerato che l�attività è ubicata sull�asse della SR 439 Sarzanese -Valdera, è opportuno, nelle azioni 
di riqualificazione dell’area, trasformare l’area dell’attuale parcheggio privato ampliandolo e rendendolo più 
accogliente in modo che possa divenire sempre più un nodo di interscambio con il sistema dei borghi collinari e 
montani favorendo le modalità di spostamento integrate, sostenibili e multimodali. 
3.3 –in caso di cessazione dell’attività l�area dovrà essere recuperata e rigenerata ambientalmente mantenendo 
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funzioni compatibili così come previsto all�art. 25.9 della Disciplina urbanistica.

Obiettivo 4- Riqualificare il sistema insediativo e infrastrutturale diffuso nella pianura e lungo la fascia costiera e 
tutelare le aree libere residuali 
Direttive correlate
4.3 –visto   il carattere improprio dell’attività presente, è opportuno introdurre misure atte a riqualificare dal punto 
di vista ambientale e paesaggistico l�area, attraverso l�inserimento di barriere verdi alberate al contorno con specie 
vegetali di tipo autoctono.  

Morfotipi insediativi desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.6 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 insediativo T.P.S.1 - TESSUTI DELLA CITTÀ PRODUTTIVA E SPECIALISTICA: 
TESSUTI 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: 
b) l�intervento dovrà consentire di riqualificare la parte collinare a nord, ad est e a sud introducendo elementi 
di rinaturalizzazione delle aree suddette non più utilizzate per l�attività produttiva presente consentendo così di 
riqualificareanche paesaggisticamente il limite del territorio urbanizzato.
c) l�intervento deve tendere a riqualificare l�area dal punto di vista ambientale e paesaggistico sia nella fase presente 
che in caso di cessazione dell�attività produttiva
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 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: 
si dovrà garantire il reticolo idraulico minore esterno all�area 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 delle attività presenti è fatto obbligo di mantenere un buon livello di permeabilità del suolo anche in 
considerazione della presenza del vincolo idrogeologico, nel rispetto di parametri di sostenibilità ambientale relativi 
alla qualità delle acque meteoriche e dei materiali in deposito. 
ARIA:
Qualità dell�aria: 
nell�attività si dovranno rispettare tutte le norme atte a ridurre l�inquinamento atmosferico di origine impiantistica 
e di lavorazione. In particolare si dovranno prendere le necessarie misure atte a ridurre la produzione e diffusione 
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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 l’adozione del PO. 
RIFIUTI: 
Produzione e smaltimento dei rifiuti urbani:
si dovranno prevedere le opportune misure per favorire la raccolta differenziata dei rifiuti industriali.
ENERGIA: -
Fabbisogno energetico: 
si dovranno prevedere misure atte a ridurre il fabbisogno energetico anche con l’allestimento strutturale di 
produzione di energia da fonti rinnovabili   nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche.

AMBIENTE, NATURA E BIODIVERSITA’:
Connessioni ecologiche con il territorio aperto: 
tutta l�area dovrà dotarsi ai bordi esterni di idonea piantumazione sottoforma di fasce di verde di specie vegetali di 
tipo autoctono sì da mitigare l�impatto dell�attività sul paesaggio implementando le relazioni di connettività con il 
territorio circostante. 
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 1 - TU_rl25 

 
 
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 2 - TU_rl25 
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 
Tavv. 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 di interventi di nuova costruzione e parcheggi 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. 
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U.T.O.E. 2- La Pianura 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. 2-la pianura di 
pietrasanta”, nell’insediamento urbano di marina di pietrasanta, fra piazza versilia e via Concordia. 
L’intervento si configura come rigenerazione di un’area dove già è presente un edificio di culto a cui è 
addossato nella parte posteriore un’immobile da trasferire in un’area C2 per lasciare spazio a destinazioni 
di interesse pubblico quali un parcheggio pubblico. 

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa con l’intervento di rigenerazione ai sensi degli artt. 25.17 e 
25.24 della disciplina urbanistica dt02b è:
- attrezzature collettive a carattere pubblico F2 , esistente (art. 25.17) 

DIMENSIONAMENTO 
s.t: 1.090 mq 
S.E.: mq 230 destinata all’edificio di culto F2 esistente ” e mq 246 da utilizzare da parte del Comune 
per funzioni sociali e pubbliche .Quest’ultima SE potrà essere trasferita, come compensazione , in zona 
C2 , preferibilmente in ambiti TU_a1 e TU_a4, a cui è possibile aggiungere il 20% di premialità (mq 49, 
per le funzioni compatibili con la C2
I.C.: come esistente
hmax: come esistente

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 t.r.5-tessutI urBanI puntIFormI a prevalente FunZIone 
resIdenZIale e mIsta,ed è interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico ex artt. 136 
del d.lgs 42/2004 .
Gli interventi di recupero e riqualificazione 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 –4.3- l’intervento di rigenerazione si configura come riordino dell’insediamento . È necessario 
pertanto che l’edificio retrostante la chiesa venga utilizzato per funzioni pubbliche e sociali .

Vincolo paesaggistico ex art. 136 D.Lgs 42/2004 DM. 26/03/1953 -94“ Fascia costiera sita nel 
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Comune di Pietrasanta” (art.10 DT02a)
Si devono rispettare le seguenti prescrizioni d’uso definite nella scheda di vincolo sezione 4: 
3.c.1.
3.c.3.
4.c.1.
4.c.2.

 
Vincolo paesaggistico ex art. 136 D.Lgs 42/2004 DM. 23/06/1955 -155“ Zona del Viale Apua che 
congiunge la Marina di Pietrasanta col capoluogo del Comune , sita nel Comune di Pietrasanta”. 
(art.10 DT02a)
Si devono rispettare le seguenti prescrizioni d’uso definite nella scheda di vincolo sezione 4:
4.c.2.
4.c.5.
4.c.6
4.c.7

Morfotipi insediativi desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.8 
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 tessuto Insediativo t.r.5-tessutI urBanI puntIFormI 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:

a) c) tutta l’area retrostante la chiesa dovrà essere corredata da fasce alberate al contorno.

PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE

aCqua:

Qualità delle acque sotterranee: 

nell’ambito dell’intervento di recupero dell’area , è fatto obbligo di utilizzare pavimentazioni di tipo 
drenante per i parcheggi pubblici e privati interni e i percorsi pedonali.

Smaltimento dei reflui urbani e rete fognaria: 

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 

477



le necessarie misure atte a ridurre la produzione e diffusione di polveri.

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 in particolare 
per quanto concerne la illuminazione pubblica con soluzioni di produzione energetica autonoma e corpi 
illuminanti a basso consumo.
 
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 .
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - 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 

G2lt S3 Vulnerabilità elevata 

Note: pericolosità geolitotecnica 2, pericolosità da liquefazione e pericolosità per subsidenza 
 

 

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. 6 - Vulnerabilità dell’acquifero a fenomeni di intrusione salina  
Art. 7 - Invarianza idraulica  
 
 

Ulteriori prescrizioni: 
verificare i cedimenti a breve e lungo termine sulla base di idonee indagini in sito, verificare 
con metodi quantitativi il potenziale di liquefazione ed eventualmente definire opere per la 
mitigazione della pericolosità da liquefazione. Nel caso di emungimenti della falda verificare 
la conducibilità delle acque emunte. Se si riscontrano valori maggiori di 1000 microsiemens 
andranno predisposti accorgimenti atti a limitare le portate emunte di cui all’art. 6 delle NTA 
geologiche. 
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ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - 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 
Tavv. 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 di interventi di nuova costruzione e parcheggi 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. 
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_RD2 
 
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 2 - TU_rd2 
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 
Tavv. 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 di interventi di nuova costruzione e parcheggi 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. 
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Inquadramento su oFC 2019
regione toscana
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InFrastrutturaZIone
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 2-la pianura di 
Pietrasanta”, nell’insediamento urbano di Pietrasanta. L’intervento si configura come rigenerazione di 
un edificio di nessun valore ricompreso all’interno del centro storico attualmente occupato da funzioni 
incongrue con quelle prevalenti al contorno. Considerata la consistenza della se presente e l’esigenza 
di riqualificare questa parte importante anche per l’accesso pedonale al centro storico, l’intervento 
prevede la demolizione dell’edificio e il trasferimento di parte della SE in zona C2 preferibilmente in 
ambiti  tu_a2 o tu_a3.

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 1,2,4,5.
È possibile l’insediamento delle funzioni complementari consentite nelle zone DS2 (art. 25.15   DT02b).

DIMENSIONAMENTO 
s.t.: mq 855
s.F.: mq. 256
D.T.: mq 599 per la realizzazione di piazza pubblica (F1)
S.E.: mq 521 di cui 256 da recuperare in loco e mq 265 da trasferire in zona C2 preferibilmente in ambiti 
TU_a2 o Tu_a3), a cui è possibile aggiungere il 20% di premialità (mq 53), per le funzioni compatibili con 
la C2. 
I.C.: 100% 
hmax: 1 np

STRUMENTI ATTUATIVI 
Piano di Rigenerazione Urbana (P.R.U.) – ai sensi dell’art 11 della Disciplina Urbanistcia

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 
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   recupero   e riqualificazione 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 – l’intervento di rigenerazione deve asportare dal tessuto del centro storico un edificio di 

nessun valore che ha svolto funzioni utili ma oggi incongrue con la città storica per fare spazio ad 

una riqualificazione dell’area, pur ricostruendo una parte del fabbricato in modo più coerente con i 
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caratteri del centro storico, per trasformarla in uno slargo pubblico lungo le mura della città storica 

con accesso pedonale dalla stessa al centro stesso.   

4.3 – con l’operazione di rigenerazione di questa parte del tessuto storicizzato si dovrà perseguire lo 

scopo otre che di aprire un varco funzionale alla mobilità pedonale ma anche come scorcio visivo verso 

il centro storico da Via Santini e da Via Nazario Sauro.

Morfotipi insediativi desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.6 
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:

a)–c) l’intervento di rigenerazione dovrà favorire la riqualificazione urbanistica e architettonica di 

questo luogo che essendo in asse con Via Santini, che è la strada di accesso alla città storica, acquista 

anche una valenza di porta  di accesso pedonale alla stessa. 

 

b) la parte di SE che verrà ricostruita in loco dovrà ospitare funzioni di servizio che possano valorizzare, 

vista la posizione e lo spazio pubblico antistante di progetto, le funzioni tipiche del centro storico. 

PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE
aCqua:
Approvvigionamento idrico: 

l’intervento di rigenerazione dovrà allacciarsi 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 rigenerazione dovrà collegarsi 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 
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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 storicizzato 
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, nelle forme 
compatibili con il contesto storicizzato.  
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 2-la pianura di 
pietrasanta”, nell’insediamento urbano di pietrasanta in prossimità della stazione ferroviaria e integra 
gli interventi di recupero tu_rl15. Considerata la consistenza della se presente in stato di degrado 
e l’esigenza di riqualificare l’area della stazione ferroviaria che deve assumere un ruolo centrale 
nell’ambito della pianificazione urbanistica, dotando l’area di opere pubbliche essenziali,  è prevista la 
totale demolizione delle strutture esistenti e il trasferimento di tutta la se in zone C2 ( preferibilmente 
in ambiti tu_ra2 e tu_ar3).  

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa con l’intervento di rigenerazione  ai sensi dell’art.  25. 24  
della disciplina urbanistica è:
-parcheggi pubblici pp con viabilità di supporto. 

DIMENSIONAMENTO 
s.t.: 2.544 mq
d.t.: mq di cui:
mq. 1.693  per la realizzazione di parcheggi pubblici (p) e strade di supporto ;
s.e.: mq 1.264  da trasferire completamente in zona C2  preferibilmente in ambiti tu_a2 o tua3)  a cui 
è possibile aggiungere il  20% di premialità (mq 253), 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 ts - tessutI urBanI storICIZZatI 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   recupero   e riqualificazione 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-l’intervento di riqualificazione dell’area della stazione ferroviaria , di cui questo ambito di 

rigenerazione fa parte,  oltre a eliminare situazioni di degrado urbanistico presenti, dovrà implementare 

il ruolo di nodo di interscambio  che la stazione ferroviaria potrà   assumere in  futuro  nel sistema della 

mobilità e accessibilità alla città storica e alla attività culturali e turistiche che in essa si svolgono 

. Il ruolo di interscambio ,facilitato dai nuovi parcheggi, deve contribuire a migliorare il sistema di 

mobilità lenta fra la città storica, i borghi storicizzati collinari e la costa,    favorendo  modalità di 
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spostamento integrate e sostenibili.

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 –4.3- l’intervento di recupero non dovrà riguardare i manufatti esistenti che dovranno essere 

totalmente demoliti anche perché in fregio alla fascia di rispetto ferroviaria , ma soprattutto perché   

il recupero delle aree consentirà di rendere più fluida la circolazione del traffico intorno alla stazione 

ferroviaria , dotare l’area di parcheggi ,e paesaggisticamente  più sostenibile nel contesto  urbano 

soricizzato. 

Morfotipi insediativi  desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.6 
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:

a) il recupero / riqualificazione di questa parte deve essere coordinata con il recupero di cui alla scheda 

norma TU_rl15 rispetto al quale il presente intervento ne completa la funzionalità facilitando anche 

l’ingresso a senso unico da via Nazario Sauro e incrementando notevolmente il numero dei parcheggi : 

il recupero della zona ferroviaria dovrà contribuire notevolmente a tutelare e a valorizzare il centro 

storico  , sia le parti più antiche che le parti più recenti dove peraltro la stazione ferroviaria è inserita. 

La stazione ferroviaria e le aree contigue dovranno divenire una centralità urbana fra la città storica 

e la città moderna;

b) c)  la centralità urbana di cui sopra dovrà svolgere prevalentemente funzioni di servizio a tutta la 

città sia in termini di mobilità che anche di servizi culturali, informativi, commerciali;

PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE

aCqua 
Qualità delle acque sotterranee: 

nell’ambito dell’intervento di recupero 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 recupero dovrà dotarsi di reti  per lo  smaltimento delle acque meteoriche .per quanto 
concerne queste prima della immissione in fognatura dovranno confluire in cisterne interrate  per uso 
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irriguo poste all’interno dell’area d’intervento. 
 
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  ed in particolare per quanto concerne la pubblica illuminazione si dovranno 
prevedere misure atte a ridurre il fabbisogno energetico con corpi illuminanti a basso consumo.

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

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 .

490



   

 
 

ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_RD3 
 
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 2 - TU_rd3 
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 
Tavv. 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 di interventi di nuova costruzione e parcheggi 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. 
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 2- la pianura di 
Pietrasanta”, nell’insediamento urbano di Pietrasanta. L’intervento si configura come rigenerazione di 
una parte dell’insediamento attualmente occupata da funzioni . Considerata la l’esigenza di realizzare 
opere pubbliche per tutto l’insediamento la trasformazione prevede il decollo della se in area di 
atterraggio C2 ( preferibilmente in ambiti tu_a2 o tu_a3).

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa con l’intervento di rigenerazione ai sensi degli artt. 25.16 e 
25.24  della disciplina urbanistica è:
-verde pubblico F1  (art. 25.16);
-parcheggio pubblico (art. 25.24); 

DIMENSIONAMENTO 
s.t./s.F.: mq 870
D.T. indicative minime da definire in sede di pianificazione attuativa: mq. 870 di cui:
mq. 370 per la realizzazione di parcheggio pubblico (p);
mq. 500 per la realizzazione di aree verde pubblico (F1);
s.e.: mq 270 da trasferire completamente in zona C2 preferibilmente in ambiti tu_a2 o tu_a3)    a cui 
è possibile aggiungere il  20% di premialità (mq 54), 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 t.r.6.- tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e 
mIsta : tessutI a tIpologIe mIste,   e non è  interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico 
ex artt. 136e 142  del d.lgs 42/2004 .
Gli interventi di recupero e riqualificazione 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

4.3 – l’intervento di recupero dovrà favorire la creazione di  spazi pubblici  per funzioni di servizio al 

quartiere a all’edificio di culto e al tempo stesso consentire di creare opportunità di visuali verso le 

colline e le   Apuane ad est e verso la campagna a ovest. 

Morfotipi insediativi  desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.6 
DT02a)

La zona in oggetto completa un tessuto edilizio identificato secondo i criteri desunti dall’Abaco delle III 
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Invariante strutturale del p.I.t./p.p.r.  come morfotipo insediativo t.r.6.- tessutI urBanI a prevalente 
FunZIone resIdenZIale e mIsta : tessutI a tIpologIe mIste 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:

d) l’intervento di recupero dovrà consentire di recuperare al quartiere uno spazio pubblico che 

rappresenta assieme all’edificio di culto adiacente la centralità del nucleo urbano lungostrada.  Lo 

spazio, parcheggio e verde pubblico dovranno essere dotati di elementi di arredo coerenti con il 

carattere del luogo. ( presenza della chiesa)

e) tutta l’area dovrà essere piantumata al contorno con specie vegetali di tipo autoctono lasciando 

tuttavia varchi di visuale verso le colline e verso la pianura.

f) l’intervento di recupero dovrà migliorare la permeabilità dei suoli così recuperati. 

PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE
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  è fatto obbligo di utilizzare pavimentazioni di tipo 
drenante per i parcheggi pubblici e  i percorsi pedonali. l’area è all’interno della fascia di rispetto di  
pozzi/sorgenti di cui all’art. 6.8 della disciplina urbanistica dt02b, per cui devono essere rispettate le 
prescrizioni definite nell’articolo. 

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. 
 
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 .
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_RD4 
 
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 2 - TU_rd4 
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 
Tavv. 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 di interventi di nuova costruzione e parcheggi 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. 
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. 2-la pianura di 
Pietrasanta”, nell’insediamento urbano di Pietrasanta. L’intervento si configura come rigenerazione 
di una parte dell’insediamento attualmente occupata da funzioni incongrue con quelle prevalenti al 
contorno. 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 
(preferibilmente negli ambiti tu_a2 o tu_a3).

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa con l’intervento di rigenerazione ai sensi dall’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 dt02b) 

DIMENSIONAMENTO 
s.t.: mq 12.800 
s.F.: mq. 8082
D.T. pianificate: mq 4.718 di cui:
mq. 977 per la realizzazione di parcheggi pubblici (PP);
mq. 2.055 per la realizzazione di nuova viabilità; 
mq. 1.686 di cui per realizzazione di verde pubblico F1 
S.E.: mq. 4632 di cui da recuperare in loco mq. 3700 e mq. 932 da trasferire in zona C2 preferibilmente 
negli ambiti tu_a2 o tu_a3, , a cui è possibile aggiungere il 20% di premialità (mq 186), per le funzioni 
compatibili con la C2. 
I.C.: 30%
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 t.r.6. - tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e 
mIsta: tessutI a tIpologIe mIste, e non è interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico 
ex artt. 136e 142 del d.lgs 42/2004 .
Gli interventi di recupero e riqualificazione 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 – l’intervento di recupero deve perseguire lo scopo di riorganizzare l’area con nuove funzioni di 
tipo residenziale come quelle esistenti al contorno realizzando nuove dotazioni territoriali (strade, 

500



parcheggi e verde) per tutto l’insediamento che ne risulta attualmente sprovvisto. 

4.3 –nell’ambito della pianificazione attuativa tutta l’area dovrà essere arricchita di idonea 
piantumazione di specie vegetali di tipo autoctono, in particolare i lungostrada, il parcheggio pubblico 
e naturalmente il verde pubblico. 

Morfotipi insediativi desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.6 
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.6.- tessutI urBanI a prevalente 
FunZIone resIdenZIale e mIsta : tessutI a tIpologIe mIste 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:

a)-b)-c) l’intervento di recupero dovrà perseguire lo scopo di riorganizzare urbanisticamente l’area 
che si trova circondata da edifici con funzioni residenziali attraverso la demolizione di fabbricati 
ex produttivi dismessi e la ricostruzione di un nuovo tessuto urbano di qualità dotato delle opere 
pubbliche necessarie a tutto l’insediamento previste dalla pianificazione del PO e coordinate con le 
opere pubbliche esistenti . La progettazione dei nuovi edifici dovrà essere innovativa sia dal punto di 
vista architettonico che della sostenibilità, senza contraddire tuttavia i tessuti esistenti dal punto di 
vista dei materiali e delle cromie oltre che delle tipologie. .

d) gli spazi pubblici (verde e parcheggi) dovranno essere collocati nelle parti centrali dell’ambito così 
come la pianificazione prefigura in modo che contribuiscano anche a riqualificare tutto l’insediamento. 

e)-f) le aree destinate a verde pubblico e a parcheggio oltre ai lungo strada dovranno essere dotati di 
idonee piantumazioni con specie vegetali di tipo autoctono. A tale scopo anche tutte le aree dovranno 
perseguire obbiettivi di riduzione della impermeabilità. 

PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE
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 
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 
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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 la 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 , sì da 
mantenere e implementare le relazioni di connettività ecologica con le aree verdi esistenti e di progetto 
della zona .
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_RD5 
 
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 2 - TU_ rd5 
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.3a (m) 

P2 Moderata 0.29 
Note: Il battente medio rappresenta un’assegnazione indicativa, ed è valutato rispetto alla 
porzione effettivamente bagnata dell’area. Per la fattibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 
e s.m.i. riferirsi al battente locale, ovvero relativo alle porzioni effettivamente oggetto di 
trasformazione.  
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 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 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 frequenti 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, ed assicurare una corretta modalità di restituzione al reticolo 
minore. 
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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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 2-la pianura di 
Pietrasanta”, nell’insediamento urbano di Pietrasanta. L’intervento si configura come rigenerazione 
di una parte dell’insediamento attualmente occupata da funzioni incongrue con quelle prevalenti al 
contorno. Considerata la consistenza della se presente e l’esigenza di realizzare opere pubbliche per 
tutto l’insediamento la rigenerazione prevede il decollo di parte della se in zona di atterraggio C2 
(preferibilmente in ambiti tu_a2 o tu_a3).

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa con l’intervento di recupero ai sensi dall’art.15 della 
disciplina urbanistica è: 
e) direzionale e di servizio: sottofunzioni 1,2,5,7,11,12
È possibile l’insediamento delle funzioni complementari consentite nelle zone ds2 (art. 25.15 dt02b) .

DIMENSIONAMENTO 
s.t.: mq 6.085
D.T. pianificate: mq 2.182 di cui:
mq. 708 per la realizzazione di parcheggio pubblico (p);
mq. 1.474 per la realizzazione di nuova viabilità;
D.T. aggiuntive minime da definire in sede di pianificazione attuativa: mq. 819 di cui:
mq 819 per realizzazione di verde pubblico F1; 
s.e.: mq 2.976 di cui mq. 1500 da recuperare in loco e mq 1.476 da trasferire in zona C2 preferibilmente 
in ambiti tu_a2 o tu_a3, , a cui è possibile aggiungere il 20% di premialità (mq 295), per le funzioni 
compatibili con la C2. 
I.C.: 30 %
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 t.r.6.- tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta 
: tessutI 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 recupero e riqualificazione 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 – l’intervento di recupero persegue l’obbiettivo di riqualificare una parte dell’insediamento con 
funzioni più appropriate al contesto dotando l’insediamento di opere pubbliche ( strade , parcheggi e 
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verde ) di cui attualmente vi è carenza e a servizio di tutto l’insediamento. 

4.3 – l’intervento di recupero dovrà ricomprendere anche l’implementazione di fasce verdi alberate 
e piantumazione più compatta nell’area a verde pubblico con l’utilizzo di specie vegetali di tipo 
autoctono, garantendo comunque anche coni di visuale verso l’esterno. 

Morfotipi insediativi desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.6 
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.6.- tessutI urBanI a prevalente 
FunZIone resIdenZIale e mIsta : tessutI a tIpologIe mIste 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:

a) –b)- c) l’intervento di recupero dovrà perseguire lo scopo di riorganizzare urbanisticamente l’area che 
si trova circondata da edifici con funzioni diverse attraverso la demolizione di fabbricati ex produttivi 
dismessi e la ricostruzione di un nuovo tessuto urbano di qualità dotato delle opere pubbliche necessarie 
a tutto l’insediamento previste dalla pianificazione del PO e coordinate con le opere pubbliche esistenti 
. Anche la progettazione dei nuovi edifici dovrà essere innovativa sia dal punto di vista architettonico 
che della sostenibilità. 

d) la pianificazione urbanistica assegna agli spazi pubblici un ruolo di centralità, cosi come indicato 
dagli schemi metaprogettuali: nella progettazione di dettaglio è necessario mantenere agli spazi 
pubblici il ruolo assegnato. 

e) -f) le aree destinate a verde pubblico e a parcheggio oltre ai lungo strada dovranno essere dotati di 
idonee piantumazioni con specie vegetali di tipo autoctono. A tale scopo anche tutte le aree dovranno 
perseguire obbiettivi di riduzione della impermeabilità. 

PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE
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; essendo presenti nell’area fossi 
tombati si dovranno rispettare anche per questi le distanze di legge di ml.10,00.
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 
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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, sì da 
mantenere e implementare le relazioni di connettività ecologica con le aree verdi esistenti e di progetto 
della zona.
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_RD6 
 
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 2 - TU_rd6 
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 
Tavv. 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 di interventi di nuova costruzione e parcheggi 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. 
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 2- La Pianura di Pietrasanta 
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. 
2-La Pianura di Pietrasanta”, nell’insediamento urbano di Marina di Pietrasanta. 
L’intervento prevede la compensazione di una previsione edificatoria in un’area 
che si presta ad essere utilizzata come spazio pubblico centrale. Considerato che 
tale previsione può costituire un notevole impatto sulla zona già utilizzata a fun-
zione pubblica, viene proposto di trasferire la previsione in una zona di atterraggio 
C2 (preferibilmente TU_ta1 o TU_a4).  In tal modo l’area anziché essere edificata 
potrà essere mantenuta ad uso pubblico migliorando la qualità urbana del luogo fa-
cente parte del centro di Tonfano. Tale scelta si inserisce nelle strategie del PS che 
assumono come obbiettivi la valorizzazione Tonfano, Fiumetto e Motrone /Focette 
come poli fondativi dell’insediamento urbano di Marina. La presente scheda si in-
terfaccia con l’intervento TU_rl3. 

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO

La destinazione d’uso prevalente ammessa ai sensi dell’art.25.16 della Disciplina 
Urbanistica è: 

F1- Parti del territorio urbanizzato destinate a verde pubblico, piazze, parchi ur-
bani.

DIMENSIONAMENTO

S.T.: mq 167

S.E.: mq 300 da trasferire in zona C2 (preferibilmente in TU_a1 o TU_a4.)

D.T.: mq 167 per la realizzazione di una piazza pubblica: aree solo da cedere senza 
realizzazione di opere.

STRUMENTI ATTUATIVI 

Intervento di Compensazione Urbanistica – art.10.6 della Disciplina Urbanistica 
DT02b

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE

L’idea progettuale che il PO propone è quella di recuperare a spazio pubblico con 
funzioni di centralità urbana l’area in oggetto . L’obbiettivo è molto importante e 
rientra nelle strategie del PS e si completa con l’intervento previsto nell’ambito 
di trasformazione TU_rl3. 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 RESIDENZIALE E MISTA, ed  
è   interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico ex artt. 136 D.Lgs 
42/2004.
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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 pianu-
ra e lungo la fascia costiera e tutelare le aree libere residuali 

Direttive correlate

4.1 – l’intervento di compensazione dovrà favorire la riqualificazione dell’area da rea-
lizzare con intervento pubblico e dovrà essere coordinato con l’intervento di recupero 
di cui alla scheda norma TU_rl3.  Gli interventi dovranno favorire la creazione di una 
nuova centralità urbana, in attuazione delle strategie di sviluppo del PS (tre centrali-
tà identificative dei nuclei storici di Marina: Tonfano, Fiumetto/Versiliana, Motrone/
Focette) .

4.3 – dalla nuova piazza potranno essere recuperate visuali verso il mare e verso le 
Alpi Apuane.  

4.5 – il recupero di questa parte di città dovrà favorire la riappropriazione e la fruizio-
ne da parte dei cittadini dello spazio pubblico ottenuto come nuova centralità urbana 
di Tonfano.  

4.6 – il recupero della piazza dovrà comunque conservare la leggibilità e la ricono-
scibilità dell’impianto storico dell’insediamento costiero, i caratteri architettonici 
e tipologici del tessuto edilizio di valore storico presenti al contorno e le relazioni 
fisiche e visive con il paesaggio litoraneo.  In particolare l’area dovrà essere arredata 
in maniera coerente con i caratteri storicizzati dell’insediamento costiero e dotata di 
idonea piantumazione al contorno in particolare sul lato sud dove sono presenti altri 
insediamenti eterogenei al fine di creare una quinta urbana verde omogenea. 

Vincolo paesaggistico ex art. 136 D.Lgs 42/2004 DM. 26/03/1953 -94“Fascia co-
stiera sita nel Comune di Pietrasanta” (art.10 DT02a)

Si devono rispettare le seguenti prescrizioni d’uso definite nella scheda di vincolo se-
zione 4: 
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3.c.3.

4.c.1.

4.c.2.

Morfotipi insediativi   desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./
P.P.R.  (art.9.8 DT02a)

La zona in oggetto completa un tessuto edilizio identificato secondo i criteri desunti 
dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R.  come morfotipo insediati-
vo TS – TESSUTI URBANI STORICIZZATI A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE E MI-
STA, per cui gli interventi di trasformazione nell’area oggetto della presente Scheda 
Norma devono perseguire gli “obbiettivi specifici” relativi al suddetto morfotipo  ri-
portati nel  DT02a e declinati nella presente scheda secondo le esigenze specifiche:

a) l’intervento di trasformazione/compensazione dovrà rispettare e valorizzare la ma-
trice storica di formazione della città costiera di Pietrasanta, sia in termini urbanistici 
che di arredo urbano. 

b) l’intervento di recupero dovrà favorire la creazione della   centralità urbana di 
Tonfano come attuazione delle strategie di sviluppo sostenibile per la città costiera di 
Marina, migliorando i luoghi di socializzazione e di incontro e di percezione del mare e 
della montagna apuana: Tonfano come uno dei tre nuclei fondativi di Marina, assieme 
a  Motrone/Focette a sud e Fiumetto/Versiliana  a nord;  

c) l’intervento di costruzione della nuova piazza pubblica dovrà favorire anche la pre-
senza   di nuovi servizi per la destagionalizzazione della città costiera. 

g) il recupero di questa area centrale dovrà essere arricchita nell’arredo urbano con 
il contributo degli scultori così da sviluppare anche nella città costiera il carattere di 
museo all’aperto. 

PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE

Nella realizzazione degli interventi di trasformazione dovranno essere rispettate 
tutte le prescrizioni ambientali definite nell’elaborato DT02a Disposizioni Statuta-
rie, Parte VI ed 

in particolare: 
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SUOLO:  

Rispetto delle fattibilità di cui al paragrafo successivo e della Disciplina di cui all’e-
laborato DT02c.

ACQUA:

Qualità delle acque sotterranee: 

nell’ambito dell’intervento di trasformazione per le pavimentazioni della piazza si 
dovranno utilizzare pavimentazioni di tipo drenante, anche parziale.   

Smaltimento dei reflui urbani e rete fognaria: 

l’intervento di trasformazione dovrà collegarsi alle reti fognarie esistenti per quan-
to concerne le acque meteoriche che dovranno confluire prima della immissione 
nella fognatura bianca in cisterne interrate per uso irriguo poste all’interno dell’a-
rea.

RIFIUTI: 

Produzione e smaltimento dei rifiuti urbani: 

nell’intervento di trasformazione si devono prevedere le opportune misure per 
favorire la raccolta differenziata dei RSU nel rispetto del decoro urbano, sia come 
materiali che come ubicazione.

ENERGIA: 

Fabbisogno energetico: 

gli interventi di trasformazione dovranno prevedere misure atte a ridurre il fabbi-
sogno energetico per la illuminazione pubblica con l’utilizzazione di corpi illumi-
nanti a LED o comunque a basso consumo.

AMBIENTE, NATURA E BIODIVERSITA’:

Connessioni ecologiche con gli altri spazi verdi:

gli interventi di trasformazione dovranno migliorare anche le connessioni ecologi-
che con gli altri spazi verdi attraverso la realizzazione di barriere verdi piantumate 
a corredo della piazza. 
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_tc1 
 
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 S3 Vulnerabilità elevata 

Note: pericolosità geolitotecnica 2, pericolosità da liquefazione  
 

 

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, verificare 
con metodi quantitativi il potenziale di liquefazione ed eventualmente definire opere per la 
mitigazione della pericolosità da liquefazione. Nel caso di emungimenti della falda verificare 
la conducibilità delle acque emunte. Se si riscontrano valori maggiori di 1000 microsiemens 
andranno predisposti accorgimenti atti a limitare le portate emunte di cui all’art. 6 delle NTA 
geologiche. 
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ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - 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 medio 
Tavv. 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 di interventi di nuova costruzione e parcheggi 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. 
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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  2                               tu_c2
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 2-la pianura di 
pietrasanta”, nell’insediamento urbano di marina di pietrasanta. l’intervento prevede l’acquisizione 
attraverso compensazione urbanistica di un’ area da destinare a verde pubblico F1 nella zona centrale 
di tonfano .

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa ai sensi dell’art.25.16 della disciplina urbanistica è: 
F1- parti del territorio urbanizzato destinate a verde pubblico, piazze, parchi urbani.

DIMENSIONAMENTO
s.t.: mq 977
s.e.: mq. 300 da trasferire in zona C2 (preferibilmente nelle tu_a1 e tu_a4) 
d.t.: mq 977 per  realizzazione di verde pubblico F1 : aree solo da cedere senza realizzazione di opere.

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

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE
l’idea progettuale è quella di utilizzare  l’area in oggetto come verde pubblico in una zona particolarmente 
densa dal punto di vista  edilizio. 
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 
resIdenZIale e mIsta, ed  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 – l’intervento di costruzione del nuovo spazio a verde pubblico  dovrà favorire la riqualificazione 

dell’area da realizzare con intervento pubblico . L’intervento  dovrà favorire, assieme agli altri 

interventi pubblici e  privati convenzionali, la creazione della centralità urbana di Tonfano in attuazione 

delle strategie di sviluppo del PS ( tre centralità identificative dei nuclei storici di Marina: Tonfano, 

Fiumetto/Versiliana , Motrone/Focette) .

4.3 – l’intervento di costruzione del nuovo spazio a verde pubblico   dovrà favorire la tutela e la 

riqualificazione di uno spazio aperto ma abbandonato all’interno del tessuto urbano, assegnando a 
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questo funzioni ambientali.

4.5 l’intervento di costruzione del nuovo spazio a verde pubblico  dovrà favorire la riappropriazione e 

fruizione da parte dei cittadini  dello spazio costiero come spazio pubblico urbano; 

4.6 - l’intervento di costruzione del nuovo spazio a verde pubblico  dovrà comunque conservare la 

leggibilità e la riconoscibilità dell’impianto storico dell’insediamento costiero, i caratteri architettonici 

e tipologici del tessuto edilizio di valore storico presenti al contorno e le relazioni fisiche e visive con 

il paesaggio litoraneo.  In particolare  l’area dovrà essere arredata in maniera coerente con i caratteri 

storicizzati dell’insediamento costiero e dotata di idonea piantumazione .

Vincolo paesaggistico ex art. 136 D.Lgs 42/2004 DM. 26/03/1953 - 94“ Fascia costiera sita nel 
Comune di Pietrasanta” (art.10 DT02a)
Si devono rispettare le seguenti prescrizioni d’uso definite nella scheda di vincolo sezione 4: 
3.c.3.;

4.c.1.;

4.c.2.. 

Vincolo paesaggistico ex art. 142 c.1.lett.a)  D.Lgs 42/2004 (art.11 DT02a) - Sistema costiero 1- 
Litorale sabbioso Apuano-Versiliese, allegato C  dell’ elaborato 8B del PIT/PPR :
Si devono rispettare le seguenti prescrizioni d’uso :
3.3.d ; 

3.3.n ; 

Morfotipi insediativi   desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R.  (art.9.8 
DT02a)

La zona in oggetto completa un tessuto edilizio identificato secondo i criteri desunti dall’Abaco della 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:

a) l’intervento di costruzione del nuovo spazio a verde pubblico  dovrà rispettare e valorizzare la 

matrice storica di formazione della città costiera di Pietrasanta, sia in termini urbanistici che di arredo 

urbano. 

b) l’intervento di costruzione del nuovo spazio a verde pubblico   dovrà favorire la creazione della   

centralità urbana di Tonfano come attuazione delle strategie di sviluppo sostenibile per la città 

costiera di Marina, migliorando i luoghi di socializzazione e di incontro: Tonfano come uno dei tre 

nuclei fondativi di Marina, assieme  a  Motrone/Focette a sud e Fiumetto/Versiliana  a nord;  

c) l’intervento di costruzione del nuovo spazio a verde pubblico  dovrà favorire anche l’attività a   di 
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nuovi servizi per  la  destagionalizzazione della  città costiera. 

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 sotterranee: 

nell’ambito  di costruzione del nuovo spazio a verde pubblico  per le pavimentazioni dei percorsi pedonali   
si dovranno utilizzare pavimentazioni di tipo drenante;   
Smaltimento dei reflui urbani e rete fognaria: 

l’intervento di costruzione del nuovo spazio a verde pubblico  dovrà collegarsi alle reti fognarie esistenti  
per quanto concerne le acque meteoriche che   dovranno confluire prima della immissione nella fognatura 
bianca in cisterne interrate  per uso irriguo poste all’interno dell’area .

rIFIutI: 
Produzione e smaltimento dei rifiuti urbani: 

nell’ambito  di costruzione del nuovo spazio a verde pubblico  si devono prevedere le opportune misure 
per favorire la raccolta differenziata dei RSU nel rispetto del decoro urbano, sia come materiali che 
come ubicazione .

energIa : 
Fabbisogno energetico: 

nell’ambito  di costruzione del nuovo spazio a verde pubblico si dovranno prevedere misure atte a 
ridurre il fabbisogno energetico per la illuminazione pubblica con l’utilizzazione di corpi illuminanti a 
led o comunque a basso consumo.

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

nell’ambito  di costruzione del nuovo spazio a verde pubblico  si dovranno migliorare anche le connessioni 
ecologiche con gli altri spazi verdi presenti al contorno.
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_tc2 
 
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 S3 Vulnerabilità elevata 

Note: pericolosità geolitotecnica 2, pericolosità da liquefazione  
 

 

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, verificare 
con metodi quantitativi il potenziale di liquefazione ed eventualmente definire opere per la 
mitigazione della pericolosità da liquefazione. Nel caso di emungimenti della falda verificare 
la conducibilità delle acque emunte. Se si riscontrano valori maggiori di 1000 microsiemens 
andranno predisposti accorgimenti atti a limitare le portate emunte di cui all’art. 6 delle NTA 
geologiche. 
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ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_ c2 
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 
Tavv. 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 di interventi di nuova costruzione e parcheggi 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. 
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U.T.O.E. 2- La Pianura di Pietrasanta 
TU_a- Aree di trasformazione

attraverso atterraggio  di SE  

da aree TU_rd  o  TU_c 

o TR_rd o TR_c
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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  2                              tu_a1
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 2-la pianura di 
Pietrasanta”,nell’insediamento urbano di Marina di Pietrasanta. L’intervento è finalizzato al ad 
ospitare se frutto di interventi di rigenerazione urbana o compensazione urbanistica  e nel contempo 
al completamento delle dotazioni territoriali fra via Ficalucci e via unità d’italia attraverso la 
compensazione e la perequazione urbanistica .  

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso 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 dt02b).

DIMENSIONAMENTO 
s.t.: 16.250  mq 
s.F.: 6.228 mq 
d.t.: mq  10.022 di cui:
mq. 1.454 per la realizzazione di parcheggio pubblico (pp);
mq. 5.772 per la realizzazione di aree a verde pubblico (F1);
mq.  2.796 per la realizzazione di nuova viabilità;
s.e.: 1.868 mq
I.C.: 30%
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’idea progettuale è quella di utilizzare l’ambito di trasformazione per ricucire un vuoto urbano 
completando e riorganizzando  le dotazioni territoriali di cui attualmente vi è carenza  e al tempo 
stesso utilizzare le aree fondiarie, prive di potenzialità edificatoria propria,  per ospitare SE frutto di 
interventi di rigenerazione urbana o compensazione urbanistica  proveniente da   altri ambiti dell’utoe 
attraverso il trasferimento della stessa maggiorata da premialità. I p.r.u. che utilizzeranno la presente 
area di atterraggio dovranno rispettarne  gli indirizzi progettuali e le 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 tr5-tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta- 
tessutI puntIFormI e non è  interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico ex artt. 136 
e 142 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 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 trasformazione, anche se effettuato per stralci funzionali, dovrà contribuire a 
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ricucire il margine urbano  in aderenza ai tessuti insediativi adiacenti e al tempo stesso facilitare la 
riqualificazione e la rigenerazione urbana di altre parti degli insediamenti  da cui provengono le SE di 
trasferimento.   

4.3 -4.4- gli spazi aperti presenti  dovranno assumere i connotati di spazi di verde pubblico urbano 
trattandosi di territorio urbanizzato. Questi dovranno contribuire a completare i vuoti urbani e a 
riqualificare i tessuti con elevate quote di verde piantumato con specie vegetali di tipo autoctono,  
assegnando ai varchi urbani funzioni ambientali, oltre che di visuali e di coni ottici privilegiati sia verso 
la costa e  la campagna circostante che   verso le Apuane; 

Morfotipi insediativi  desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.8 
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 tr5-tessutI urBanI a prevalente 
FunZIone resIdenZIale e mIsta: tessutI puntIFormI, 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:

a), c)  i PRU che daranno attuazione al trasferimento della SE da aree di decollo in maniera differita 
nel tempo dovranno dare continuità paesaggistica e architettonica alla pianificazione prefigurata dal 
PO per l’ambito in oggetto seguendo gli indirizzi dello schema metaprogettuale allegato, in particolare 
per quanto riguarda la piantumazione delle aree a verde pubblico e gli allineamenti degli edifici. 

d) il completamento del collegamento di Via Puglie con Via Martiri di Cefalonia dovrà favorire anche 
l’insediamento ai piani terra degli edifici di servizi di prossimità tali da rendere il quartiere più vivibile. 

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 si deve  ridefinire il reticolo idraulico minore esterno 
all’area d’intervento, in particolare nelle aree a verde pubblico , in modo che sia garantito un corretto 
deflusso delle acque meteoriche di campagna  e  si dovranno  prevedere misure per il mantenimento di 
un buon livello qualitativo delle stesse;
Qualità delle acque sotterranee: 
nell’ambito degli interventi di trasformazione  oltre al rispetto della permeabilità delle superfici 
fondiarie è fatto obbligo di utilizzare pavimentazioni di tipo drenante per i parcheggi pubblici.
Approvvigionamento idrico : 
negli interventi di trasformazione si dovranno realizzare le necessarie reti di approvvigionamento idrico-
potabile opportunamente collegate con quelle dell’acquedotto pubblico e ,se necessario, adeguare 
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anche i tratti esistenti delle reti  in cattivo stato di efficienza, in accordo con l’ente gestore della risorsa.
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 da adeguare in 
accordo con l’ente gestore della risorsa,  dove necessario, per quanto concerne le acque meteoriche, 
queste  dovranno confluire in cisterne interrate  per uso irriguo poste all’interno dell’area d’intervento  
e solo successivamente confluire nella  fognatura bianca pubblica .

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 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: 
negli interventi di  trasformazione si devono  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 ;  per 
la pubblica illuminazione si devono utilizzare corpi illuminanti a basso consumo. 

amBIente , natura e BIodIversIta’ :
Connessioni ecologiche con le aree a verde esistenti di prossimità :
sia le aree  destinate a giardini privati che il verde pubblico e  i parcheggi pubblici  devono  dotarsi 
di idonee piantumazioni di specie vegetali di tipo autoctono , sì da mantenere e implementare  le 
relazioni di connettività ecologica con le aree verdi presenti al contorno secondo un progetto del verde 
coordinato con il contesto .
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_a1 
 
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, G3lt S3 Vulnerabilità elevata 

Note: pericolosità geolitotecnica 2 e parte in 3, pericolosità da liquefazione  
 

 

Classi di fattibilità 

Fattibilità geologica Fattibilità sismica 

FG2, 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, verificare 
con metodi quantitativi il potenziale di liquefazione ed eventualmente definire opere per la 
mitigazione della pericolosità da liquefazione. 
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ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_ a1 
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 
Tavv. 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 di interventi di nuova costruzione e parcheggi 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. 
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 2-la pianura di 
Pietrasanta”, nell’insediamento urbano di Pietrasanta. L’intervento è finalizzato ad ospitare SE 
proveniente da interventi di rigenerazione urbana o di compensazione urbanistica previsti  in altri 
ambiti delle utoe. nel contempo l’intervento consente di ricucire il margine urbano e di aumentare le 
dotazioni territoriali in questa parte dell’insediamento di cui vi è carenza. 

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa 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 dt02b).

DIMENSIONAMENTO
s.t.: 21.278 mq 
s.F.: 10.065 mq 
d.t.: mq 11.213 di cui:
mq. 2.016 per la realizzazione di parcheggio pubblico (p);
mq 2.061 per la realizzazione di verde pubblico (F1);
mq. 4.419 per verde di tutela ambientale  (F8);
mq. 2.717 per la realizzazione di nuova viabilità;
s.e. 3.523 mq.
I.C.: 30%
hmax: 2 np

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

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE
l’idea progettuale è quella di utilizzare l’ambito di trasformazione per ospitare se frutto di interventi di 
rigenerazione urbana o compensazione urbanistica   proveniente da   altri ambiti delle utoe attraverso 
il trasferimento della stessa maggiorata da premialità e nel contempo adeguare la viabilità e realizzare 
parcheggi e verde pubblico in una zona di cui vi è carenza.  I p.r.u. che utilizzeranno la presente area 
di atterraggio dovranno rispettarne  gli indirizzi progettuali e le 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.6.- tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta 
: tessutI 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 4- Riqualificare il sistema insediativo e infrastrutturale diffuso nella pianura e lungo la fascia 
costiera e tutelare le aree libere residuali 
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direttive correlate

4.1 – l’intervento di trasformazione attraverso il trasferimento di SE di recupero frutto di rigenerazione 

urbana e/o  compensazione urbanistica  dovrà favorire la ricucitura del margine urbano cosi come 

prefigurato dalla pianificazione urbanistica del PO anche con il miglioramento e la realizzazione di 

nuove viabilità, spazi pubblici e parcheggi a servizio di tutto il quartiere che ne risulta sprovvisto.  

4.2-4.3-4.4 – l’intervento di trasformazione deve mantenere fra gli insediamenti produttivi e i nuovi 

insediamenti urbani  una fascia di verde ambientale F8 a tutela degli insediamenti e come filtro 

ambientale le cui destinazioni sono definite all’art. 25.23 della Disciplina urbanistica. Detta area deve 

integrarsi  dal punto di vista vegetazionale con l’area destinata a verde pubblico F1 posto nella parte 

nord dell’ambito di trasformazione. 

Morfotipi insediativi  desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.6 
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.6.- tessutI urBanI a prevalente 
FunZIone resIdenZIale e mIsta : tessutI a tIpologIe mIste, 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:

a) gli interventi di trasformazione frutto di trasferimento di SE da ambiti oggetto di rigenerazione 

urbana o compensazione urbanistica dovranno favorire la ricucitura del margine urbano con progetti di 

qualità sia in termini urbanistici che   architettonici e di sostenibilità ambientale .

b), c) gli interventi di trasformazione in oggetto dovranno favorire il recupero  dell’area in oggetto e 

di altre aree in stato di degrado  urbanistico poste all’interno dell’insediamento urbano. 

d) la pianificazione urbanistica prefigurata intende conferire agli spazi pubblici il ruolo ordinatore 

del nuovo insediamento: tale criterio dovrà essere salvaguardato anche nelle fasi di progettazione 

attuativa. 

e) tutta l’area dovrà essere piantumata così come prefigurato dalla pianificazione urbanistica del PO 

con alberi di specie vegetali di tipo autoctono e secondo un progetto del verde complessivo ( barriere 

verdi lungo strada, verde diffuso e compatto nell’are a verde pubblico, implementazione del verde 

privato e del verde ambientale(F8))  in modo che si creino nuove connessioni ecologiche con gli spazi 

verdi interni e con la campagna all’esterno.

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 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 si deve   ridefinire il reticolo idraulico minore esterno 
all’area d’intervento, in particolare nelle aree a verde pubblico e nelle aree a verde ambientale (F8), 
in modo che sia garantito un corretto deflusso delle acque meteoriche di campagna  e  si dovranno  
prevedere misure per il mantenimento di un buon livello qualitativo delle stesse;
Qualità delle acque sotterranee: 

nell’ambito degli interventi di trasformazione  oltre al rispetto della permeabilità delle superfici 
fondiarie è fatto obbligo di utilizzare pavimentazioni di tipo drenante per i parcheggi pubblici.
Approvvigionamento idrico : 

negli interventi di trasformazione si dovranno realizzare le necessarie reti di approvvigionamento idrico-
potabile opportunamente collegate con quelle dell’acquedotto pubblico e se necessario adeguare anche 
i tratti esistenti delle reti  in cattivo stato di efficienza in accordo con l’ente gestore della risorsa.
Smaltimento dei reflui urbani e rete fognaria: 

l’area si dovrà dotare delle necessarie reti per lo smaltimento dei liquami neri e bianchi . 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 solo successivamente nella  fognatura bianca pubblica .

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 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: 

negli interventi di  trasformazione si devono  prevedere le opportune misure per favorire la raccolta 
differenziata dei RSU e nel rispetto del decoro urbano ; le soluzioni devono essere ben inserite nel 
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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; per 
la pubblica illuminazione  si devono utilizzare corpi illuminanti a basso consumo. 

amBIente , natura e BIodIversIta’ :
Connessioni ecologiche con le aree a verde esistenti di prossimità e con la campagna circostante:

sia le aree  destinate a giardini privati che l’area di tutela ambientale F8 e  i parcheggi pubblici  devono  
dotarsi di idonee piantumazioni di specie vegetali di tipo autoctono secondo un progetto unitario del 
verde ,sì da mantenere e implementare  le relazioni di connettività ecologica con le aree verdi presenti 
al contorno.
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_a2 
 
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 S3 Vulnerabilità alta 

Note: pericolosità geolitotecnica 2 
 

 

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 2 - TU_ a2 
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.3a (m) 

P2 – P3 Moderata - severa 0.61 
Note: Il battente medio rappresenta un’assegnazione indicativa, ed è valutato rispetto alla porzione 
effettivamente bagnata dell’area. Per la fattibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 e s.m.i. riferirsi 
al battente locale, ovvero relativo alle porzioni effettivamente oggetto di trasformazione.  
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. 
Gli interventi di nuova costruzione nelle porzioni interessate da pericolosità per alluvioni frequenti P3 e 
magnitudo severa o molto severa non sono consentiti, se non attraverso realizzazione di opere idrauliche 
di cui all’art. 8, c.1, lett. a) o b) della L.R. 41/2018 e s.m.i. 
Per gli interventi di nuova costruzione nelle porzioni interessate da pericolosità per alluvioni frequenti 
P3 e magnitudo moderata o 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 gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nelle porzioni interessate da pericolosità per alluvioni 
frequenti P3 o 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 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 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, ed assicurare una corretta modalità di restituzione al reticolo 
minore. Tali opere dovranno essere concentrate nelle aree più prossime al corso d’acqua che lambisce 
l’ambito sul lato Ovest, prevedendo, se del caso, anche l’adeguamento del corso d’acqua stesso. 
E’ da privilegiarsi la realizzazione degli interventi di cui sopra nelle porzioni dell’ambito non interessate 
da pericolosità P3 o 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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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 2-la pianura di 
Pietrasanta”, nell’insediamento urbano di Pietrasanta. L’intervento è finalizzato a ricucire un vuoto 
urbano non pianificato, per ospitare SE di trasferimento frutto di interventi di rigenerazione urbana 
o di compensazione urbanistica previsti in altri ambiti delle utoe.  nel contempo gli interventi di 
trasformazione previsti e attuati con perequazione urbanistica sono finalizzati a realizzare dotazioni 
territoriali per tutto il quartiere che ne risulta ampiamente sprovvisto. 

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa 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 DT02b).

DIMENSIONAMENTO
S.T.: 46.931 mq 
S.F.: 13.290  mq 
D.T.:33.641 mq  di cui:
4.010 mq.  per la realizzazione di parcheggio pubblico (PP);
1.260 mq. per la realizzazione di aree verde pubblico (F1);
28.371 mq. per la realizzazione di nuova viabilità;
S.E.: 4.652 mq
I.C.: 30%
hmax: 2 np

STRUMENTI ATTUATIVI 
Piano di Rigenerazione Urbana (P.R.U.) – art.11 della Disciplina Urbanistica

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE
L’idea progettuale è quella di utilizzare questo vuoto urbano rimasto non pianificato per completare 
in modo organico la pianificazione urbanistica ricreando connessioni con il contesto urbano e al tempo 
stesso utilizzare tali aree per ospitare la SE frutto di interventi di rigenerazione urbana o compensazione 
urbanistica previsti in altri ambiti particolarmente densi e che necessitano di riduzione della densità 
o per realizzare opere pubbliche.   I p.r.u. che utilizzeranno la presente area di atterraggio dovranno 
rispettarne  gli indirizzi progettuali e le 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.6.- tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e 
mIsta : tessutI a tIpologIe mIste ed è interessata sia pure parzialmente dalla presenza di vincoli a 
carattere paesaggistico ex art. 136 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)
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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 trasformazione attraverso il trasferimento di SE di recupero frutto di rigenerazione 

urbana e/o  compensazione urbanistica  dovrà favorire la ricomposizione del vuoto urbano  cosi come 

prefigurato dalla pianificazione urbanistica del PO, sia pure per stralci funzionali,   migliorando e  

realizzando nuove viabilità, spazi pubblici e parcheggi a servizio di tutto il quartiere che ne risulta 

sprovvisto.

  
4.3 -4.4- l’intervento di trasformazione deve mantenere fra gli insediamenti commerciali ad est  e il 

nuovo insediamento urbano, frutto di atterraggio di SE di recupero con decollo,  spazi verdi in parte 

sotto forma di barriere verdi ed in parte come verde pubblico collegato con gli spazi a verde limitrofi 

collegandosi anche con la  pista ciclabile verso la Via Aurelia. 

Vincolo paesaggistico ex art. 136 D.Lgs 42/2004 DM del 23/06/1955 - GU n. 155 del 1955  Zona del 
viale Apua, che congiunge la Marina di Pietrasanta col capoluogo del Comune, sita nell’ambito del 
Comune di Pietrasanta – 
Si devono rispettare le seguenti prescrizioni d’uso definite nella scheda di vincolo sezione 4: 

2.c.1.

4.c.1.

4.c.2.

4.c.5.

4.c.6.

4.c.7.

Morfotipi insediativi  desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.6 
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.6.- TESSUTI URBANI A PREVALENTE 
FUNZIONE RESIDENZIALE E MISTA : TESSUTI A TIPOLOGIE MISTE, 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:

a) gli interventi di trasformazione frutto di trasferimento di SE da ambiti oggetto di rigenerazione 

urbana dovranno favorire , alla luce della pianificazione del PO e degli  schemi metaprogettuali, 

la riorganizzazione di questo vuoto urbano con progetti di qualità sia in termini urbanistici  che 

architettonici e di  sostenibilità ambientale .

b),c) gli interventi di trasformazione in oggetto dovranno da un lato favorire il recupero  urbano 

dell’area in oggetto e dall’altro di altre aree in stato di degrado  urbanistico poste all’interno degli 
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insediamenti urbani  e oggetto di rigenerazione urbana.  

d)  la pianificazione urbanistica prefigurata intende conferire agli spazi pubblici ( viabilità, parcheggi e 

verde pubblico )   il ruolo ordinatore del nuovo insediamento: tale criterio dovrà essere salvaguardato 

anche nelle fasi di progettazione attuativa. 

e) tutta la viabilità al contorno dovrà essere piantumata con fasce verdi di specie vegetali   di tipo 

autoctono e secondo un progetto unitario del verde , coordinato con il verde pubblico ubicato nella 

parte est dell’insediamento e nel rispetto del vincolo paesaggistico di cui sopra .

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 si deve   ridefinire il reticolo idraulico minore esterno 
all’area d’intervento, in particolare nelle aree a verde pubblico , in modo che sia garantito un corretto 
deflusso delle acque meteoriche di campagna  e  si dovranno  prevedere misure per il mantenimento di 
un buon livello qualitativo delle stesse;
Qualità delle acque sotterranee: 

nell’ambito degli interventi di trasformazione  oltre al rispetto della permeabilità delle superfici 
fondiarie è fatto obbligo di utilizzare pavimentazioni di tipo drenante per i parcheggi pubblici ed i 
percorsi pedonali e ciclabili.
Approvvigionamento idrico : 

negli interventi di trasformazione si dovranno realizzare le necessarie reti di approvvigionamento 
idrico-potabile opportunamente collegate con quelle dell’acquedotto pubblico esterne e se necessario 
adeguare anche i tratti esistenti delle reti  in cattivo stato di efficienza  in accordo con l’ente gestore 
della risorsa.
Smaltimento dei reflui urbani e rete fognaria: 

l’area si dovrà dotare delle necessarie reti per lo smaltimento dei liquami neri e bianchi : i primi 
dovranno essere opportunamente collegati alle reti fognarie esistenti  eventualmente da adeguare  , 
dove necessario, e 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 delle aree d’intervento    
e solo successivamente nella  fognatura bianca pubblica 

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 
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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 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: 

negli interventi di  trasformazione si devono  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;  
negli spazi pubblici   si devono utilizzare corpi illuminanti a basso consumo. 

amBIente , natura e BIodIversIta’ :
Connessioni ecologiche con le aree a verde esistenti di prossimità :

sia le aree  destinate a giardini privati che le aree a verde pubblico, i parcheggi pubblici  e le aree  lungo 
strada devono  dotarsi di idonee piantumazioni di specie vegetali di tipo autoctono secondo un progetto 
unitario del verde e nel rispetto delle prescrizioni del vincolo paesaggistico presente, sì da mantenere e 
implementare  le relazioni di connettività ecologica con le aree verdi presenti al contorno.
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_a3 
 
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 G2 S3 Vulnerabilità alta 

Note: pericolosità geolitotecnica 2 da applicare a tutto il sito 
 

 

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 2 - TU_a3 
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.3a (m) 

P2 – P3 Moderata 0.16 
Note: Il battente medio rappresenta un’assegnazione indicativa, ed è valutato rispetto alla 
porzione effettivamente bagnata dell’area. Per la fattibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 
e s.m.i. riferirsi al battente locale, ovvero relativo alle porzioni effettivamente oggetto di 
trasformazione.  
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 gli interventi di nuova costruzione nelle porzioni interessate da pericolosità per alluvioni frequenti 
P3 e magnitudo moderata o 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 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, ed assicurare una corretta modalità di restituzione al reticolo 
minore. 
Data la natura degli allagamenti, sono da privilegiarsi soluzioni di intervento atte ad evitare l’effetto 
“barriera” e favorire naturale deflusso e propagazione dei medesimi.  
E’ da privilegiarsi la realizzazione degli interventi di cui sopra nelle porzioni dell’ambito non interessate 
da pericolosità P3 o 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. 

 

 

 

549



550



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 2                               tu_a4
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 2-la pianura di 
Pietrasanta”,nell’insediamento urbano di Marina di Pietrasanta. L’intervento è finalizzato a creare 
un’area di atterraggio per ospitare se frutto di interventi di rigenerazione urbana o di compensazione 
urbanistica previsti in altri ambiti delle utoe. l’intervento consente altresì di migliorare le dotazioni 
territoriali adeguando la viabilità e creare nuovi parcheggi pubblici. 

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa 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 dt02b).

DIMENSIONAMENTO
s.t.: 5.709 mq 
s.F.: 4.542 mq 
d.t.: 1.167 mq  per la realizzazione di parcheggio pubblico (p);
s.e.: 1.363  mq
I.C.: 30%
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’idea progettuale è quella di utilizzare l’ambito di trasformazione per ospitare se frutto di interventi di 
rigenerazione urbana o compensazione urbanistica  proveniente  da   altri ambiti delle utoe attraverso 
il trasferimento della stessa maggiorata da premialità e nel contempo adeguare la viabilità e realizzare 
parcheggi pubblici in una zona di cui vi è carenza.  I p.r.u. che utilizzeranno la presente area di 
atterraggio dovranno rispettarne  gli indirizzi progettuali e le 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 tr5-tessutI urBanI a prevalente FunZIone resIdenZIale e mIsta- 
tessutI puntIFormI ed è  interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico ex art. 136 
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 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 trasformazione dovrà facilitare la riqualificazione e la rigenerazione urbana di 
altre parti degli insediamenti  da cui provengono le SE di trasferimento. L’intervento dovrà contribuire 
anche alla  realizzazione dei  parcheggi pubblici che dovranno rimanere lungostrada per facilitare gli 
interventi di rigenerazione da effettuare per stralci funzionali. 
 
4.3 – 4.4- gli interventi dovranno comunque favorire la tutela   e la riqualificazione degli  spazi aperti con 
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funzioni di verde pubblico presenti all’interno del tessuto urbano, adiacenti all’ambito d’intervento, 
creando all’interno di questo   varchi con funzioni  ambientali, oltre  visuali e  coni ottici verso la costa 
e verso le Apuane; 

Vincolo paesaggistico ex art. 136 D.Lgs 42/2004: DM del 23/06/1955 - GU n. 155 del 1955) “ Zona 
del viale Apua, che congiunge la Marina di Pietrasanta col capoluogo del Comune, sita nell’ambito 
del Comune di Pietrasanta” (art.10 DT02a) –
Si devono rispettare le seguenti prescrizioni d’uso definite nella scheda di vincolo sezione 4: 
2.c.1
2.c.2.
4.c.2
4.c.6
4.c.7

Morfotipi insediativi  desunti dall’Abaco della III Invariante Strutturale del P.I.T./P.P.R. (art.9.8 
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 tr5-tessutI urBanI a prevalente 
FunZIone resIdenZIale e mIsta: tessutI puntIFormI, 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:

a) gli interventi edificatori dovranno allinearsi lungo strada così come previsto dallo schema 
metaprogettuale e al tempo stesso garantire una articolazione ordinata dei prospetti retrostanti che si 
affacciano sul verde pubblico attraversato dal torrente Tonfano. Inoltre tutti i giardini privati dovranno 
essere dotati di idonea piantumazione di specie vegetali di tipo autoctono, sì da mantenere elementi 
di connessione con il verde pubblico e con le aree del Parco della Versiliana. 

c) , d) gli interventi di trasformazione dovranno ridefinire l’assetto di Via Giacomo Leopardi adeguando 
la viabilità e creando una fascia di parcheggi pubblici lungo strada cosi come previsto dalla pianificazione 
urbanistica del PO in modo da migliorare le dotazioni territoriali complessive del quartiere e assegnando 
un ruolo più importante a Via Leopardi. 

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 si deve   ridefinire il reticolo idraulico minore esterno 
all’area d’intervento, in particolare nelle aree a verde pubblico dove scorre il torrente tonfano, in modo 
che sia garantito un corretto deflusso delle acque meteoriche di campagna  e  si dovranno  prevedere 
misure per il mantenimento di un buon livello qualitativo delle stesse;
Qualità delle acque sotterranee: 
nell’ambito degli interventi di trasformazione  oltre al rispetto della permeabilità delle superfici 
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fondiarie è fatto obbligo di utilizzare pavimentazioni di tipo drenante per i parcheggi pubblici.
Approvvigionamento idrico : 
negli interventi di trasformazione si dovranno realizzare le necessarie reti di approvvigionamento idrico-
potabile opportunamente collegate con quelle dell’acquedotto pubblico e se necessario adeguare anche 
i tratti esistenti delle reti  in cattivo stato di efficienza in accordo con l’ente gestore della risorsa.
Smaltimento dei reflui urbani e rete fognaria: 
l’area si dovrà dotare delle necessarie reti per lo smaltimento dei liquami neri e bianchi . 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 solo successivamente confluire nella  fognatura bianca pubblica. 

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 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: 
negli interventi di  trasformazione si devono  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 ; 
sulla viabilità e  nel parcheggio pubblico si devono utilizzare corpi illuminanti a basso consumo. 

amBIente , natura e BIodIversIta’ :
Connessioni ecologiche con le aree a verde esistenti di prossimità :
sia le aree  destinate a giardini privati che  i parcheggi pubblici  devono  dotarsi di idonee piantumazioni di 
specie vegetali di tipo autoctono ,sì da mantenere e implementare  le relazioni di connettività ecologica 
con le aree verdi presenti al contorno ed in particolare con quelle del verde pubblico posto a ovest 
dell’ambito dove scorre il torrente tonfano che svolge anch’esso una importante funzione ecologica. 
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_a4 
 
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 S3 Vulnerabilità elevata 

Note: pericolosità geolitotecnica 2, pericolosità da liquefazione  
 

 

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, verificare 
con metodi quantitativi il potenziale di liquefazione ed eventualmente definire opere per la 
mitigazione della pericolosità da liquefazione. Nel caso di emungimenti della falda verificare 
la conducibilità delle acque emunte. Se si riscontrano valori maggiori di 1000 microsiemens 
andranno predisposti accorgimenti atti a limitare le portate emunte di cui all’art. 6 delle NTA 
geologiche. 
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ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TU_a4 
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.3a (m) 

P2 – P3 Moderata 0.23 
Note: Il battente medio rappresenta un’assegnazione indicativa, ed è valutato rispetto alla 
porzione effettivamente bagnata dell’area. Per la fattibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 
e s.m.i. riferirsi al battente locale, ovvero relativo alle porzioni effettivamente oggetto di 
trasformazione.  
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 gli interventi di nuova costruzione nelle porzioni interessate da pericolosità per alluvioni frequenti 
P3 e magnitudo moderata o 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 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, ed assicurare una corretta modalità di restituzione al reticolo 
minore. 
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. 2-la pianura di 
pietrasanta “. l’intervento consiste nel completamento del tratto comunale dell’asse Intermedio di 
Scorrimento della Versilia, infrastruttura di rango sovracomunale già prevista dal PTC elaborato alla fine 
degli anni ‘90 per riorganizzare il sistema stradale della costa versiliese e migliorare il collegamento 
a funzioni di interesse territoriale come l’ospedale. gli strumenti urbanistici comunali vigenti hanno 
recepito da tempo questa previsione, attribuendo il ruolo di asse Intermedio al viale unità di Italia 
che scorre a ovest dell’Autostrada A12 e attraversa il territorio fino all’incrocio con la SS1 Aurelia a 
sud. la previsione di trasformazione, già contenuta nel ru vigente, prevede un prolungamento del 
Viale Unità d’Italia dall’Aurelia verso sud fino al confine con il Comune di Camaiore, percorrendo per 
quanto possibile le aree contermini all’autostrada, in modo da non creare territori interclusi tra le due 
infrastrutture. 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 è: infrastruttura per la mobilità di interesse sovracomunale cosi come definita all’ 
art. 16.1 della disciplina urbanistica dt02b. 

DIMENSIONAMENTO
S.T.: 14.150 mq: le dimensioni sono quelle definite per le strade di questa tipologia e comunque devono 
tenere di conto di quanto già realizzato.

STRUMENTI ATTUATIVI 
progetto di opera pubblica ai sensi dell’art. 9.1 della disciplina urbanistica 

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE
l’idea progettuale che il po recepisce dalle strategie del ps è quella di dare compiutezza sul territorio 
comunale all’asse intermedio/viale unità d’Italia, che già svolge un ruolo importante nell’ambito dei 
sistemi di mobilità in relazione con il territorio sovracomunale: in questo caso il completamento di tale 
infrastruttura consentirà di rendere più agevole l’accessibilità alla struttura ospedaliera della versilia 
ubicata nel Comune di Camaiore poco distante dal Comune di Pietrasanta e di alleggerire il traffico 
nord- sud sui viali a mare. Il tracciato di tale infrastruttura è coerente con il tracciato presente nel ps 
di Camaiore. 
l’area in oggetto è ricompresa all’interno della scheda d’ambito n°02 “versilia e Costa apuana” ed 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 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.
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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 –la realizzazione del completamento dell’asse intermedio/Viale Unità d’Italia sino al confine con 

il Comune di Camaiore dovrà, nell’ambito della riorganizzazione della mobilità comunale, favorire le 

relazioni con i Comuni limitrofi in un’ottica di area vasta, consentire ai cittadini di poter usufruire al 

meglio delle strutture sanitarie dell’Ospedale della Versilia, facilitare, in coordinamento con l’Aurelia 

e con la nuova Pisanica, i collegamenti est-ovest,costa-pianura-collina, riqualificando e valorizzazione 

i collegamenti trasversali (pendoli interno-costa) che collegano le marine con il sistema dei borghi 

collinari e montani favorendo le modalità di spostamento integrate, sostenibili e multimodali .

3.2 – la realizzazione/completamento dell’asse intermedio verso Camaiore dovrà favorire anche il 

miglioramento della fruizione del sistema idrografico del torrente Baccatoio, da questo attraversato, 

che nelle strategie del PS dovrà divenire, come il fiume Versilia, un parco fluviale, quale struttura 

ambientale integrata con i collegamenti trasversali.

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

In fase progettuale dovranno essere adottate misure preventive per minimizzare l’impatto paesaggistico 
e ambientale del prolungamento viario, prevedendo mitigazioni dell’effetto barriera, verificando le 
interferenze con il reticolo pubblico dei corsi d’acqua e con le fasce di rispetto autostradale, oltre che 
con le aree da bonificare del torrente Baccatoio: 

-dal punto di vista della percezione paesaggistica, in relazione alla rilevante visibilità della infrastruttura 

in oggetto dall’autostrada, si dovranno prevedere in sede di progettazione definitiva fasce alberate 

e barriere verdi ai bordi della nuova strada, da localizzarsi in modo selettivo, anche in relazione alla 

protezione e al mascheramento degli insediamenti intercettati dal tracciato .

-dal punto di vista delle mitigazioni sulle risorse fisico-ambientali, la fase progettuale dell’infrastruttura 

dovrà approfondire il regime idrico delle aree intercettate (garantendone l’invarianza idraulica) e 

definire il trattamento delle intersezioni tra la nuova piattaforma stradale, la rete idrica e le quinte 

alberate presenti ( vedasi Linee guida ISPRA:Indirizzi e buone pratiche per la mitigazione degli impatti 

76.1.2011 e Ambiente, paesaggio e infrastrutture Vol. IV 126/2015 tese a contenere la frammentazione 

ambientale derivante dall’inserimento di infrastrutture lineari). 

-per quanto riguarda le fasce di rispetto autostradale in sede di progettazione definitiva è necessario 

verificare con SALT la coerenza con la fascia di rispetto autostradale per il tratto di affiancamento, con 

ANAS la sostenibilità del nuovo traffico indotto sulla strada statale e le verifiche tecniche del nuovo 

innesto sulla rotatoria esistente. 

-si deve preservare il ruolo di viabilità sovracomunale a tutto il viale Unità d’ Italia evitando nuovi 
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accessi se non strettamente necessari e da risolversi con intersezioni a rotatoria

- l’intervento deve rispettare la fattibilità derivante dagli esiti degli studi idrologico idraulici di 

supporto alla pianificazione e citati nel paragrafo successivo. 

PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE
nella realizzazione degli interventi di realizzazione della nuova infrastruttura dovranno essere rispettate 
oltre a quanto sopra 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 realizzazione della nuova infrastruttura si deve ridefinire il reticolo 
idraulico minore all’esterno della nuova infrastruttura in modo che questo sia idoneo anche a raccogliere 
le acque meteoriche provenienti dalla nuova strada, che sia garantito il livello qualitativo delle stesse; 
a tale scopo è necessario che sia prescritta la periodica manutenzione. 
Qualità delle acque sotterranee: 

nell’ambito degli interventi di realizzazione della nuova infrastruttura è fatto obbligo di utilizzare 
pavimentazioni di tipo drenante per il fondo stradale.

arIa:
Qualità dell’aria:

negli interventi di realizzazione della nuova infrastruttura si dovranno rispettare tutte le norme atte a 
ridurre l’inquinamento atmosferico durante le fasi di cantiere atte a ridurre la produzione e diffusione 
inquinanti aerei. 

ClIma aCustICo: 
Inquinamento acustico: 

negli interventi 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, 
in particolare nelle fasi di cantiere.
 
amBIente, natura e BIodIversIta’:
Connessioni ecologiche con il territorio aperto e con i corsi d’acqua: 

la nuova infrastruttura dovrà essere dotata ai bordi di idonee barriere verdi alberate secondo le 
indicazioni della conferenza di copianificazione . La realizzazione della nuova infrastruttura dovrà 
essere l’occasione per riunificare dal punto di vista paesaggistico e ambientale tutto l’asse stradale di 
viale unità d’Italia compreso i tratti esistenti in modo da dare una immagine unitaria dal punto di vista 
paesaggistico a tutta la infrastruttura. 
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - 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, G2lt S3 Vulnerabilità alta 

Note: pericolosità geolitotecnica 2 e 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 e 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. 6 - Vulnerabilità dell’acquifero a fenomeni di intrusione salina  
Art. 7 - Invarianza idraulica  
 

Ulteriori prescrizioni: 
verificare i cedimenti a breve e lungo termine sulla base di idonee indagini in sito. Per il 
tratto di viabilità che ricade in pericolosità G2lt si applica fattibilità FG2, per il tratto di 
strada che ricade in pericolosità G3lt si applica fattibilità FG3. Nel caso di emungimenti della 
falda verificare la conducibilità delle acque emunte. Se si riscontrano valori maggiori di 1000 
microsiemens andranno predisposti accorgimenti atti a limitare le portate emunte di cui 
all’art. 6 delle NTA geologiche. 
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ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - 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 
Tavole I.3a e I.3b (m) 

P2 – P3 
P2 

Moderata – severa – molto severa 
- 

0.57 (da I.3a) 
0.00 - 0.70 (da I.3b) 

Note: Il battente medio rappresenta un’assegnazione indicativa, ed è valutato rispetto alla 
porzione effettivamente bagnata dell’area. Per la fattibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 
e s.m.i. riferirsi al battente locale, ovvero relativo alle porzioni effettivamente oggetto di 
trasformazione.  
Per la parte interessata dalla Tav. I.3b, il battente assegnato è variabile, come da intervalli 
cromatici 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. 
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 e velocità 
della corrente inferiore a 0.5 m/s; 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. 
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. 
Per gli attraversi stradali sono rispettate le condizioni di compatibilità idraulica di cui al D.M. 17/01/2018 
e s.m.i. e relative Circolari. 
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 2- la pianura di 
pietrasanta. gli strumenti urbanistici vigenti prevedono un ampliamento della piattaforma produttiva 
a ovest e a tale scopo è stata recentemente approvata la variante al ru “le pioppete”, relativa alla 
porzione ovest dell’area produttiva. la proposta dei nuovi strumenti urbanistici ps e po è quella di 
recepire tale variante come completamento dell’attuale polo produttivo del portone escludendo altre 
previsioni di ampliamento da questa parte della zona del portone. tale previsione è stata esaminata e 
condivisa 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:
b) Industriale e artigianale: sottofunzioni: 1,2,3,6. 
È possibile l’insediamento delle funzioni complementari consentite nelle zone DP2 (art. 25.10 DT02b).

DIMENSIONAMENTO 
S.T.: 45.885 mq. 
S.F.: 38.776 mq 
D.T.:  7.119 di cui:
mq. 2.000 per realizzazione di parcheggi pubblici;
mq. 2.530 per realizzazione strade pubbliche;
mq. 2.589 per realizzazione di verde pubblico F1;
SE: mq. 17.950
I.C.50%
Hmax: 10 metri

STRUMENTI ATTUATIVI 
piano attuativo Convenzionato (paC) ai sensi dell’art.11 della disciplina urbanistica

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE
L’idea progettuale, anche alla luce dei risultati della conferenza di copianificazione ex art. 25 della 
L.R. 65/2014, è quella di limitare, in questa fase, l’area produttiva del Portone alla presente previsione 
oggetto di variante al vigente ru già approvata e introducendo importanti elementi di mitigazione 
ambientale. 
l’area in oggetto è ricompresa all’interno della scheda d’ambito n°02 “versilia e Costa apuana” ed 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 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

4.1 – l’intervento in oggetto già approvato dovrà avere il carattere della ricucitura definitiva del 

margine urbano in particolare verso il lato nord e del riordino dell’area produttiva esistente in questa 

parte utilizzando le viabilità di accesso già previste, il tutto al fine di evitare nuovo consumo di suolo. 

4.3 – tutto il bordo perimetrale all’interno dell’area dovrà essere caratterizzato da fasce verdi 

piantumate sottoforma di verde di tutela ambientale cosi come definito all’art. 25.23 della Disciplina 

urbanistica, sì da creare filtri ambientali e paesaggistici necessari per ridurre gli impatti sulla campagna 

al contorno. Da tali spazi è necessario mantenere varchi con funzioni ambientali, oltre che di visuali e 

di coni ottici sia verso la costa che verso le Apuane. 

4.4 – le fasce al contorno devono essere formate da specie vegetali di alto fusto tipiche della pianura e 

di tipo autoctono, sì da mantenere connessioni ecologiche con le aree agricole circostanti, i boschetti 

e gli incolti relittuali. 

4.7 – la previsione dovrà favorire riallocazioni di attività produttive presenti nei tessuti urbani 

incentivando la rigenerazione nelle parti da dismettere e incentivando il rinnovo dei processi produttivi 

nella nuova area secondo criteri di maggiore sostenibilità ambientale. 

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

-si raccomanda che la progettazione delle fasce di verde al contorno tenga conto degli aspetti climatici, 
dell’irraggiamento solare, dei venti prevalenti, della piovosità e del sistema idrologico, al fine di 
individuare il tipo di vegetazione più adatta a svilupparsi nell’ambito delle specie tipiche del contesto. 
nell’ambito di tale progettazione le specie arboree dovranno essere
selezionate anche in funzione del loro ruolo, dello spazio che le ospita e del loro portamento e dimensione, 
non ché della loro capacità di vivere a lungo 
e rigogliosamente con poca/nessuna necessità di potature o di agrofarmaci. si raccomanda inoltre che, 
laddove si verificasse l’eventuale presenza di specie vegetali alloctone invasive, vengano messe in atto 
procedure per il loro contenimento, evitando di favorirne l’ulteriore espansione.
Considerato inoltre che gli alberi raggiungono il massimo accrescimento in diversi anni, sarebbe 
opportuno accompagnare la messa a dimora con arbusti e/o specie a più veloce crescita. 

PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE
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 alle 
aree d’intervento in modo che sia garantito un corretto deflusso delle acque meteoriche di campagna 
e si dovranno prevedere misure per il mantenimento di un buon livello qualitativo delle stesse: è fatto 
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obbligo nella redazione del piano attuativo convenzionato rispettare le prescrizioni contenute nel parere 
del genio Civile nella fase di adozione e approvazione della variante in oggetto che il po recepisce ;
Qualità delle acque sotterranee: 

nell’ambito degli interventi, oltre al rispetto della permeabilità delle superfici fondiarie, è fatto obbligo 
di utilizzare pavimentazioni di tipo drenante per i piazzali e per i parcheggi.
Approvvigionamento idrico: 

l’intervento di trasformazione dovrà dotare le nuove aree delle reti di approvvigionamento idrico-
potabile da collegare con quelle dell’acquedotto pubblico adeguando, se necessario, eventuali tratti 
esistenti in cattivo stato di efficienza.
Smaltimento dei reflui urbani e rete fognaria: 

l’intervento di trasformazione dovrà dotare le nuove aree delle necessarie reti per lo smaltimento dei 
liquami neri e bianchi. I primi dovranno essere opportunamente collegati alle reti fognarie esistenti 
eventualmente da adeguare, dove necessario; per quanto concerne le acque meteoriche, queste dovranno 
confluire in cisterne interrate per uso irriguo, previa depurazione se necessaria in base all’attività, posti 
all’interno dell’area d’intervento e solo successivamente nella fognatura bianca pubblica 

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 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 industriali 

nell’intervento di trasformazione si devono prevedere le opportune misure per favorire la raccolta 
differenziata dei rifiuti industriali e nel rispetto del decoro urbano; le soluzioni devono essere ben 
inserite nel contesto paesaggistico sia come materiali che come ubicazione anche creando una isola 
ecologica ad hoc. 
 
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 compatibili con il paesaggio 
(fotovoltaico, geotermico). per la pubblica illuminazione si devono utilizzare corpi illuminanti a basso 
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consumo. 

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

tutta l’area dovrà essere circondata da una ampia barriera verde piantumata utilizzando in parte anche 
le specie vegetali già in parte esistenti. si dovrà redigere una progettazione unitaria del verde e del 
costruito e la realizzazione di adeguate misure di mitigazione così come richiesto in sede di Conferenza 
di copianificazione dalla Regione Toscana Settore della tutela della natura e del mare. 
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TR_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 

G3lt S3 Vulnerabilità media 

Note: pericolosità geolitotecnica 3 da applicare a tutta l’area. 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. Area in parte soggetta a potenziale 
liquefazione 

 

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, verificare 
con metodi quantitativi il potenziale di liquefazione per tutta l’area ed eventualmente 
definire opere per la mitigazione della pericolosità da liquefazione. 
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ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TR_ 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 
Tavola I.3a (m) 

P2 – P3 Moderata 0.20 
Note: Il battente medio rappresenta un’assegnazione indicativa, ed è valutato rispetto alla 
porzione effettivamente bagnata dell’area. Per la fattibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 
e s.m.i. riferirsi al battente locale, ovvero relativo alle porzioni effettivamente oggetto di 
trasformazione.  
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 fattibilità idraulica degli interventi si rimanda a quanto definito con la Variante n. 6 al Regolamento 
Urbanistico comunale approvata con D.C.C. n. 47 del 13 Agosto 2020. 
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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 2                              tr_t3
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e.2 – la pianura 
di pietrasanta “. l’intervento consiste nell’adeguamento della via pisanica che collega l’abitato di 
pietrasanta con il parco della versiliana. l’attuale  tracciato viario corre parallelamente al viale apua 
(a nord dello stesso), principale asse di collegamento tra il Capoluogo e la Marina. A differenza del Viale 
Apua che ha due corsie affiancate da pista ciclabile, la Via Pisanica presenta il carattere di strada rurale 
con difficoltà nello scambio di veicoli che la percorrono nei due sensi. La proposta dei nuovi strumenti, 
ps e po, è quella di adeguare la sezione stradale esistente portandola a due corsie, sia nella parte 
ricadente all’interno del territorio urbanizzato, così come definito nelle tavole di pianificazione del 
PO , sia nella parte ricadente all’esterno di tale perimetro, sino al tratto che verrà realizzato  dalla 
SALT. In adiacenza al tratto a cura della Salt è prevista una pista ciclabile che si collegherà con altri 
tratti di piste ciclabili previste dal po e che in molti casi ripercorreranno le attuali strade campestri. 
La previsione è finalizzata da un lato a creare un’alternativa a Viale Apua per chi esce dal casello 
autostradale ed è diretto al Capoluogo e alla via aurelia nord e dall’altro a liberare lo stesso viale da una 
quota di traffico pesante per favorire la trasformazione di Viale Apua come asse di collegamento urbano 
fra il Capoluogo e Marina di Pietrasanta e consentire un accesso diretto dal Capoluogo alla Versiliana. 
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 è: infrastruttura per la mobilità di interesse comunale principale  cosi come 
definita all’ art. 16.2.1  della Disciplina   Urbanistica DT02b.

DIMENSIONAMENTO
S.T.: 4.703 mq : caratteristiche dimensionali due corsie di larghezza complessiva non inferiore a ml. 
7,50, banchine e/o marciapiedi di larghezza minima ml. 1,50.

STRUMENTI ATTUATIVI 
progetto di opera pubblica ai sensi dell’art. 9.1 della disciplina urbanistica

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE
l’idea progettuale che il po recepisce dalle strategie del ps è quella di dare compiutezza   sul territorio 
comunale alla nuova Pisanica, già prevista dagli strumenti urbanistici vigenti e di cui la SALT ha in 
programma la realizzazione del primo tratto ad ovest per il collegamento con Viale unità d’Italia sino 
all’innesto sulla strada per Crociale. Da questa intersezione la nuova Pisanica si dovrà ricongiungere 
con la via aurelia passante in parte nel territorio rurale ed in parte nel territorio urbanizzato. Con la 
realizzazione di tale infrastruttura Viale Apua si alleggerirà del traffico di semplice attraversamento 
del territorio comunale e di collegamento con l’esterno per assumere sempre più il ruolo di asse di 
collegamento urbano fra il Capoluogo e Marina di Pietrasanta. 
l’area in oggetto è ricompresa all’interno della scheda d’ambito n°02 “versilia e Costa apuana” ed 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 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 
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dalla conferenza di copianificazione ex art. 25 della L.R. 65/2014.

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 –la realizzazione della nuova Pisanica  dovrà , nell’ambito della riorganizzazione della mobilità 

comunale, favorire il miglioramento delle relazioni fra il Capoluogo e Marina di Pietrasanta sul  Viale 

Apua, in quanto la nuova arteria dovrà assorbire il traffico di ingresso e di uscita dal territorio  comunale;  

in tal senso tale intervento dovrà favorire   anche le relazioni con i Comuni limitrofi in un ottica di area 

vasta;  in un ottica di coordinamento con la SS1 Aurelia , che dovrà essere migliorata nel tratto urbano, 

e con il Viale Unità d’Italia/Asse intermedio, si dovranno  favorire i collegamenti est-ovest ,costa- 

pianura-collina, riqualificando  e valorizzazione i collegamenti trasversali (pendoli interno-costa) che 

collegano le marine con il sistema dei borghi collinari e montani favorendo le modalità di spostamento 

integrate, sostenibili e multimodali .

3.3 –la realizzazione della nuova infrastruttura dovrà essere arricchita sui lati da idonee fasce di verde 

piantumato con specie vegetalidi alto fusto  tipiche della pianura e di tipo autoctono al fine di favorire 

la ricostituzione di connessioni ambientali con gli ecosistemi del territorio ; si dovranno salvaguardare 

coni visivi che dalla nuova infrastruttura  si aprono verso i centri storici e le emergenze architettoniche; 

si dovranno potenziare , come previsto dal PO e dai progetti comunali in corso ,il potenziamento 

delle connessioni ciclopedonali e del trasporto pubblico, anche riorganizzando, in termini di flussi di 

attraversamento, gli ingressi ai centri urbani. 

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

direttive correlate

4.3- 4.4- nella  parte inserita nel territorio urbanizzato ai margini della nuova infrastruttura si 

dovranno mantenere , così come il PO prefigura nella pianificazione, ampie fasce di verde ambientale 

(F8) piantumato con specie vegetali di tipo autoctono, di verde pubblico F1 e di verde privato F3, il 
tutto da valutare nell’ambito d un progetto unitario del verde da redigere in fase attuativa.

 

Indicazioni scaturite in sede di  conferenza di copianificazione .

In fase progettuale dovranno essere adottate misure preventive per minimizzare l’impatto paesaggistico 
e ambientale del prolungamento viario, prevedendo mitigazioni dell’effetto barriera, verificando le 
interferenze con il reticolo  dei corsi d’acqua minori .

-dal punto di vista della percezione paesaggistica  si dovranno prevedere in sede di progettazione 

definitiva fasce alberate  e barriere verdi ai bordi della nuova strada , da localizzarsi in modo selettivo, 
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anche in relazione alla protezione e al mascheramento degli insediamenti  intercettati dal tracciato .

-dal punto di vista ecosistemico si dovranno creare ecodotti sotterranei per il passaggio della microfauna 

locale; 

- per quanto concerne la mobilità ciclabile si dovranno valorizzare tutte le strade campestri al contorno 

per implementare il sistema di mobilità sostenibile ; 

-dal punto di vista delle mitigazioni sulle risorse fisico-ambientali, la fase progettuale dell’infrastruttura 

dovrà approfondire il regime idrico delle aree intercettate (garantendone l’invarianza idraulica) e 

definire il trattamento delle intersezioni tra la nuova infrastruttura , la rete idrica e le quinte alberate 

di progetto ( vedasi  Linee guida ISPRA :Indirizzi e buone pratiche per la mitigazione degli impatti 

76.1.2011  e  Ambiente, paesaggio e infrastrutture Vol. IV 126/2015  tese a contenere la frammentazione 

ambientale derivante dall’inserimento di infrastrutture lineari)  

- l’intervento deve rispettare la fattibilità  derivante dagli esiti degli studi idrologico idraulici di 

supporto alla pianificazione e citati nel paragrafo successivo.

PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE
Nella realizzazione degli interventi di realizzazione della nuova infrastruttura dovranno essere  rispettate 
oltre a quanto sopra 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 realizzazione della nuova infrastruttura si deve  ridefinire il reticolo 
idraulico minore all’esterno della nuova infrastruttura in modo che  questo sia idoneo  anche a raccogliere 
le acque meteoriche provenienti dalla nuova strada che sia garantito il livello qualitativo delle stesse; 
a tale scopo è necessario che sia prescritta la periodica manutenzione. 
Qualità delle acque sotterranee: 

nell’ambito degli interventi di realizzazione della nuova infrastruttura  è fatto obbligo di utilizzare 
pavimentazioni di tipo drenante per il fondo stradale .

arIa :
Qualità dell’aria:

negli interventi di realizzazione della nuova infrastruttura  si dovranno rispettare tutte le norme atte a 
ridurre l’inquinamento atmosferico durante le fasi di cantiere atte a ridurre la produzione e diffusione 
inquinanti aerei. 

ClIma aCustICo : 
Inquinamento acustico: 

negli interventi di recupero  si dovranno rispettare le prescrizioni oltre che delle vigenti disposizioni di 
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legge anche di quelle contenute nel pCCa, opportunamente adeguato a seguito della adozione del po, 
in  particolare nelle fasi di cantiere
    
amBIente , natura e BIodIversIta’ :
Connessioni ecologiche con il territorio aperto e con il corso d’acqua: 

la nuova infrastruttura dovrà essere dotata ai bordi di idonee barriere verdi alberate secondo le 
indicazioni della conferenza di copianificazione . La realizzazione della nuova infrastruttura dovrà essere 
l’occasione per riunificare dal punto di vista paesaggistico e ambientale tutto l’asse stradale quello a 
carico della salt a ovest, quello ad est nel territorio urbanizzato e questo previsto nel territorio rurale 
in modo da dare una immagine unitaria dal punto di vista paesaggistico a tutta la infrastruttura. 
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TR_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 

G2lt S2 Vulnerabilità alta 

Note: pericolosità geolitotecnica 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. 

 

Classi di fattibilità 

Fattibilità geologica Fattibilità sismica 

FG2 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: 
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 2 - TR_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 
Tavole I.3a(m) 

P2 Moderata 0.16  
Note: Il battente medio rappresenta un’assegnazione indicativa, ed è valutato rispetto alla 
porzione effettivamente bagnata dell’area. Per la fattibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 
e s.m.i. riferirsi al battente locale, ovvero relativo alle porzioni effettivamente oggetto di 
trasformazione.  
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 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 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 e velocità della corrente inferiore a 
0.5 m/s; 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. 
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 2 – la pianura di 
pietrasanta”, nell’insediamento di marina di pietrasanta. la previsione riguarda l’area a sud di viale 
unità d’Italia, compresa tra lo stadio Falcone e Borsellino e la versiliana, dove già gli strumenti 
urbanistici vigenti prevedono nuovi servizi e attrezzature turistiche e sportive, in modo da definire un 
polo attrezzato che funga da “porta nord” della versiliana. 
la previsione è coerente con gli obiettivi del ps e del po riguardanti l’innalzamento dell’attrattività e 
dell’accoglienza del territorio da perseguire anche con la valorizzazione del polo culturale ed espositivo 
del complesso della villa e del teatro della versiliana e la creazione di una adeguata rete di strutture 
ricettive.
la porta nord potenzia il ruolo multifunzionale delle aree periurbane e struttura il ruolo di parco 
territoriale di interesse sovracomunale della versiliana, fungendo da cerniera tra il casello autostradale 
e la stessa versiliana. questo corrisponde agli obiettivi del ps e del po che prevedono “il miglioramento 
dei servizi sociali, sportivi, culturali nelle frazioni da perseguire:
con l’implementazione dei servizi esistenti; la creazione di nuovi servizi; la messa a sistema dei servizi 
in modo da ottenere una razionalizzazione e ottimizzazione dell’offerta ai residenti e turisti.
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:

c) Commerciale: sottofunzioni 1,2;
d) turistico-ricettivo: sottofunzioni; 1,2;
e) Direzionale e di servizio: sottofunzioni: 1,2,5,6,7;

È possibile l’insediamento delle funzioni complementari consentite nelle zone DC2, F5, DS2 art. 
25.13,25.20,25.15 della Disciplina urbanistica. 

DIMENSIONAMENTO
S.T.: 9.345 mq 
S.F.: 5.639 mq.
D.T.:700 mq. destinati a parcheggio pubblico di cui all’art.25.24 della disciplina urbanistica DT02b.
S.E.: 2.615 mq di cui:
Mq 365 destinati a commerciale al dettaglio;
Mq 1.500 destinati alla funzione turistico-ricettiva;
Mq 750 destinati alla funzione direzionale e di servizio
I.C.30%
Hmax: 2 NP

STRUMENTI ATTUATIVI 
progetto unitario Convenzionato (puC) 

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE
L’idea progettuale del PO è quella di confermare una precedente previsione al fine di potenziare i servizi 
in prossimità del parco territoriale di interesse sovracomunale della versiliana, in stretto collegamento 
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con la nuova uscita dalla via pisanica su viale unità d’Italia.
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 lettere c) e g) del 
d.lgs 42/2004. 
gli interventi di trasformazione previsti dovranno rispettare gli indirizzi e le direttive correlate contenuti 
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. 

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 – la conferma della precedente previsione peraltro ridotta nel perimetro deve favorire la 

valorizzazione dei  collegamenti trasversali (pendoli interno-costa) che collegano le marine con i centri 

storici pedecollinari dell’entroterra  attestati sull’asse Sarzanese-Aurelia, e con il sistema dei borghi  

collinari e montani favorendo le modalità di spostamento integrate, sostenibili e multimodali attraverso 

la predisposizione in questo luogo di attrezzature e servizi per la mobilità ‘sostenibile’ (noleggio e 

assistenza e-bike, monopattini elettrici, servizio navetta …)., così come ipotizzato nell’ambito della 

conferenza di copianificazione;

3.2 - la conferma della precedente previsione peraltro ridotta nel perimetro deve favorire la 

valorizzazione della continuità ambientale e fruitiva del sistema idrografico rappresentato dal 

Torrente Tonfano attraverso la riqualificazione e messa a sistema di percorsi e spazi aperti residuali e 

il miglioramento della qualità delle acque e delle prestazioni ecosistemiche complessive.

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 - la conferma della precedente previsione deve favorire la valorizzazione della continuità ambientale 

costituita dai boschetti e incolti relittuali presenti nei dintorni dell’ambito di trasformazione, il tutto 

finalizzato al miglioramento delle prestazioni ecosistemiche complessive.

4.11-le nuove strutture dovranno essere coerenti con il paesaggio circostante per tipi edilizi, materiali, 

colori, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne l’integrità morfologica e 

percettiva. 

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.2; a.4;

c.1;c.2;c,3;c.4;c.5;

e;

g;

h;

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:

a1, a3;

b.2

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

Oltre a confermare quanto contenuto nelle direttive correlate di cui sopra e nelle prescrizioni dei 

vincoli paesaggistici, la conferenza fornisce ulteriori raccomandazioni: 

-dovranno essere risolte le criticità relative alla valorizzazione dei caratteri della viabilità carrabile di 

distribuzione al territorio rurale e del rapporto di questa con la presenza della Versiliana, con le sue 

propaggini, alle visuali da salvaguardare, al corredo arboreo/arbustivo presente e di nuovo impianto. 

PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE
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 alle 
aree d’intervento, in modo che sia garantito un corretto deflusso delle acque meteoriche di campagna 
e si dovranno prevedere misure per il mantenimento di un buon livello qualitativo delle stesse;
Qualità delle acque sotterranee: 

nell’ambito degli interventi, è fatto obbligo di utilizzare pavimentazioni di tipo drenante per i piazzali 
e per i parcheggi.
Approvvigionamento idrico: 

l’intervento di trasformazione dovrà dotare la nuova area   delle reti di approvvigionamento idrico-
potabile da collegare   con quelle dell’acquedotto pubblico adeguando, se necessario, eventuali tratti 
esistenti   in cattivo stato di efficienza.
Smaltimento dei reflui urbani e rete fognaria: 

l’intervento di trasformazione dovrà dotare la nuova area   delle necessarie reti per lo smaltimento dei 
liquami neri e bianchi. I primi dovranno essere opportunamente collegati alle reti fognarie esistenti 
eventualmente da adeguare, dove necessario; per quanto concerne le acque meteoriche, queste 
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dovranno confluire in cisterne interrate per uso irriguo, poste all’interno dell’area d’intervento e solo 
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 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 industriali  

nell’intervento di trasformazione si devono prevedere le opportune misure per favorire la raccolta 
differenziata dei RSU e nel rispetto del decoro urbano; le soluzioni devono essere ben inserito nel 
contesto paesaggistico sia come materiali che come ubicazione.
 
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 compatibili con il paesaggio.  
per la pubblica illuminazione si devono utilizzare corpi illuminanti a basso consumo. 

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

tutta l’area dovrà essere circondata da una ampia barriera verde piantumata utilizzando in parte la 
tipologia di specie vegetali in parte presenti. si dovrà redigere una progettazione unitaria del verde al 
fine di mantenere e implementare le connessioni ecologiche con la campagna circostante e con il parco 
della Versiliana: dovranno essere per quanto possibile mantenute le alberature presenti, ricollocando 
nella stessa area o in aree subito adiacenti lo stesso numero e tipologia di alberature eventualmente 
rimosse, che comunque dovranno rappresentare una porzione ridotta dell’area boscata presente.
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TR_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 

G2lt, G3lt S3 Vulnerabilità alta 

Note: pericolosità geolitotecnica 2 e parzialmente in 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. 
Area in parte soggetta a potenziale liquefazione. Area soggetta a salinizzazione della falda. 

 

Classi di fattibilità 

Fattibilità geologica Fattibilità sismica 

FG2 e 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. 6 - Vulnerabilità dell’acquifero a fenomeni di intrusione salina  
Art. 7 - Invarianza idraulica  
 

Ulteriori prescrizioni: 
verificare i cedimenti a breve e lungo termine sulla base di idonee indagini in sito, verificare 
con metodi quantitativi il potenziale di liquefazione ed eventualmente definire opere per la 
mitigazione della pericolosità da liquefazione. Area interessata da salinizzazione della falda, 
nel caso di emungimenti temporanei andranno predisposti accorgimenti atti a limitare le 
portate emunte. 
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ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TR_ 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 
Tavola I.3a (m) 

P2 – P3 (solo porzione Ovest) Moderata (solo porzione Ovest) 0.22 (solo porzione Ovest) 
Note: Il battente medio rappresenta un’assegnazione indicativa, ed è valutato rispetto alla 
porzione effettivamente bagnata dell’area. Per la fattibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 
e s.m.i. riferirsi al battente locale, ovvero relativo alle porzioni effettivamente oggetto di 
trasformazione.  
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 gli interventi di nuova costruzione nelle porzioni interessate da pericolosità per alluvioni frequenti 
P3 e magnitudo moderata o 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 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, ed assicurare una corretta modalità di restituzione al reticolo 
minore. 
E’ da privilegiarsi la realizzazione degli interventi di cui sopra nelle porzioni dell’ambito non interessate 
da pericolosità P3 o 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. 2-la pianura di 
pietrasanta” all’interno del parco della versiliana. l’intervento previsto concerne la trasformazione di 
manufatti presenti all’interno del parco della versiliana con l’introduzione di funzioni complementari 
legate alla fruizione del parco.

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
la destinazione d’uso prevalente ammessa ai sensi dell’art.15 delle nta è:
c) Commerciale al dettaglio: sottofunzioni: 1,2;
d) turistico-ricettivo: sottofunzioni: 1,2;
e) direzionale e di servizio: sottofunzioni: 2,5,7;

DIMENSIONAMENTO
s.t.: 43.389 mq 
s.e.: pari a quella esistente
h max: pari a quella esistente

STRUMENTI ATTUATIVI 
piano di recupero ai sensi dell’art. 12 della disciplina urbanistica 

INDIRIZZI PROGETTUALI E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE
l’idea progettuale è quella di trasformare con recupero un immobile posto all’interno del parco e facente 
parte delle strutture pertinenziali del parco della versiliana per funzioni legate alla migliore fruizione 
del parco stesso. 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 artt. 136 e 142 del d.lgs 
42/2004 e da un vincolo architettonici art. 10 /13 del d.lgs.42/2004 ed è ricompresa nella zona del 
territorio rurale e6 di cui all’art. 6.6. delle disposizioni statutarie dt02a. 
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

3.4 – l’intervento di recupero/trasformazione dovrà favorire la diversificazione la destagionalizzazione 
dell’offerta attraverso l’integrazione del turismo balneare con il turismo naturalistico, agrituristico, 
rurale, e con i circuiti locali delle produzioni agricole e artigianali di qualità;

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 trasformazione/recupero dovrà comunque mantenere le prestazioni di continuità 
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ecologica garantite dalle aree boscate del parco in cui sono inseriti gli immobili.

Vincolo paesaggistico ex art. 136 D.Lgs 42/2004 DM. 26/03/1953 “Fascia costiera sita nel 
Comune di Pietrasanta” (art.10 DT02a)
Si devono rispettare le seguenti prescrizioni d’uso definite nella scheda di vincolo sezione 4: 
2.c.1.
2.c.2.
3.c.1.
3.c.3.
4.c.2.

Vincolo paesaggistico ex art. 142 c.1. lett. g) D.Lgs 42/2004 (art.11 DT02a) 
Si devono rispettare le seguenti prescrizioni d’uso definite all’art. 12.3. dell’elaborato 8B del PIT/
PPR:
a.1; a.2.; a.3.
b.2;

Vincolo Architettonico art.10 c.1, D.Lgs. n.42/2004, cod. 90460240564: “Parco della Versiliana 
che comprende la villa, il maneggio, il bosco, il parco pubblico dell’area del ponte del principe, 
la fabbrica di pinoli e l’ex caserma guardia forestale e edifici pertinenziali (ex stalle e 
magazzino):
Si devono rispettare le disposizioni ministeriali relative.

E6- Parte del territorio rurale a valenza ambientale del parco territoriale della Versiliana 
Si devono rispettare gli indirizzi e le direttive di cui agli artt. 6.6.2 e 6.6.3 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 devono essere salvaguardate le acque dei corsi minori 
presenti nell’area ai fini del regolare deflusso delle acque meteoriche.
Qualità delle acque sotterranee: 
nell’ambito degli interventi di trasformazione si devono limitare al minimo le pavimentazioni impermeabili 
a favore di pavimentazioni di tipo drenante. l’area è interessata da vincolo idrogeologico (3267/23) e 
pertanto si devono rispettare le relative disposizioni di 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 
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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 del parco.

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 del 
parco;

amBIente, natura e BIodIversIta’:
ecosistemi e connessioni ecologiche: 
il parco delle versiliana rappresenta un ecosistema importante di boschi planiziali. l’implementazione 
dei servizi nell’ambito di cui alla scheda norma non deve assolutamente compromettere la qualità 
ecosistemica del parco della versiliana. 
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TR_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 

G2lt, G3lt S3 Vulnerabilità elevata 

Note: pericolosità geolitotecnica 2 e parzialmente in 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. 
Area in parte soggetta a potenziale liquefazione. Area soggetta a salinizzazione della falda. 

 

Classi di fattibilità 

Fattibilità geologica Fattibilità sismica 

FG2 e 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. 6 - Vulnerabilità dell’acquifero a fenomeni di intrusione salina 
Art. 7 - Invarianza idraulica  
 

Ulteriori prescrizioni: 
verificare i cedimenti a breve e lungo termine sulla base di idonee indagini in sito, verificare 
con metodi quantitativi il potenziale di liquefazione ed eventualmente definire opere per la 
mitigazione della pericolosità da liquefazione. Area interessata da salinizzazione della falda, 
nel caso di emungimenti temporanei andranno predisposti accorgimenti atti a limitare le 
portate emunte. 
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ASPETTI IDRAULICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - TR_ 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 
Tavola I.3a (m) 

P2 – P3 Moderata - severa 0.28 
Note: Il battente medio rappresenta un’assegnazione indicativa, ed è valutato rispetto alla porzione 
effettivamente bagnata dell’area. Per la fattibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 e s.m.i. riferirsi 
al battente locale, ovvero relativo alle porzioni effettivamente oggetto di trasformazione.  
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. 
Gli interventi di nuova costruzione nelle porzioni interessate da pericolosità per alluvioni frequenti P3 e 
magnitudo severa o molto severa non sono consentiti, se non attraverso realizzazione di opere idrauliche 
di cui all’art. 8, c.1, lett. a) o b) della L.R. 41/2018 e s.m.i. 
Per gli interventi di nuova costruzione nelle porzioni interessate da pericolosità per alluvioni frequenti 
P3 e magnitudo moderata o 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 gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nelle porzioni interessate da pericolosità per alluvioni 
frequenti P3 o 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 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 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, ed assicurare una corretta modalità di restituzione al reticolo 
minore. 
E’ da privilegiarsi la realizzazione degli interventi di cui sopra nelle porzioni dell’ambito non interessate 
da pericolosità P3 o 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. 

594



U.T.O.E. 2-La Pianura di Pietrasanta 
TR_rl- Aree di trasformazione

attraverso recupero di SE in loco 
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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 2                                tr_rl1
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DESCRIZIONE E OBBIETTIVI 
l’area oggetto della presente scheda norma è localizzata all’interno dell’”u.t.o.e. 2- la pianura di 
pietrasanta” e concerne il recupero ambientale dell’area circostante l’immobile dell’ex inceneritore 
in località Falascaia e la discarica delle ceneri , il tutto ubicato fra via delle Colmate  a ovest,  il rio 
Carraietta e via del mandriato a sud e    il torrente Baccatoio a nord . per quanto concerne l’immobile 
relativo all’ex inceneritore questo dovrà essere demolito e tutta l’area, compreso  la discarica/collina  
delle ceneri ,dovrà essere bonificata  L’obbiettivo del PS e del PO è  finalizzato a favorire il recupero 
ambientale dell’area per l’eliminazione del degrado ambientale presente e la possibile utilizzazione 
della stessa area, una volta bonificata, per finalità di interesse pubblico quale può essere quella legata 
alla costruzione del parco fluviale del torrente Baccatoio contenuto nelle strategie del PS e recepito dal 
po. 

FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO
La destinazione d’uso prevalente ammessa dopo il completamento della bonifica di tutta l’area sarà 
equiparata a quelle di cui art.25.16 della disciplina urbanistica – F1- “parti del territorio urbanizzato 
destinate a verde pubblico, piazze, parchi urbani dt02b “:  il comma 10 dello stesso articolo consente di 
prevedere zone F1 anche in territorio rurale in considerazione dell’interesse pubblico e della destinazione 
d’uso.  

DIMENSIONAMENTO
s.t.: 32.686 mq 

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:  una volta demolito l’ex inceneritore e bonificata l’area ,questa   dovrà essere trasformata 
in un parco territoriale a servizio del futuro parco fluviale del torrente Baccatoio. L’area cosi conformata 
a forma di triangolo con la parte più stretta verso ovest e la parte più larga verso est dovrà essere 
piantumata sulla base di un progetto del verde complessivo che tenga di conto dello stato dei luoghi , 
della presenza del corso d’acqua. la parte nord dell’area prospiciente il torrente Baccatoio potrà essere 
strutturata in stretta sinergia con il torrente, che a sua volta per poter essere trasformato  in parco 
fluviale, dovrà essere migliorato nella qualità delle acque . Sul lato sud dell’area, in punti di minore 
rilevanza ambientale, potranno essere allestiti spazi di sosta vista anche la presenza della viabilità 
campestre del mandriato.  tutta l’area da luogo di degrado ambientale e paesaggistico potrà divenire 
pertanto con gli interventi di bonifica e con un progetto di paesaggio adeguato   a disposizione dei 
cittadini per  il tempo libero .
l’area in oggetto è ricompresa all’interno della scheda d’ambito n°02 “versilia e Costa apuana”,  non è 
interessata dalla presenza di vincoli a carattere paesaggistico ex artt. 136 e  142  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 
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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 –il recupero ambientale dell’area dell’ex inceneritore dovrà favorire  il miglioramento ambientale 

e paesaggistico  della  continuità ambientale e fruitiva del sistema idrografico che si riversa dalle 

Apuane al mare, quale struttura ambientale integrata ai collegamenti trasversali mare-montagna, 

attraverso  il riuso dell’area oggetto della presente scheda norma come parte della costruzione del 

parco fluviale del torrente Baccatoio. 

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 ambientale dell’area dell’ex inceneritore dovrà favorire il 

miglioramento delle prestazioni di continuità ecologica garantite dall’ecosistema fluviale del torrente 

Baccatoio. La demolizione dell’ex inceneritore dovrà favorire  anche la  riduzione dell’artificializzazione  

delle aree di pertinenza fluviale migliorando la qualità delle acque e le prestazioni ecosistemiche 

complessive del sistema idrografico del torrente Baccatoio.  

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 caratterizzate 

dal morfotipo colturale complesso a maglia fitta di pianura e delle prime pendici collinari, e per 

esse le Disposizioni statutarie  DT02a all’art. 6.3 detta   indirizzi e direttive. Il recupero ambientale 

e paesaggistico dell’area oggetto della presente scheda norma è conforme agli obbiettivi di tutela 

dell’ambiente e del paesaggio, e  alla luce delle iniziative di recupero sopra delineate, ( parco 

territoriale nell’ambito del parco fluviale del torrente Baccatoio),    l’area non sarà utilizzata per scopi 

agricoli, tuttavia , pur con la destinazione a parco pubblico, dovrà rispettare, almeno per quanto la 

messa a dimora delle specie vegetali, i caratteri vegetazionali prevalenti in  questa parte di territorio. 

PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE
Nella realizzazione degli interventi di recupero/bonifica dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni 
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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 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 degli interventi di recupero ambientale è fatto obbligo di utilizzare pavimentazioni di tipo 
drenante per i parcheggi pubblici e i percorsi pedonali .
Approvvigionamento idrico : 

nell’ambito degli interventi  di recupero  ambientale si dovrà dotare l’area  delle  reti di approvvigionamento 
idrico-potabile necessarie per i servizi previsti consentiti nelle zone F1..  
Smaltimento dei reflui urbani e rete fognaria: 

nell’ambito degli interventi  di recupero  ambientale si dovrà dotare l’area  delle  reti di smaltimento 
dei liquami  necessarie per i servizi previsti nelle zone F1.  per quanto concerne le acque meteoriche 
queste dovranno essere convogliate in depositi interrati e utilizzate a scopo irriguo.

arIa :
Qualità dell’aria:

negli interventi di recupero ambientale si dovranno rispettare tutte le norme atte a ridurre l’inquinamento 
atmosferico durante le fasi di cantiere atte a ridurre la produzione e diffusione inquinanti aerei. 

ClIma aCustICo : 
Inquinamento acustico: 

negli interventi 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 in  
particolare nelle fasi di cantiere .

rIFIutI: 
Produzione e smaltimento dei rifiuti inquinati

negli interventi di recupero ambientale dovranno essere rispettate tutte le disposizioni previste per la 
bonifica del sito , in accordo con gli enti interessati , ARPAT in primo luogo.    

energIa : 
Fabbisogno energetico: 

nell’ambito degli interventi di recupero ambientale  si dovranno prevedere misure atte a ridurre il 
fabbisogno energetico anche con l’allestimento strutturale di produzione di energia da fonti rinnovabili 
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compatibili con il paesaggio .

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

Il nuovo  parco territoriale dovrà rappresentare una importante occasione di riqualificazione della rete 
ecologica costituita dall’ecosistema fluviale del  torrente Baccatoio e dagli ecosistemi agricoli. 
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ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI – PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ UTOE 2 - 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 

G3lt S2 Vulnerabilità media 

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 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: 
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 2 - 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 
Tavola I.3a (m) 

P3 Moderata – severa – molto severa 0.89 
Note: Il battente medio rappresenta un’assegnazione indicativa, ed è valutato rispetto alla 
porzione effettivamente bagnata dell’area. Per la fattibilità idraulica ai sensi della L.R. 41/2018 
e s.m.i. riferirsi al battente locale, ovvero relativo alle porzioni effettivamente oggetto di 
trasformazione.  
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. 
E’ vietata la realizzazione di interventi di nuova costruzione, benché rispondenti alle condizioni di 
fattibilità di cui alla L.R. 41/2018 e s.m.i., nelle porzioni dell’ambito interessate da pericolosità P3. 
Sono invece consentiti gli interventi nelle restanti porzioni dell’ambito non interessate da allagamenti, a 
condizione che sia 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 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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