
 

COMUNE DI MULAZZO 
 PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

 
 

PROCESSO VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Atto n.  18 del 14-06-2011  
 

 

OGGETTO:  REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI MULAZZO - 
APPROVAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 17 E 18 DELLA L.R.T. N. 1/2005  

 
L'anno  duemilaundici e questo dì  quattordici del mese di giugno, alle ore 15:30, nella Sala 

Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, in Prima Convocazione e in 

seduta Pubblica a seguito di avvisi diramati dal Presidente del Consiglio in data 07/06/2011, 

protocollo n. 0001682. 

Presiede il Signor ORDOVINI MARIA nella sua qualità di PRESIDENTE e sono inoltre 

presenti n.  10 Consiglieri, assenti n.   3, così come segue: 
DONATI SANDRO Presente 

BRUSCAGLIA LUISA Assente 

NOVOA CLAUDIO Assente 

GUSSONI RICCARDO Presente 

MAZZONI CLAUDIO Presente 

VIGNUOLO NICOLA Presente 

BASTONI DANILO Presente 

ORDOVINI MARIA Presente 

TARANTOLA GIOVANNI Presente 

BESTAZZONI FAUSTA Presente 

SARTI CARLA Presente 

MALATESTA EMANUELE Presente 

BOCCARDI ORNELLA Assente 

 

Hanno giustificato l’assenza  

Assiste il Segretario Comunale Dott. LAZZARINI LUCA 

Previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della deliberazioni, 

il Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno. 

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri: GUSSONI RICCARDO, VIGNUOLO 

NICOLA, MALATESTA EMANUELE 

C  O P I A 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
Visti: 

o la Legge n. 1150 del 17.08.1942  (legge urbanistica) e s.m.i.; 
o  la Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 e s.m.i. e i relativi Regolamenti di Attuazione; 
o  la Circolare approvata con Deliberazione G.R.T. n. 289 del 21.02.2005; 
o  il Regolamento di attuazione n. 4/R della L.R.T. 3 Gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo 

del territorio) in materia di valutazione integrata, che disciplina i criteri, la procedura e le 
modalità tecniche per l’effettuazione della valutazione integrata e le relative forme di 
partecipazione; 

o  la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione 
degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; 

o  il Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006, (norme in materia ambientale) così come 
integrato e modificato; 

o  la Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (norme in materia di valutazione ambientale 
strategica VAS di valutazione integrata ambientale VIA e di valutazione di incidenza);  

o  il Regolamento di attuazione 26/R della L.R.T. 3 Gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo 
del territorio) in materia di indagini geologiche, approvato con decreto del Presidente della 
Giunta Regionale del 27 aprile 2007; 

o  la D.G.R.T. n. 87 del 09.02.2009 - Allegato A (indirizzi transitori applicativi nelle more 
dell’approvazione della legge regionale in materia di VAS e VIA; 

o  il Decreto del Presidente della Giunta regionale toscana 1 aprile 2009, n. 15/R Regolamento 
di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo 
Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti 
e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti); 

o  la delibera del Consiglio Regionale della Toscana n. 32 del 16 giugno 2009 
“Implementazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) per la disciplina paesaggistica”; 

o  il D.Lgs. n. 267/2000 ( testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); 
 
Premesso che: 

o  il P.T.C.P. della Provincia di Massa Carrara è stato approvato con Deliberazione del 
Consiglio Provinciale n. 9 del 13.04.2005; 

o  il P.I.T. della Regione Toscana è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 
n. 72 del 24.07.2007 e DCRT n. 32 del 16.06.2009; 

o Il Comune di Mulazzo è dotato di regolamento edilizio con annesso Programma di 
Fabbricazione   in vigore dal 1996 (approvato con deliberazione Giunta Regionale  n. 92 del 
29.01.1996); 

o  il Comune di Mulazzo ha approvato il Piano Strutturale con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 19 del 22.06.2005; 
 

Vista la deliberazione  G.C. n. 61 del 01.10.2009  con la quale veniva avviato  il procedimento di 
VAS (Valutazione Ambientale Strategica) per il Regolamento Urbanistico individuando la Giunta 
Comunale quale autorità “competente”, ed il Consiglio Comunale quale autorità “procedente” per 
l’adozione e approvazione; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 27 ottobre 2009, con il quale è stato 
formalmente dato Avvio al Procedimento di Formazione del primo Regolamento Urbanistico ai sensi 
dell’art. 15 della L.R. 3 Gennaio 2005 n. 1, ed approvato il documento preliminare di valutazione 
ambientale  strategica (documento di scoping);  
 
Dato atto che Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 27.10.2009 sono stati approvati i 
contenuti del Rapporto di Scoping (documento preliminare di valutazione ambientale strategica) e 
prevista una fase di confronto e concertazione con i soggetti competenti in materia ambientale, 



individuati come “pubblico”, per consentire l’espressione dei relativi pareri e contributi ed i seguenti 
soggetti come “interlocutori”: 
- Regione Toscana; 
 
 
- Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente della Toscana; 
- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana; 
- Provincia di Massa Carrara; 
- Comunità Montana della Lunigiana; 
- Autorità di Bacino del fiume Magra; 
- ATO n. 1 Toscana nord, acque; 
- ATO Toscana Costa, rifiuti; 
- Genio Civile; 
- G.A.I.A.; 
- Italia Nostra; 
- Legambiente; 
- WWF Italia. 
Il Documento Preliminare di Valutazione Ambientale Strategica (Scoping), è stato inviato agli Enti 
interlocutori in data 16.11.2009 ed immesso sul sito internet del Comune. 
 
Dato atto che: 
- ai sensi dell’art. 62 della L.R. 03.01.2005 n. 1, in data 23 agosto 2010 (prot. 220130) sono stati 
depositati all’Ufficio del Genio Civile di Massa gli elaborati previsti dalle istruzioni tecniche di cui 
alla Deliberazione GRT n.  1030/2003 e s.m.i.; 
 
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 27 agosto 2010 di Adozione del Regolamento 
Urbanistico; 
 
Dato atto che la delibera di adozione, completa dei suoi allegati, è stata depositata presso la sede 
comunale per 60 gg, decorrenti dal 29 settembre 2010 giorno di pubblicazione sul BURT del relativo 
avviso di deposito, dando avvio al periodo utile per la presentazione delle osservazioni e 
contestualmente gli elaborati sono stati resi accessibili anche per via telematica attraverso inserzione 
sul sito internet del Comune di Mulazzo. 
 
Dato atto che in data 29 settembre 2010 prot. 0002954  è stata trasmessa copia della delibera di 
adozione e del progetto di Regolamento Urbanistico con relativi allegati alla Regione Toscana ed alla 
Provincia di Massa Carrara. 
 
 
Dato atto  

 che durante il periodo di deposito suddetto sono pervenute  le seguenti osservazioni: 
- il contributo della Regione Toscana Direzione Generale delle politiche territoriali 
ambientali e per la mobilità, ai sensi dell’art. 17 comma 1° L.R. 1/05; 
- n. 38 osservazioni presentate dai cittadini; 

 che non risultano presentate osservazioni fuori termine. 
 Che le osservazioni sono state registrate in apposito elenco, allegato per esteso al Rapporto 

del Garante della Comunicazione; 
 che dopo il deposito all’Ufficio Tecnico del Genio Civile di Massa Carrara delle indagini 

geologiche-tecniche del Regolamento urbanistico adottato sono stati  successivamente 
depositati ad integrazione in data 09.06.2011 prot. 148100, gli elaborati modificati in seguito 
alle indicazioni dello stesso Ufficio Tecnico del Genio Civile e delle controdeduzioni alle 
osservazioni di cui sopra; 

 



Considerato  
 che le osservazioni pervenute dalla Regione e dai cittadini sono state esaminate  e valutate 

una per una, dai progettisti incaricati e dalla struttura tecnica dell’Ente,  valutandone 
l’ammissibilità – in tutto o in parte – sulla base di criteri generali e degli orientamenti di 
formazione del Regolamento Urbanistico, come dettagliato nell’allegato “A” e “B” Proposta  

 
 
di Controdeduzione, nella quale è specificato l’esito di tale valutazione con l’espressione del 
relativo parere da rimettersi all’approvazione del competente  Consiglio Comunale, ai sensi 
dell.art.17 della L.R. 1/2005. 
 Che  in conseguenza delle osservazioni di cui sopra, i progettisti incaricati hanno provveduto  

ad apportare le proposte di modifiche, integrazioni e correzioni di parte degli elaborati 
adottati con la deliberazione di C.C. n. 23 del 27.08.2010;   

 
Visti pertanto i nuovi elaborati, predisposti dai progettisti del R.U.,in sostituzione  od integrazione 
dei precedenti già adottati, allo scopo di recepire le modifiche, chiarimenti, integrazioni e correzioni 
necessarie a seguito di quanto emerso nella valutazione delle osservazioni, pareri e contributi 
pervenuti dopo la pubblicazione, secondo quanto indicato nelle suddette condrodeduzioni; 
 
Dato atto che rimangono invariati, rispetto allo strumento di adozione: 
 
1. Il quadro conoscitivo del R.U.  composto dai seguenti elaborati: 
 

A) ELABORATI GRAFICI: 
 
1) QUADRO DI LETTURA DEL TERRITORIO: 

 Tavola 0: Aree ed insediamenti urbani e il territorio rurale, alla scala 1:10.000; 
 

2) ANALISI E INDAGINI SUL TERRITORIO APERTO: 
Tavola 1a: Carta dell’uso del suolo, alla scala 1:10.000; 
Tavola 1a1: Carta dell’uso del suolo – Loc. Campoli, Lusuolo, Castevoli, Sogaglia, Terceretoli, Foce, 
Pradola, Rivazzo, Montale, Canossa, Il Casino, alla scala 1:5.000;  
Tavola 1a2: Carta dell’uso del suolo – Loc. Cravilla, Gavedo, Groppoli, Arpiola, Mulazzo, Pozzo, 
alla scala 1:5.000;  
Tavola 1a3: Carta dell’uso del suolo – Loc. Madonna del Monte, Crocetta, Mozzacoda, Farinotti, 
Case Bronzo, alla scala 1:5.000;  
Tavola 1a4: Carta dell’uso del suolo – Loc. Montereggio, Parana, La Pieve, alla scala 1:5.000;  
Tavola 1a5: Carta dell’uso del suolo – Loc. Mulazzo, Gavedo, Case di Loia, alla scala 1:5.000;  
Tavola 2a: Infrastrutture nel territorio aperto, alla scala 1:10.000; 
 
3) ANALISI E INDAGINI SUL TERRITORIO URBANIZZATO: 
Tavola 1b1: Componenti essenziali e secondari degli insediamenti – Loc. Lusuolo, Campoli, alla 
scala 1:2.000;  
Tavola 1b2: Componenti essenziali e secondari degli insediamenti – Loc. Canossa, Montale, Pradola, 
Rivazzo, Ara, Ponte Magra, alla scala 1:2.000;  
Tavola 1b3: Componenti essenziali e secondari degli insediamenti – Loc. Il Casino, Valdistola, Arsio, 
Canciola, La Cantina, Costa d’Arzola, alla scala 1:2.000;  
Tavola 1b4: Componenti essenziali e secondari degli insediamenti – Loc. Cravilla, Gavedo, 
S.Benedetto, Talavorno, Stallone, Serla, alla scala 1:2.000;  
Tavola 1b5: Componenti essenziali e secondari degli insediamenti –, Loc. Arpiola – Pianturcano,  
alla scala 1:2.000;  
Tavola 1b6: Componenti essenziali e secondari degli insediamenti – Loc.Mulazzo, Pozzo, Farinotti, 
Cassana, alla scala 1:2.000;  
Tavola 1b7: Componenti essenziali e secondari degli insediamenti – Loc. Castagnetoli, Villa Ghelfi, 
Busatica, Cassana, alla scala 1:2.000;  



Tavola 1b8: Componenti essenziali e secondari degli insediamenti – Loc. Madonna del Monte, La 
Crocetta, Mozzacoda, Farinotti, alla scala 1:2.000;  
Tavola 1b9: Componenti essenziali e secondari degli insediamenti – Loc. Montereggio, Case Bronzo, 
Piana di Romana, alla scala 1:2.000;  
Tavola 1b10: Componenti essenziali e secondari degli insediamenti – Loc., Parana, Casa di Loia, 
Ponte S.Giuseppe, La Piana, alla scala 1:2.000;  
 
 
 
 
Tavola 1b11: Componenti essenziali e secondari degli insediamenti – Loc., Sodaglia, Pieve, Foce, 
Terceretoli, Borgo, alla scala 1:2.000;  
Tavola 2b: Componenti del sistema del verde – Tavola sinottica,  alla scala 1:10.000; 
Tavola 2b1: Componenti del sistema del verde – Loc. Cravilla, Gavedo, S.Benedetto, Talavorno, 
Serla, Stallone,  alla scala 1:2.000; 
Tavola 2b2: Componenti del sistema del verde – Loc. Arpiola - Pianturcano,  alla scala 1:2.000; 
Tavola 2b3: Componenti del sistema del verde – Loc. Mulazzo,  alla scala 1:2.000; 
Tavola 2b4: Componenti del sistema del verde – Loc. Montereggio,  alla scala 1:2.000; 
 
4) SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE; 
 
Tavola 1: La schedatura del patrimonio edilizio esistente – Tavola sinottica, alla scala 1:10.000; 
Tavola 2a: Localizzazione delle schede nelle Loc. Lusuolo, Campoli, alla scala 1:2.000;  
Tavola 2b: Localizzazione delle schede nelle Loc. Canossa, Montale, Costa d’Arzola, Ponte Magra, Il 
Casino, La Cantina, alla scala 1:2.000;  
Tavola 2c: Localizzazione delle schede nelle Loc. Fontanasaqui, Rivazzo, Pradola, Pieve, Borgo, 
Sogaglia, Foce, Terceretoli, alla scala 1:2.000;  
Tavola 2d: Localizzazione delle schede nelle Loc. S.Benedetto, Talavorno, Serla, Stallone, alla scala 
1:2.000;  
Tavola 2e: Localizzazione delle schede nelle Loc. Cravilla, Gavedo, Valdistola, Arsio, Canciola, alla 
scala 1:2.000;  
Tavola 2f: Localizzazione delle schede nelle Loc. Arpiola - Pianturcano, alla scala 1:2.000;  
Tavola 2g: Localizzazione delle schede nelle Loc. Castagnetoli, Villa Ghelfi, Busatica, Cassana, alla 
scala 1:2.000;  
Tavola 2h: Localizzazione delle schede nelle Loc. Mulazzo, Pozzo, alla scala 1:2.000;  
Tavola 2i: Localizzazione delle schede nelle Loc. Madonna del Monte, La Crocetta, Mozzacoda, 
Farinotti, alla scala 1:2.000;  
Tavola 2l: Localizzazione delle schede nelle Loc. Barcola, Locara di Sopra, Cà Giaggioli, alla scala 
1:2.000;  
Tavola 2m: Localizzazione delle schede nelle Loc. Montereggio, Ara del Cerro, Piana di Romana, 
alla scala 1:2.000;  
Tavola 2n: Localizzazione delle schede nelle Loc. Parana, Casa di Loia, Ponte S.Giuseppe, La Piana, 
alla scala 1:2.000;  
Tavola 2o: Localizzazione delle schede nella Loc. Area Boschiva, alla scala 1:2.000;  
Tavole 3: Edifici ed aree di valore storico - ambientale, alla scala 1:10.000; 
 

B) RELAZIONI E RAPPORTI TECNICI: 
 

- Relazione generale; 
- Rapporto di valutazione integrata: 
- La Valutazione Iniziale;  
- La Valutazione Intermedia, composta da: 
- Rapporto sullo stato dell’Ambiente; 
- Rapporto ambientale (con impatti e monitoraggio); 
- La Relazione di sintesi; 

 



Dato atto che a seguito delle variazioni conseguenti all’accoglimento delle Osservazioni pervenute, nel 
Quadro progettuale del R.U. risultano variati: 
 

A) ELABORATI GRAFICI: 
 
1) QUADRO GENERALE DELLE PREVISIONI: 
Tavola 1a - Loc. Arpiola, Busatica, Groppoli, Mulazzo, Gavedo, Cravilla, Serla: alla scala 
1:5.000; 
Tavola 1b – Loc. Gavedo, Groppoli, Borgo, Fontanasacqui, Terceretoli, Foce, Pieve, Rivazzo, 
Canossa, Campoli, Lusuolo: alla scala 1:5.000; 
Tavola 1c – Loc. Montereggio, Parana: alla scala 1:5.000; 
Tavola 1d – Loc. Pozzo, Castagnetoli, Crocetta, Mezzacoda, Farinotti: alla scala 1:5.000; 

 
 
2) QUADRO DI DETTAGLIO DELLE PREVISIONI: 
Tavola 2a - UTOE 1 Arpiola e Loc. Pozzo, Busatica, Castagnetoli, Ponte Teglia: alla scala 
1:2.000;  
Tavola 2b - UTOE 2 Groppoli e Loc. Ponte Magra, Lusuolo, Montereggio, Rivazzo, Foce, Pieve, 
Gavedo, Cavilla, Parana, Canossa, Montereggio e Mulazzo: alla scala 1:2.000. 

 
 

B)  NORME TECNICHE: 
Norme e regole di governo, gestione e attuazione, corredate dai seguenti allegati: 

 Appendice A: Schede norma delle previsioni di trasformazione urbanistiche ed edilizie; 
 Appendice B: Classificazione degli edifici di impianto storico in territorio aperto; 
 Appendice C: Direttive ed indirizzi per l’abbattimento delle barriere architettoniche e 

urbanistiche; 
 Appendice D: Il dimensionamento degli insediamenti. 

 
C) INDAGINI GEOLOGICO-TECNICHE E DI FATTIBILITA’ (IDRAULICA, 

GEOMORFOLOGICA E SISMICA) 
 
  
Dato atto che si è provveduto a verificare la coerenza delle scelte di RU con il PIT, già prevista in 
sede di adozione e richiesta con maggiore specificità dal contributo della Regione Toscana (nota  
Regione Toscana  prot. 311383/n.60.30 del 03.12.2010). 
 
Dato atto che le proposte di controdeduzione e le modifiche apportate al Regolamento Urbanistico 
sono state condivise dall’Amministrazione comunale, dalla Struttura tecnica dell’Ente e progettisti 
incaricati; 
 
Vista la Dichiarazione di Sintesi della Valutazione integrata e Valutazione ambientale strategica 
(VAS) ai sensi dell’art. 11 della L.R. 1/2005, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 
 
Visto il Rapporto   del Garante della Comunicazione, redatto in data 7 giugno 2011 in applicazione di 
quanto disposto dall’art. 20 della  L.R.  n. 1/2005, che viene allegato alla presente come parte 
integrante; 
 
Vista la certificazione del Responsabile del procedimento redatta in data 8 giugno 2011 ai sensi 
dell’art. della L.R. 01/2005, che viene allegata alla presente come parte integrante; 
 
Visto il parere definitivo, in data 20 maggio 2011,  (delibera G.C. n. 36 del 20.05.2011) dell’Autorità 
competente riguardo la valutazione integrata e la valutazione ambientale strategica, ai sensi dell’art. 
26 della L.R. 10/2010 ; 
 



Dato atto che il Regolamento Urbanistico è stato redatto nel rispetto delle norme legislative e 
regolamentari vigenti e si è formato: 
- in coerenza con gli altri strumenti della pianificazione territoriale PIT, PTCP, PS vigenti, tenendo 
conto dei piani o programmi di settore vigenti, approvati dai soggetti istituzionalmente competenti, 
come fra l’altro risulta dalla Relazione di sintesi; 
- attraverso un percorso partecipativo attuato con assemblee pubbliche, incontri monotematici 
avvenuti con tutta la cittadinanza, gruppi organizzati, rappresentanti di enti ed associazioni culturali, 
sociali, come fra l’altro risulta dalla Relazione di sintesi e come precisato dal Garante della 
Comunicazione; 
- eseguendo tutte le procedure stabilite dell’art. 11 e segg. della L.R. 10/2010, e dalla deliberazione di 
C.C.  n. 35 del 27 ottobre 2009 per quanto attiene la parte di valutazione ambientale e strategica, 
come specificato nel parere definitivo dell’Autorità competente. 
- con quanto contenuto nel Regolamento Urbanistico in coerenza con gli obiettivi, indirizzi e 
prescrizioni del Piano Strutturale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 22 
giugno 2005; 
 
Considerato che il suddetto Regolamento urbanistico contiene la disciplina della distribuzione e 
localizzazione delle funzioni, di cui all’articolo 58 della L.R. 03.01.2005 n. 1; 
 
Ritenuto di dover procedere all’approvazione, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 1/2005, del 
Regolamento urbanistico comunale  adottato con delibera C.C. n. 23 del 27.08.2010; 
 
Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000 e dato atto che il presente atto non necessita di parere in ordine alla regolarità contabile in 
quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata; 
 

DELIBERA 
 

1. Di controdedurre, ai sensi dell’art. 17, comma 5, della L.R. T. n. 1/2005 alle osservazioni di 
seguito riportate in riassunto, con le motivazioni proposte dalla parte tecnica sulle quali il 
Consiglio così si esprime: 

 
OSSERVAZIONI FORMULATE DAI PRIVATI 

 
 Osservazione n. 1 prot.2831 del 17.08.2009 – Maffione Luca/ Castellazzi Cristina 

Richiesta modifica della destinazione d’uso e ampliamento del 20% dell’abitazione di cui al Foglio 
45, mappali n°508 sub1, 506, 153, 154, al fine di svolgere attività di bed & breakfast.  

CONTRODEDUZIONE: Accoglibile. L’art. 33 del R.U. consente gli interventi richiesti 
dalla presente osservazione. Per poter svolgere l’attività di bed & breakfast si veda quanto disposto 
dall’art. 55, L.R. 42/2000 e s.m.i.  
Presenti: 10 
Favorevoli: 10 
 

 Osservazione n. 2 prot. 3010 del 04.10.2010 – Eredi Razzoli  
Richiesta modifica per errato inserimento area di sosta. 

CONTRODEDUZIONE: Accoglibile. Si accoglie l’osservazione, ubicando correttamente 
l’area di sodta all’interno del mapp. 981, Foglio 7 
Presenti: 10 
Favorevoli: 10 
 

 Osservazione n. 3 prot. 3160 del 16.10.2010 – Del Vecchio Roberto- Amm. Società DVL 
Costruzioni  srl 



Richiesta modifica previsioni comparto CR5: scorporo mappali e creazione di due BL (mappale e 
mappali 601 e 602) al fine di edificare 2 alloggi per comparto; riduzione e ricollocazione verde 
pubblico. 

CONTRODEDUZIONE: Accoglibile perché interna all’UTOE 2. Il presente intervento 
dovrà essere finalizzato al perseguimento dell’obiettivo della  riqualificazione dell’isolato mediante 
la realizzazione della nuova viabilità e il completamento dell’assetto urbano, con contestuale 
realizzazione di nuovi spazi pubblici, mediante il ricorso alla “monetizzazione”. 
Presenti: 10 
Favorevoli: 10 
   

 Osservazione n. 4 prot.3385 del 05.11.2010 – Zucchetto Alex 
Richiesta modifica della “zonizzazione” della particella n°106, Foglio 33, (da ESp a BL), al fine di 
edificare 2 alloggi. 

CONTRODEDUZIONE: Non accoglibile ( a seguito di osservazione della Regione) in 
quanto ubicata in territorio aperto (aree agricole), esterno dell’UTOE e privo  delle fondamentali 
opere di urbanizzazione. 
Presenti: 10 
Favorevoli: 10 
 

 Osservazione n. 5 prot. 3444 del 12.11.2010 – Labadini Francesco 
Chiede la possibilità di costruire un fabbricato da adibire a civile abitazione (particelle nn. 277 e 278, 
Foglio n. 50) 

CONTRODEDUZIONE: Non accoglibile ( a seguito di osservazione della Regione) in 
quanto ubicata in territorio aperto (aree agricole), esterno dell’UTOE e privo  delle fondamentali 
opere di urbanizzazione. 
Presenti: 10 
Favorevoli: 10 
 

 Osservazione n. 6 prot. 3539 del 19.11.2010 – Pratici Francesco 
Chiede la possibilità di demolire un’unità collabente e un fabbricato rurale al fine di costruire un 
fabbricato da adibire a civile abitazione 

CONTRODEDUZIONE: Accoglibile purchè gli interventi rientrino all’interno della 
sostituzione edilizia e la nuova costruzione non superi 110,00 mq di SUL. 
Presenti: 10 
Favorevoli: 10 
 

 Osservazione n. 7 prot. 3552 del 20.11.2010 – Martinelli Aldo 
Chiede la possibilità di costruire un fabbricato da adibire a civile abitazione  

CONTRODEDUZIONE: Accoglibile perché all’interno del centro abitato e in zona 
urbanizzata. 
Presenti: 10 
Favorevoli: 10 
 

 Osservazione n. 8 prot. 3557 del 22.11.2010 – Cantinotti Carla 
Richiesta ripristino delle previsioni edificatorie precedenti al nuovo piano regolatore. 

CONTRODEDUZIONE: Non accoglibile in quanto la previsione del parcheggio pubblico è 
di preminente interesse pubblico. 
Presenti: 10 
Favorevoli: 10 
 

 Osservazione n. 9  prot. 3558 del 22.11.2010 – Cantinotti Carla  
Ricollocazione parcheggio fuori dalla sua proprietà, ritorno alle previsioni edificatorie del vecchio 
strumento urbanistico 



CONTRODEDUZIONE: Accoglibile. 
Presenti: 10 
Favorevoli: 10 
 

 Osservazione n. 10 prot. 3565 del 23.11.2010 – Braga Arnaldo 
Richiesta ristrutturazione unità collabenti in ambito EM (aree naturali e seminaturali) al fine di 
realizzare un fabbricato di civile abitazione 

CONTRODEDUZIONE: Parzialmente accoglibile. in quanto per gli edifici allo stato di 
rudere sono consentiti gli interventi di cui al Tit. III, Capo I, art. 32, comma 3 del R.U. 
Presenti: 10 
Favorevoli: 10 
 

 Osservazione n. 11 prot. 3566 del 23.11.2010 – Pagano Attilio Lucio 
Richiesta ristrutturazione unità collabenti in ambito Epa (ambiti e contesti di valenza ambientale) al 
fine di realizzare un fabbricato di civile abitazione e ricovero attrezzi per uso personale. 

CONTRODEDUZIONE: Parzialmente accoglibile, in quanto per gli edifici allo stato di 
rudere sono consentiti gli interventi di cui al Tit. III, Capo I, art. 32, comma 3 del R.U. 
Presenti: 10 
Favorevoli: 10 

 
 Osservazione n. 12 prot. 3567 del 23.11.2010 – Lehe Ines Beatrix 

Ampliamento fabbricato ristrutturato sito in ambito Epp al fine di migliorarne le condizioni igienico-
sanitarie. 

CONTRODEDUZIONE: Accoglibile.Per gli edifici ricadenti all’interno del territorio vale 
quanto disposto dal Tit. III del R.U., a cui si rimanda. 
Presenti: 10 
Favorevoli: 10 
 

 Osservazione n. 13 prot. 3568 del 23.11.2010 – Pappini Dante 
Richiesta di costruire un laboratorio per la trasformazione del Miele su un terreno di sua proprietà in 
ambito Esa 

CONTRODEDUZIONE: Accoglibile.Nel caso specifico vale quanto disposto dal Tit. III del 
R.U., a cui si rimanda. 
Presenti: 10 
Favorevoli: 10 
 

 Osservazione n. 14 prot. 3569 del 23.11.2010 – Pirrotta Antonio Filippo 
Chiede la possibilità di costruire un fabbricato da adibire a civile abitazione all’interno dell’ambito 
BL. 

CONTRODEDUZIONE: Accoglibile.Le previsioni del nuovo RU, per l’area di cui trattasi, 
consentono già la costruzione di un fabbricato da adibire a civile abitazione. Osservazione non 
pertinente. 
Presenti: 10 
Favorevoli: 10 
 

 Osservazione n. 15 prot. 3570 del 23.11.2010 – Boschi David 
Chiede il recupero del fabbricato (seccatoio) di cui al foglio 37, mapp. 258 con ampliamento e 
cambio di destinazione d’uso in civile abitazione. 

CONTRODEDUZIONE: Parzialmente accoglibile. Si ritiene ammissibile il recupero della 
struttura esistente ( documentata) e comunque con le modalità e le prescrizioni che saranno 
disciplinate dal redigendo R.E.C. 
Presenti: 10 
Favorevoli: 10 



 
 Osservazione n. 16 prot. 3577 del 23.11.2010 – Marai Giorgio  

Chiede il recupero del fabbricato rurale di cui al foglio 50, mapp. 247 con ampliamento e cambio di 
destinazione d’uso in civile abitazione 
CONTRODEDUZIONE: Parzialmente accoglibile.Per gli edifici ricadenti all’interno del territorio 
aperto, vale quanto disposto dal Tit. III, artt. 31 e 42, del R.U., a cui si rimanda.. 
Presenti: 10 
Favorevoli: 10 
 

 Osservazione n. 17 prot. 3579 del 23.11.2010 – Zampetti Anna Paola 
Chiede una diversa collocazione dell’ambito BL1 sito in loc. Villa Ghelfi, e una maggior volumetria 
edificabile. 

CONTRODEDUZIONE: Accoglibile, in quanto è prevista una diversa collocazione 
dell’edificio nel lotto di pertinenza, con la volumetria richiesta  
Presenti: 10 
Favorevoli: 10 
 

 Osservazione n. 18 prot. 3584 del 23.11.2010 – Capponi Loredana 
Richiesta di modifica destinazione d’uso della particella 1371 Foglio 13, da zona rurale ad area 
edificabile. 

CONTRODEDUZIONE: Accoglibile perché all’interno del centro abitato e in una zona 
urbanizzata 
Presenti: 10 
Favorevoli: 10 
 

 Osservazione n. 19 prot. 3585 del 23.11.2010 – Lorenzini Tania – Neves Maria Do 
Rosario 

Ripristino destinazione d’uso del terreno  di cui al Foglio 13, mapp. 188 del vigente R.U., al fine 
edificare una civile abitazione. 
 

CONTRODEDUZIONE: Accoglibile perché all’interno del centro abitato e in una zona 
urbanizzata. 
Presenti: 10 
Favorevoli: 10 
 

 Osservazione n. 20 prot. 3586 del 23.11.2010 – Cantinotti Bruna 
Ripristino delle previsioni edificatorie precedenti al nuovo piano regolatore 

CONTRODEDUZIONE: Accoglibile. 
Presenti: 10 
Favorevoli: 10 
 

 Osservazione n. 21 prot. 3587 del 24.11.2010 – Pizzanelli Giampiero 
Mantenimento dello stato attuale in previsione di utilizzo di fabbricazione 

CONTRODEDUZIONE: Accoglibile perché all’interno dell’UTOE 1. 
Presenti: 10 
Favorevoli: 10 
 

 Osservazione n. 22 prot. 3604 del 24.11.2010 – Bailini Rosa Grazia  
Ripristino delle previsioni edificatorie precedenti al nuovo piano regolatore. 

CONTRODEDUZIONE: Accoglibile perché all’interno del centro abitato e in una zona 
urbanizzata. 
Presenti: 10 
Favorevoli: 10 



 
 Osservazione n. 23 prot. 3609 del 24.11.2010 – Bonini Primo 

Richiesta variazione rete viaria prevista dal RU 
CONTRODEDUZIONE: Accoglibile perché la strada prevista è effettivamente di difficile 

realizzazione. 
Presenti: 10 
Favorevoli: 10 
 

 Osservazione n. 24 prot. 3610 del 24.11.2010 – Cavicchioli Mauro 
Richiesta di inserimento all’interno dell’area “Il pungiglione” di un ostello, refettorio con cucina, 
attività commerciale di “filiera corta”, attività terapeutica 

CONTRODEDUZIONE: Accoglibile perché le finalità del progetto sono di interesse 
pubblico.- E’ stato modificato l’art.  27, comma 11 del RU. 
Presenti: 10 
Favorevoli: 10 
 

 Osservazione n. 25 prot. 3611 del 25.11.2010 – Federici Massimo 
Richiesta di nuova edificazione. 

CONTRODEDUZIONE: Accoglibile perché all’interno dell’UTOE 2. 
Presenti: 10 
Favorevoli: 10 
 

 Osservazione n. 26 prot. 3615 del 25.11.2010 – Colombo Maurizio 
Reinserimento della proprietà del richiedente sita in località Lavaggio, in ambito che consenta di 
esercitare attività turistico-ricettiva (trattasi di B&B in esercizio), mantenimento volumetria per 
ampliamento del progetto approvato 

CONTRODEDUZIONE: Accoglibile.L’art. 33 del R.U. consente gli interventi  richiesti 
dalla presente osservazione. Per poter svolgere l’attività di bed & breakfast si veda quanto disposto 
dall’art. 55, L.R. 42/2000 e s.m.i. 
Presenti: 10 
Favorevoli: 10 
 

 Osservazione n. 27 prot. 3621 del 26.11.2010 – Giannardi Elsa 
Richiesta modifica destinazione d’uso dei terreni di cui al Foglio 19 mapp. 209-210-400 e Foglio 11 
mapp.575, da ASR e parcheggio di progetto a ambito che consenta l’incremento della qualità e 
quantità di servizi a supporto dell’attività esistente. 
Modifica art. 27 comma 7 delle N.T.A.: aumento dal 15% al 25% degli ampliamenti previsti per gli 
edifici esistenti. 
CONTRODEDUZIONE: Parzialmente accoglibile. E’ stato modificato l’art. 27, comma 7 del RU 
(ampliamento fino al 20% degli edifici esistenti). Per quanto riguarda le strutture complementari 
all’attività ricettiva si precisa che il RU è già adeguato. 
Presenti: 10 
Favorevoli: 10 
 

 Osservazione n. 28 prot. 3628 del 26.11.2010 – Masi Antonio 
Recupero e ampliamento essiccatoio diroccato in ambito EN al fine di realizzare una civile 
abitazione. 

CONTRODEDUZIONE: Accoglibile. Per gli edifici ricadenti all’interno del territorio vale 
quanto disposto dal Tit. III , Capo I, art.32, comma 3, del R.U., a cui si rimanda. 
Presenti: 10 
Favorevoli: 10 
 

 Osservazione n. 29 prot. 3630 del 26.11.2010 – Scaglioni Paride 



Chiede la possibilità di costruire un fabbricato da adibire a civile abitazione in un terreno sito in 
Località Arpiola. 

CONTRODEDUZIONE: Accoglibile perché all’interno dell’UTOE 1. 
Presenti: 10 
Favorevoli: 10 
 

 Osservazione n. 30 prot. 3633 del 26.11.2010 – Razzini Renato 
Correzione cartografia: in via Pozzo, al posto del campo sportivo c’è un frutteto. 

CONTRODEDUZIONE: Accoglibile. 
Presenti: 10 
Favorevoli: 10 
 

 Osservazione n. 31 prot. 3634 del 27.11.2010 – Novelli Gentile – Vanzetti Margherita 
Chiedono la possibilità di costruire un fabbricato (bifamiliare) da adibire a civile abitazione in un 
terreno sito in località Arpiola su cui hanno sempre pagato l’ICI. 

CONTRODEDUZIONE: Parzialmente accolta perché all’interno del centro abitato e in 
una zona urbanizzata. Viene concessa la possibilità di realizzare un fabbricato monofamiliare 
Presenti: 10 
Favorevoli:10 
 
 

 Osservazione n. 32 prot. 3635 del 27.11.2010 – Fedespina Lorenzo 
Chiede la possibilità di arretrare il proprio lotto edificabile (BL 49) rispetto alla strada. 

CONTRODEDUZIONE: Non accoglibile ( a seguito di osservazione della Regione) in 
quanto ubicata in territorio aperto (aree agricole), esterno dell’UTOE e privo  delle fondamentali 
opere di urbanizzazione 
Presenti: 10 
Favorevoli: 10 
 

 Osservazione n. 33 prot. 3636 del 27.11.2010 – Brunie Julien Vincent 
Chiede la possibilità di spostare il proprio lotto edificabile (BL43), all’interno della sua proprietà,  in 
posizione più elevata rispetto alle previsioni 

CONTRODEDUZIONE: Non accoglibile ( a seguito di osservazione della Regione) in 
quanto ubicata in territorio aperto (aree agricole), esterno dell’UTOE e privo  delle fondamentali 
opere di urbanizzazione 
Presenti: 10 
Favorevoli: 10 
 

 Osservazione n. 34 prot. 3637 del 27.11.2010 – Novelli Diego 
Chiede la possibilità di spostare il proprio lotto edificabile (BL19), all’interno della sua proprietà 

CONTRODEDUZIONE: Accoglibile perché all’interno del centro abitato e in una zona 
urbanizzata. 
Presenti: 10 
Favorevoli: 10 
 

 Osservazione n. 35 prot. 3638 del 27.11.2010 – Casalini Marco 
Correzione errore di posizionamento lotto edificabile 

CONTRODEDUZIONE: Accoglibile in quanto è prevista una diversa collocazione 
dell’edificio nel lotto di pertinenza, mantenendo la volumetria consentita. 
Presenti: 10 
Favorevoli: 10 
 

 Osservazione n. 35B prot. 3638 del 29.11.2010 – Bassioni Lina 



Si chiede di inserire l’area in zona agricola 
CONTRODEDUZIONE: Accoglibile. 

Presenti: 10 
Favorevoli: 10 
 

 Osservazione n. 36 prot. 3645 del 29.11.2010 – Antiga Camillo 
E’ richiesta la modifica della destinazione dell’area distinta al foglio 7, mapp. 832, da uso agricolo a 
terreno edificabile. 

CONTRODEDUZIONE: Accoglibile. 
Presenti: 10 
Favorevoli: 10 
 

 Osservazione n. 37 prot. 3617 del 25.11.2010 – Mori Danilo 
Chiede la possibilità di edificare un fabbricato composto da n. 3 unità abitative 

CONTRODEDUZIONE: Accoglibile perché in centro abitato e in zona urbanizzata. 
Presenti: 10 
Favorevoli: 10 
 
 
 
 
 
 
 

OSSERVAZIONI FORMULATE DAGLI ENTI 
 

 Osservazione n. 1 prot. 3748 del 10.12.2010 – Regione Toscana 
Approfondimento delle previsioni inerenti i Progetti speciali previsti per i borghi di Lusuolo e 
Groppoli. Vengono rilevati elementi di possibile contrasto con le prescrizioni contenute nella sezione 
3 della scheda di Paesaggio del PIT n°1 Lunigiana. 
Verifica e dimostrazione della coerenza,  rispetto agli obiettivi di tutela, valorizzazione e 
riqualificazione del patrimonio storico-documentale, dell’integrità visiva degli scenari paesaggistici 
percepiti dalle infrastrutture, e dei possibili punti d’intervisibilità del sistema di fortificazioni. 
Verifica della coerenza e della continuità con la persistenza del valore delle trasformazioni. 
Obiettivo da perseguire: tutelare e valorizzare i caratteri paesaggistici del contesto in cui gli interventi 
si inseriscono. 
In relazione all’Autostrada A15 Parma-La Spezia, infrastruttura di interesse nazionale, vien fatto 
notare che: 
la previsione di collegamento pedonale tra l’area di sosta autostradale “Lusuolo” con il sovrastante e 
omonimo borgo dovrà esser oggetto di una attenta valutazione sia con l’ente gestore dell’autostrada 
(Autocamionale della Cisa spa) che con l’ente proprietario (ANAS spa) al fine di ottenere le 
autorizzazioni nel rispetto della normativa vigente. 
Il “quadro aggiornato delle previsioni del P.R.M.L.” allegato al PIT della Toscana, prevede interventi 
di adeguamento e messa in sicurezza A15 Parma-La Spezia 

CONTRODEDUZIONE: L’osservazione viene accolta. In particolare la Scheda norma n. 1 
- Progetto speciale Lusuolo, di cui all’appendice A alle Norme del RU viene integrata con particolari 
Misure di mitigazione e/o di riduzione degli impatti.  
Sinteticamente, per poter attuare le previsioni si dovrà preliminarmente dimostrare che l’intervento 
previsto dovrà essere realizzato in coerenza con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del borgo di 
Lusuolo descritti nella citata scheda, a cui si rimanda. 
Per poter stimare gli eventuali impatti esercitati le previsioni progettuali (torre e infrastrutture 
correlate) dovranno essere sottoposte a procedura di V.I.A. secondo quanto disposto al Tit. III della 
L.R. 12 febbraio 2010, n. 10. 



Presenti: 10 
Favorevoli: 10 
 

 Osservazione n. 2 prot. 3748 del 10.12.2010 – Regione Toscana 
Conformazione alle prescrizioni del PIT , in particolare alla Sezione della scheda di Paesaggio n°1 
Lunigiana per quanto concerne gli interventi relativi alla realizzazione e/o valorizzazione dei  Parchi, 
al fine di valorizzare e tutelare le emergenze ecosistemiche fluviali e montane per il loro valore 
naturalistico, estetico, paesaggistico.  
In particolare: 
- fondovalle del Fiume Magra: assicurare il contenimento dello sviluppo insediativo di nuova 
edificazione, privilegiando il consolidamento, la riqualificazione e il completamento dei tessuti 
edilizi esistenti; recupero del rapporto con le parti del territorio immediatamente prospicienti ai corsi 
d’acqua 
vette e aree d’interesse naturalistico: perseguimento degli obiettivi di tutela dell’integrità visiva (vd. 
indicazioni osservazione precedente); analisi dei livelli di criticità in relazione alla presenza 
d’insediamenti e alle attività turistico ricettive, individuazione di eventuali misure di conservazione 

CONTRODEDUZIONE: L’osservazione viene accolta. Per quanto riguarda la presente 
osservazione si sottolinea che si condividono i rilievi regionali e si precisa che, a questo proposito, gli 
artt. 43, 44 e 45 del R.U., pur apparendo già adeguati, sono stati arricchiti recependo il suggerimento 
regionale. 
Presenti: 10 
Favorevoli: 10 
 
 
 
 

 Osservazione n. 3 prot. 3748 del 10.12.2010 – Regione Toscana 
Approfondire le verifiche di coerenza e compatibilità rispetto alle nuove previsioni e degli interventi 
sul p.e.e. nelle aree agricole adiacenti ai centri abitati con i contenuti degli artt. 21, 22, 23, 24 e 25 del 
PIT.  N.B  Il PIT (comma 1 art. 23) considera il recupero di annessi agricoli mediante interventi di 
ristrutturazione per destinarli ad altri usi equivalente a nuovo impegno di suolo. 
Nel territorio aperto sono da consentirsi prioritariamente interventi di recupero e riqualificazione con 
limitati ampliamenti funzionali, evitando l’occupazione del suolo agricolo-forestale. 
L’inserimento nell’ambito territoriale agricolo di nuovi manufatti deve essere valutato anche in base 
alla scheda di paesaggio n°1 “Lunigiana. 

CONTRODEDUZIONE: L’osservazione viene accolta.Per quanto riguarda la conformità 
con il P.I.T. si dichiara che l’art. 28, comma 4 del R.U. è già adeguato alle prescrizioni di cui agli 
artt. 21, 22, 23, 24 e 25 dello strumento urbanistico regionale. 
Per quanto riguarda il dimensionamento previsto dal P.S. vigente per il “territorio aperto” si rimanda 
alla risposta all’Osservazione n. 5, lett. b) seguente, precisando che, comunque, il P.S. prevede per 
questi ambiti la costruzione ex novo di n. 97 alloggi, mentre il RU ne prevede n. 16 da realizzare ex 
novo, ai sensi dell’art. 28, comma 4 del RU (art. 41, comma 2, L.R. 1/2005) e n. 12 mediante il 
recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’art. 30 e segg. del RU (artt. 43 e segg., L.R. 
1/2005). 
Presenti: 10 
Favorevoli: 10 
 

 Osservazione n. 4 prot. 3748 del 10.12.2010 – Regione Toscana 
Verificare la coerenza con il PIT di tutte le previsioni del R.U.,  in particolare: 

- Art. 56 NTA (nuova rete viaria): valutare la percezione visiva dai tracciati viari (vedi 
Osservazione N° 1); rispettare prescrizioni relative alla viabilità di cui ai commi 7  e 8 art. 9 
del PIT, ai fini della sostenibilità del traffico. 



Art. 34bis “Prescrizioni a tutela del paesaggio in funzione del piano d’indirizzo energetico” e scheda 
di paesaggio, con riferimento alle installazioni tecnologiche e d’impianti per l’utilizzo di fonti 
energetiche alternative in contesti urbani storici,”. 

CONTRODEDUZIONE: E’ stata accolta l’osservazione regionale. In particolare: 
- è stato integrato l’art. 56, comma 2 del RU con le prescrizioni del PIT; 

       - è stato integrato l’art. 85, comma 3 del RU per quanto riguarda l’installazione di impianti per 
l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili nei contesti urbani storici. 
Presenti: 10 
Favorevoli: 10 
 

 Osservazione n. 5 prot. 3748 del 10.12.2010 – Comune di Mulazzo 
Approfondimento dei seguenti aspetti in merito alle tabelle di dimensionamento dell’Appendice D, 
relativa rappresentazione cartografica ed NTA: 

a) Esplicitare il rapporto di coerenza tra dimensionamento del PS e dimensionamento RU 
utilizzando gli stessi parametri: mc; 

b) Dimensionamento RU prevede interventi, nuovi o di recupero, che non risultano verificati 
rispetto al dimensionamento del P.S. 

c) Il PS nel Sistema di Fondovalle prevede 14 alloggi (1510 mq) per i nuovi interventi 
residenziali, il RU ne prevede 27 per un totale di 2040 mq; specificare, chiarire il 
dimensionamento per Ponte Teglia, Ponte Magra e per il CR in UTOE 2. 

d) Riportare in cartografia le previsioni per il commercio e il direzionale (es. struttura vendita 
UTOE 2) 

e) Dare coerenza alla disciplina delle BL: art. 4 NTA le definisce come “lotti liberi per 
l’edificazione”, l’art. 51 specifica le stesse come  “lotti non edificati interni al perimetro degli 
insediamenti urbani in territorio rurale e alle UTOE, in cartografia le BL sono di tre tipi: 
interne alle UTOE, interne al perimetro del Centro Urbano che non coincide con le UTOE e 
nel territorio aperto. N.B. escludere la nuova edificazione nel territorio rurale ad eccezione 
degli interventi ammessi dal titolo IV capo III della L.R. 1/05; 

Art. 18 delle NTA riporta le residenze turistico-albergiere tra gli interventi non ammissibili nel 
fondovalle; la previsione dell’area turistico-alberghiera in località Costa di Sotto (S.F.) deve essere 
disciplinata come tipologia alberghiera e verificata rispetto al suo inserimento paesaggistico-
ambientale. 

 CONTRODEDUZIONE: L’osservazione è accolta.. In particolare: 
a) per quanto riguarda il dimensionamento si precisa quanto segue. Il dimensionamento del P.S. (vedi 
art. 15 delle NTA) è espresso in mc, mentre l’art. 7, comma 2 del R.A. 3/R del 9/2/2007 dispone che 
il dimensionamento deve essere espresso in mq di S.U.L. per tutte le funzioni ad eccezione della 
funzione turistico-ricettiva che può essere espressa anche in numero di posti letto. A tale proposito è 
stato integrato l’art. 5 delle norme di R.U. con una serie di definizioni relative ai parametri edilizi ed 
urbanistici, necessari alla definizione del dimensionamento, stante la non omogeneità definitoria tra il 
P.S. vigente ed il nuovo Atto di governo del territorio. In questo senso assumono particolare 
importanza la definizione di Indice insediativo residenziale (Ir) e le correlate definizioni di superficie 
utile lorda (Sul) e di volume (V) – vedi art. 5 del RU . 
L’indice insediativo residenziale (Ir) è un parametro convenzionale che consente di stimare  gli 
abitanti insediati o insediabili. Ciò costituisce il punto di raccordo tra le disposizioni di cui al DM 
1444/1968 e l’ordinamento toscano, nel quale, in virtù di quanto stabilito dal DPGR 3/R/2007, il  
dimensionamento viene espresso in superficie utile lorda (SUL), come già detto. A tal fine vengono 
ripresi i 100 mc/abitante, indicati dal DM 1444/1968, e riproposti quale indice insediativo 
residenziale (Ir), associando tuttavia ad essi una superficie utile lorda (Sul) massima (in ossequio alla 
norma statale) di 37 mq/abitante, ottenuta dividendo 100 mc per l’altezza interna netta di ciascun 
piano (h 2,70 ml). 
Conseguentemente possiamo stimare che un alloggio, occupato da una famiglia composta da quattro 
persone, ha una volumetria di circa 400,00 mc, per una Sul di circa 150,00 mq, analoga alle 
costruzioni esistenti attualmente a Mulazzo; 



b) per quanto riguarda il dimensionamento del P.S. si veda quanto segue. 
L’art. 10.2.1.6. del P.S. – Insediamenti sparsi di recente formazione prevede, per il Sistema di 
fondovalle (Sf) la realizzazione di 12.000,00 mc destinati a fabbricati residenziali nel “territorio 
aperto” (vedi anche tabella riepilogativa di cui all’art. 15 del P.S.).  
L’art. 11.2.1.6. del P.S. – Insediamenti sparsi di recente formazione prevede, per il Sistema Collinare 
(Sc) la realizzazione di 13.200,00 mc destinati a fabbricati residenziali nel “territorio aperto” (vedi 
anche tabella riepilogativa di cui all’art. 15 del P.S.).  
L’art. 12.2.1.6. del P.S. – Insediamenti sparsi di recente formazione prevede, per il Sistema montano 
(Sm) la realizzazione di 6.000,00 mc destinati a fabbricati residenziali nel “territorio aperto” (vedi 
anche tabella riepilogativa di cui all’art. 15 del P.S.).  
L’art. 8.2, punto 11) del P.S., per ciò che concerne le prescrizioni a cui dovrà attenersi il R.U., 
prevede per gli ambiti rurali R3 – R4 – R5 la costruzione di “volumi residenziali” per mc 2.500,00 
nel sistema di fondovalle, mc 2.500,00 nel sistema collinare e mc 1.000,00 nel sistema montano, i 
quali dovranno avere una superficie massima di 110,00 mq (vedi anche tabella riepilogativa di cui 
all’art. 15 del P.S.).  
Il P.S. prevede inoltre: 

- nuove costruzioni nel territorio aperto per 31.200,00 mc (vedi artt. 10.2.1.6., 11.2.1.6., 
12.2.1.6. del P.S.), per una Sul di circa 11.555,00 mq (h 2,70 ml), pari a circa 77 alloggi di 
150 mq max di Sul; 

- nuove costruzioni nel territorio rurale per 6.000,00 mc (vedi art. 8.2, punto 11) del P.S.), per 
una Sul di circa 2.222,00 pari a circa 20 alloggi (vedi prescrizioni PS per dimensione 
alloggio, 110 mq in questo caso specifico); 

- nuove costruzioni nelle UTOE: 
                 UTOE 1 (art. 13 del P.S.): 45.143,00 mc con alloggi sup. media pari a 90,00 mq di Sul 
(vedi art. 13 citato), pari a circa 150 alloggi. Se assumiamo i criteri di cui alla precedente lett. a), 
cioè alloggi di 150,00 mq di Sul, ottengo – a parità di volume – 111 alloggi; 
                 UTOE 2 (art. 14 del P.S.): 41.040,00 mc con alloggi sup. media pari a 90,00 mq di Sul 
(vedi art. 14 citato), pari a circa 130 alloggi. Se assumiamo i criteri di cui alla precedente lett. a), 
cioè alloggi di 150,00 mq di Sul, ottengo – a parità di volume – 101 alloggi; 
- nuove costruzioni nelle frazioni:  
                   Sistema di fondovalle (art. 10.2.1.2. del P.S.): Ponte Teglia 2.000,00 mc; Ponte 
Magra 2.500,00 mc, per complessivi 4.500,00 mc. Se assumiamo i criteri di cui alla precedente 
lett. a), cioè alloggi di 150,00 mq di Sul, otteniamo 1.666,00 mq di Sul per 11 alloggi; 
                 Sistema collinare (art. 11.2.1.2 del P.S.) complessivi 30.415,00 mc. Se assumiamo i 
criteri di cui alla precedente lett. a), cioè alloggi di 150,00 mq di Sul, otteniamo 11.264,00 mq di 
Sul per 75 alloggi; 
                 Sistema montano (art. 12.2.1.2 del P.S.) complessivi 7.000,00 mc. Se assumiamo i 
criteri di cui alla precedente lett. a), cioè alloggi di 150,00 mq di Sul, otteniamo 2.592,00 mq di 
Sul per 17 alloggi. 
Complessivamente il P.S. prevede le seguenti nuove costruzioni residenziali: 
- n. 77 alloggi nel territorio aperto, per una volumetria di 31.200,00 mc, pari a 11.555,00 mq di 

Sul; 
- n. 20 alloggi nel territorio rurale, per una volumetria di 6.000,00 mc, pari a 2.222,00 mq di 

Sul; 
- n. 212 alloggi nelle UTOE, per una volumetria di 86.183,00 mc, pari a 31.919,00 mq di Sul; 
- n. 103 alloggi nelle frazioni, per una volumetria di 41.915,00 mc, pari a 15.524,00 mq di Sul; 
TOTALE 412 alloggi per 165.298,00 mc di volume e 61.220,00 mq di Sul. 

Per quanto riguarda il dimensionamento del RU si dichiara che questo risulta abbondantemente 
inferiore alle previsioni del P.S. di cui sopra (vedi Appendice D – Il dimensionamento degli 
insediamenti). In particolare il RU prevede la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo 
(articolo 41, comma 2 della L.R. 1/2005) nella misura di n. 16 (Sul complessiva  mq 2.400,00 mq, 
volume complessivo mc 6.480,00), con una riduzione di circa l’83%; 



 b) il RU consente la costruzione di nuovi alloggi (nelle UTOE e nelle frazioni) pari a n. 140 
alloggi (Sul complessiva  mq 18.000,00, volume complessivo mc 48.600,00), con una riduzione di 
circa il  50% per ciò che concerne il n. degli alloggi e di circa il 70% per ciò che concerne la 
volumetria ammissibile; 
c) per quanto riguarda il dimensionamento del Sistema di fondovalle, come precisato 

alla lett. b) precedente il PS prevede la realizzazione dei seguenti “volumi” residenziali: 

Sistema di fondovalle (art. 10.2.1.2. del P.S.): Ponte Teglia 2.000,00 mc; Ponte Magra 
2.500,00 mc, per complessivi 4.500,00 mc, per 1.666,00 mq di Sul, per 11 alloggi; 

    UTOE 1 (art. 13 del P.S.) e UTOE 2 (art. 14 del P.S.): n. 212 alloggi per una volumetria di 
86.183,00 mc, pari a 31.919,00 mq di Sul; 

 nuovi edifici a margine degli insediamenti (ex art. 10.2.1.6. del P.S.)  prevede la realizzazione di n. 
30 alloggi per una volumetria di 12.000,00 mc, pari a 4.444,00 mq di Sul (Sul max 150 mq, h 2,70 
ml) e n. 8 alloggi nel territorio rurale (art. 8.2, punto 11 del P.S.), per una volumetria di 2.500,00 mc, 
pari a 925,00 mq di Sul (Sul max 110,00 mq). 
Complessivamente il Sistema di fondovalle è dimensionato dal PS per “ospitare” 261 alloggi, per 
una Sul di mq 38.948,00, per un volume di 100.683,00 mc; 
d) per quanto riguarda gli interventi relativi a Piani Attuativi previsti dal vigente strumento 
urbanistico che il nuovo RU intende confermare, si precisa che la zona CR confermato nell’UTOE 2 
(di cui all’osservazione regionale) è relativa ad un intervento convenzionato e disciplinato con D. 54 
del 21/8/2010 a cui si rimanda. Conseguentemente è stata modificata  L’Appendice A – Schede 
norma, relativa a quest’ambito, attualmente denominata CR4. Inoltre è stata inserita una nuova 
scheda norma, denominata CR5, riguardante l’intervento convenzionato di cui alla D. 56 del 
28/6/2005; 

e) per quanto riguarda l’osservazione di cui alla lett. d) regionale, riguardante la media 
struttura di vendita commerciale prevista nell’UTOE 2, si precisa che detta struttura è stata stralciata.  
Per quanto riguarda le attività direzionali si precisa che queste sono previste solo per l’UTOE 1 – 
Arpiola; in particolare verranno realizzate all’interno delle aree CR1, CR2 e CR3 (vedi Appendice A 
– Schede norma) per complessivi 300,00 mq di Sul (100,00 mq di SUL per ogni area CR); 

f) per quanto riguarda le Zone BL – Lotti liberi per l’edificazione si precisa quanto 
 segue. Visto che il P.S. prevede il dimensionamento secondo i criteri descritti alla lett. b) precedente, 
le Zone BL sono state così suddivise: Zone BL1 ubicate all’interno delle UTOE; Zone BL2 ubicate 
all’interno della perimetrazione dei centri abitati; Zone BL3 contigue a quest’ultimi e all’interno di 
aree già dotate di opere di urb. primaria. Di conseguenza sono stati adeguati e modificati gli artt. 4, 
comma 4 e 51 del RU, unitamente All’Appendice A – Schede norma, Zone BL; 

g) per quanto riguarda l’osservazione di cui alla lett. f) regionale si precisa che è stato 
 adeguato l’art. 18, comma 8, lett. c) del RU e che la relativa Scheda norma CT1 è stata adeguata con 
le relative prescrizioni circa il corretto inserimento paesaggistico-ambientale. E’ stata ridotta anche 
l’altezza massima consentita (da 12,00 ml a 9,00 ml). 
Presenti: 10 
Favorevoli: 10 

 
2. di approvare, ai sensi e con le procedure di cui all’art. 17 della L.R. 03.01.2005 n. 1 e s.m.i., il 

Regolamento Urbanistico di cui all’art. 55 della citata L.R. 1/2005 e s.m.i., costituito dai 
seguenti elaborati, come modificati a seguito dell’accoglimento delle osservazioni e dei pareri 
enti competenti: 
 

1. Quadro Conoscitivo 
 
A) ELABORATI GRAFICI: 

 
5) QUADRO DI LETTURA DEL TERRITORIO: 

  
Tavola 0: Aree ed insediamenti urbani e il territorio rurale, alla scala 1:10.000; 



 
6) ANALISI E INDAGINI SUL TERRITORIO APERTO: 
 
Tavola 1a: Carta dell’uso del suolo, alla scala 1:10.000; 
Tavola 1a1: Carta dell’uso del suolo – Loc. Campoli, Lusuolo, Castevoli, Sogaglia, Terceretoli, Foce, 
Pradola, Rivazzo, Montale, Canossa, Il Casino, alla scala 1:5.000;  
Tavola 1a2: Carta dell’uso del suolo – Loc. Cravilla, Gavedo, Groppoli, Arpiola, Mulazzo, Pozzo, 
alla scala 1:5.000;  
Tavola 1a3: Carta dell’uso del suolo – Loc. Madonna del Monte, Crocetta, Mozzacoda, Farinotti, 
Case Bronzo, alla scala 1:5.000;  
Tavola 1a4: Carta dell’uso del suolo – Loc. Montereggio, Parana, La Pieve, alla scala 1:5.000;  
Tavola 1a5: Carta dell’uso del suolo – Loc. Mulazzo, Gavedo, Case di Loia, alla scala 1:5.000;  
 
Tavola 2a: Infrastrutture nel territorio aperto, alla scala 1:10.000; 
 
7) ANALISI E INDAGINI SUL TERRITORIO URBANIZZATO: 
 
Tavola 1b1: Componenti essenziali e secondari degli insediamenti – Loc. Lusuolo, Campoli, alla 
scala 1:2.000;  
Tavola 1b2: Componenti essenziali e secondari degli insediamenti – Loc. Canossa, Montale, Pradola, 
Rivazzo, Ara, Ponte Magra, alla scala 1:2.000;  
Tavola 1b3: Componenti essenziali e secondari degli insediamenti – Loc. Il Casino, Valdistola, Arsio, 
Canciola, La Cantina, Costa d’Arzola, alla scala 1:2.000;  
Tavola 1b4: Componenti essenziali e secondari degli insediamenti – Loc. Cravilla, Gavedo, 
S.Benedetto, Talavorno, Stallone, Serla, alla scala 1:2.000;  
Tavola 1b5: Componenti essenziali e secondari degli insediamenti –, Loc. Arpiola – Pianturcano,  
alla scala 1:2.000;  
Tavola 1b6: Componenti essenziali e secondari degli insediamenti – Loc.Mulazzo, Pozzo, Farinotti, 
Cassana, alla scala 1:2.000;  
Tavola 1b7: Componenti essenziali e secondari degli insediamenti – Loc. Castagnetoli, Villa Ghelfi, 
Busatica, Cassana, alla scala 1:2.000;  
Tavola 1b8: Componenti essenziali e secondari degli insediamenti – Loc. Madonna del Monte, La 
Crocetta, Mozzacoda, Farinotti, alla scala 1:2.000;  
Tavola 1b9: Componenti essenziali e secondari degli insediamenti – Loc. Montereggio, Case Bronzo, 
Piana di Romana, alla scala 1:2.000;  
Tavola 1b10: Componenti essenziali e secondari degli insediamenti – Loc., Parana, Casa di Loia, 
Ponte S.Giuseppe, La Piana, alla scala 1:2.000;  
Tavola 1b11: Componenti essenziali e secondari degli insediamenti – Loc., Sodaglia, Pieve, Foce, 
Terceretoli, Borgo, alla scala 1:2.000;  
 
Tavola 2b: Componenti del sistema del verde – Tavola sinottica,  alla scala 1:10.000; 
Tavola 2b1: Componenti del sistema del verde – Loc. Cravilla, Gavedo, S.Benedetto, Talavorno, 
Serla, Stallone,  alla scala 1:2.000; 
Tavola 2b2: Componenti del sistema del verde – Loc. Arpiola - Pianturcano,  alla scala 1:2.000; 
Tavola 2b3: Componenti del sistema del verde – Loc. Mulazzo,  alla scala 1:2.000; 
Tavola 2b4: Componenti del sistema del verde – Loc. Montereggio,  alla scala 1:2.000; 
 
 
8) SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE; 
 
Tavola 1: La schedatura del patrimonio edilizio esistente – Tavola sinottica, alla scala 1:10.000; 
Tavola 2a: Localizzazione delle schede nelle Loc. Lusuolo, Campoli, alla scala 1:2.000;  
Tavola 2b: Localizzazione delle schede nelle Loc. Canossa, Montale, Costa d’Arzola, Ponte Magra, Il 
Casino, La Cantina, alla scala 1:2.000;  
Tavola 2c: Localizzazione delle schede nelle Loc. Fontanasaqui, Rivazzo, Pradola, Pieve, Borgo, 
Sogaglia, Foce, Terceretoli, alla scala 1:2.000;  
Tavola 2d: Localizzazione delle schede nelle Loc. S.Benedetto, Talavorno, Serla, Stallone, alla scala 
1:2.000;  



Tavola 2e: Localizzazione delle schede nelle Loc. Cravilla, Gavedo, Valdistola, Arsio, Canciola, alla 
scala 1:2.000;  
Tavola 2f: Localizzazione delle schede nelle Loc. Arpiola - Pianturcano, alla scala 1:2.000;  
Tavola 2g: Localizzazione delle schede nelle Loc. Castagnetoli, Villa Ghelfi, Busatica, Cassana, alla 
scala 1:2.000;  
Tavola 2h: Localizzazione delle schede nelle Loc. Mulazzo, Pozzo, alla scala 1:2.000;  
Tavola 2i: Localizzazione delle schede nelle Loc. Madonna del Monte, La Crocetta, Mozzacoda, 
Farinotti, alla scala 1:2.000;  
Tavola 2l: Localizzazione delle schede nelle Loc. Barcola, Locara di Sopra, Cà Giaggioli, alla scala 
1:2.000;  
Tavola 2m: Localizzazione delle schede nelle Loc. Montereggio, Ara del Cerro, Piana di Romana, 
alla scala 1:2.000;  
Tavola 2n: Localizzazione delle schede nelle Loc. Parana, Casa di Loia, Ponte S.Giuseppe, La Piana, 
alla scala 1:2.000;  
Tavola 2o: Localizzazione delle schede nella Loc. Area Boschiva, alla scala 1:2.000;  
 
Tavola 3: Edifici ed aree di valore storico - ambientale, alla scala 1:10.000; 
 

 
2. Quadro progettuale : 
 

D) ELABORATI GRAFICI: 
 

2) QUADRO GENERALE DELLE PREVISIONI: 
 
Tavola 1a - Loc. Arpiola, Busatica, Groppoli, Mulazzo, Gavedo, Cravilla, Serla: alla scala 
1:5.000; 
Tavola 1b – Loc. Gavedo, Groppoli, Borgo, Fontanasacqui, Terceretoli, Foce, Pieve, Rivazzo, 
Canossa, Campoli, Lusuolo: alla scala 1:5.000; 
Tavola 1c – Loc. Montereggio, Parana: alla scala 1:5.000; 
Tavola 1d – Loc. Pozzo, Castagnetoli, Crocetta, Mozzacoda, Farinotti: alla scala 1:5.000; 

 
3) QUADRO DI DETTAGLIO DELLE PREVISIONI: 

 
Tavola 2a - UTOE 1 Arpiola e Loc. Pozzo, Busatica, Castagnetoli, Ponte Teglia: alla scala 
1:2.000;  
Tavola 2b - UTOE 2 Groppoli e Loc. Ponte Magra, Lusuolo, Montereggio, Rivazzo, Foce, Pieve, 
Gavedo, Cravilla, Parana, Canossa, Montereggio e Mulazzo: alla scala 1:2.000. 
 

      B)   RELAZIONI E RAPPORTI TECNICI 
 

 3.Relazione generale 
 

Rapporto di valutazione integrata: 
La Valutazione Iniziale; 
La Valutazione Intermedia, composta da: 
- Rapporto sullo stato dell’Ambiente; 
- Rapporto ambientale (con impatti e monitoraggio); 
La Relazione di sintesi; 
 

     C)      NORME TECNICHE: 
Norme e regole di governo, gestione e attuazione, corredate dai seguenti allegati: 

 Appendice A: Schede norma delle previsioni di trasformazione urbanistiche ed edilizie; 
 Appendice B: Classificazione degli edifici di impianto storico in territorio aperto; 
 Appendice C: Direttive ed indirizzi per l’abbattimento delle barriere architettoniche e 

urbanistiche; 
 Appendice D: Il dimensionamento degli insediamenti. 

 



    D)   INDAGINI GEOLOGICO-TECNICHE E DI FATTIBILITA’ (IDRAULICA, GEOMORFOLOGICA E    
SISMICA) 
 

3. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana l’avviso relativo 
all’approvazione del piano, ai sensi dell’art. 17, comma 6, della l.r. 1/2005.       

 
4. di dare mandato all’Ufficio Tecnico Comunale Servizio Urbanistica, di: 

a) provvedere  alla predisposizione  del piano approvato e dei relativi allegati in formato 
digitale; 
b) comunicarlo ai soggetti di cui all’art. 7, comma 1, della L.R. 1/2005; 
c) renderlo accessibile ai cittadini anche in via telematica  ai sensi dell’art. 17, comma 6, della 
l.r. 1/2005. 
  

 
 

 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto  
 

Il Segretario Comunale PRESIDENTE 
 F.to Dott. LAZZARINI LUCA F.to ORDOVINI MARIA 

 
________________________________________________________________________________ 

 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 17-06-2011 Il Segretario Comunale 

 (Dott. LAZZARINI LUCA) 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione: 
 

 è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 17-06-2011 al 02-07-
2011 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, senza reclami; 

 
 è stata trasmessa con lettera n.                   in data                     al Prefetto di Massa Carrara ai sensi 

dell’art.135, comma 2, del D. Lgs.267/2000; 
 

  è divenuta esecutiva in data                  trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del 
D. Lgs. 267/2000); 

 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000); 

 
 
 
 
 

Dalla Residenza Comunale, lì Il Segretario Comunale 
  

 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
 
Dalla Residenza Comunale, lì  Il Segretario Comunale 

  
 
 
                     


