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N. Prot. Data 

 
Oggetto Competenza Determinazione motivazioni 

C P R 

1 3748 10-12-2010 

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. 

  X 

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.    
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N. Prot. Data 

 
Oggetto Competenza Determinazione motivazioni 

C P R 

2 3748 10-12-2010 

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  
 

  X 

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. 
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N. Prot. Data 

 
Oggetto Competenza Determinazione motivazioni 

C P R 

3 3748 10-12-2010 

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”. 

  X 

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).
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N. Prot. Data 

 
Oggetto Competenza Determinazione motivazioni 

C P R 

4 3748 10-12-2010 

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,”. 

  X 

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. 
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N. Prot. Data 

 
Oggetto Competenza Determinazione motivazioni 

C P R 

5 3748 10-12-2010 

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. 

X   

E’ stata accolta l’osservazione comunale. 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 
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escludere la nuova edificazione nel territorio rurale ad 
eccezione degli interventi ammessi dal titolo IV capo III 
della L.R. 1/05; 

f) 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. 

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 
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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 
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(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; 
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                 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 
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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 
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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 
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complessivi 300,00 mq di Sul (100,00 mq di 
SUL per ogni area CR); 

g) 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; 

h) 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). 

 


