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1. COERENZE ALLE PREVISIONI DEI PIANI E 
FATTIBILITA’  
 
1.1 CONSIDERAZIONI GENERALI E QUADRO NORMATIVO 
La Legge Regionale Toscana n° 65 del 10 novembre 2014 e s.m.i., definisce all’art. 10, secondo 
comma, gli Strumenti della Pianificazione Territoriale, ovvero: 

- il Piano Regionale di Indirizzo Territoriale; 
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; 
- il Piano Strutturale Comunale. 

All’art. 10, comma secondo, della legge di cui trattasi sono invece definiti gli Strumenti della 
pianificazione urbanistica, ovvero: 

- il Piano Operativo Comunale; 
- i Piani Attuativi. 

Il Piano di Recupero di cui trattasi, relativo alla frazione di Arionzo, Loc. Cravilla, ai sensi dell’art. 
119, L.R. 65/2014 e s.m.i. rientra all’interno dei Piani Attuativi e, conseguentemente, è da 
intendersi Strumento della pianificazione urbanistica. 
Ciò evidenziato si precisa quanto segue. 
 
In riferimento al TITOLO II, Capo I “DISPOSIZIONI PROCEDURALI COMUNI”, L.R. 65/2014, 
appare opportuno precisare quanto segue: 

- l’art. 14 stabilisce per gli Strumenti della Pianificazione Territoriale e gli Atti di governo del 
Territorio l’assoggettabilità al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) secondo 
la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 e s.m.i. 
L’art. 5bis della L.R. 10/2010, riguardante l’assoggettabilità a V.A.S. degli strumenti della 
pianificazione e degli atti di governo del territorio, dispone al comma secondo che “Non sono 
sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi, comunque denominati, che non 
comportino variante, quando lo strumento sovraordinato sia stato sottoposto a VAS e lo stesso 
strumento definisca l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli 
indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti plano- volumetrici, tipologici e costruttivi degli 
interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste”.  
Per questa ragione si precisa che il Comune di Mulazzo è dotato sia di Piano Strutturale (P.S.), 
approvato in data 22/6/2005 dal Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 19, e redatto ai sensi 
della previgente L.R. 5/1995, che di Regolamento Urbanistico (R.U.), approvato con deliberazione 
di C.C. n° 18 del 14/6/2012, redatto ai sensi della L.R. 1/2005. 
Quindi quest’ultimo Atto di governo del territorio è stato aggetto di apposita “valutazione dei profili 
ambientali”, mediante la procedura – ora abrogata - di Valutazione Integrata. 
Per cui il presente P.d.R., ai sensi del sopra richiamato comma secondo, art. 5bis, L.R. 10/2010 e 
s.m.i., non è assoggettabile a VAS. 
Ciononostante, di seguito, ai sensi dell’art. 109, comma 2, lett. d) ed e), L.R. 65/2014 e s.m.i., di 
cui sopra, il presente documento darà comunque conto delle coerenze interne ed esterne e che 
motiva i contenuti del piano con riferimento agli aspetti paesaggistici e socio economici rilevanti per 
l'uso del territorio e da una relazione di fattibilità. 
A tale proposito, per ciò che concerne le “coerenze interne ed esterne”, il Decreto del Presidente 
della Giunta Regionale 23 giugno 2011, n. 24/R, così recita: 
 - “Art. 5 - Valutazione di coerenza esterna. 
1. La valutazione di coerenza esterna di un piano o programma concerne l'analisi della coerenza 
fra: a) l'analisi, gli scenari e gli obiettivi generali del piano o programma e gli analoghi contenuti 
degli atti di programmazione generale, quali il programma regionale di sviluppo ed il piano 
regionale di indirizzo territoriale, limitatamente alla strategia di sviluppo territoriale definita ai sensi 
dell'articolo 48, commi 3 e 4 della l.r. 1/2005; tale analisi viene denominata di coerenza esterna 
verticale; b) l'analisi, gli scenari e gli obiettivi generali del piano o programma e gli analoghi 
contenuti degli altri atti di programmazione settoriale; tale analisi viene denominata di coerenza 
esterna orizzontale”…; 



C o m u n e  d i  M u l a z z o  –  P . d . R .  f a b br i c a t o  i n  L o c .  A r i on z o  
……………………………………………….. ALLEGATO B.2 - RELAZIONE DI COERENZA E DI FATTIBILITA’ 

STUDIO GIORGINI – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ECOCOMPATIBILE – VIA PELLEGRINI 2/c, 54100 MASSA (MS)  
3 

 - “Art. 6 - Valutazione di coerenza interna. 
1. La valutazione di coerenza interna concerne l'analisi della coerenza fra: 
a) linee di indirizzo, scenari, obiettivi generali, obiettivi specifici e, ove necessario, eventuali 
alternative del piano o programma; tale analisi viene denominata di coerenza interna verticale; b) 
obiettivi specifici, azioni e risultati attesi del piano o programma; tale analisi viene denominata di 
coerenza interna orizzontale”. 
 
Premesso quanto sopra, di seguito si svolgeranno le “indagini” necessarie per verificare la 
coerenza del P.d.R., ai sensi del citate disposizioni. 
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2. ANALISI DELLE PREVISIONI DI PDR E VERIFICHE DI 
COERENZA 
 
2.1. SCENARI DI RIFERIMENTO E OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 
2.1.1. Ubicazione e contesto di PdR 
Il fabbricato oggetto di Piano di Recupero, sito nella frazione di Arionzo della Loc. Cravilla, è 
compreso secondo il vigente R.U. nei “Centri e nuclei di antica formazione (soggetti a Piano di 
Recupero – PDR)”, ai sensi dell’art. 23 del R.U. 
Secondo questa norma, rientrano all’interno dei Centri e nuclei di antica formazione “… i principali 
centri storici del Comune di Mulazzo ubicati nei tre Sistemi territoriali di fondovalle, collinare e 
montano. Di media e piccola dimensione e di origine tipicamente rurale, silvopastorale e legati alle 
storiche attività agricole, gli insediamenti sono caratterizzati da morfologia e tipologia diversificate 
in funzione della matrice originaria di sviluppo, della giacitura, dell’organizzazione interna degli 
spazi pubblici e a comune, delle relazioni instaurate con le antiche direttrici infrastrutturali (come 
quelle centrata sull’incrocio di percorsi di tipo poderale, quella allungata al margine della strada, 
oppure quella di fondovalle stretta tra il fiume e il rilievo collinare). L’organizzazione dei tessuti 
urbani e le relazioni (storiche, funzionali, ambientali, culturali, ecc.) che questi interpongono con il 
territorio aperto strutturano i contesti territoriali e caratterizzano le forme paesistiche in modo da 
rappresentare i “capisaldi” dell’identità storico – culturale della comunità di Mulazzo. 
Il R.U. sottopone a Piano di Recupero di iniziativa pubblica i centri storici di Cravilla, Arpiola, 
Groppoli, Borgo di Gavedo, Pieve di Gavedo, Terceretoli, Lusuolo, Canossa, Pozzo, Busatica, 
Mulazzo, Gavedo, Castagnetoli, Montereggio, Parana e comunque come rappresentati nella Tav. 
7 del P.S.”. 
La disciplina individuata dal PdR riguarda le modalità di intervento e di utilizzo del patrimonio 
edilizio esistente, dei relativi spazi aperti sia pertinenziali che pubblici e fornisce un sistema 
specifico di prescrizioni sugli aspetti urbanistici ed architettonici per attuare i programmi edilizi di 
recupero e riqualificazione. 
 
2.1.2. Quadro conoscitivo, obiettivi del piano e fattibilità tecnica, amministrativa ed economica 
Preliminarmente alla stesura del PdR, è stata condotta la formazione di un quadro conoscitivo 
analitico e di dettaglio in approfondimento del quadro conoscitivo del R.U.  
Il quadro conoscitivo focalizzato alla formazione di un sistema di controllo delle conoscenze 
documentali e raccolte sul campo, si è sviluppato secondo il seguente programma di analisi: 

- analisi delle direttive sovra ordinate contenute negli Strumenti della Pianificazione 
Territoriali e negli Atti di Governo del Territorio vigenti; 

- indagini cartografiche; 
- campagna di ricognizioni in sito; 
- aggiornamento cartografico; 
- analisi sui tessuti insediativi; 
- analisi sulle tipologie edilizie. 

Per la consultazione del dettaglio sulle risultanze delle analisi condotte e sopra elencate, si 
rimanda alle varie componenti di PdR. 
Sinteticamente con il presente PdR si intende intervenire su un fabbricato adibito a civile 
abitazione mediante una serie di interventi che consentiranno al nuovo manufatto di essere a 
norma con le vigenti disposizioni antisismiche, conforme con le aspettative ed esigenze della 
proprietà ed avere un aspetto consono al contesto. 
In ordine alla fattibilità tecnica, amministrativa ed economica si precisa che l’intero intervento sarà 
a carico della proprietà. 
 
 
 
2.2. ANALISI DELLE COERENZE 
Come accennato precedentemente, ai sensi del D.P.G.R. 23 giugno 2011, n. 24/R, per effettuare 
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la valutazione di coerenza occorre procedere sistematicamente al confronto degli obiettivi e delle 
azioni di PdR con: 

- gli scenari previsti e l’efficacia dell’atto nel determinare le risultanze attese; 
- gli strumenti della pianificazione territoriale e di governo del territorio vigenti che 

presentano elementi di analisi o di prescrizione sul territorio considerato. 
L’analisi delle coerenze verifica quindi in quantità ed in qualità le relazioni sia interne che esterne 
al piano, rendendo trasparenti ed evidenti i rapporti tra le diverse componenti del piano stesso 
(coerenza interna) e tra i diversi livelli di pianificazione (coerenza esterna). 
Si individuano conseguentemente i seguenti livelli di coerenza: 

I. coerenza tra obiettivi e azioni proprie del PdR (coerenza interna del Piano Attuativo); 
II. coerenza tra i contenuti del P.I.T. e il Piano Attuativo (coerenza esterna al P.I.T.) 
III. coerenza tra i contenuti del P.T.C. e il Piano Attuativo (coerenza esterna al P.T.C.); 
IV. coerenza tra i contenuti del P.S. e il Piano Attuativo (coerenza esterna al P.S.); 
V. coerenza tra i contenuti del RU e il Piano Attuativo (coerenza esterna al R.U.). 

Appare importante, conseguentemente, precisare le strategie del presente Piano che, come 
obiettivo prioritario, pone il recupero e la riqualificazione del fabbricato esistente. 
 
2.2.1. Coerenza interna (I livello di coerenza) 
A garanzia del perseguimento degli obiettivi preposti, e dell’efficacia delle azioni programmate il 
Piano di Recupero si articola su più componenti sinergiche e complementari, che specificano 
ciascuno con il proprio linguaggio: normativo/prescrittivo, grafico/visivo, descrittivo e 
rappresentativo, i vari aspetti da prendere in considerazione per la corretta impostazione degli 
interventi. Tali componenti sono identificate: 

- nelle Norme Tecniche di Attuazione; 
- nelle Tavole grafiche. 

L’intero processo che regola l’attuazione degli interventi può essere schematizzato attraverso un 
modello logico di valutazione nel quale, con la fase finale caratterizzata dal compimento 
dell’intervento si viene a determinare la verifica formale sulla qualità dell’azione intrapresa; oltreché 
tenere in costante aggiornamento e monitoraggio il patrimonio edilizio. 
 
2.2.2. Coerenza esterna (II, III, IV, V e VI livello di coerenza) 
Normalmente per questa fase di valutazione vengono presi in considerazione i vari elementi degli 
strumenti di pianificazione e degli atti di governo del territorio che per indirizzi, obiettivi e 
prescrizioni sono pertinenti al Piano di Recupero in corso di redazione. 
Nel caso specifico, stante la modestia dell’intervento riguardante opere di ristrutturazione edilizia di 
un unico fabbricato residenziale, tra l’altro di scarsissima qualità architettonica, le verifiche di 
Coerenza con la strumentazione sovraordinata saranno molto meno puntuali rispetto ad un P.d.R. 
riguardanti un intero nucleo abitato. 
La verifica di coerenza pertanto verrà svolta mediante il confronto con gli obiettivi e le azioni fissate 
dal Piano di Recupero (ristrutturazione del fabbricato e miglioramento delle “prestazioni” dello 
stesso, dal punto di vista strutturale, architettonico e funzionale). 
 
2.2.2.1. Il Piano Territoriale di Indirizzo Regionale 
La coerenza del P.d.R. con il P.I.T. è valutata in relazione allo Statuto del territorio e all’Agenda 
strategica del piano regionale.  
Appare importante ricordare che il P.I.T. è stato approvato con D.C.R.T. n. 72 del 24/7/2007, ai 
sensi dell’art. 7 della L.R. 1/2005. Così come disposto dall’art. 48 della citata legge, il P.I.T. 
stabilisce:  

a) le prescrizioni relative alla individuazione dei tipi di intervento e dei relativi ambiti 
territoriali che, per i loro effetti intercomunali, sono oggetto di concertazione fra i vari 
livelli istituzionali anche in relazione alle forme di perequazione tra comuni; 

b) le prescrizioni per il coordinamento delle politiche di settore della Regione in funzione 
dello sviluppo territoriale; 

c) le prescrizioni relative alla individuazione degli ambiti territoriali per la localizzazione di 
interventi sul territorio di competenza regionale; 
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d) le misure di salvaguardia immediatamente efficaci, pena di nullità, di qualsiasi atto con 
esse contrastanti, sino all’adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e 
degli atti di governo del territorio di comuni e province allo statuto del territorio; 

e) le prescrizioni di cui all’articolo 4, comma 7, della legge regionale 17 maggio 1999, n. 
28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n.114) come modificata dalla legge regionale 4 febbraio 
2003, n. 10; 

f) i comuni tenuti ad adottare il piano di indirizzo e di regolamentazione degli orari ai sensi 
dell’articolo 2, comma 1, lettera d bis) della L.R. 38/1998. 

Gli strumenti della pianificazione territoriale dei comuni e delle province e gli atti di governo del 
territorio degli altri soggetti pubblici, si conformano al piano di indirizzo territoriale. 
Nell’Allegato A – Elaborato 1: Documento di piano del P.I.T. sono esplicitati i metaobiettivi dello 
strumento di pianificazione territoriale regionale. In particolare questi metaobiettivi (vedi punto 6.3) 
hanno una duplice valenza, statutaria e strategica. Dunque normativa e propositiva. Indicano, 
essenzialmente, cosa e quando “si può” fare nel por mano alle risorse del territorio in funzione dei 
beni e dei valori che quel patrimonio racchiude in atto o in potenza.  
In sintesi i metaobiettivi del P.I.T. sono i seguenti: 

- 1° metaobiettivo (punto 6.3.1) - Integrare e qualificare la Toscana come “città policentrica”; 
- 2° metaobiettivo (punto 6.3.2) - Sviluppare e consolidare la presenza “industriale” in 

Toscana; 
- 3° metaobiettivo (punto 6.3.3) - Conservare il valore del patrimonio territoriale della 

Toscana. 
Il primo metaobiettivo del PIT si fonda sulla considerazione che la Toscana si struttura in una 
visione della  città policentrica, dinamicamente reticolare nella riconoscibilità dei centri e dei nodi 
urbani che la  costituiscono. E’ in coerenza con tale concezione del territorio regionale, osservato 
come un tessuto urbano e periurbano integrato, ove borghi e città sono fonti reciproche di identità 
e funzionalità, di risorse e limitazioni, di oneri e opportunità, di innovazioni e dinamismi, di 
esternalità che ostacolano e di esternalità che aiutano …che si parla della “città toscana”. Per 
queste ragioni l’idea della Toscana come una città policentrica non è solo il risultato di una pacifica 
constatazione ma è anche un’idea-forza del Pit. La convinzione di una nuova configurazione 
dell’insieme del territorio regionale. Ove la storia del suo policentrismo è anche la chiave della sua 
contemporaneità e del suo futuro.  
Di qui la scelta della Regione: che perseguirà e promuoverà, in accordo con gli Enti locali, una 
serie di obiettivi specifici che danno corpo e sostanza al metaobiettivo della Toscana come “città 
policentrica”. Tra questi il PIT rimarca i seguenti: 

1° obiettivo conseguente: potenziare l’accoglienza della “città toscana” mediante 
moderne e dinamiche modalità dell’offerta di residenza urbana. 
Concretamente: nuova disponibilità di case in affitto. Con una corposa attivazione di housing 
sociale che sia funzionale alle esigenze dei cittadini - autoctoni e nuovi - ma anche dei molteplici 
“utilizzatori” delle risorse della città toscana di poter cogliere e alimentare le opportunità del 
dinamismo economico che il sistema produttivo e formativo deve creare; 

2° obiettivo conseguente: dotare la “città toscana” della capacità di offrire 
accoglienza organizzata e di qualità per l’alta formazione e la ricerca. 
In questa prospettiva occorre immaginare apposite convenzioni tra Comuni, Regione, Atenei 
toscani e rispettive Aziende per il diritto allo studio al fine di costruire e far funzionare, secondo gli 
standards internazionali più elevati, una serie di opportunità insediative in grado di attrarre e di 
accogliere sia quanti sono interessati a svolgere specifiche esperienze formative e di ricerca 
innovativa che le nostre Università stiano sviluppando, così come quegli studenti e quegli studiosi 
interessati alla frequentazione scientifica e formativa del patrimonio storico-artistico dell’Occidente 
situato in Toscana; 

3° obiettivo conseguente: sviluppare la mobilità intra e inter-regionale. 
Si tratta di perseguire la messa in opera - mediante la definizione concordata dei Pum - Piano 
regionale per la mobilità e per la logistica al fine di “rimettere in moto” la “città” regionale e 
stimolarne le opportunità rendendo agevole il muoversi tra i suoi centri e le sue attività secondo 
parametri di efficacia e di sostenibilità - sul piano ambientale, economico e organizzativo - così da 
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rendere pienamente agibili per persone, merci e informazioni l’accesso e l’attraversamento della 
Toscana e l’insieme delle sue connessioni col resto d’Italia, d’Europa e del mondo. Ciò significa 
l’attivazione e, a seconda degli stadi di attuazione, il consolidamento di opzioni concernenti 
operazioni strategiche per la Toscana quali descritte nel «Quadro strategico regionale» - parte 
integrante del PIT.  
Si tratta, in particolare, del sistema ferroviario toscano, che - mediante la piena realizzazione degli 
investimenti nell’alta capacità - potrà configurarsi come una delle più importanti reti metropolitane 
di scala regionale in Europa; del sistema portuale toscano e della sua rete logistica a partire dalla 
sua configurazione costiera secondo le previsioni del master plan dei porti; del compimento della 
modernizzazione e dello sviluppo del sistema stradale e autostradale regionale; dell’integrazione 
del sistema aeroportuale regionale, sempre secondo le previsioni del relativo master plan; 

4° obiettivo conseguente: sostenere la qualità della e nella “città toscana”. 
E’ un obiettivo che richiede la definizione di standard omogenei per la qualità della cittadinanza 
urbana su scala regionale. La “città toscana” deve stimolare la propria creatività nella ricerca di 
una qualità che investa la totalità delle sue componenti territoriali e insediative. Adottando, per 
queste ultime, stili edificatori, manutentivi e abitativi caratterizzati da una specifica attenzione ai 
fattori e alle implicazioni ambientali, e in particolare a quelli connessi all’uso e al trattamento 
dell’energia, dell’acqua e dei rifiuti. E assicurando comunque, nel reticolo delle città toscane, la 
permanenza, la tutela e il rafforzamento del suo intreccio con la continuità e la biodiversità delle 
reti naturali rappresentate dai molteplici corridoi ecologici che connettono e attraversano gli 
insediamenti urbani della Toscana, costituendone un fattore essenziale di qualità da preservare, 
potenziare e valorizzare.  
In tale prospettiva riveste particolare rilievo il sistema integrato della difesa del suolo, costituito 
dalla correlazione tra pianificazione territoriale e pianificazione di bacino, per prevenire i rischi 
idraulici, idrogeologici e geomorfologici, mediante interventi coerenti alle esigenze qualitative testé 
prospettate. 

5° obiettivo conseguente: attivare la “città toscana” come modalità di governance 
integrata su scala regionale. 
Il postulato della governance territoriale è fondato sul fatto che qualunque amministrazione locale è 
sì il centro della propria “giurisdizione” territoriale ma è anche periferia di molte e altre entità di 
governo - vicine e lontane - comunque altrove situate: le quali, con le loro decisioni, non possono 
non influire sugli effetti di quanto si decide all’interno del singolo Comune o della singola Provincia. 
Perciò, anche se di governance non volessimo parlare, avremmo da misurarci - sulla scala della 
singola amministrazione locale - con processi di governo che travalicano le sue formali 
competenze e le sue eventuali capacità di visione. 
Che è come dire che è semplicemente una necessità, prima ancora che un’opportunità, la capacità 
del governo del territorio di ragionare in termini di governance adeguati alla complessità, alla 
varietà ma anche alla integralità della “città toscana”. Almeno che essa non voglia vivere o 
vegetare in balìa di eventi e di circostanze di cui non controlla né l’origine, né la logica, né le 
conseguenze.  
Per quanto riguarda il secondo metaobiettivo - Sviluppare e consolidare la presenza 
“industriale” in Toscana, risulta opportuno precisare cosa il PIT intenda con “industriale”. In 
particolare ci si riferisce alla  “operosità manifatturiera” che si articola in industrie e fabbriche 
propriamente dette, ma anche in ricerca pura e applicata, nella evoluzione e nell’innovazione 
tecnologica di servizi evoluti a sostegno degli attori, dei processi e delle filiere produttive e 
distributive.  
La presenza “industriale” e la sua permanenza - dinamica ma durevole - come patrimonio 
territoriale toscano, è ritenuto uno degli obiettivi primari del Pit che deve essere perseguito 
attraverso l’introduzione di un criterio guida unitario nel trattamento pianificatorio, normativo e 
progettuale delle aree, dei manufatti e dei “contenitori” urbani suscettibili di riuso alla fine della loro 
funzionalizzazione “industriale”.  
Il criterio che la Regione intende dunque sostenere è che solo le operazioni di trasformazione e 
ridestinazione funzionale che rispondono a tale requisito e siano comunque coerenti al 
metaobiettivo di salvaguardare la durevole presenza della “industria” in Toscana, sono 
consentanei agli indirizzi del Pit e dunque da condividersi e da favorire anche in sede regionale.  
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In questo senso sono da disincentivare operazioni volte a trasformare le fabbriche, più o meno 
antiche, in lottizzazioni residenziali, mentre sono da favorire la realizzazione di nuovi laboratori di 
ricerca scientifica o di studio o di sperimentazione di nuove tecnologie o di nuovi materiali o centri 
di servizi innovativi per la progettazione o la gestione di nuovi processi produttivi, i quali si possono 
ben situare - a condizioni ambientali normativamente garantite e con soluzioni architettoniche 
esteticamente e tecnologicamente adeguate - persino nel cuore dei quartieri antichi delle nostre 
città. In una parola, se manca il requisito della qualità innovativa di uno specifico progetto 
strategico che abbia una qualche valenza di “sistema” e che sia orientato direttamente o 
indirettamente al mondo della produzione e alle sue filiere, e capace di sviluppare forti ed 
eccellenti funzioni industry oriented, ebbene ridestinazione e riuso vanno decisamente scoraggiati.  
Il terzo metaobiettivo - Conservare il valore del patrimonio territoriale della Toscana, si 
riferisce  appunto al territorio, inteso come un essenziale patrimonio pubblico ove si integrano, sul 
piano esistenziale e funzionale, almeno due accezioni sostantive e mutuamente correlate. Quella 
di territorio come patrimonio ambientale, paesaggistico, economico e culturale della società 
toscana. E quella del territorio quale fattore costitutivo - appunto patrimoniale - del capitale sociale 
di cui dispone l’insieme di antichi, nuovi e potenziali cittadini della nostra realtà regionale. Perciò, 
quale che sia la titolarità dei suoli, dei manufatti e dei beni paesaggistici che vi insistono, il territorio 
– nelle sue componenti fisiche così come in quelle culturali e funzionali – è comunque e 
pregiudizialmente patrimonio pubblico: che pubblicamente e a fini pubblici va custodito, 
manutenuto e tutelato nei fattori di qualità e riconoscibilità che racchiude e negli elementi e nei 
significati di “lunga durata” che contrassegnano la sua forma e la sua riconoscibilità storica e 
culturale.  
In questa ottica il 1° obiettivo conseguente è: tutelare il valore del patrimonio “collinare” 
della Toscana.  
Il patrimonio “collinare” è uno dei fattori salienti della qualità del territorio toscano, cioè della sua 
universale riconoscibilità: un bene - dunque - imprescindibile per lo stesso valore del patrimonio 
territoriale collettivo.  
E’ su tutto l’insieme del suo patrimonio territoriale che la Regione ritiene che l’urbanizzazione e la 
edificazione siano da ammettere e progettare solo e in quanto lo si faccia in coerenza con i dettami 
della Convenzione europea sul paesaggio e solo nel rispetto della normativa nazionale e regionale 
che vi danno applicazione. 
Contestualmente il Pit ritiene che urbanizzazione ed edificazione nelle campagne debbano aver 
luogo solo come ipotesi pianificatoria e progettuale tanto eccezionale quanto eccellente. Cioè 
secondo disegni strategici che contemplino la valorizzazione del patrimonio paesaggistico in 
funzione di chiari e durevoli visioni imprenditoriali e comunque di accertabili, programmate e 
radicate ipotesi di innovazione economica e sociale di scala ampia e non contingente. Occorre, in 
breve, che siano in gioco visioni e operazioni che investano “un sistema” territoriale e una filiera di 
opportunità e di funzioni: …non interventi che pretendono la propria legittimazione in virtù 
dell’autovalorizzazione immobiliare specifica e peculiare dei beni che ne sono oggetto. Ed è 
indispensabile che quelle visioni e quelle operazioni assumano la qualità del patrimonio paesistico 
e ambientale come valore costitutivo della progettazione e come limite alla modificabilità della 
situazione territoriale su cui, in modo diretto o mediato, si intenda intervenire. Contestualmente, la 
Regione considera altamente auspicabile che, ai fini suddetti e laddove necessario, gli strumenti di 
governo del territorio ridefiniscano, in coerenza con il presente indirizzo, le proprie acquisite 
opzioni pianificatorie e che altrettanto avvenga, per quanto di competenza, per gli atti di governo 
territoriale. 
Il mantenimento e lo sviluppo dell’attivita’ agricola e forestale appaiono pertanto di fondamentale 
importanza per lo svolgimento delle funzioni sopra indicate. Uno dei rischi di maggior rilevanza e’ 
la cessazione dell’attivita’ agricola con il conseguente abbandono del presidio umano sul territorio. 
In tale ambito risulta vitale il mantenimento della competitivita’ delle imprese agro-forestali con 
particolare riguardo alle aree piu’ svantaggiate e alle forme di agricoltura piu’ fragili. Al fine di 
assicurare un ottimale  proseguimento degli obiettivi sopra enunciati e’ necessario che l’attivita’ 
agricola e forestale venga svolta in maniera razionale e compatibile con la tutela ambientale e 
paesaggistica. 
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Negli ultimi anni si e’ registrato un notevole sviluppo di forme di agricoltura e selvicoltura sostenibili 
(agricoltura biologica, agricoltura integrata, produzioni tipiche e di qualita’, selvicoltura 
ecocertificata) che e’ opportuno incentivare ulteriormente.  
Il 2° obiettivo conseguente riguarda la tutela del valore del patrimonio costiero della 
Toscana. Questo non è pertinente al territorio oggetto di studio e quindi non verrà analizzato. 
Quanto sopra per ciò che concerne gli obiettivi di P.I.T., i quali devono essere “rapportati” alle 
strategie contenute nel P.d.R.; a tale proposito si precisa: 

A) rispetto al 1° metaobiettivo del P.I.T. - Integrare e qualificare la Toscana come “città 
policentrica”, il quale è articolato negli obiettivi conseguenti di cui sotto, il P.d.R. così si comporta: 

A.1) 1° obiettivo conseguente: potenziare l’accoglienza della “città toscana” mediante 
moderne e dinamiche modalità dell’offerta di residenza urbana: 
questo obiettivo non è significativo stante la modestia (dimensionale) del patrimonio 
edilizio interessato affinchè vengano offerte nuove disponibilità di case in affitto, in 
conformità con l’obiettivo del P.I.T. (artt. 4 e segg.); 

A.2) 2° obiettivo conseguente: dotare la “città toscana” della capacità di offrire 
accoglienza organizzata e di qualità per l’alta formazione e la ricerca: 
questo obiettivo è rivolto soprattutto alle città universitarie toscane e ai luoghi dove si 
svolge ricerca tecnologica. Per questa ragione non è pertinente; 

A.3) 3° obiettivo conseguente: sviluppare la mobilità intra e inter-regionale: 
 questo obiettivo non è pertinente; 

A.4) 4° obiettivo conseguente: sostenere la qualità della e nella “città toscana”: 
    questo obiettivo non è pertinente; 

A.5) 5° obiettivo conseguente: attivare la “città toscana” come modalità di governance 
integrata su scala regionale: 

 questo obiettivo è non pertinente; 
B) 2° metaobiettivo (punto 6.3.2) - Sviluppare e consolidare la presenza “industriale” in 

Toscana: 
 questo obiettivo è non pertinente; 

C) 3° metaobiettivo (punto 6.3.3) - Conservare il valore del patrimonio territoriale della 
Toscana: 
il P.d.R. – conformemente agli artt. 20 e 21 del P.I.T. - ai fini e nel rispetto di quanto sancito 
nei paragrafi 3 e 6.3.3 del Documento di Piano considera il «patrimonio “collinare”» come 
fattore essenziale della qualità del territorio e del suo paesaggio. 

La tutela e la persistenza della qualità del patrimonio paesaggistico, considerata nella consistenza 
materiale e formale e nella integrità e fruibilità delle sue risorse storiche, culturali e ambientali, è in 
ogni caso assunta come criterio costitutivo della progettazione e come postulato dei canoni 
funzionali ed estetici della stessa. 
La soddisfazione del criterio progettuale di cui sopra deve contestualmente contemplare tipologie 
progettuali recanti le più avanzate ed affidabili tecnologie realizzative, impiantistiche e gestionali a 
difesa della qualità del suolo, della sua struttura geomorfologica e della vitalità e fruibilità delle sue 
risorse, così come a tutela della salubrità dell’aria e della salute umana, e a sostegno della 
rinnovabilità e dell’uso più parsimonioso ed efficiente delle fonti energetiche e delle risorse idriche 
superficiali e sotterranee e della loro preesistente disponibilità quantitativa e qualitativa nei singoli 
ambiti territoriali interessati. 
 
 
2.2.2.2. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
Per quanto riguarda, invece, lo strumento urbanistico provinciale, si precisa che il primo Piano 
Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) della Provincia di Massa Carrara fu approvato con D.C.P. n. 
75 del 29/09/99, in anticipo rispetto alla definitiva approvazione del primo P.I.T. regionale, il quale 
venne approvato con D.C.R. n. 12 del 25/1/2000. 
Con l’approvazione del P.I.T. le Province erano tenute a conformare il proprio P.T.C. allo 
strumento di pianificazione regionale attraverso la formazione di una specifica “variante di 
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conformità” ai sensi dell’art. 19 della ormai abrogata L.R. 5/95. Detta Variante di adeguamento è 
stata approvata con Delibera Consiglio Provinciale n. 9 del 13/4/2005. 
Gli strumenti della pianificazione dei comuni e gli atti di governo del territorio di ogni altro soggetto 
pubblico si devono conformare al piano territoriale di coordinamento, alla stessa stregua di quanto 
avviene per il PIT. 
Più specificamente all’interno del Quaderno per il Governo del Territorio n. 1 sono descritti gli 
obiettivi del P.T.C. i quali di seguito e per le finalità del presente elaborato vengono riportati. 

Ai sensi dell’art. 1, lett. B), gli Obiettivi strutturali e strategici del P.T.C. (N.T.A.) sono i 
seguenti: 

A) Salvaguardia e tutela del territorio provinciale nei suoi aspetti fisici, idrogeologici, 
ambientali attraverso azioni di indirizzo e controllo delle trasformazione del territorio, azioni 
per la promozione di interventi di valorizzazione ambientale, di recupero di aree con 
propensione al dissesto, azioni per l’incentivazione del presidio umano nel territorio aperto 
attraverso la definizione della disciplina prevista dall’articolo 7 della L.R. 64/95; 

B) Valorizzazione delle risorse essenziali che caratterizzano il territorio provinciale con 
particolare riferimento agli ambiti montani (crinali appenninici, Alpi Apuane), agli ambiti 
costieri, alle risorse con forte valenza economica nel quadro dell’economia provinciale quali 
il marmo, le acque oligominerali, i documenti materiali della cultura, il mare, l’ambiente 
naturale; 

C) Sviluppo economico integrato delle specifiche realtà locali. La Provincia pone quale 
obiettivo generale del P.T.C. quello dello sviluppo economico integrato delle specifiche 
realtà locali, la Lunigiana e la zona Costiera, cercando di favorire, attraverso la propria 
azione di programmazione e attraverso indicazioni, indirizzi e prescrizioni ai Comuni: 
- la riqualificazione degli insediamenti; 
- l’individuazione all’interno di ciascun ambito territoriale degli elementi qualificanti 

(insediamenti storici, ambiente naturale, aree agro-forestali, aree rurali, insediamenti 
produttivi.) che possono costituire motore per lo sviluppo sostenibile del territorio; 

- l’individuazione dei punti di forza e di debolezza dell’insieme delle risorse; 
- l’individuazione delle azioni per il superamento dei conflitti che possono limitare lo 

sviluppo sostenibile, la riorganizzazione sul territorio delle funzioni e dei servizi; 
- l’assunzione di obiettivi ambientali «condivisi» per la riqualificazione degli organismi 

urbani; 
- la verifica dei tradizionali parametri per il dimensionamento di nuovi insediamenti, in 

relazione a parametri di tipo ambientale quali la consistenza delle risorse e il loro grado 
di vulnerabilità. 

- In particolare è perseguito l’obiettivo della limitazione del ricorso a nuovi impegni di 
suolo a fini insediativi ai soli casi in cui non sussistano alternative al riuso e comunque 
nel rispetto delle risorse territoriali e del loro grado di vulnerabilità. 

Il P.T.C., sulla base del quadro conoscitivo correlato agli obiettivi di piano ha evidenziato una 
struttura del territorio, ritenuta di riferimento, che può essere schematizzata nel seguente 
modo: 

- territorio extraurbano (territorio rurale), per il quale si definiscono, indirizzi e criteri per 
l’individuazione nei P.R.G. comunali delle aree ad “esclusiva o prevalente funzione 
agricola” a carattere produttivo e di presidio ambientale, delle aree rurali con funzione 
produttive per l’autoconsumo e con funzioni di presidio ambientale; 

- il territorio urbanizzato dell’area costiera a carattere metropolitano; 
- il territorio urbanizzato della Lunigiana a carattere policentrico, inserito nel Sistema 

territoriale locale della Lunigiana e appartenente al Sistema territoriale di programma “la 
Toscana dell’Appennino”, con le sue relazioni con il territorio rurale a carattere agricolo 
collinare e montano. Questa parte di territorio che gravita funzionalmente sul bacino 
idrografico del fiume Magra ha un ruolo strategico nella struttura del territorio 
provinciale e concorre al perseguimento dello sviluppo integrato mantenendo le 
caratteristiche insediative policentriche, riqualificando il sistema delle aree produttive e 
il sistema dell’accessibilità, valorizzando le proprie specificità ambientali e storico 
artistiche, riorganizzando i rapporti e le connessioni con il territorio aperto. 
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L’art. 8 del PTC riconosce i seguenti sistemi territoriali di programma: 
A) Il territorio provinciale dell’Appennino;  
B) Il territorio provinciale della Costa; 

Il P.T.C. attua e specifica, alla scala dei sistemi territoriali locali di cui ai commi seguenti, le 
disposizioni del P.I.T. relative ai Sistemi territoriali di programma, in quanto la perimetrazione dei 
Sistemi territoriali di programma dell’Appennino e della Costa contengono i due Sistemi territoriali 
locali individuati dal P.T.C. 
A tale proposito si precisa che i Sistemi territoriali locali sono i seguenti: 

A) Il sistema locale Lunigiana a cui appartengono i comuni di Pontremoli, Zeri, Mulazzo, 
Filattiera, Bagnone, Licciana Nardi, Tresana, Comano, Fivizzano, Podenzana, Aulla, 
Casola, Fosdinovo, Mulazzo. 

B) Il sistema locale Massa-Carrara a cui appartengono i comuni di Massa, Carrara e 
Montignoso. 

Per quanto riguarda il Sistema territoriale locale della Lunigiana, l’art. 9 del PTC precisa che, con 
riferimento agli obiettivi strategici di cui all’art. 1 e sulla base del quadro conoscitivo, sono 
individuati di seguito, per ciascuna tipologia di risorsa, obiettivi strategici ed invarianti strutturali.  
In particolare la lett. a) riguarda la Città e gli insediamenti urbani, la lett. b) il Territorio rurale, 
mentre la lett. c) le Infrastrutture. Per ognuno di questi il citato art. 9 del PTC esplicita gli obiettivi 
strutturali i quali non vengono riportati, per brevità, ma che utilizzeremo per verificare le congruità 
con i contenuti del nuovo R.U., come di seguito descritto. 
Il Capo II delle NTA dello strumento provinciale riguarda la Disciplina per la sostenibilità dello 
sviluppo, il quale fungerà da guida per la stesura del presente R.U., per ciò che concerne il 
perseguimento dello sviluppo sostenibile. 
 
Ciò premesso, di seguito analizziamo gli obiettivi appena citati del P.T.C. con le strategie 
contenute nel P.d.R.; a tale proposito si precisa: 

A) rispetto all’art. 9 del PTC, lett. a) Città ed insediamenti urbani, il P.d.R. (conformemente 
al R.U.) per perseguire gli obiettivi “provinciali” disporrà: 
- la qualificazione insediativa e ambientale del territorio attraverso il recupero del 

patrimonio edilizio esistente; 
- la prevenzione del rischio sismico mediante il recupero del fabbricato; 

B) rispetto all’art. 9 del PTC, lett. b) Territorio rurale, il P.d.R. (conformemente al R.U.), 
stante la sua natura “particolare” non potrà disporre strategie dirette su questa importante 
componente. Appare perciò non pertinente (non significativo); 

C) rispetto all’art. 9 del PTC, lett. c) Infrastrutture, il P.d.R. (conformemente al R.U.), non è 
pertinente; 

D) rispetto all’art. 12 del PTC, lett. c) Sistema funzionale per l’ambiente, il R.U. per 
perseguire gli obiettivi “provinciali” disporrà:  
- recuperare le situazioni di degrado ambientale e le criticità esistenti nel sistema 

funzionale attraverso la mitigazione e attenuazione delle interferenze prodotte dalle 
attività antropiche sul sistema naturale; 

- rafforzare la difesa del suolo e la sicurezza degli insediamenti, attraverso la 
prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico e dei fenomeni alluvionali, mediante 
la manutenzione e l’efficienza delle opere idrauliche, con interventi diffusi e mediante il 
rigoroso contenimento del processo di ulteriore impermeabilizzazione superficiale del 
territorio. 

Verranno comunque seguite le disposizioni contenute nel citato articolo di PTC, che in questa sede 
si omettono per brevità. 
Infine, per quanto concerne il Capo II - Disciplina per la sostenibilità dello sviluppo delle NTA 
del PTC, si precisa che il il P.d.R. (conformemente al R.U.), risponderà efficacemente agli obiettivi 
posti a fondamento dello strumento provinciale, così come prescritto anche dal P.S. all’interno del 
proprio articolato normativo a cui si rimanda. 
 
2.2.2.3. Il Piano Strutturale del Comune di Mulazzo 
In sede di valutazione l’analisi della coerenza con il P.S. (approvato con D.C.C. n. 19 del 
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22/6/2005), viene condotta attraverso il confronto tra l’articolazione strutturale del territorio 
individuata dal P.S. e le categorie di obiettivi generali definite dal P.d.R. 
Secondo il P.S. la connotazione strutturale del territorio comunale fa capo ai seguenti elementi 
positivi: 

1. il sistema dei corsi d’acqua; 
2. il sistema delle aree agricole; 
3. il sistema delle antiche strutture di argine del fiume Magra nella Piana di Groppoli e 

Arpiola (progetto arch. Vinzoni – XVIII sec.); 
4. il sistema della viabilità storica e intepoderale; 
5. il sistema dei poderi, delle ville e dei casali. 
6. i castagneti e i boschi di pregio; 
7. le aree limitrofe ai centri storici; 
8. le vette montane; 
9. le aree di nuda roccia; 
10. le aree  di prato pascolo. 

I principali “elementi detrattori” rilevati nella identificazione strutturale del territorio comunale 
comprendono: 

1. la carenza di parcheggi e di aree di relazione a servizio dei cittadini; 
2. la mancanza di strade  “di quartiere e di servizio agli edifici“ in grado di dirottare su 

percorsi alternativi il traffico veicolare delle strade provinciali e permettere i 
collegamenti all’interno dei centri abitati; 

3. la disomogeneità dei caratteri edilizi riscontrabile nei nuovi insediamenti; 
4. l’inquinamento acustico causato dall’autostrada; 

La valutazione si esprime in termini di significatività delle relazioni intercorrenti tra gli obiettivi 
progettuali del R.U. e gli elementi individuati dal P.S. come “positivi” o “detrattori”. 
Tali relazioni possono essere sinergiche (S) qualora tra l’obiettivo e l’elemento intercorra una 
relazione significativa di segno positivo; ossia l’obiettivo individuato dal P.d.R. concorre al 
miglioramento delle connotazioni strutturali identificate dal P.S. Si ha ancora una relazione 
significativa ma di segno negativo qualora vi sia incompatibilità tra l’obiettivo progettuale e 
l’elemento strutturale, condizione peraltro non rilevata nel caso specifico.  
Infine si individuano relazioni non significative o perché ininfluenti (In) sul piano delle reciproche 
interferenze, o estranee (E) tra le risorse oggetto dell’azione progettuale e quelle che costituiscono 
l’articolazione strutturale del territorio. 
Analogo approccio valutativo viene utilizzato per il confronto tra le gli obiettivi e le invarianti 
strutturali del P.S. e gli obiettivi definiti dal P.d.R. 
A tale proposito, di seguito, vengono sinteticamente riportati sia gli obiettivi di P.S. che le invarianti. 
 
2.2.2.3.1 Gli obiettivi del P.S. 
Gli obiettivi posti a fondamento del P.S. sono esplicitati all’art. 3 delle N.T.A. a cui si rimanda; di 
seguito si riporta la suddivisione schematica per le varie “risorse” operata dallo Strumento di 
pianificazione di cui si tratta:  

- Risorsa acqua; 
- Risorsa suolo e sottosuolo;  
- Risorsa aria;  
- Risorsa energia; 
- Aree ed insediamenti urbani; 
- Territorio rurale; 
- Rete delle infrastrutture e della mobilità  della mobilità; 
- Beni materiali della cultura.  

 
2.2.2.3.2 Le Invarianti del P.S. 
Il P.S. ha identificato le invarianti strutturali  secondo la seguente articolazione:  
1) Invarianti strutturali di fondovalle (art. 10.3, NTA del P.S.): 
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a) per “gli insediamenti urbani e sparsi di recente formazione“ e per “ gli insediamenti 
sparsi di antica formazione“, costituiscono invariante strutturale  le funzioni necessarie 
ad assicurare: 
- il miglioramento delle condizioni di vivibilità e di funzionalità degli insediamenti; 
- la coesione sociale; 
- la riqualificazione formale e funzionale della “città“; 
- il riequilibrio socio – economico tra i diversi sistemi territoriali; 
- l’abbattimento dei fattori di inquinamento dell’acqua, dell’aria e del rumore; 
- la realizzazione di luoghi di relazione, di percorrenze pedonali, di giardini, di verde 

pubblico attrezzato, di aree sportive; 
- la riqualificazione degli standard abitativi per una utenza stabile; 
- la tutela dei modelli insediativi edilizi, sia recenti che storici, evitando trasformazioni 

e comportamenti estranei alla cultura locale della città; 
b) per “l’ambiente e il territorio rurale“  il PS individua i seguenti elementi caratterizzanti  il 

paesaggio costiuenti “invariante”: 
- il bacino idrografico del Fiume Magra; 
- il sistema delle aree agricole  in ambito fluviale (fiume Magra e suoi affluenti); 
- il sistema delle antiche strutture di argine del fiume Magra nella Piana di Groppoli e 

Arpiola (progetto arch. Vinzoni – XVIII sec.); 
- il sistema della viabilità storica e intepoderale; 
- il sistema dei poderi, delle ville e dei casali. 
- la centralità del patrimonio storico e ambientale inteso quale struttura portante dei 

valori e della memoria storica della comunità; 
- la salvaguardia delle risorse naturali e della loro riproducibilità; 
- la conservazione attiva, la tutela della memoria collettiva e di testimonianza 

culturale degli elementi che costituiscono il paesaggio, anche attraverso la 
valutazione degli effetti ambientali e delle trasformazioni previste dagli atti di 
pianificazione territoriale, di cui all’art. 32 della LR 5/95; 

- la reversibilità dei processi di degrado in atto; 
- la valorizzazione delle risorse naturali; 

c) per la “rete delle infrastrutture e della mobilità“ costituiscono invariante strutturale le 
funzioni necessarie ad assicurare: 
- il raggiungimento di adeguati livelli di servizio e di sicurezza per il sistema e per 

ciascuna componente delle rete stradale; 
- l’arresto del fenomeno dello sviluppo insediativo lineare lungo le arterie di maggiore 

traffico veicolare (strade provinciali); 
- eliminazione dei fenomeni di inquinamento acustico (autostrada A15); 
- integrazione funzionale autostrada A15 – territorio comunale; 

2) Invarianti strutturali collinari (art. 11.3, NTA del P.S.): 
a) per  “i centri storici“, “gli insediamenti urbani e sparsi di recente formazione“ e per “gli 

insediamenti sparsi di antica formazione“, costituiscono invariante strutturale  le funzioni 
necessarie ad assicurare: 
- il miglioramento delle condizioni di vivibilità e di funzionalità degli insediamenti; 
- la valorizzazione “attiva“ dei centri storici e la salvaguardia dei caratteri ambientali e 

architettonici; 
- la rivitalizzazione dei nuclei, anche attraverso la previsione di nuove funzioni 

compatibili e il mantenimento e il potenziamento del presidio sul territorio; 
- la coesione sociale; 
- la riqualificazione formale e funzionale della “città antica“; 
- il riequilibrio socio – economico tra i diversi sistemi territoriali; 
- la realizzazione di luoghi di relazione, di percorrenze pedonali, di giardini, di verde 

pubblico attrezzato, di aree sportive; 
- la riqualificazione degli standard abitativi per una utenza stabile e saltuaria; 
- la tutela dei modelli insediativi edilizi, sia recenti che storici, evitando trasformazioni 

e comportamenti estranei alla cultura locale del territorio ; 
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- la salvaguardia e tutela del patrimonio storico- architettonico;  
b) per “ l’ambiente e il territorio rurale“ il PS individua i seguenti elementi caratterizzanti  il 

paesaggio: 
- i castagneti e i boschi di pregio; 
- il corso dei torrenti Teglia, Geriola, Mangiola, Canossilla; 
- le aree agricole (vigneti, uliveti); 
- le aree limitrofe ai centri storici; 

c) costituiscono invariante strutturale le funzioni necessarie ad assicurare: 
- la centralità del patrimonio storico e ambientale inteso quale struttura portante dei 

valori e della memoria storica della comunità  
- la salvaguardia delle risorse naturali e della loro riproducibilità; 
- la conservazione attiva, la tutela della memoria collettiva e di testimonianza 

culturale degli elementi che costituiscono il paesaggio, anche attraverso la 
valutazione degli effetti ambientali e delle trasformazioni previste dagli atti di 
pianificazione territoriale, di cui all’art. 32 della LR 5/95; 

- la reversibilità dei processi di degrado in atto; 
- la valorizzazione delle risorse naturali; 
- l’arresto dei fenomeni di degrado e abbandono delle aree in “territorio aperto“  e 

l’incentivazione al recupero e al permanere delle coltivazioni agricole tradizionali; 
d) per la “ rete delle infrastrutture e della mobilità “ costituiscono invariante strutturale le 

funzioni necessarie ad assicurare: 
- il raggiungimento di adeguati livelli di servizio e di sicurezza per il sistema e per 

ciascuna componente delle rete stradale; 
- recupero attivo della maglia varia storica di interconnessione territoriale tra i nuclei 

antichi;  
3) Invarianti strutturali montane (art. 12.3, NTA del P.S.): 

a) per  “i centri storici“ e per “gli insediamenti sparsi di antica formazione“, elementi 
caratterizzanti e consolidati del sistema territoriale montano, costituiscono invariante 
strutturale le funzioni necessarie ad assicurare: 
- il miglioramento delle condizioni di vivibilità e di funzionalità degli insediamenti; 
- la valorizzazione “ attiva “ dei centri storici e la salvaguardia dei caratteri ambientali 

e architettonici; 
- la rivitalizzazione dei nuclei, anche attraverso la previsione di nuove funzioni 

compatibili e il mantenimento e il potenziamento del presidio sul territorio; 
- la coesione sociale; 
- la riqualificazione formale e funzionale della “città antica“; 
- il riequilibrio socio – economico tra i diversi sistemi territoriali; 
- la realizzazione di luoghi di relazione, di percorrenze pedonali, di giardini, di verde 

pubblico attrezzato, di aree sportive; 
- la riqualificazione degli standard abitativi per una utenza stabile e saltuaria; 
- la tutela dei modelli insediativi edilizi, sia recenti che storici, evitando trasformazioni 

e comportamenti estranei alla cultura locale del territorio; 
- salvaguardia e tutela del patrimonio storico- architettonico; 

b) per “l’ambiente e il territorio rurale“ il PS individua i seguenti elementi caratterizzanti il 
paesaggio: 
- i castagneti e i boschi di pregio; 
- il corso sorgivo dei torrenti Teglia, Geriola, Mangiola, Canossilla; 
- le vette montane; 
- le aree limitrofe ai centri storici; 
- le aree di nuda roccia; 
- le aree  di prato pascolo. 

c) costituiscono invariante strutturale le funzioni necessarie ad assicurare: 
- la centralità del patrimonio storico e ambientale inteso quale struttura portante dei 

valori e della memoria storica della comunità; 
- la salvaguardia delle risorse naturali e della loro riproducibilità; 
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- la conservazione attiva, la tutela della memoria collettiva e di testimonianza 
culturale degli elementi che costituiscono il paesaggio, anche attraverso la 
valutazione degli effetti ambientali e delle trasformazioni previste dagli atti di 
pianificazione territoriale, di cui all’art. 32 della LR 5/95; 

- la reversibilità dei processi di degrado in atto; 
- la valorizzazione delle risorse naturali; 
- l’arresto dei fenomeni di degrado e abbandono delle aree in “territorio aperto“  e 

l’incentivazione al recupero e al permanere delle coltivazioni agricole tradizionali. 
d) per la “rete delle infrastrutture e della mobilità“ costituiscono invariante strutturale le 

funzioni necessarie ad assicurare: 
- il raggiungimento di adeguati livelli di servizio e di sicurezza per il sistema e per 

ciascuna componente delle rete stradale; 
- recupero attivo della maglia varia storica montana di interconnessione territoriale tra 

i nuclei antichi. 
 
2.2.2.3.3 Confronto tra gli obiettivi di P.d.R. e gli elementi (positivi e negativi) del P.S. 
Alla luce di quanto esposto è possibile individuare otto obiettivi prioritari che il P.d.R. persegue 
attraverso l’attuazione degli interventi brevemente descritti. Tali obiettivi, al cui raggiungimento 
concorrono azioni diverse e insistenti su ambiti tematici e contesti differenti sono di seguito riportati 
in forma di elenco al fine di rendere maggiormente comprensibile i passaggi successivi riferiti alla 
valutazione della coerenza: 
 

OB 
1  riqualificazione funzionale e ambientale del patrimonio edilizio 

OB 
2  recupero e consolidamento del fabbricato oggetto di P.d.R. 

OB 
3  recupero ed eliminazione condizioni di degrado 

OB 
4  

riqualificazione e potenziamento del fabbricato mediante l’utilizzo di “tecniche” 
sostenibili 

OB 
5  tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico 

 
E’ opportuno specificare che, non solo, come sopra evidenziato più interventi contribuiscono al 
raggiungimento di uno stesso obiettivo, ma nella maggior parte dei casi, trattandosi di interventi 
complessi, uno stesso intervento concorre all’attuazione di più obiettivi. 
 
Si veda, in particolare, la Tabella di confronto per la valutazione della coerenza P.d.R. –  P.S.: 
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 TABELLA DI CONFRONTO PER LA VALUTAZIONE DI COERENZA 

INTERNA P.d.R. – P.S. 
CONNOTAZIONE STRUTTURALE DEL TERRITORIO SECONDO IL P.S. 

Elementi positivi Elementi negativi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 

O
B

IE
TT

IV
I D

I 
P.

d.
R

. 

OB 1 S S S S       S S S S     
OB 2 S S S S       S S S E     
OB 3 S S S S       S S E S     
OB 4 S S S S       In In In E     
OB 5 S S S S       S S E E     

 
2.2.2.3.4. Confronto tra gli obiettivi di P.d.R. e le Invarianti del P.S. 
Analogamente all’approccio valutativo di cui sopra si dovranno “incrociare” gli obiettivi di PdR con 
le invarianti di PS per verificare se sussistano elementi di incoerenza con il quadro statutario delle 
invarianti stesse e se, auspicabilmente, gli stessi obiettivi concorrano alla salvaguardia degli 
elementi strutturali di segno positivo e alla riduzione delle criticità di segno negativo sopracitati.  
Rispetto all’elenco delle invarianti definite dal P.S., descritte precedentemente, di seguito verranno 
considerate soltanto quelle ricadenti all’interno del Sistema collinare, in cui si trova Cravilla. In 
particolare si identifica la seguente articolazione:  
1) Invarianti strutturali collinari: 

a) invarianti strutturali del “patrimonio edilizio“: 
a.1 i centri storici; 
a.2 gli insediamenti urbani e sparsi di recente formazione; 
a.3 gli insediamenti sparsi di antica formazione; 
a.4 le prestazioni del sistema funzionale degli spazi pubblici; 

b) invarianti dell’“ambiente e del territorio rurale“: 
b.1 i castagneti e i boschi di pregio; 
b.2 le aree agricole (vigneti, uliveti); 
b.3 le aree limitrofe ai centri storici; 
b.4 le prestazioni del sistema funzionale dell’ambiente; 

c) invarianti della “rete delle infrastrutture e della mobilità“: 
c.1 il sistema della viabilità storica e intepoderale; 
c.2 le connessioni verdi; 

d) invarianti della “rete dell’acqua“: 
d.1 il corso dei torrenti Teglia, Geriola, Mangiola, Canossilla. 

 
A tale proposito si veda la seguente tabella: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  TABELLA DI CONFRONTO PER LA VALUTAZIONE DI COERENZA P.S. – 
P.d.R. 
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  INVARIANTI STRUTTURALI DI P.S. 
  

Patrimonio edilizio Ambiente e 
territorio rurale 

Infrastrutture e 
rete della 
mobilità 

Rete 
dell’acqua 

O
B

IE
TT

IV
I D

I 
P.

d.
R

. 

OB 1 S In/E In In 
OB 2 S In/E In E 
OB 3 S In/E S E 
OB 4 S In/E S E 
OB 5 S In/E In E 

 
 

Legenda: 
 

Obiettivi Relazioni 
OB 1 - riqualificazione funzionale e ambientale del patrimonio edilizio 
OB 2 - recupero e consolidamento del fabbricato 
OB 3 - recupero ed eliminazione condizioni di degrado 
OB 4 - riqualificazione e potenziamento del patrimonio edilizio 
mediante l’utilizzo di “tecniche” sostenibili 
OB 5 - tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e 
paesaggistico 

S = sinergiche 
In= ininfluenti 
E = estranee 

 

 
Da quanto sopra emerge che gli obiettivi e i contenuti del P.d.R., così come definiti 
precedentemente, non presentano elementi di incoerenza con le invarianti strutturali e risultano 
concorrere alla salvaguardia degli elementi strutturali positivi e alla riduzione della criticità di quelli 
negativi. 
 
2.2.2.4. Il Regolamento Urbanistico del Comune di Mulazzo 
In sede di valutazione l’analisi della coerenza con il R.U. (approvato con D.C.C. n. 18 del 
14/6/2012), viene condotta attraverso un’analisi che consente il confronto tra i contenuti del citato 
atto di governo del territorio e le categorie di obiettivi generali definite dal P.d.R. 
 
2.2.2.4.1  La Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti secondo il R.U.: Centri e nuclei 
di antica formazione (soggetti a Piano di Recupero - PdR)  
Comprendono i principali centri storici del Comune di Mulazzo ubicati nei tre Sistemi territoriali, 
fondovalle, collinare e montano, di cui fa parte anche Cravilla.  
Di media e piccola dimensione e di origine tipicamente rurale, silvo-pastorale e legati alle storiche 
attività agricole, gli insediamenti sono caratterizzati da morfologia e tipologia diversificate in 
funzione della matrice originaria di sviluppo, della giacitura, dell’organizzazione interna degli spazi 
pubblici e a comune, delle relazioni instaurate con le antiche direttrici infrastrutturali (come quelle 
centrata sull’incrocio di percorsi di tipo poderale, quella allungata al margine della strada, oppure 
quella di fondovalle stretta tra il fiume e il rilievo collinare). L’organizzazione dei tessuti urbani e le 
relazioni (storiche, funzionali, ambientali, culturali, ecc.) che questi interpongono con il territorio 
aperto strutturano i contesti territoriali e caratterizzano le forme paesistiche in modo da 
rappresentare i “capisaldi” dell’identità storico – culturale della comunità di Mulazzo. 
Il R.U. sottopone a Piano di Recupero di iniziativa pubblica, oltre ad Arionzo, i centri storici di 
Gavedo, Arpiola, Groppoli, Pieve di Gavedo, Terceretoli, Lusuolo, Canossa, Pozzo, Busatica, 
Mulazzo, Gavedo, Castagnetoli, Montereggio, Parana e comunque come rappresentati nella Tav. 
7 del P.S.  
 
2.2.2.4.2 La Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti secondo il R.U.: Ambiti, strutture 
e complessi monumentali (AM) 
Comprendono aree ed edifici di particolare interesse architettonico, di valore archeologico e 
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monumentale individuati e catalogati sulla base della documentazione archivistica, storiografica e 
delle indagini-schedature contenute nel Quadro Conoscitivo. Trattasi principalmente di castelli, 
borghi fortificati, strutture difensive isolate (torri, rocche) anche se allo stato di rudere, gli edifici 
religiosi, le ville, ecc., nonché edifici notificati ai sensi della ex legge 1089/1939 o ad essi assimilati 
(Castello di Lusuolo, Torre di Dante, Chiese di S. Martino, San Matteo, di Loia, della Foce, Chiesa 
e Monastero della Madonna del Monte, Podere Novelli e Case di Loia). 
Il R.U. ammette interventi pubblici e/o pubblico-privati di manutenzione ordinaria e straordinaria, di 
recupero e restauro scientifico (assimilabili a quelli definiti: “recupero e risanamento conservativo” 
– nella L.R. 1/2005, articolo 79, comma 2, lettera c) degli edifici e dei manufatti esistenti. Non è 
pertanto ammesso il cambio di destinazione d’uso degli edifici e dei manufatti. 
Sono inoltre ammessi interventi pubblici e/o pubblico-privati di riqualificazione degli spazi aperti 
pertinenziali volti a consolidare e caratterizzare le relazioni funzionali con gli stessi edifici. In 
particolare il Regolamento edilizio comunale definisce specifiche indicazioni e prescrizioni aventi 
come contenuto principale le prestazioni attese con gli interventi di riqualificazione e la 
documentazione tecnico-scientifica da produrre per la definizione dei titoli abilitativi e/o del progetto 
delle opere pubbliche. 
 
2.2.2.4.2 La Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti secondo il R.U.: Complessi, 
edifici e manufatti storici (A) 
Comprendono aree ed edifici di impianto storico e di interesse architettonico individuati e catalogati 
sulla base delle indagini storico-cartografiche e delle schedature dirette dei singoli edifici e 
complessi contenute nel Quadro Conoscitivo.  
Sulla base delle indagini storico-cartografiche, del rilievo urbanistico e della schedatura contenute 
nel quadro conoscitivo, il R.U. prevede interventi differenziati e graduali – per intensità di 
trasformazione ammissibile - secondo la seguente classificazione tipo-morfologica: 
 edifici di valore storico-architettonico (classe 1); 
 edifici di interesse storico-tipologico (classe 2); 
 edifici di valenza storico-ambientale (classe 3). 
Per le indicazioni puntuali relative alle predette partizioni spaziali si rimanda all’art. 25 delle norme 
di R.U. 
 
2.2.2.4.2 La Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti secondo il R.U.: La disciplina per 
gli insediamenti di impianto storico (Titolo II, Capo I, R.U.)  
Il R.U. vigente, per quanto riguarda gli insediamenti di impianto storico, dispone quanto segue: 
 
ARTICOLO 23 - CENTRI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE (SOGGETTI A PIANO DI 
RECUPERO - PDR) 
1. Comprendono i principali centri storici del Comune di Mulazzo ubicati nei tre Sistemi territoriali di 
fondovalle, collinare e montano. Di media e piccola dimensione e di origine tipicamente rurale, 
silvopastorale e legati alle storiche attività agricole, gli insediamenti sono caratterizzati da 
morfologia e tipologia diversificate in funzione della matrice originaria di sviluppo, della giacitura, 
dell’organizzazione interna degli spazi pubblici e a comune, delle relazioni instaurate con le antiche 
direttrici infrastrutturali (come quelle centrata sull’incrocio di percorsi di tipo poderale, quella 
allungata al margine della strada, oppure quella di fondovalle stretta tra il fiume e il rilievo 
collinare). L’organizzazione dei tessuti urbani e le relazioni (storiche, funzionali, ambientali, 
culturali, ecc.) che questi interpongono con il territorio aperto strutturano i contesti territoriali e 
caratterizzano le forme paesistiche in modo da rappresentare i “capisaldi” dell’identità storico – 
culturale della comunità di Mulazzo. 
2. Il R.U. sottopone a Piano di Recupero di iniziativa pubblica i centri storici di Cravilla, Arpiola, 
Groppoli, Borgo di Gavedo, Pieve di Gavedo, Terceretoli, Lusuolo, Canossa, Pozzo, Busatica, 
Mulazzo, Gavedo, Castagnetoli, Montereggio, Parana e comunque come rappresentati nella Tav. 
7 del P.S. 
3. Saranno inoltre introdotte le deroghe previste dalla legge per le zone A (DM 1444/68) in ordine 
al rispetto di allineamenti, distanza da confini e da corpi di fabbrica, nonché modifiche alle norme 
sul cambio di destinazione d’uso e verrà inoltre fissata in 45 mq la superficie utile minima delle 
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unità immobiliari residenziali ottenibili con interventi di frazionamento nel caso del P.d.R. 
4. Per quanto riguarda il Castello ed il Borgo di Groppoli il R.U. prevede una serie di interventi, volti 
alla valorizzazione del borgo e del castello stesso, dettagliati nell’Appendice A allegata alle 
presenti, di cui ai “Progetti Speciali”, Scheda n. 1. 
 
ARTICOLO 24 - AMBITI, STRUTTURE E COMPLESSI MONUMENTALI (AM) 
1. Comprendono aree ed edifici di particolare interesse architettonico, di valore archeologico e 
monumentale individuati e catalogati sulla base della documentazione archivistica, storiografica e 
delle indagini-schedature contenute nel Quadro Conoscitivo. Trattasi principalmente di castelli, 
borghi fortificati, strutture difensive isolate (torri, rocche) anche se allo stato di rudere, gli edifici 
religiosi, le ville, ecc., nonché edifici notificati ai sensi della ex legge 1089/1939 o ad essi assimilati 
(Castello di Lusuolo, Torre di Dante, Chiese di S. Martino, San Matteo, di Loia, della Foce, Chiesa 
e Monastero della Madonna del Monte, Podere Novelli e Case di Loia). 
2. Sono ammessi interventi pubblici e/o pubblico-privati di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
di recupero e restauro scientifico (assimilabili a quelli definiti: 
“recupero e risanamento conservativo” – nella L.R. 1/2005, articolo 79, comma 2, lettera c) e 
meglio specificati nel Regolamento edilizio comunale) degli edifici e dei manufatti esistenti, ferma 
restando le destinazioni d’uso in essere alla data di adozione del presente R.U.. Non è pertanto 
ammesso il cambio di destinazione d’uso degli edifici e dei manufatti. 
3. Sono inoltre ammessi interventi pubblici e/o pubblico-privati di riqualificazione degli spazi aperti 
pertinenziali volti a consolidare e caratterizzare le relazioni funzionali con gli stessi edifici. In 
particolare il Regolamento edilizio comunale definisce specifiche indicazioni e prescrizioni aventi 
come contenuto principale le prestazioni attese con gli interventi di riqualificazione e la 
documentazione tecnicoscientifica da produrre per la definizione dei titoli abilitativi e/o del progetto 
delle opere pubbliche. 
 
ARTICOLO 25 - COMPLESSI, EDIFICI E MANUFATTI STORICI (A) 
1. Comprendono aree ed edifici di impianto storico e di interesse architettonico individuati e 
catalogati sulla base delle indagini storico-cartografiche e delle schedature dirette dei singoli edifici 
e complessi contenute nel Quadro Conoscitivo. 
2. Sulla base delle indagini storico-cartografiche, del rilievo urbanistico e della schedatura 
contenute nel quadro conoscitivo, il R.U. prevede interventi differenziati e graduali – per intensità di 
trasformazione ammissibile - secondo la seguente classificazione tipo-morfologica: 
− edifici di valore storico-architettonico (classe 1); 
− edifici di interesse storico-tipologico (classe 2); 
− edifici di valenza storico-ambientale (classe 3). 
3. Per gli edifici di valore storico-architettonico (classe 1), gli interventi ammessi sono fino al 
“restauro e risanamento conservativo” (articolo 79, comma 2, lettera c, della L.R. 1/2005) di cui 
all’articolo 16, comma 3 e quelli necessari al superamento delle barriere architettoniche ed 
all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti e 
in deroga agli indici di fabbricabilità (articolo 79 comma 2 lettera e della L.R. 1/2005), di cui 
all’articolo 16, comma 5 delle presenti norme. È fatto obbligo del mantenimento delle partiture e 
delle aperture originali poste sui fronti principali e delle strutture portanti orizzontali originali, con 
particolare attenzione per le coperture. Queste potranno essere sostituite, se deteriorate, solo con 
materiali analoghi a quelli originali con la possibilità dell’introduzione di materiali e tecnologie volte 
a garantire il rispetto delle norme sismiche. 
4. Sono comunque considerate ammissibili, nell’ambito degli interventi di restauro e risanamento 
conservativo, le seguenti opere: 
a) opere volte all’utilizzazione residenziale di soffitte e sottotetti senza alterazione, anche parziale, 
del profilo altimetrico originario, con divieto di creazione di terrazze a tasca. Ferme restando le 
norme ed i regolamenti igienico – sanitari, è ammessa l’apertura di finestre complanari 
all’andamento delle falde di copertura, per una superficie massima non superiore ad 1/6 della 
superficie complessiva del tetto; 
b) inserimento all’interno dell’edificio, senza alterazione della tipologia, della sagoma e dei 
prospetti; di servizi igienici illuminati e areati anche artificialmente, nonché di vani cucina; 
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c) realizzazione di soppalchi intermedi, purché la superficie di soppalco sia situata dalla parte 
opposta delle pareti finestrate e che l’altezza, al di sopra e al di sotto del soppalco, non sia 
inferiore a mt. 2,00; d) opere finalizzate al recupero edilizio di manufatti e porzioni secondarie 
dell’edificio degradanti quali superfetazioni, ampliamenti e aggiunte di epoca recente (purché 
assentite), mediante la demolizione e ricostruzione dei volumi e delle sovrastrutture poste sui 
prospetti dell’edificio principale e non coerenti od in contrasto con le caratteristiche tipologiche 
tradizionali. Il recupero edilizio potrà avvenire anche attraverso un diverso accorpamento dei corpi 
di fabbrica demoliti, ma ferma restando la superficie utile e il volume esistenti. 
5. Per edifici di interesse storico-tipologico (classe 2); gli interventi ammessi sono fino alla 
“ristrutturazione edilizia” (articolo 79, comma 2, lettera d, della L.R. 1/2005) di cui all’art. 16, 
comma 4 delle presenti norme, con esclusione della demolizione con fedele ricostruzione (comma 
4, lettera a dello stesso articolo 16). 
6. Nell’ambito della ristrutturazione edilizia per gli edifici classificati di interesse storico tipologico 
(2) sono altresì ammesse le seguenti addizioni funzionali di cui al comma 4 lettera c) dello stesso 
articolo 16: 
a) costruzione “una tantum” di servizi igienici, cucine, vani scala e volumi tecnici in ampliamento 
alla volumetria esistente, per l’adeguamento delle condizioni igienicosanitarie e funzionali, fino ad 
una superficie coperta, o in alternativa di superficie utile, non superiore a mq 18, per ogni unità 
immobiliare, di cui all’articolo 5 comma 1 settima alinea delle presenti norme, con un’altezza 
massima in gronda non superiore a quella degli edifici esistenti. 
7. Per gli edifici di valenza storico-ambientale (classe 3), gli interventi ammessi sono fino alla 
“ristrutturazione edilizia” (articolo 79, comma 2, lettera d della L.R. 1/2005) compresa la 
demolizione con fedele ricostruzione (comma 4, lettera a dello stesso articolo 16). 
8. Nell’ambito della ristrutturazione edilizia per gli edifici classificati di valenza storico ambientale 
(3), in aggiunta agli interventi ammissibili per gli edifici precedenti, sono inoltre ammessi i seguenti 
ulteriori interventi: 
a) la realizzazione “una tantum” di autorimesse e volumi tecnici legati da vincolo pertinenziale ad 
unità immobiliari esistenti destinate alla civile abitazione all’interno  dei perimetri dei centri abitati, 
una per ogni unità immobiliare, di cui all’articolo 5 comma 1 settima alinea delle presenti norme. La 
superficie coperta del garage, da calcolarsi in applicazione allo standard di legge, non potrà 
comunque essere superiore a mq 18, mentre l’altezza massima in gronda non potrà essere 
superiore a ml. 2,20. I manufatti destinati ad autorimessa potranno essere realizzati in aderenza al 
fabbricato principale ma dovranno avere autonomia funzionale e strutturale; 
b) il rialzamento “una tantum” del sottotetto ai fini di renderlo abitabile, anche attraverso lo 
spostamento dell’ultimo solaio e la demolizione e ricostruzione della copertura esistente. E’ 
ammesso un aumento massimo dell’altezza media in gronda non superiore a mt. 0,80. La 
variazione del numero dei piani dovrà in ogni caso permettere un’altezza media interna dei vani 
abitabili non inferiore a ml 2,70. E’ vietata la formazione di terrazze a tasca qualora siano previste 
in prossimità o in aderenza alle gronde e comunque siano visibili da spazi pubblici e viabilità. E’ 
ammessa l’apertura di nuove finestre in falda complanari alla superficie del tetto e di nuove 
aperture sulle facciate esterne dell’edificio purché allineate a quelle esistenti. 
9. Per tutte le classi tipo-morfologiche in coerenza con quanto disciplinato all’articolo 18 e fatto in 
particolare salvo quanto prescritto dal comma 8 dello stesso articolo 18 delle presenti norme, le 
destinazioni d’uso ammesse sono: residenziale, commerciale, turistico-ricettiva, direzionale e di 
servizio. Il cambio di destinazione d’uso da una categoria all’altra tra quelle previste è regolato al 
precedente articolo 19 delle presenti norme. 
10. Il R.U. per tutte le classi tipo-morfologiche ammette inoltre: 
− la realizzazione di cordoli perimetrali di rinforzo e consolidamento delle aperture con una 
variazione massima dell’altezza complessiva in gronda non superiore a cm. 30, purché il fronte 
esterno sia rivestito con materiali analoghi a quelli esistenti; 
− la formazione di nuove unità immobiliari residenziali (alloggio) con una superficie utile netta 
comunque non inferiore a mq. 45. 
11. Il Regolamento edilizio comunale, in aggiunta alla disciplina di cui al Titolo VI Capo III, definirà 
specifiche prescrizioni per il decoro e la cura degli spazi aperti in ordine a tipologie delle recinzioni 
e degli arredi fissi, cura degli spazi a comune e delle corti, materiali e tecnologie da utilizzare, 
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essenze vegetazionali da impiegare, modalità di esecuzione degli interventi. 
 
Tutto ciò premesso, possiamo affermare che la valutazione sulla coerenza, sopra esposta, 
evidenzia in definitiva che esiste un buon livello di affinità con gli strumenti e gli atti 
analizzati. Inoltre la congruità puntualmente rilevata ed esaminata per tematiche omogenee 
non ha lasciato spazi a nessuna valutazione di incoerenza (ancorché parziale), e a nessun 
giudizio di indifferenza o di coerenza condizionata.  
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3. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ATTESI 
 
3.1. EFFETTI TERRITORIALI ED AMBIENTALI 
 
3.1.1. Sistema acqua 
I. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO – L’abitato ricompreso all’interno del PdR è integralmente 
servito dalla esistente rete di civico acquedotto; le azioni di recupero e di consolidamento del 
sistema insediativo definite con il PdR non sono in grado di determinare aggravi sull’attuale livello 
di erogazione del servizio. 
II. DEPURAZIONE - L’area in cui opera il PdR è attualmente servita da pubblica fognatura ed i 
modesti effetti derivanti dall’attuazione del PdR (interessante esclusivamente reflui di tipo civile) 
non sono in grado di incidere sul sistema di depurazione esistente. 
 
3.1.2. Sistema aria 
I. EMISSIONI – Premesso che il PdR agisce all’interno di un contesto esistente a carattere 
prevalentemente residenziale, l’attuazione del PdR (a cui non sono connesse attività antropiche 
speciali in grado di determinare immissioni nocive in atmosfera o di impiegare sorgenti sonore 
rumorose), non è complessivamente in grado di modificare gli attuali livelli di qualità dell’aria. 
Inoltre le immissioni in atmosfera presenti, primariamente originate dai processi di combustione 
derivanti dagli impianti termici di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria, 
conseguentemente al recupero del patrimonio edilizio, potranno con il rinnovo delle componenti 
impiantistiche degli edifici subire effetti di mitigazione e/o miglioramento per l’utilizzo di impianti 
tecnologici che sfruttano le Fonti Energetiche Rinnovabili. 
 
3.1.3. Energia e telecomunicazioni 
I. L’area è interamente servita dalla rete elettrica (ENEL,) dalla rete di distribuzione del gas metano 
e dalla rete di telefonia (TELECOM). Gli unici effetti ravvisabili sulle reti e conseguenti 
all’attuazione del PdR sono da relazionarsi ad un modestissimo incremento di utenze private non 
in grado di incidere sui complessivi livelli di erogazione dei servizi. Inoltre contestualmente al 
recupero dell’abitato il PdR prevede l’eliminazione delle linee aeree e la loro sostituzione con 
condutture interrate. 
 
3.1.4. Rifiuti 
I. Gli interventi di progetto non comportano aggravio apprezzabile al servizio pubblico di raccolta 
che opera sulla zona. 
 
3.1.5. Ambiente paesaggio e patrimonio culturale 
I. Il patrimonio culturale e paesaggistico presente nell’area oggetto di PdR è riferibile al patrimonio 
insediativo, architettonico e paesaggistico più in generale. 
Gli interventi di progetto sono funzionali alla tutela e alla valorizzazione di detto patrimonio. 
 
3.2. EFFETTI SOCIALI, ECONOMICI E SULLA SALUTE UMANA 
I. Gli interventi di progetto sono volti alla valorizzazione ed il rinnovo qualitativo dei fabbricato, 
contraddistinto da scarsa qualità che alterano la percezione ambientale e la corretta lettura dei 
valori culturali locali, vero patrimonio della società. 
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4. MISURE VOLTE ALLA RIDUZIONE DEGLI EFFETTI 
 
In considerazione del modesto quadro degli effetti prodotti non si individuano particolari misure di 
mitigazione, se non il pieno rispetto delle normative vigenti in materia urbanistica-edilizia e delle 
prescrizioni stesse individuate dal PdR per l’attuazione degli interventi. 
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5. FATTIBILITA’ TECNICO GIURIDICA E PROBABILITA’ 
DI REALIZZAZIONE 
 
Il Piano di Recupero deve comprendere in particolare l'identificazione e quantificazione delle aree 
di pertinenza dell’edificio nelle quali i proprietari si impegnano alla realizzazione di interventi di 
sistemazione ambientale, meglio dettagliati nelle relative N.T.A. 
Il Piano di Recupero comprende inoltre la convenzione o l'atto d'obbligo unilaterale, da registrare e 
trascrivere a cura del comune e a spese del richiedente, nell'ambito dei quali sono regolate le 
modalità di attuazione degli interventi, gli oneri da corrispondere al Comune e gli obblighi a carico 
dei proprietari. 
Considerato che l’azione previste dal P.d.R. sono direttamente demandate alla proprietà, la 
probabilità di realizzazione è molto elevata. 
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6. CONCLUSIONI 
 
Sulla base delle risultanze emerse dal processo di valutazione ed analisi sin qui svolto ed in 
considerazione dell’impianto attuativo e programmatico del PdR, si esprimono i seguenti giudizi 
conclusivi: 
1. In relazione alla specifica natura di questo strumento attuativo, relativo ad un solo fabbricato  
ricadente in zona “A” di cui all’Art. 2 del D.M. 1444/1968, non vi sono i presupposti per arrivare a 
determinare effetti o aggravi apprezzabili sugli assetti territoriali, paesaggistici, ambientali, sociali e 
sulla salute umana; se non quelli migliorativi sopra evidenziati. 
2. In ordine agli aspetti di natura socio-ambientale:  
 a) non sussistono problematiche di natura ambientale pertinenti la pianificazione in 
programma; 
 b) non vi è previsione di alcuna attività antropica che possa determinare effetti sulla salute 
umana o incidere sui livelli di qualità ambientale; 
 c) le previsioni sono tese alla riqualificazione e valorizzazione della qualità delle relazioni 
ed attività umane. 
3. In ordine agli aspetti di natura urbanistica il PdR: 
 a) disciplina esclusivamente la gestione di un fabbricato esistente;  
 b) non determina modifiche alle risorse essenziali; 
 c) opera in continuità di pianificazione e previsione urbanistica generale di PS e RU. 
4. In ordine agli aspetti di natura infrastrutturale e legato alle reti di servizi il PdR: 
 a) non determina di alcun intervento di potenziamento o implementazione dei servizi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


