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1. INTRODUZIONE 
Come noto in data 10/11/2014 è stata approvata dalla Regione Toscana la L.R. 65 relativa al Governo del 
territorio.  
Le nuove disposizioni hanno abrogato la precedente L.R. 1/2005 ed hanno apportato notevoli cambiamenti: 
in particolare, relativamente agli strumenti della pianificazione, si ricorda che non esiste più il Regolamento 
Urbanistico (di seguito R.U.), sostituito dal Piano Operativo Comunale (P.O.C.), così come disposto dall’art. 
10, L.R. 65/2014. 
Ciò premesso, per modificare il vigente R.U. del Comune di Mulazzo secondo le strategie di seguito descritte 
si utilizzerà l’art. 30, comma secondo della nuova legge regionale, attraverso la “modalità semplificata” 
come più dettagliatamente descritto nella presente.  
Appare importante ricordare che l’attuale Piano Strutturale (di seguito P.S.) è stato approvato con D.C.C. n. 
19 del 22/06/2005, e pertanto è stato redatto sulla base della previgente legge regionale n. 5 del 1995, mentre 
il R.U. è stato approvato con D.C.C. n. 18 del 14/06/2011, ai sensi della L.R. 1/2005.  
Come abbiamo accennato la nuova legge regionale per il Governo del territorio ha modificato e/o abrogato le 
disposizioni di cui ai due disposti normativi citati, sulla scorta dei quali sono stati redatti il P.S. ed il R.U. 
Conseguentemente con la presente variante si intende in parte dare risposta alle nuove modifiche apportate 
dalla L.R. 65/2014, soprattutto laddove queste incidono sull’attività edilizia. In questo senso ci si riferisce in 
particolare al D.P.G.R. 39/R del 24/7/2018 in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi, in 
attuazione dell’art. 216 della L.R. 65/2014. 
Considerato che l’attuale art. 5 del R.U. definisce i parametri urbanistici ai sensi del D.P.G.R. 64/R 
dell’11/11/2013, onde adeguare lo strumento urbanistico alle nuove disposizioni, il citato art. 5 verrà di 
conseguenza modificato. 
Inoltre, il R.U. prevede un eccessivo ricorso al P.A. per l’attuazione di una serie di previsioni che ha creato 
problematiche per la realizzazione delle stesse. Per questa ragione, accogliendo le richieste formulate da una 
serie di cittadini, solo per le aree dotate di tutte le opere di urbanizzazione previste, verrà consentito il ricorso 
al rilascio del titolo abilitativo edilizio (comunque denominato e ancorchè convenzionato, laddove 
necessario) per la realizzazione degli interventi previsti nelle Zone C (vedi art. 52 del R.U.).  
Infine, con la presente variante, verranno stralciate tre aree BL (Lotti liberi per l’edificazione, ex art. 51 del 
R.U.) su cui era possibile realizzare altrettanti fabbricati unifamiliari. 
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2. SINTESI DEL QUADRO CONOSCITIVO 
 
2.1. Quadro sintetico dei dati socio-demografici 
 
2.1.1. La popolazione 
Nel Comune di Mulazzo, al 31 dicembre 2018, risiedevano 2.398 persone (fonte: Ufficio Anagrafe 
del Comune di Mulazzo) su una superficie di 62,65 Kmq; la densità territoriale risultante è pertanto 
di 38,27 abitanti/Kmq. 
A chiarire ulteriormente il carattere dell'urbanizzazione nel Comune, oltre alla bassa densità 
territoriale, concorre il dato sulla distribuzione della popolazione, dal quale emerge una 
considerevole quota di popolazione residente nei centri abitati. 
Qui in seguito è evidenziato l’andamento demografico della popolazione comunale a seguito dei 
grandi censimenti con un periodo d’indagine dal 1861 al 2011. 
 

 
 
 

 
 

Si può notare come dalla seconda metà del XX°, il territorio comunale sia stato interessato da 
un significativo fenomeno di migrazione che nell’arco di 70 anni, ha quasi dimezzato il numero di 
abitanti. 
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Nei grafici seguenti si evidenzia l’andamento demografico comunale incentrato del periodo 

2001-2017 
 
 

 
 
 

 
 
Per quanto riguarda la dinamica demografica, considerando i censimenti relativi al secondo 
dopoguerra, appare quanto segue: dal 1951 al 1961 la popolazione è passata da 4.666 unità a 3.887, 
con una diminuzione di 779 residenti, pari al 16,69%; dal 1961 al 1971 la popolazione è 
ulteriormente diminuita, passando a 3.050 residenti, con una diminuzione di 837 unità, pari al 
21,5%; dal 1971 al 1981 la popolazione è nuovamente diminuita di 150 unità, pari al 4,90%; dal 
1981 al 1991 la popolazione è diminuita di 268 unità, pari al 9,24%; dal 1991 al 2001 è nuovamente 
diminuita di 67 unità, pari al 2,54%; dal 2001 al 2011 la popolazione è passata da 2.565 residenti a 
2.615, con un aumento di 50 unità; dal 2011 al 2018 la popolazione è diminuita di 152 unità. 
Per quanto riguarda la distribuzione della popolazione all’interno del territorio comunale, dalla 
tabella seguente emerge che nelle frazioni di Arpiola e Groppoli risiede più della metà della 
popolazione, mentre la rimanente parte risiede in alcuni nuclei storici, quali Mulazzo (7,42%) e 
sparsa nell’intero territorio come di seguito descritto: 
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POPOLAZIONE RESIDENTE NELLE VARIE FRAZIONI 

Zone geografiche Popolazione Residente 
v.a. % 

Mulazzo 180 7,42 
Arpiola 744 30,69 
Groppoli 719 29,66 
Cravilla 90 3,71 
Gavedo 56 2,31 
Ponte Magra 101 4,16 
Lusuolo 10 0,41 
Campoli 14 0,57 
Canossa 57 2,35 
Rivazzo 13 0,53 
Pradola 25 1,03 
Pieve Castevoli 33 1,36 
Borgo Castevoli 13 0,53 
Foce Castevoli 12 0,49 
Terceretoli 4 0,16 
Fontanasacqui 10 0,41 
Costa d’arzola 24 0,99 
Parana 43 1,77 
Montereggio 51 2,10 
Crocetta 13 0,53 
Cerro 4 0,16 
Pozzo 70 2,88 
Busatica 70 2,88 
Castagnetoli 37 1,52 
Ponte Teglia 46 1,89 

Totale 2424 100 
 

Inoltre, le famiglie residenti a Mulazzo al 31/12/2011 (fonte Anagrafe Comunale) erano 1.252; 
al 31/12/2012 erano 1.198; al 31/12/2013 erano 1.208, al 31/12/2014 erano 1.198; al 31/12/2015, al 
31/12/2016 e al 31/12/2017 erano 1.170; al 31/12/2018 erano 1.161.  

 
Popolazione, movimento anagrafico, numero delle famiglie Comune di Mulazzo 

(1971 - 2018 ) 

Anno Saldo 
Naturale 

Saldo 
Migratorio 

Saldo 
Totale 

Popolazione 
Residente 

Variaz. 
ann. v.a. 

Variaz. 
ann. % 

Numero 
Famiglie 

1971 - 24 - 813 - 837 3.050 - 837  1.024 
1981 - 42 - 108 - 150 2.900 - 150 - 4,91 1.145 
1991 - 23 - 245 - 268 2.632 - 268 - 9,24 1.139 
2001 - 47 - 20  - 67 2.565 - 67 - 2,54 1.192 
2011   -15 2.550   1.252 
2012   -25 2.525   1.198 
2013   -8 2.513   1.208 
2014   -23 2.480   1.198 
2015   -56 2.424   1.170 
2016   -2 2.422   1.170 
2017   +3 2.425   1.170 



Comune di Mulazzo – Variante semplificata al Regolamento Urbanistico 
  ........................................................................................................................ RELAZIONE GENERALE Q.C. 

 6 

2018   -27 2.398   1.161 
Fonte: Anagrafe comunale 1951 – 2018 

 
Concludendo possiamo affermare quanto segue:  
- nel comprensorio lunigianese anche da questo punto di vista si individuano due diverse fasi: 

una prima fase, che sostanzialmente si conclude negli anni '70, nella quale lo spopolamento e 
l'invecchiamento della popolazione si accompagna ad una riduzione dei nuclei familiari, e una 
seconda fase successiva caratterizzata da una stabilizzazione; 

- nel Comune di Mulazzo, non sono presenti particolari fenomeni di spopolamento. 
 
2.1.2. Le abitazioni 
Per quanto riguarda le abitazioni sono disponibili soltanto i dati fino al 2001. 
Nell'ultimo cinquantennio l'intera Lunigiana ha registrato un aumento progressivo di abitazioni; la 
variazione percentuale (+ 56,27%) è la metà di quella che ha interessato la provincia (+ 96,68%) a 
causa della depressione socioeconomica che abbiamo fin qui delineato. 

Per lo stesso motivo nelle varie realtà, si registrano notevoli variazioni, con comuni sopra la 
media (Aulla, Podenzana, Villafranca, Licciana Nardi, Comano ed altri) e comuni sotto la media 
(Bagnone, Mulazzo, Fivizzano, Mulazzo, Pontremoli); fa eccezione Zeri che praticamente 
raddoppia il numero delle abitazioni (+ 107,02%), ma che è un caso a sè stante per la presenza della 
stazione sciistica. 

Sembra di poter dire che il fenomeno è condizionato non solo dall'andamento demografico 
(Casola e Comano, per esempio, nonostante lo spopolamento presentano forti incrementi soprattutto 
nell'ultimo ventennio) ma anche dalla collocazione geografica (sono "penalizzati" i comuni posti a 
Nord del comprensorio). Vedremo però nel seguito che questo decentramento dalla principale 
direttrice di sviluppo edilizio (il fondovalle del Magra), allontanando i fenomeni di 
congestionamento e degrado urbanistico prodotti dai nuovi insediamenti (Aulla, Terrarossa - 
Masero, Villafranca) ha favorito e può ulteriormente favorire una politica di recupero di qualità del 
patrimonio edilizio di valore storico-tradizionale. 
 

Totale abitazioni  (occup. e non ) ai censimenti 1951 - 1961 - 1971 - 1981 - 1991 - 2001 

COMUNI 1951 1961 1971 1981 1991 2001 

Aulla 2.732 3.023 3.414 4.053 4.406 4.824 
Bagnone 1.780 1.642 1.667 1.950 2.161 2.149 
Casola 780 860 842 1.046 1.224 1.222 
Comano 532 530 524 717 815 920 
Mulazzo 1.160 1.215 1.209 1.306 1.605 1.647 
Fivizzano 4.160 4.271 4.318 5.278 5.675 5.824 
Fosdinovo 1.478 1.525 1.687 2.378 2.305 2.642 
Licciana Nardi 1.402 1.469 1.558 1.952 2.196 2.788 
Mulazzo 1.520 1.486 1.361 1.551 1.858 1.857 
Podenzana 514 525 568 707 906 935 
Pontremoli 4.027 4.329 4.519 4.949 5.210 5.777 
Tresana 1.046 1.088 1.057 1.350 1.552 1.550 
Villafranca 1.407 1.495 1.650 2.090 2.504 2.608 
Zeri 940 948 880 1.493 1.841 1.946 

Lunigiana 23.478 24.406 25.254 30.820 34.258 36.689 
Prov. Massa 53.280 60.456 69.464 87.754 98.464 104.791 



Comune di Mulazzo – Variante semplificata al Regolamento Urbanistico 
  ........................................................................................................................ RELAZIONE GENERALE Q.C. 

 7 

 

COMUNI 
Variazioni 

1951 - 2001 
Variazioni 
1981-2001 

Variazioni 
1991 - 2001 

V.A.  % V.A.  % V.A.  % 

Aulla 2.092 76,57 771 19,02 418 9,49 
Bagnone 369 20,73 199 10,21 -12 -0,56 
Casola 442 56,67 176 16,83 -2 -0,16 

Comano 388 72,93 203 28,31 105 12,88 
Mulazzo 487 41,98 341 26,11 42 2,62 
Fivizzano 1.664 40,00 546 10,34 149 2,63 
Fosdinovo 1.164 78,76 264 11,10 337 14,62 

Licciana Nardi 1.386 98,86 836 42,83 592 26,96 
Mulazzo 337 22,17 306 19,73 -1 -0,05 

Podenzana 421 81,91 228 32,25 29 3,20 
Pontremoli 1.750 43,46 828 16,73 567 10,88 

Tresana 504 48,18 200 14,81 -2 -0,13 
Villafranca 1.201 85,36 518 24,78 104 4,15 

Zeri 1.006 107,02 453 30,34 105 5,70 
Lunigiana 13.211 56,27 5.869 19,04 2.431 7,10 

Prov. Massa 51.511 96,68 17.037 19,41 6.327 6,43 
 
 
 
 

Famiglie residenti e abitazioni al  2001 

COMUNI Abitazioni Famiglie Abit/fam. 

Aulla 4.824 4.144 1,16 
Bagnone 2.149 1.005 2,14 
Casola 1.222 556 2,20 

Comano 920 354 2,60 
Mulazzo 1.647 1.113 1,48 

Fivizzano 5.824 4.397 1,32 
Fosdinovo 2.642 1.927 1,37 

Licciana Nardi 2.788 2.104 1,33 
Mulazzo 1.857 1.192 1,56 

Podenzana 935 749 1,25 
Pontremoli 5.777 3.670 1,57 

Tresana 1.550 887 1,75 
Villafranca 2.608 1.968 1,33 

Zeri 1.946 677 2,87 
Lunigiana 36.689 24.743 1,48 

Prov. Massa 104.791 80.811 1,30 
 

Per quanto riguarda il numero delle abitazioni in rapporto al numero delle famiglie Mulazzo si 
caratterizza nel seguente modo: nel 1951 erano presenti 1,21 ab/fam; nel 1961, 1,31 ab/fam; nel 
1971, 1,32 ab/fam; nel 1981, 1,35 ab/fam; nel 1991, 1,63 ab/fam; nel 2001, 1,56 ab/fam. 

Sostanzialmente coerente con quanto sopra è l'indice di occupazione: sul totale di 1.857 
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abitazioni, 1.172 risultano occupate (il 58,44%); il dato è in linea con le tendenze complessive del 
territorio lunigianese  (65,80%). 

 

Abitazioni in complesso, abitazioni occupate, indice di occupazione 2001 

COMUNI 
Abitazioni 
occupate 

v.a. 

Abitazioni non 
occupate 

v.a. 

Totale abitazioni 
v.a. 

Indice occupaz. 
v.a. 

Stanze per 
abitazione 

v.a. 
Aulla 4.133 691 4.824 1,17 4,2 

Bagnone 1.004 1.145 2.149 2,14 4,2 
Casola 554 668 1.222 2,21 4,8 

Comano 352 568 920 2,61 4,8 
Mulazzo 1.103 544 1.647 1,49 4,5 

Fivizzano 3.971 1.853 5.824 1,47 4,5 
Fosdinovo 1.915 727 2.642 1,38 4,3 

Licciana Nardi 2.056 732 2.788 1,36 4,4 
Mulazzo 1.172 685 1.857 1,58 4,4 

Podenzana 736 199 935 1,27 4,6 
Pontremoli 3.650 2.127 5.777 1,58 4,5 

Tresana 875 675 1.550 1,77 4,6 
Villafranca 1.946 662 2.608 1,34 4,5 

Zeri 677 1.269 1.946 2,87 4,4 
Lunigiana 24.144 12.545 36.689 1,52 4,5 

Prov. Massa 79.494 25.297 104.791 1,32 4,2 
 
 

Abitazioni occupate e non occupate - Variazioni 1981 - 1991 - 2001 

COMUNI 
1981 1991 

Abitazioni 
occupate 

v.a. 

Abitazioni non 
occupate 

v.a. 

Totale 
abitazioni 

v.a. 

Abitazioni 
occupate 

 v.a. 

Abitazioni non 
occupate  

v.a. 

Totale 
abitazioni 

v.a. 

Aulla 3.551 502 4.053 3.774 632 4.406 
Bagnone 1.018 932 1.950 1.047 1.114 2.161 
Casola 582 464 1.046 556 668 1.224 

Comano 362 355 717 356 459 815 
Mulazzo 973 333 1.306 1.049 556 1.605 
Fivizzano 3.541 1.737 5.278 4.358 1.317 5.675 
Fosdinovo 1.535 843 2.378 1.487 818 2.305 

Licciana Nardi 1.484 468 1.952 1.690 506 2.196 
Mulazzo 1.062 489 1.551 1.139 719 1.858 

Podenzana 494 213 707 619 287 906 
Pontremoli 3.618 1.331 4.949 3.520 1.690 5.210 

Tresana 838 512 1.350 889 663 1.552 
Villafranca 1.521 569 2.090 1.821 683 2.504 

Zeri 705 788 1.493 672 1.169 1.841 
Lunigiana 21.284 9.536 30.820 22.977 11.281 34.258 

Prov. Massa 66.238 21.516 87.754 72.950 25.514 98.464 
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COMUNI 
2001 Variazione 81-91 Variazione 91-01  

Abitazioni 
occupate 

v.a. 

Abitazioni non 
occupate 

v.a. 

Totale 
abitazioni 

v.a. 
Occupate 

% 

Non 
occupate 

% 
Occupate 

% 
Non occupate 

% 

Aulla 4.133 691 4.824 6,28 25,90 9,51 9,34 
Bagnone 1.004 1.145 2.149 2,85 19,53 -4,11 2,78 
Casola 554 668 1.222 -4,47 43,97 -0,36 0,00 

Comano 352 568 920 -1,66 29,30 -1,12 23,75 
Mulazzo 1.103 544 1.647 7,81 66,97 5,15 -2,16 

Fivizzano 3.971 1.853 5.824 23,07 -24,18 -8,88 40,70 
Fosdinovo 1.915 727 2.642 -3,13 -2,97 28,78 -11,12 

Licciana Nardi 2.056 732 2.788 13,88 8,12 21,66 44,66 
Mulazzo 1.172 685 1.857 7,25 47,03 2,90 -4,73 

Podenzana 736 199 935 25,30 34,74 18,90 -30,66 
Pontremoli 3.650 2.127 5.777 -2,71 26,97 3,69 25,86 

Tresana 875 675 1.550 6,09 29,49 -1,57 1,81 
Villafranca 1.946 662 2.608 19,72 20,04 6,86 -3,07 

Zeri 677 1.269 1.946 -4,68 48,35 0,74 8,55 
Lunigiana 24.144 12.545 36.689 7,95 18,30 5,08 11,20 

Prov. Massa 79.494 25.297 104.791 10,13 18,58 8,97 -0,85 
 
 

Abitazioni occupate e non occupate da residenti - 2001 

COMUNI 
Abitazioni 
occupate 

v.a. 
% 

Abitazioni non 
occupate 

v.a. 
% Altri tipi di 

alloggi 

Totale 
abitazioni 

v.a. 
% non occ. sul totale 

        

Aulla 4.133 85,68 691 14,32 0 4.824 14,32 
Bagnone 1.004 46,72 1.145 53,28 0 2.149 53,28 
Casola 554 45,34 668 54,66 0 1.222 54,66 

Comano 352 38,22 568 61,67 1 921 61,67 
Mulazzo 1.103 66,97 544 33,03 0 1.647 33,03 

Fivizzano 3.971 68,16 1.853 31,81 2 5.826 31,81 
Fosdinovo 1.915 72,48 727 27,52 0 2.642 27,52 

Licciana Nardi 2.056 73,69 732 26,24 2 2.790 26,24 
Mulazzo 1.172 63,11 685 36,89 0 1.857 36,89 

Podenzana 736 78,72 199 21,28 0 935 21,28 
Pontremoli 3.650 63,18 2.127 36,82 0 5.777 36,82 

Tresana 875 56,41 675 14,32 1 1.607 42,00 
Villafranca 1.946 74,59 662 14,32 1 2.684 24,66 

Zeri 677 34,79 1.269 14,32 0 1.981 64,06 
Lunigiana 24.144 65,79 12.545 34,19 7 36.696 34,19 

Prov. Massa 79.494 75,80 25.297 14,32 77 104.944 11,95 
 

Rispetto ai Comuni contermini a Mulazzo la quantità di abitazioni occupate dai proprietari è in 
linea con il dato lunigianese. In particolare le abitazioni in affitto (8,11%) sono meno del dato 
dell’intera Lunigiana (14,24%) che della Provincia (17,21%). Nell’area lunigianese il dato è 
superiore solo a Comano e a Zeri. 
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Abitazioni occupate per titolo di godimento - 2001 

COMUNI Proprietà Affitto Altro titolo Totale abitazioni 
v.a. % v.a. %  % v.a. 

Aulla 2.919 70,63 867 20,98 347 8,40 4.133 
Bagnone 795 79,18 93 9,26 116 11,55 1.004 
Casola 457 82,49 49 8,84 48 8,66 554 

Comano 304 86,36 17 4,83 31 8,81 352 
Mulazzo 853 77,33 163 14,78 87 7,89 1.103 

Fivizzano 3.205 80,71 398 10,02 368 9,27 3.971 
Fosdinovo 1.487 77,65 239 12,48 189 9,87 1.915 

Licciana Nardi 1.527 74,27 326 15,86 203 9,87 2.056 
Mulazzo 973 83,02 95 8,11 104 8,87 1.172 

Podenzana 584 79,35 79 10,73 73 9,92 736 
Pontremoli 2.732 74,85 616 16,88 302 8,27 3.650 

Tresana 717 81,94 75 8,57 83 9,49 875 
Villafranca 1.360 69,89 379 19,48 207 10,64 1.946 

Zeri 566 83,60 41 6,06 70 10,34 677 
Lunigiana 18.479 76,54 3.437 14,24 2.228 9,23 24.144 

Prov. Massa 57.741 72,64 13.677 17,21 8.076 10,16 79.494 

 
Abitazioni occupate fornite di impianti igienico-sanitari e disp. acqua potabile (2001) 

COMUNI 
Numero di gabinetti Dispone di acqua potabile 

Dispone di un 
gabinetto 

Dispone di 2 o + 
gabinetti Acquedotto Pozzo Altra fonte Totale 

Aulla 3.164 961 4.087 11 22 4.120 
Bagnone 736 259 997 2 5 1.004 
Casola in 
Lunigiana 417 137 523 0 14 537 

Comano 261 91 346 1 4 351 
Mulazzo 800 300 1.099 5 3 1.107 
Fivizzano 3.031 927 3.787 17 67 3.871 
Fosdinovo 1.204 707 1.878 20 30 1.928 
Licciana Nardi 1.500 552 2.035 12 6 2.053 
Mulazzo 842 324 1.081 11 43 1.135 
Podenzana 458 276 731 6 5 742 
Pontremoli 2.651 982 3.598 10 52 3.660 
Tresana 609 256 854 8 15 877 
Villafranca in 
Lunigiana 1.294 647 1.939 4 7 1.950 

Zeri 562 114 649 1 28 678 
Lunigiana 17.529 6.533 23.604 108 301 24.013 
Provincia Massa 56.321 22.882 77.523 1.775 498 79.796 

 
 

Nell'ultimo cinquantennio l'intera Lunigiana ha registrato un aumento progressivo di abitazioni; 
la variazione percentuale (+ 56,27%) è la metà di quella che ha interessato la provincia (+ 96,68%) 
a causa della depressione socioeconomica che ha caratterizzato l’area. 
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Per quanto riguarda Mulazzo il numero delle abitazioni si è così modificato nel tempo: nel 1951 
erano presenti n. 1.520 abitazioni; nel 1961 le abitazioni sono scese a 1.486; nel 1971 sono 
ulteriormente diminuite fio al numero di 1.361; nel 1981 sono salite a 1.551; nel 1991 sono 
aumentate fino a 1.858 e nel 2001 hanno registrato il n. di 1.857. 

Sostanzialmente coerente con quanto sopra è l'indice di occupazione: sul totale di 1.857 
abitazioni, 1.172 risultano occupate (il 63,11%); questo dato è in linea con il dato complessivo 
lunigianese (65,80%). 

 

Abitazioni in complesso, abitazioni occupate, indice di occupazione 2001 

COMUNI 
Abitazioni 
occupate 

v.a. 

Abitazioni non 
occupate 

v.a. 

Totale abitazioni 
v.a. 

Indice occupaz. 
v.a. 

Stanze per 
abitazione 

v.a. 
Mulazzo 1.172 685 1.857 1,58 4,4 

Lunigiana 24.144 12.545 36.689 1,52 4,5 
Prov. Massa 79.494 25.297 104.791 1,32 4,2 

 
 
Rispetto ai Comuni contermini a Mulazzo è più alta la quantità di abitazioni occupate dai 

proprietari. In particolare le abitazioni in affitto (8,11%) sono la metà rispetto a quelle di 
Villafranca (19,48%) e analoghe a quelle di Tresana (8,57%) e di Bagnone (9,26%), ciò è valido 
anche per quanto riguarda sia il dato dell’intera Lunigiana (14,24%) che della Provincia (17,21%). 
Nell’area lunigianese il dato è superiore solo a quello di Comano e di Zeri. 

 
Abitazioni occupate per titolo di godimento - 2001 

COMUNI Proprietà Affitto Altro titolo Totale abitazioni 
v.a. % v.a. %  % v.a. 

Mulazzo 973 83,02 95 8,11 104 8,87 1.172 
Lunigiana 18.479 76,54 3.437 14,24 2.228 9,23 24.144 

Prov. Massa 57.741 72,64 13.677 17,21 8.076 10,16 79.494 
 
 
 

2.1.3. Le attività economiche: industria e servizi 
Dal 1991 al 2001 gli addetti alle imprese presenti a Mulazzo sono così modificati: 

- gli addetti all’industria sono passati da 173 a 237, con un aumento di 64 unità; 
- gli addetti al commercio sono passati da 124 a 131, con un aumento di 7 unità; 
- gli addetti ai servizi sono passati da 95 a 105, con un aumento di 10 unità. 

I dati di cui sopra sono stati ricavati dall’ISTAT. 
 

2.1.4. Le attività economiche: agricoltura 
Per il Comune di Mulazzo le aziende censite dall’ISTAT nell’ambito del Censimento 

dell’Agricoltura (2000) presentano una Superficie Agricola Utilizzata (SAU) di 759,55 ha (12,12% 
della superficie totale del comune) 

A tali superfici sarebbero comunque da aggiungere quelle riconducibili all’agricoltura 
hobbistica e del week end, per le quali non è disponibile alcun dato di riferimento. 

Sfuggono inoltre a questo computo le superfici investite dalle utilizzazioni forestali, che spesso 
sono al di fuori delle proprietà aziendali e sono fatte oggetto di specifica compravendita, anche 
limitatamente ai soprassuoli in piedi. 

La ripartizione colturale della SAU denota una forte predominanza delle superfici destinate a 
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prato e secondariamente pascolo (complessivamente 590,82 ha).  
 

 
Aziende, superficie totale, superficie agricola utilizzata, dimensione media aziendale al censimento 

2001 e relative variazioni con il 1990 

COMUNI 

VALORI PERCENTUALI 

Aziende var.% 
1990-2000 

Superficie totale 
1990-2000 

Superficie agricola 
utilizzata 

1990-2000 

Dimensione media 
aziendale 
1990-2000 

Aulla -2,0% -27,1% -24,6% -25,6% 
Bagnone -51,8% -23,3% -27,0% 58,9% 
Casola in 
Lunigiana -11,3% -25,2% -66,7% -15,6% 

Comano -59,4% 11,6% 14,6% 174,8% 
Mulazzo -2,1% -7,5% -16,5% -5,6% 
Fivizzano -25,3% -31,6% -41,0% -8,4% 
Fosdinovo -3,6% -9,3% -12,5% -6,0% 
Licciana Nardi 4,1% -14,7% -14,9% -18,0% 
Mulazzo -4,3% -9,7% -10,1% -5,7% 
Podenzana -22,8% -33,8% -53,8% -14,3% 
Pontremoli -4,4% -9,5% -6,9% -5,4% 
Tresana -14,3% -11,0% -33,0% 3,8% 
Villafranca in 
Lunigiana -6,5% -7,2% -13,5% -0,7% 

Zeri -36,2% -26,4% -18,3% 15,4% 
Lunigiana -13,0% -18,4% -24,0% -6,2% 
Provincia di 
Massa -15,6% -7,2% -16,6% 9,9% 

Toscana -6,6% -8,4% -7,5% -0,2% 

 
Le superfici aziendali non interessate da coltivazioni agricole sono destinate in buona parte a 

bosco (1.016,62 ha), dove predominano nettamente le formazioni decidue.  
I processi in corso denotano comunque un progressivo arretramento ed una progressiva 

marginalizzazione delle attività agricole e delle superfici dalle stesse investite, anche se 
confrontando i dati con quelli relativi ai comuni limitrofi la tendenza è meno accentuata. 

 
 

Ripartizione della superficie aziendale secondo l'utilizzazione dei terreni per comune e zona 
altimetrica      - Censimento 2001 - 

COMUNI 

SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA 

Seminativi Coltivazioni legnose 
agrarie 

Prati permanenti e 
pascoli Totale 

ha ha ha ha 
Mulazzo 54,85 114,08 590,82 759,55 
Lunigiana 1.623,68 4.569,78 10.274,28 16.467,54 
Provincia di Massa 1.832,46 5.874,12 11.944,78 19.651,36 
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Va inoltre rilevato come nell'intervallo censuario '90/2000 si sia verificato un consistente calo 

del totale delle aziende in tutti i Comuni interni all'ambito di riferimento, generalizzato a tutte le 
classi dimensionali. 

La classe dimensionale che ha registrato il maggiore decremento è quella con meno di un ettaro 
di superficie. 

 
Censimento 2001 

COMUNI 

SUPERFICIE AGRARIA NON UTILIZZATA 

Arboricoltura 
da legno Boschi Totale 

Di cui 
destinata ad 

attività 
ricreative 

Altra 
superficie 

Totale con 
SAU 

ha ha ha ha ha ha 
Aulla 0,82 1.510,07 117,15 1,00 73,08 3.127,57 
Bagnone 0,04 2.239,34 177,21 0,10 41,26 3.430,65 
Casola in Lunigiana 59,79 438,08 761,82 0,00 1,65 1.660,76 
Comano 0,00 1.819,51 17,42 2,00 208,22 3.091,71 

Ripartizione della superficie aziendale secondo l'utilizzazione dei terreni per comune e zona 
altimetrica      - Censimento 2001 - 

COMUNI 

SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA 

Seminativi Coltivazioni legnose 
agrarie 

Prati permanenti e 
pascoli Totale 

ha ha ha ha 
Aulla 333,06 361,65 731,74 1.426,45 
Bagnone 71,26 171,52 730,02 972,80 
Casola in Lunigiana 23,70 222,30 153,42 399,42 
Comano 8,27 125,18 913,11 1.046,56 
Mulazzo 141,31 317,34 429,13 887,78 
Fivizzano 430,40 1.083,12 909,21 2.422,73 
Fosdinovo 101,90 366,76 197,17 665,83 
Licciana Nardi 123,37 519,40 1.313,39 1.956,16 
Mulazzo 54,85 114,08 590,82 759,55 
Podenzana 36,47 69,20 115,02 220,69 
Pontremoli 127,42 638,77 1.609,79 2.375,98 
Tresana 107,34 79,29 516,88 703,51 
Villafranca in 
Lunigiana 57,53 173,86 384,00 615,39 

Zeri 6,80 327,31 1.680,58 2.014,69 
Lunigiana 1.623,68 4.569,78 10.274,28 16.467,54 
Provincia di Massa 1.832,46 5.874,12 11.944,78 19.651,36 

ZONE 
ALTIMETRICHE ha ha ha ha 

Montagna 1.253,69 4.997,22 10.383,97 16.634,88 
Collina 578,77 876,90 1.560,81 3.016,48 
Pianura 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE 1.832,46 5.874,12 11.977,78 19.651,36 
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Mulazzo 19,34 985,73 527,31 80,43 1,12 2.421,28 
Fivizzano 5,79 4.872,10 263,07 0,00 21,63 7.585,32 
Fosdinovo 0,00 1.560,01 248,44 0,00 53,98 2.528,26 
Licciana Nardi 0,75 1.496,25 70,83 0,00 45,96 3.569,95 
Mulazzo 0,34 1.016,62 304,69 0,68 23,29 2.104,49 
Podenzana 0,00 342,29 1,25 0,00 9,23 573,46 
Pontremoli 12,12 2.745,77 1.201,54 0,91 40,10 6.375,51 
Tresana 2,32 1.350,32 476,38 0,00 8,15 2.540,66 
Villafranca in 
Lunigiana 0,00 562,84 72,42 0,20 4,50 1.255,15 

Zeri 106,42 1.329,37 0,00 0,00 1,30 3.451,78 
Lunigiana 207,73 22.268,30 4.239,53 85,32 533,47 43.716,55 
Provincia di Massa 208,02 27.150,49 5.546,00 87,96 1.536,92 54.092,79 

ZONE 
ALTIMETRICHE ha ha ha ha ha ha 

Montagna 204,88 22.387,80 4.702,80 86,96 1.392,48 45.322,84 
Collina 3,14 4.762,69 843,20 1,00 144,44 8.769,95 
Pianura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTALE 208,02 27.150,49 5.546,00 87,96 1.536,92 54.092,79 

 
 

Aziende, superficie totale, superficie agricola utilizzata, dimensione media aziendale al censimento 
2001 e relative variazioni con il 1990 

COMUNI 

VALORI PERCENTUALI 

Aziende var.% 
1990-2000 

Superficie totale 
1990-2000 

Superficie agricola 
utilizzata 

1990-2000 

Dimensione media 
aziendale 
1990-2000 

Aulla -2,0% -27,1% -24,6% -25,6% 
Bagnone -51,8% -23,3% -27,0% 58,9% 
Casola in 
Lunigiana -11,3% -25,2% -66,7% -15,6% 

Comano -59,4% 11,6% 14,6% 174,8% 
Mulazzo -2,1% -7,5% -16,5% -5,6% 
Fivizzano -25,3% -31,6% -41,0% -8,4% 
Fosdinovo -3,6% -9,3% -12,5% -6,0% 
Licciana Nardi 4,1% -14,7% -14,9% -18,0% 
Mulazzo -4,3% -9,7% -10,1% -5,7% 
Podenzana -22,8% -33,8% -53,8% -14,3% 
Pontremoli -4,4% -9,5% -6,9% -5,4% 
Tresana -14,3% -11,0% -33,0% 3,8% 
Villafranca in 
Lunigiana -6,5% -7,2% -13,5% -0,7% 

Zeri -36,2% -26,4% -18,3% 15,4% 
Lunigiana -13,0% -18,4% -24,0% -6,2% 
Provincia di 
Massa -15,6% -7,2% -16,6% 9,9% 

Toscana -6,6% -8,4% -7,5% -0,2% 
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La forma di conduzione prevalente nei Comuni analizzati è quella a conduzione diretta del 
coltivatore; in particolare è quasi completamente svolta con manodopera familiare. In tutto il 
territorio considerato risulta pressochè assente la conduzione con salariati e a mezzadria.  

Le dinamiche che hanno portato a questo squilibrio fra terziario e agricoltura (1 a 5) sono 
talmente conosciute (primo repentino passaggio dall'agricoltura all'industria nel primo dopoguerra, 
e poi graduale travaso da questa al terziario, con la crisi della grande industria) che non appare 
necessario, nella presente trattazione, nessun ulteriore approfondimento. 

 
2.1.5. Le attività economiche: turismo 

Passando a descrivere le dinamiche che hanno caratterizzato dal punto di vista turistico 
Mulazzo, dalla tabella sottostante emerge che nel 2002 il territorio oggetto di studio è stato 
interessato dalla presenza di quasi 15.000 persone, stranieri e non, che hanno soggiornato nelle 
strutture alberghiere ed extralberghiere presenti, pari all’11,41% di tutta la Lunigiana. Più 
precisamente, 12.993 persone hanno soggiornato negli alberghi (pari alll’87,03%) e 1.933 (12,97%) 
nelle strutture extralberghiere (campeggi, ecc.).  
Rispetto al dato lunigianese queste rappresentano, rispettivamente, il 16,58% e il 5,04%. 
 

Movimento turistico, anno 2002 

COMUNI PRESENZE ALBERGHI PRESENZA EXTRA PRESENZE TOTALI 
Italiani Stranieri TOTALE Italiani Stranieri TOTALE Italiani Stranieri TOTALE 

Mulazzo 9.546 3.447 12.993 1.290 643 1.933 10.836 4.090 14.926 
Lunigiana 59.723 18.610 78.333 35.678 16.757 52.435 95.401 35.367 130.768 
Area costiera 288 223.836 512.200 870.871 168.954 1.039.825 1.159.235 392.790 1.552.025 
Provincia 348.087 242.446 590.533 906.549 185.711 1.092.260 1.254.636 428.157 1.682.793 

 
In particolare dalla seguente tabella si evidenzia un sottodimensionamento delle strutture 

ricettive presenti in Lunigiana; in particolare solo nel Comune di Mulazzo i 14 posti letto rilevati 
soddisfano l'intera domanda locale.  Gli altri valori evidenziano una utilizzazione di 50 giorni annui 
per posto letto, poco più di un mese e mezzo rispetto ad una stagione che per molti centri turistici 
dura molto più a lungo. 

In alcune località – tra cui Villafranca - l'utilizzazione delle strutture non raggiunge le 30 
giornate per posto letto nell'ultimo anno oggetto di rilevazione. 
 

Rapporto di utilizzazione dei posti letto 

COMUNI Presenze ufficiali 
nelle strutture 

Presenze per 
posto letto 

AULLA 10814 88 
BAGNONE 1069 22 
CARRARA 108591 67 
CASOLA 799 15 
COMANO 1604 19 
MULAZZO 1895 135 
FIVIZZANO 6905 25 
FOSDINOVO 2925 41 
LICCIANA - - 
MASSA 1104598 50 
MONTIGNOSO 52689 70 
MULAZZO 3764 40 
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PODENZANA 2148 40 
PONTREMOLI 15864 42 
TRESANA 1870 35 
VILLAFRANCA 4494 10 
ZERI 8409 35 
TOT. LUNIGIANA 62563 32 
PROV. DI MASSA 1328409 50 
I.R.P.E.T. 1998 - "Impatto del turismo sull'economia di Massa Carrara". 

 
Per poter valutare le reali presenze turistiche nella nostra realtà provinciale e le componenti di 

flusso di persone in ogni comune, quindi per poter determinare le presenze esterne agli esercizi 
alberghieri, l'I.R.P.E.T. ha utilizzato una serie di indicatori indiretti di presenze (vendite dei 
giornali, produzione di nettenza urbana, consumi telefonici, flussi autostradali, ecc.); l'importanza 
dell'uso di tali indicatori consiste in particolare nel facilitare la scomposizione del flusso totale nelle 
varie tipologie residenziali e turistiche. 

Si individuano quattro componenti: il turista che utilizza le strutture ricettive ufficiali, il fruitore 
delle case adibite a vacanza (proprietà e/o affitto), il turista giornaliero o di passaggio e la non 
trascurabile quota dei residenti temporaneamente lontani dal proprio territorio (motivi di lavoro o 
studio, domiciliati altrove e vacanza). 

Questi dati vengono esplicitati nelle tabelle seguenti; in particolare si evidenziano la quantità di 
case adibite a vacanza e la ricettività in posti letto nelle strutture ufficiali, aberghiere ed 
extralberghiere. 

 
Case adibite a vacanza 

COMUNI 
Case per 
vacanza 
(1991) 

Ipotesi di 
abit. 

(media) 

Licenze  
Enel 
1994 

Licenze 
Enel 
1995 

Licenze  
Enel 
1996 

Comp. % 
Enel 1996 

Differenziale % 
case vacanza e 

resid. 
AULLA 217 582 530 517 552 2,31 -54,53 
BAGNONE 861 1.847 827 837 857 3,59 235,10 
CARRARA 2.450 6.903 4.415 4.485 4.544 19,02 -42,27 
CASOLA 395 944 428 434 452 1,89 178,10 
COMANO 388 935 347 357 376 1,57 281,94 
MULAZZO 414 1.016 474 492 501 2,10 62,57 
FIVIZZANO 877 2.037 1.478 1.529 1.570 6,57 36,87 
FOSDINOVO 520 1.381 685 697 707 2,96 41,62 
LICCIANA 334 872 417 426 463 1,94 -19,31 
MASSA 5.182 15.001 7.520 7.626 7.832 32,79 -3,24 
MONTIGNOSO 1.596 4.570 2.000 2.018 2.008 8,41 74,45 
MULAZZO 544 1.257 556 555 640 2,68 106,64 
PODENZANA 191 494 210 203 216 0,90 6,74 
PONTREMOLI 1.248 3.059 1.272 1.310 1.367 5,72 36,50 
TRESANA 418 1.018 385 383 400 1,67 58,92 
VILLAFRANCA 465 1.207 470 467 492 2,06 -13,63 
ZERI 931 2.156 920 900 908 3,80 421,65 
PROVINCIA 17.031 45.279 22.934 23.236 23.885 100,00 0,00 
LUNIGIANA 7.803 18.805 8.999 9.107 9.501 39,78 40,38 
I.R.P.E.T. 1998 - "Impatto del turismo sull'economia di Massa Carrara". 

 
Dalla colonna dei differenziali tra le case per vacanza e i residenti, risalta la vocazione dei 

singoli comuni per le tipologie ricettive delle abitazioni per vacanza, capace di attivare consistenti 



Comune di Mulazzo – Variante semplificata al Regolamento Urbanistico 
  ........................................................................................................................ RELAZIONE GENERALE Q.C. 

 17 

indotti economici. Da questi dati emergono Zeri, Comano, Bagnone, Casola e Mulazzo i quali 
hanno particolare propensione verso tale tipologia di turismo; al contrario Aulla, Licciana Nardi, 
Villafranca e Carrara risaltano per i motivi contrari. 

Confrontando le tabelle precedenti si ricava che i 27.000 posti letto presenti nella nostra 
Provincia sono deficitari rispetto alla disponibilità delle case; inoltre ben 22.000 dei posti letto (pari 
all'82,2%) sono collocati nel Comune di Massa. 

Le abitazioni destinate alla ricettività turistica a livello provinciale ammontano a 24.000, con 
una distribuzione territoriale che vede localizzato in Lunigiana il 40% di queste case, ben oltre la 
quota del 28% relativa alla popolazione. 
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3. INDICAZIONI E PRESCRIZIONI DEL R.U. VIGENTE 
Come abbiamo accennato precedentemente il vigente R.U. è stato approvato con D.C.C. n. 18 del 
14/06/2011.  
In coerenza con le disposizioni regolamentari e di legge, i principali contenuti normativi che 
vengono attributi dal R.U. vigente alle diverse partizioni spaziali, trovano specifica corrispondenza 
cartografica nelle tavole grafiche e di seguito descritti, secondo la seguente articolazione 
(corrispondente a parti o titoli delle N.T.A.): 

− disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti; 
− disciplina per la gestione del territorio aperto; 
− disciplina delle trasformazioni degli assetti ambientali insediativi ed infrastrutturali; 
− disciplina delle dotazioni territoriali. 

Le prime due parti comprendono le ipotesi progettuali corrispondenti alla disciplina di cui 
all’articolo 55 comma 2 lettera a) della previgente L.R. 1/2005; la terza parte comprende invece le 
ipotesi progettuali corrispondenti alla disciplina di cui all’articolo 55 comma 2 lettera b) della stessa 
L.R. 1/2005; la quarta riguardante infine il sistema delle dotazioni infrastrutturali sia esistenti che di 
progetto è da ritenersi trasversale alle disciplina di cui agli articoli 55 lettere a) e b) richiamati. 
Il R.U., come indicato dal Piano Strutturale e sulla base delle indagini contenute nel quadro 
conoscitivo, definisce inoltre: 

− i perimetri definitivi delle diverse U.T.O.E. che risultano individuati in cartografia 
mediante specifici approfondimenti di scala volti a far coincidere le perimetrazioni con limiti 
territoriali certi e facilmente-univocamente identificabili sul campo; 

− i perimetri degli insediamenti urbani ubicati in territorio rurale che risultano 
individuati in cartografia sulla base del quadro conoscitivo tenendo a riferimento i criteri indicati 
dallo stesso Piano Strutturale. 
I due perimetri sopraindicati vengono fatti coincidere nel R.U. con la proposta di “perimetro 
aggiornato dei centri abitati”; essi corrispondono pertanto agli ambiti territoriali entro i quali furono 
localizzate le principali trasformazioni urbanistiche del territorio (Aree di nuovo Impianto, Lotti 
liberi per l’edificazione, Aree di recupero e rinnovo urbano) indicate dal Piano Strutturale e 
assimilabili a quelle di cui all’articolo 55 comma 2 lettera b) della L.R. 1/2005. All’esterno di detti 
perimetri è individuato il territorio rurale o aperto, dove risultano pertanto ammissibili solo e 
esclusivamente gli interventi di cui all’articolo 55 comma 2 lettera a) L.R. 1/2005. 
Di seguito, secondo le diversi parti e le conseguenti ulteriori articolazioni del R.U., vengono 
sinteticamente tratteggiate le principali disposizioni regolamentari che costituiscono l’articolazione 
e i contenuti delle norme tecniche di attuazione dello stesso atto di governo del territorio. 
 
3.1. Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti 
 
3.1.1. INSEDIAMENTI DI IMPIANTO STORICO 
 
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 di 
fondovalle, collinare e montano. 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 
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caratterizzano le forme paesistiche in modo da rappresentare i “capisaldi” dell’identità storico – 
culturale della comunità di Mulazzo. 
Il R.U. sottopone attualmente a Piano di Recupero di iniziativa pubblica i centri storici di Cravilla, 
Arpiola, Groppoli, Borgo di Castevoli, Pieve di Castevoli, Terceretoli, Lusuolo, Canossa, Pozzo, 
Busatica, Mulazzo, Gavedo, Castagnetoli, Montereggio, Parana e comunque come rappresentati 
nella Tav. 7 del P.S.  
Sono state 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 unità 
immobiliari residenziali ottenibili con interventi di frazionamento nel caso del P.d.R.  
 
Ambiti, strutture e complessi monumentali (AM) 
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). 
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. 
 
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). 

 
3.1.2. INSEDIAMENTI DI IMPIANTO MODERNO E CONTEMPORANEI 
Insediamenti prevalentemente residenziali (B) 
Sono le parti di territorio edificate non prive di limitate porzioni libere il cui carattere è variamente 
determinato da una edilizia recente la cui forma e tipologia di riferimento è quella prevalentemente 
rada con villette, edifici unifamiliari a schiera o altra aggregazione; oppure quella più densa con 
edifici in linea, blocchi isolati, insediamenti di edilizia pubblica, o comunque derivanti da piani 
attuativi di cui si riconosce l’impianto e lo schema preordinato; o ancora quella mista con 
insediamenti dalle forme maggiormente ibride e con funzione più articolate. Sono contesti urbani 
prevalentemente residenziali ma risultano compresenti funzioni connesse e relazionate quali uffici, 
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ambulatori, sociali e assistenziali, ricreative, culturali, commerciali, direzionali e artigianali di 
servizio. 
Sulla base delle indagini dirette e del rilievo urbanistico contenute nel quadro conoscitivo, il R.U. 
prevede interventi differenziati e graduali - per intensità di trasformazione ammissibile - secondo la 
seguente classificazione morfologico-ambientale: 

− insediamenti localizzati prevalentemente lungo gli assi stradali (B1); 
− insediamenti localizzati ai margini dei nuclei storici e delle aree urbane (B2). 

Per le indicazioni puntuali relative alle predette partizioni spaziali si rimanda all’art. 26 delle norme 
di R.U. 
 
Insediamenti prevalentemente produttivi (D) 
Sono le parti di territorio edificate storiche e/o moderne in cui prevale la funzione produttiva, intesa 
come artigianale e industriale, rilevabile nella forma dismessa e/o attiva.  
Sulla base delle indagini dirette e del rilievo urbanistico contenute nel quadro conoscitivo il R.U. 
prevede interventi differenziati e graduali - per intensità di trasformazione ammissibile - secondo 
due distinte categorie d’uso: 

Impianti e strutture produttive artigianali, industriali e commerciali (1); 
Impianti e strutture turistiche e ricettive (2); 
Fattoria socio-didattica-terapeutica “Il pungiglione” (3). 

Per le indicazioni puntuali relative alle predette partizioni spaziali si rimanda all’art. 27 delle norme 
di R.U. 
 
3.2. Disciplina per la gestione del territorio aperto 
Il R.U., sulla base della disciplina del P.S. relativa ai Sistemi Territoriali, disciplina gli interventi 
ammessi sul patrimonio edilizio esistente, gli interventi ammissibili e non ammissibili relativamente 
all’uso delle risorse essenziali, nonché la nuova edificazione di edifici e manufatti a destinazione 
d’uso agricola coerentemente con il Titolo IV, Capo III della L.R. 1/2005 e del successivo 
Regolamento di Attuazione di cui alla D.G.R.n° 5/R del 9.2.2007. A tal fine il territorio aperto 
risulta articolato nelle seguenti partizioni spaziali: 

− aree naturali e seminaturali (EN); 
− aree ad esclusiva funzione agricola (ES), distinte in ambiti e contesti di interesse 

ambientale (Esa), nonché di interesse produttivo (Esp); 
− aree a prevalente funzione agricola (EP), distinte in ambiti e contesti di interesse 

ambientale, nonché di interesse produttivo; 
− aree e distretti a destinazione e regime speciale (P), comprendenti il Parco fluviale della 

Magra (PFM), i Parco del Donatore (PD), il Parco della Madonna del Monte (PMM), le 
aree agricole marginali e di riequilibrio ambientale degli insediamenti, la rete idrica 
superficiale naturale e artificiale e aree umide. 

Gli interventi edilizi di qualsiasi natura di seguito elencati devono prevedere e realizzare all’interno 
dell’area di riferimento e/o di proprietà, nonché nelle aree di pertinenza: 

− il mantenimento delle sistemazioni idraulico - agrarie tradizionali (terrazzamenti, 
ciglionamenti, lunette), dei filari di alberi e arbusti, delle siepi, egli alberi di confine o di 
arredo e di segnalazione, dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica e testimoniale, 
dei percorsi (mulattiere, sentieri, carrarecce, ...) e delle opere d’arte di corredo (muri di 
sostegno, ponti, scoline, ...), degli individui arborei ad alto fusto; 

− le aree a parcheggio, commisurate alle funzioni da svolgere, con sistemazioni a verde, 
alberature e aiuole in modo da garantire una adeguata permeabilità nel rispetto delle 
indicazioni della Pianificazione Territoriale regionale. 
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I suddetti aspetti devono essere esplicitamente individuati nelle richieste degli atti autorizzativi ed 
abilitativi previa presentazione di appositi elaborati di inquadramento territoriale ed ambientale da 
redigersi sulla base delle indicazioni contenute nel Regolamento Edilizio comunale. 
In tutto il territorio aperto non sono ammesse le seguenti destinazioni ed attività: 

− esposizione, parcheggio e depositi di materiali, attrezzature, manufatti e veicoli, nonché 
immagazzinamento, stoccaggio e ricovero di merci di qualsiasi tipo se non congruenti e 
utili all'attività agro-silvo-pastorale; 

− qualsiasi discarica o riversamento di materiale solido o liquido; 
− prelievo di inerti e di terra, movimenti, scavi e rinterri di qualsiasi natura, quando non 

risultino necessari al miglioramento dell'assetto idrogeologico, vegetazionale e non 
rientrino nelle pratiche agricole ordinarie e non necessitanti specifiche autorizzazioni o 
nulla osta. 

 
3.2.1. CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 
Il patrimonio edilizio esistente presente nel territorio aperto è distinto e riconosciuto sulla base delle 
indagini storico-cartografiche, del rilievo urbanistico e della schedatura contenute nel quadro 
conoscitivo. In particolare gli edifici ed i manufatti, nonché la corrispondente resede di pertinenza - 
che risulta l’ambito spaziale entro cui sono ammissibili e realizzabili gli interventi edilizi di seguito 
disciplinati - sono individuati in cartografia con apposita simbologia grafica e sigla, secondo le 
seguenti categorie: 

- edifici e manufatti storici (A); 
- edifici e manufatti recenti (B); 
- impianti e strutture produttive (D). 

Ad esclusione degli impianti e strutture produttive, che risultano vincolati alla destinazione d’uso 
esistente (artigianale - industriale), nonché degli altri edifici e manufatti legittimati in territorio 
aperto (che risultano vincolati all’uso determinato dal titolo abilitativo che li ha originati), per gli 
altri edifici e manufatti le destinazioni d’uso ammesse sono: residenziale, turistico-ricettiva, 
agricola, commerciale, direzionale e di servizio. 
Ai sensi dell’articolo 45 della L.R. 1/2005, il cambio di destinazione d’uso di edifici rurali a 
destinazione agricola, ivi compresi quelli per i quali siano decaduti gli impegni assunti ai sensi 
dell’art. 5 della ex L.R. 10/1979, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 64/1995 e ai sensi dell’art. 43 della 
L.R. 1/2005, è consentito dal R.U., mediante Piano di Recupero.  
Il Piano di recupero, sulla base di specifici approfondimenti conoscitivi di natura storico 
cartografica e documentale, nonché con rilievi dettagliati di campagna, deve comprendere in 
particolare l’identificazione e quantificazione delle aree di pertinenza degli edifici e nelle quali i 
proprietari si impegnano alla realizzazione di interventi di sistemazione ambientale, secondo 
modalità e prescrizioni definite all’articolo 12 del Regolamento di attuazione di cui dalla D.G.R. n° 
5/R del 2007. 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. 
Gli edifici che mutano la destinazione d’uso agricola sono computati ai fini del dimensionamento 
degli strumenti del P.S. e del R.U. 
Il R.U. definisce infine specifiche prescrizioni per il decoro e la cura degli spazi aperti pertinenziali 
in ordine a tipologie delle recinzioni e degli arredi fissi, manutenzione degli spazi aperti e a 
comune, materiali da utilizzare, essenze vegetazionali da impiegare, modalità di esecuzione degli 
interventi. 
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Edifici e manufatti storici 
Per gli edifici e manufatti storici in territorio aperto il R.U. prevede interventi differenziati e 
graduali - per intensità di trasformazione ammissibile - secondo la classificazione tipomorfologica 
già adottata per le insediamenti di impianto storico, ovvero: 

edifici di valore storico-architettonico; 
edifici di interesse storico-tipologico; 
edifici di valenza storico-ambientale. 

Gli interventi ammessi sono stabiliti secondo la differente classificazione; al tal fine gli edifici e 
manufatti storici, sulla base della schedatura e del rilievo urbanistico contenuti nel quadro 
conoscitivo, risultano in particolare contrassegnati in cartografia da codice univoco identificativo 
alfanumerico.  
Per gli edifici allo stato di rudere o i manufatti demoliti o parzialmente demoliti (R), invece, 
identificabili almeno dalla presenza dell’impronta a terra (muri perimetrali, fondamenta, 
pavimentazioni, ecc,) come meglio definita nel Regolamento edilizio comunale, anche se non 
classificati, è ammessa la ricostruzione sulla base di una adeguata documentazione cartografica, 
fotografica e documentale dello stato dei luoghi e del carattere del manufatto - edificio da 
ricostruire nel rispetto delle caratteristiche preesistenti e della tipologia originale. 
 
Edifici e manufatti recenti 
Per gli edifici e manufatti recenti a “destinazione residenziale, direzionale e commerciale” posti in 
territorio aperto il R.U. ammette gli interventi edilizi ed urbanistici già disciplinati per gli 
“insediamenti prevalente residenziali”. 
Per gli annessi agricoli e gli edifici rurali recenti ad uso abitativo funzionali alla conduzione di 
aziende agricole, qualora mantengano la destinazione d’uso esistente, sono inoltre ammessi, in 
alternativa agli interventi sopra indicati e previa presentazione di Programma Aziendale Pluriennale 
di Miglioramento Agricolo Ambientale (non avente valore di Piano Attuativo) e ferma restando il 
rispetto delle superfici fondiarie minime previste dal P.T.C.: 

− la ristrutturazione edilizia con trasferimenti di volumetrie, nei limiti del 10% degli 
edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 mc di volume ricostruito; 

− la ristrutturazione edilizia con ampliamento “una tantum” fino ad un massimo di 100 mc 
per ogni abitazione rurale e fino ad un massimo 300 mc e del 10% del volume esistente 
sugli annessi agricoli; 

− la ristrutturazione urbanistica degli edifici esistenti, a parità di volume e senza aumento 
delle unità abitative a cui possono aggiungersi le possibilità di ampliamento “una 
tantum” indicate ai punti precedenti. 

Nel caso in cui siano realizzati gli interventi edilizi precedentemente elencati per gli edifici con 
destinazione d’uso agricola, l’imprenditore agricolo si deve impegnare a non modificare la 
destinazione d’uso agricola degli edifici per almeno venti anni dalla loro realizzazione. 
Nel caso in cui siano realizzati gli interventi edilizi precedentemente elencati per gli edifici a 
destinazione d’uso agricola, l’imprenditore agricolo, mediante titolo abilitativo convenzionato, si 
deve impegnare a non modificare la destinazione d’uso agricola degli edifici per almeno venti anni 
dalla loro realizzazione. 
Per gli altri edifici e manufatti recenti a destinazione agricola “diversi da quelli di cui al comma 2” 
sono ammessi interventi fino alla “ristrutturazione edilizia” (articolo 79, comma 2, lettera d della 
L.R. 1/2005). 
 
Impianti e manufatti produttivi 
Per gli impianti e strutture produttive in territorio aperto il R.U. prevede interventi differenziati e 
graduali - per intensità di trasformazione ammissibile - secondo la classificazione tipo-morfologica 
già adottata per le insediamenti prevalentemente produttivi, ovvero: 
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- Impianti e strutture produttive artigianali, industriali e commerciali; 
- Impianti e strutture turistiche e ricettive. 

Per le prescrizioni normative si rimanda all’art. 35 del R.U.  
 
Altri edifici e manufatti legittimati in territorio aperto 
Per gli altri edifici con destinazione d’uso diversa da quelle precedentemente indicate (residenziale 
e agricola) sono ammessi interventi fino alla “ristrutturazione edilizia” (articolo 79, comma 2, 
lettera d, della L.R. 1/2005) con esclusione delle addizioni di cui alla lettera c), nonché di 
sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica (articolo 78, comma 1, lettere h e f della L.R. 
1/2005), nell’ambito della resede di pertinenza, senza aumento di volumetria e superficie coperta 
esistente. Per questa ultima categoria di edifici non è ammesso il cambio di destinazione d’uso 
rispetto a quello legittimato dal titolo abilitativo. 
 
3.2.2. AREE NATURALI E SEMINATURALI DI COLLINA (EN) 
Vi rientrano quelle aree costituite da ambienti naturali, seminaturali e rurali, nei quali il grado di 
antropizzazione è estremamente ridotto e le dinamiche naturali ancora importanti e prevalenti, 
porzioni di territorio che pertanto risultano di significativo interesse per il mantenimento di elevati 
livelli di naturalità del territorio, di importanza per la tutela della biodiversità e la conseguente 
conservazione di habitat e specie di interesse naturalistico. L’attività umana è ammissibile quando 
rientra nelle ordinarie pratiche agro-silvo-pastorali e nella misura in cui garantisce stabilità 
ambientale e biodiversità del territorio. In accordo anche alle specifiche indicazioni contenute nel 
quadro conoscitivo del P.S. e delle indagini di supporto al R.U si definiscono gli interventi 
ammissibili e le loro modalità come segue. 
E’ possibile computare eventuali superfici poste a coltura entro le “aree naturali e seminaturali” EN 
nell’ambito del Programmi Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale promossi 
per interventi edilizi (nuovi edifici rurali ad uso abitativo, nuovi annessi agricoli connessi e 
necessari alla conduzione dei fondi e all’esercizio dell’attività agricola) entro le “aree naturali e 
seminaturali” e entro le “aree a prevalente ed esclusiva funzione agricola”, ai fini del rispetto delle 
prescrizioni e dei parametri indicati agli articoli 27 e 28 del P.T.C. con particolare riferimento alle 
superfici minime fondiarie da mantenere in produzione. 
E’ possibile effettuare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, sopra descritti.  
Per ulteriori indicazioni si rimanda al Capo II, Tit. III del R.U. 
 
3.2.3. AREE AD ESCLUSIVA FUNZIONE AGRICOLA (ES) 
Sulla base delle specifiche indicazioni contenute nel P.S., tenendo conto degli approfondimenti di 
quadro conoscitivo contenuti nel P.S. e delle differenti caratterizzazioni del paesaggio rurale, il R.U. 
distingue le “aree ad esclusiva funzione agricola” in: 

− Ambiti e contesti di valenza produttiva (ESp); 
− Ambiti e contesti di valenza ambientale (ESa). 

Negli ambiti e contesti di valenza produttiva delle aree riconosciute ad “esclusiva funzione 
agricola”, il R.U. ammette, in applicazione alle disposizioni di cui all’articolo 41, Titolo III, Capo 
III, della L.R. 1/2005, la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, nonché di nuovi annessi 
agricoli e strutture specifiche connessi e necessari alla conduzione dei fondi e all’esercizio 
dell’attività agricola, da realizzarsi previo Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento 
Agricolo Ambientale, nel rispetto delle prescrizioni e dei parametri indicati agli articoli 27 e 28 del 
P.T.C. con particolare riferimento alle superfici minime fondiarie da mantenere in produzione. Per 
ulteriori dettagli si veda quanto disciplinato al Capo II, Tit. III del R.U. 
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3.2.4. AREE A PREVALENTE FUNZIONE AGRICOLA (EP) 
Sulla base delle specifiche indicazioni contenute nel P.S., tenendo conto degli approfondimenti di 
quadro conoscitivo contenuti nel P.S. e delle differenti caratterizzazioni del paesaggio rurale, il R.U. 
distingue le “aree a prevalente funzione agricola” in: 

− Ambiti e contesti di valenza produttiva (EPp); 
− Ambiti e contesti di valenza ambientale (EPa). 

Per ulteriori dettagli si veda quanto disciplinato agli artt. 42 e 43 del R.U. 
 
3.2.5. AREE E DISTRETTI A DESTINAZIONE E REGIME SPECIALE 
Il R.U. distingue le “aree e i distretti a destinazione e regime speciale” in: 

− Parco fluviale della “Magra” (PFM); 
− Parco storico ambientale della Madonna del Monte (PMM); 
− Parco ricreativo culturale del Donatore (PD); 
− Aree libere marginali e interstiziali degli insediamenti (ELM); 
− Rete idrica superficiale naturale e artificiale e aree umide (I). 

 
Parco fluviale della “Magra” (PFM) 
Comprende diverse piccole aree collocate lungo la sponda destra del fiume Magra o a questa 
contigue, in genere rappresentate da porzioni modificate dall’azione dell’uomo (vecchie 
escavazioni, aree attrezzate per lo sport e le attività ricreative, aree marginali di vecchi insediamenti 
produttivi).  
Il R.U. specifica nel dettaglio le attività e gli interventi compatibili, qualora non in contrasto con le 
disposizioni del P.A.I., ovvero: 

− attività del turismo naturalistico e storico-culturale; 
− attività sportive, ricreative e ludiche; 
− è ammessa l’utilizzazione a tali fini dei manufatti e dei volumi esistenti, compresa la 

demolizione e ricostruzione; 
Per ulteriori dettagli si rimanda all’art. 44 del R.U. 
 
Parco storico ambientale della Madonna del Monte (PMM) 
Comprende l’area cacuminale dell’omonimo monte, presso la località Crocetta, sede del Santuario 
della Madonna del Monte, di impianto due-trecentesco.  
Sono consentiti i seguenti interventi ed attività: 

− attività del turismo religioso, storico-culturale, naturalistico e le attività ricreative; 
− per gli edifici esistenti e di impianto storico, sono ammessi interventi fino al “restauro e 

risanamento conservativo” (articolo 79, comma 2, lettera c della L.R. 1/2005) 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).  

Per ulteriori dettagli si rimanda all’art. 45 del R.U. 
 
Parco ricreativo culturale del Donatore (PD) 
Comprende l’omonimo parco realizzato in fregio alla strada che collega Mulazzo a Gavedo, su 
pendice collinare boscosa. Sono presenti alcuni manufatti ed infrastrutture (aree parcheggio, aree 
per pic nic, percorsi attrezzati, etc) utilizzati dalla collettività, specialmente nell’ambito di 
manifestazioni di carattere ludico e culturale. La matrice naturale del territorio entro cui il parco è 
stato realizzato, unitamente al livello di strutture presenti garantiscono una buona funzionalità ed 
attrattività del sito, del quale si può ipotizzare una graduale implementazione con ulteriori funzioni. 
Sono consentiti i seguenti interventi ed attività: 

− attività del turismo naturalistico e storico-culturale; 
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− attività sportive, ricreative e ludiche; 
− attività fieristiche e commerciali legate alla ruralità del sito ed al contesto storico-

culturale lunigianese. 
Per ulteriori dettagli si rimanda all’art. 46 del R.U. 
 
Aree libere marginali e interstiziali degli insediamenti (ELM) 
Comprende tutte quelle aree a destinazione prevalente agricola che sono rimaste intercluse 
all’edificazione recente, alle nuove infrastrutture o a margine delle stesse, poste prevalentemente 
all’interno del perimetro delle U.T.O.E. e degli insediamenti urbani in territorio rurale. 
Rappresentano suoli liberi a vocazione agricola cha caratterizzano la struttura dell’edificato; il loro 
rapportarsi con le aree rurali esterne allo stesso, determinano quindi l’equilibrio formale tra spazi a 
prevalenza rurali e naturali e spazi a prevalenza insediati. Questi ambiti sono generalmente incolti o 
utilizzati per usi orticoli o comunque connessi alle funzioni di tipo residenziale. 
Per ulteriori dettagli si rimanda all’art. 47 del R.U. 
 
Rete idrica superficiale naturale e artificiale e aree umide (I) 
Questi ambiti comprendo le aste fluviali, la rete idrica naturale e quella artificiale (canali, fossi e 
scoline) e le zone di pertinenza, individuate sulla base del rilievo urbanistico contenuto nel quadro 
conoscitivo tenendo conto delle indagini geologico tecniche di supporto al R.U. 
Il R.U. prevede opere volte a mantenere e ripristinare la vegetazione ripariale originaria e a 
migliorare le caratteristiche vegetazionali di queste aree.  
Non sono ammessi interventi di modificazione delle sezioni e dell’andamento della rete idrica, 
salvo per motivate condizioni dell’assetto idraulico.  
Per ulteriori dettagli si rimanda all’art. 48 del R.U. 
 
3.3. Disciplina delle trasformazioni degli assetti ambientali insediativi, ed 
infrastrutturali 
In coerenza con gli obiettivi strategici dei Sistemi e Sub-sistemi Territoriali e gli indirizzi di 
carattere strategico e le prescrizioni operative delle U.T.O.E., il R.U. individua e perimetra con 
apposite simbologie grafiche e codici numerici le aree sottoposte ad azioni di trasformazione 
urbanistica ed edilizia. In particolare il R.U., mediante specifiche schede norma, definisce le 
modalità di intervento, le diverse quantità e i parametri urbanistici per l’attuazione delle opere, le 
destinazioni d’uso ammesse, le aree da cedere gratuitamente al Comune, gli spazi di uso pubblico, 
nonché eventuali specifiche indicazioni tipologiche per la realizzazione degli interventi contenute 
nelle specifiche “Schede Norma” di cui all’appendice A alle norme e regole di governo, gestione e 
attuazione. 
Le trasformazioni sono sempre ed esclusivamente finalizzate alla riqualificazione urbana, 
territoriale e del paesaggio, al potenziamento della dotazione di servizi e attrezzature pubbliche, al 
miglioramento delle condizioni abitative, di lavoro e della circolazione. In questo quadro alle 
partizioni elencate e descritte successivamente si applica la disciplina della “Perequazione e 
compensazione ambientale”, volta ad assicurare e garantire, nell’ambito del procedimento di 
attuazione delle previsioni, la realizzazione e cessione gratuita al comune di spazi, opere, manufatti 
e attrezzature sulla base di quanto specificatamente indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione. 
A completamento delle disposizioni che sovraintendono alle trasformazioni degli assetti insediativi, 
ambientali e infrastrutturali, vanno considerati i seguenti aspetti: 

- cessione gratuita di spazi pubblici, misure di compensazione e mitigazione - 
monetizzazione degli interventi e delle misure. Per ogni partizione territoriale il R.U., tenendo a 
riferimento gli effetti di natura strategica, ambientale, territoriale e socioeconomica attesi con gli 
interventi di trasformazione di seguito elencati e descritti, indica e prescrive nell’ambito delle 
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specifiche schede norma, di cui all’appendice A” delle norme gli interventi, le opere, le aree, gli 
spazi, i manufatti e gli immobili che devono essere realizzati a cura e spese del proponente e ceduti 
gratuitamente al Comune contestualmente alla realizzazione degli interventi trasformativi. Le stesse 
schede norma prescrivono in dettaglio le eventuali opere da realizzare a cura e spese del 
proponente, con particolare attenzione per le previsioni di nuove infrastrutture contermini alle aree 
oggetto di trasformazione ancorché esterne alla relativa partizione spaziale, come specifica misura 
di compensazione e/o mitigazione. 
Esclusivamente all’interno dei centri abitati, specificati nelle norme tecniche di attuazione, per tutti 
gli interventi previsti nell’ambito della “Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti”, 
nell’accertata impossibilità di reperire le aree necessarie a garantire il rispetto degli standard 
urbanistici per parcheggi e spazi pubblici da realizzare ai sensi delle norme e dei regolamenti 
vigenti in funzione degli interventi previsti, sarà possibile in luogo della realizzazione degli stessi 
spazi la “monetizzazione” con conseguenti relativi oneri da versare al Comune, mediante procedure 
e parametri di stima da stabilire con apposito Regolamento comunale. 
 
3.3.1. INSEDIAMENTI DI NUOVO IMPIANTO (BL – C) 
Lotti liberi per l’edificazione: addizioni agli insediamenti esistenti (BL) 
Comprendono lotti non edificati, interni al perimetro degli insediamenti urbani in territorio rurale e 
alle U.T.O.E., nei quali il R.U. prevede interventi edilizi di “nuova edificazione” (articolo 78, 
comma 1, lettera a, della L.R. 1/2005), di cui all’articolo 17, comma 1 delle presenti norme, 
mediante Permesso di costruire convenzionato. 
Per ogni partizione spaziale, contraddistinta con apposita simbologia e con codice identificativo 
univoco alfanumerico, il R.U. indica mediante apposita tabella, di cui all’appendice “A” alle 
presenti norme, precisa specifiche disposizioni attuative e disciplina in particolare: 

− le superfici di riferimento (territoriale e fondiaria) per l’attuazione degli interventi; 
− le superfici da cedere contestualmente e gratuitamente al comune; 
− i parametri urbanistico-edilizi (alloggi, volumetria residenziale, superficie utile lorda, 

altra volumetria, altezza, rapporto di copertura); 
− le destinazioni d’uso ammesse in relazione ai parametri urbanistico-edilizi; 
− le prescrizioni operative per la realizzazione di spazi pubblici eventualmente a carico 

dei proponenti. 
 
Nuovi insediamenti (C) 
Comprendono aree non edificate, generalmente non urbanizzate, per le quali il R.U. prevede 
interventi edilizi di “nuova edificazione” (articolo 78, comma 1, lettera a, della L.R. 1/2005) di cui 
all’articolo 17, comma 1 delle presenti norme, da realizzarsi mediante Piano Attuativo di iniziativa 
pubblica e/o privata. 
Sono aree individuate al fine di perseguire gli indirizzi di carattere strategico e le prescrizioni 
operative individuate dal P.S. per le U.T.O.E. Il R.U. prevede la realizzazione di “nuove parti 
organiche di città”, strettamente relazionate con i tessuti urbanistici esistenti, in modo da garantire il 
miglioramento complessivo della qualità delle stesse U.T.O.E., nonché la formazione degli spazi 
pubblici a servizio della comunità. Esse risultano articolate, in funzione della prevalente 
destinazione d’uso, in: 

− Strutture e spazi urbani prevalentemente residenziali (CR); 
− Strutture e spazi urbani prevalentemente produttivi (CP); 
− Strutture e spazi prevalentemente turistico-ricettivi (CT). 

Per ogni area, contraddistinta con apposita simbologia e con codice identificativo univoco 
alfanumerico, il R.U. indica mediante apposita scheda norma, di cui all’appendice “A” alle norme, 
specifica “prescrizioni esecutive di dettaglio” a cui si rimanda. 
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3.4. Disciplina delle dotazioni territoriali 
 
3.4.1. ATTREZZATURE PER LA QUALITÀ E L’EFFICIENZA DEL TERRITORIO 
Rientrano in questa ambito: 

− Spazi e attrezzature di interesse generale (esistenti e di progetto) – vedi art. 54 del 
R.U.; 

− Impianti e infrastrutture tecnologiche – vedi art. 55 del R.U. 
 
Spazi e attrezzature di interesse generale (esistenti e di progetto)  
Comprendono le parti del territorio, assimilabili a quelle indicate dalla lettera f) dell’articolo 2, del 
D.M. 1444/68, destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, nonché per la formazione 
di spazi pubblici e di uso pubblico. Tali aree prevalentemente individuate nelle diverse U.T.O.E. e 
negli insediamenti urbani in territorio rurale concorrono al soddisfacimento degli Standard 
Urbanistici e sono pertanto a destinazione pubblica e di uso pubblico e se non di proprietà del 
comune, o altro ente pubblico, sono sottoposte di norma a vincolo espropriativo. In particolare dette 
aree si distinguono in: 

− Verde pubblico e di uso pubblico (VP); 
− Impianti e attrezzature sportive e ricreative (ASR); 
− Attrezzature e spazi per le istituzioni scolastiche, l’educazione e la formazione 

(AIE); 
− Servizi pubblici, attrezzature e spazi per la comunità (SP). 

 
Impianti e infrastrutture tecnologiche 
Comprendono le parti di territorio destinate ad attrezzature generali, attrezzature tecnologiche ed 
impianti di interesse generale, quali: 

− Impianti di smaltimento e depurazione delle acque reflue (esistenti e di progetto) 
(1); 

− Pozzi, sorgenti ed impianti della rete di distribuzione dell’acquedotto (2); 
− Impianti e attrezzature di radiotelefonia (3); 
− Impianti e attrezzature per la produzione di energia (4); 
− Impianti e attrezzature per la gestione dei rifiuti (5). 

 
3.4.2. RETE DELLA MOBILITA’ (M) 
Il R.U. comprende nella “rete della mobilità”: 

− Parcheggi e aree di sosta (esistenti e di progetto) - vedi art. 56 del R.U.; 
− Rete viaria e snodi esistenti e di progetto – vedi art. 57 del R.U.; 
− Principali percorsi, itinerari e piste ciclabili e/o pedonali – vedi art. 59 del R.U.; 
− Distributore di carburante – vedi art. 60 del R.U.; 
− Fasce di rispetto – vedi art. 61 del R.U. 

 
Parcheggi e aree di sosta (esistenti e di progetto)  
I parcheggi pubblici sono le aree assimilate a quelle indicate con la con la lettera d), secondo 
comma, articolo 3 del D.M. 1444/1968. 
 
Rete viaria e snodi esistenti e di progetto  
Le tavole del R.U. distinguono la viabilità esistente (tratto nero) da quella di progetto (tratto 
arancione) sia di nuovo impianto sia di ampliamento e/o ristrutturazione di tracciati esistenti. 
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Principali percorsi, itinerari e piste ciclabili e/o pedonali 
I percorsi pedonali-ciclabili, individuati nelle tavole del R.U., costituiscono elementi di disegno, 
organizzazione e fruizione degli spazi pubblici, aventi lo scopo di costruire, nel loro insieme, una rete diffusa 
dedicata alla mobilità alternativa; essi dovranno essere progettati con caratteristiche che ne garantiscano 
l’accessibilità anche ai portatori di handicap secondo la normativa vigente in materia. 
 
Distributore di carburante  
Il distributore di carburante è confermato nella localizzazione e dimensione attuale. Sono ammessi 
interventi per il completamento delle strutture con destinazioni commerciali, di ristoro e di servizio 
per i veicoli nei limiti della sostituzione edilizia (articolo 78, comma 1, lettera h, L.R. 1/2005). 
 
Fasce di rispetto 
Nella cartografia del R.U. sono riportate con apposita simbologia le seguenti fasce di rispetto 
calcolate in base alla vigente legislazione nazionale e regionale, relativamente a: 

- fasce di rispetto del depuratore; 
- fasce di rispetto cimiteriale; 
- fasce di rispetto reti tecnologiche. 
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