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ITALIA NOSTRA 

ONLUS 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO 

STORICO-ARTISTICO E NATURALE DELLA NAZIONE 

SEZIONE MASSA-MONTIGNOSO 

 

 
Massa 20 luglio 2018 

 

 

Al Sindaco del Comune di Massa  

 

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti  

e Paesaggio per le Provincie di  

Lucca e Massa Carrara 

mail: mbac-sabap-lu@mailcert.beniculturali.it 

 

Regione Toscana 

Direttore della Direzione Urbanistica 

dPolitiche abitative 

mail: regionetoscana@postacert.toscana.it 

 

 

Oggetto: Regolamento Urbanistico Comune di Massa – Conferenza Paesaggistica – Tutela 

del patrimonio storico-architettonico e/o storico-testimoniale isolato e sparso. 

 

Alla presente si allega una breve analisi riguardanteil censimento del patrimonio edilizio 

storico svolto su un significativo ambito urbano della città di Massa, attraverso il quale 

sono emerse delle carenze nel quadro conoscitivo in merito al puntuale riconoscimento del 

patrimonio storico-architettonico o storico-testimoniale degli edifici isolati e, di 

conseguenza, della loro mancata tutela da parte del regolamento urbanistico che il Comune 

di Massa ha in corso di approvazione e di cui si attendono gli esiti della conferenza 

paesaggistica ai sensi dell’Art. 21 del Piano di indirizzo territoriale (Pit) con valenza di 

piano paesaggistico. 
 

Il documento che alleghiamo, seppure non esaustivo, è composto da una serie di schede e 

fotografie che analizzano e censiscono il patrimonio storico-architettonico presente 

all’interno dell’ambito urbano delimitato dal Viale Stazione-Via Poggioletto-Via Marina 

Vecchia. Esso è stato eseguito attraverso una indagine diretta sul campo e da una 

successiva comparazione con la cartografia storica consultabile sul sito internet della 

Regione Toscana “Geoscopio”, con la cartografia del quadro conoscitivo (QC) di supporto 

al regolamento urbanistico e con la cartografia/disciplina tecnica proposta nel regolamento 

urbanistico (QP) adottato con deliberazione consiliare n° 58/2015. Dal confronto tra il 

censimento sul campo e gli elaborati conoscitivi e progettuali del regolamento urbanistico 

adottato è emersa: 

1) una divergenza tra QC e QP (il QP non tiene conto degli esiti dello studio del QC); 

2) una carenza nello studio del QC nel quale sono stati completamente omessi gli edifici 

isolati costruiti nel periodo storico 1910-1945 (nella relazione al QC i tecnici dichiarano 
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che il censimento degli edifici storici del periodo 1910-54 sarà oggetto di un successivo 

aggiornamento); 

3) una non corretta identificazione/verifica qualitativa nel QC degli immobili storici ante 

1910. 

 

Dei risultati di questa indagine e delle carenze riscontrate nel QC e nel QP del 

regolamento urbanistico è stata informata l’Amministrazione comunale e, ad oggi, non è 

dato sapere se in sede di controdeduzioni alle osservazionial regolamento urbanistico il 

Comune abbia provveduto a colmare questo deficit conoscitivo e progettuale al fine di 

garantire l’effettiva tutela del patrimonio storico-architettonico e documentario isolato e 

sparso. 

La normativa urbanistica è infatti devastante in quanto questi edifici storici, che non sono 

riconoscibili all’interno dei diversi sistemi funzionali che identificano nel regolamento 

urbanistico le diverse zone urbanistiche, rientrano in una categoria di intervento 

urbanistico ed edilizio che consentirà la loro totale demolizione e ricostruzione, la modifica 

della sagoma e l’ampliamento fino al 20% della Sul.  

L’incompletezza dell’analisi cronologica e di giudizio di valoresugli edifici rappresenta 

non solo una carenza metodologica e culturale nell’ambito degli studi propedeutici al piano 

urbanistico ma anche in contrapposizione alla Circolare dal MM.BB.AA. n. 42 del 21 

luglio 2017, là dove si affermache: “(…) per gli immobili isolati e sparsi (…) si ritiene che 

ragionevolmente possa essere assunto a riferimento l’orientamento storico-critico (…) che 

individua nell’inizio del secondo dopoguerra, e dunque convenzionalmente nel 1945, la 

soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il carattere contemporaneo 

del patrimonio architettonico (…)”. 

Sempre al riguardo si fa presente che lo stesso MM.BB.AA. in data 16 dicembre 2015 ha 

presentato una osservazione al Regolamento Urbanistico che, in relazione agli aspetti 

relativi il Patrimonio culturale, ha chiesto al Comune di “approfondire gli aspetti 

pertinenti il Patrimonio culturale e di prevederne nel Piano adeguati strumenti di 

riconoscimento, anche cartografico, utili e necessari per la tutela e conservazione”. 

La nostra Associazione chiede pertanto che in sede di conferenza paesaggistica il 

MM.BB.AA. e la Regione Toscana si facciano carico del problema della tutela di tutto il 

patrimonio storico-architettonico e di valore documentario sparso e isolato e che chieda al 

Comune, prima della definitiva approvazione del regolamento urbanistico:  

- di aggiornare il quadro conoscitivo (estendendo l’indagine sul patrimonio storico-

architettonico anche agli edifici costruiti tra il 1908 e l’inizio del secondo dopoguerra 

1945-1950);  

- di classificare e disciplinare nel Progetto del regolamento urbanistico l’edilizia storica e 

di prevedere specifiche norme di tutela, conservazione e valorizzazione; 

- di verificare l’esatta consistenza degli edifici isolati ante 1908. 

 

Nella speranza di avere dato un contributo per la difesa dell’identità storico-culturale del 

nostro territorio, in attesa di eventuale riscontro, Le porgo i più cordiali saluti. 

 

 

Cogliamo l’occasione per chiederLe un inconro specifico sull’argomento  

 

Il Presidente  

Bruno Giampaoli 

 
Sede V G.Pascoli  44 

54100 Massa 

Fisso 0585-810604 mobile 3387092364 

E-mail giampaolibruno@gmail.com 
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