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   PREMESSA

La presente relazione concerne le osservazioni presentate al Regolamento Urbanistico, adottato in data 06.06.2011 con DCC 
32/11, definisce il GENERE, la SPECIE e la FAMIGLIA in cui queste possono essere suddivise e propone i criteri con cui 
controdedurre alle stesse. 
Una prima breve introduzione di ordine generale analizza il numero e il tipo delle osservazioni, indaga sulla loro natura e trae 
delle considerazioni in merito al loro carattere, individuandone la specifica collocazione geografica e il tipo di richiesta. 
Per ciascuno dei Generi individuati, raccolti in tomi distinti, si declinano poi le Specie da cui discendono Famiglie di 
appartenenza, per ciascuna delle quali sono fissati i criteri che orientano la formulazione delle controdeduzioni, propedeutiche 
all’approvazione dell’atto in itinere. 
Da ultimo sono raccolte schede specifiche per ognuna delle osservazioni presentate, elencate per famiglia di appartenenza e 
progressivo assegnato, nelle quali si argomenta al riguardo della singola proposta pervenuta, nel rispetto dei principi prima 
enucleati. 





   ASPETTI COMUNI

Nei termini previsti dalla Delibera di Adozione sono pervenute all’Amministrazione Comunale 143 osservazioni al Regolamento 
Urbanistico, l’elenco completo delle quali è allegato alla presente relazione. 

Gli Enti istituzionalmente competenti al Governo del Territorio, Regione e Provincia, hanno prodotto osservazioni o meglio 
contributi, affrontando i temi generali della normativa, piuttosto che specifici aspetti localizzativi, giusta la conformità dell’Atto al 
sovraordinato Piano Strutturale; tali istituzioni richiamano comunque l’attenzione su talune intervenute modifiche normative o 
rinnovate disposizioni dei rispettivi Strumenti di Pianificazione, cui l’atto in formazione deve adeguarsi per quanto di 
competenza. 

Sono stati numerati come osservazioni i soli tre contributi alla Valutazione Ambientale Strategica in formazione, prodotti da Enti 
quali l’Autorità di Bacino del Fiume Arno, Terna spa e la Soprintendenza ai Beni Archeologici, mentre la Società Pistoiese per 
l’Edilizia Sociale ha più propriamente prodotto una osservazione al Regolamento in formazione, sul tema dello specifico ruolo 
istituzionale assegnatole. 

Non sono state protocollate osservazioni da parte di comitati o associazioni ambientaliste, ma fanno capo al mondo 
dell’associazionismo locale quelle prodotte da Associazione Civile Rinascita, Associazione Lenza Aglianese, ASD Lega Tennis 
Agliana, al riguardo di problemi relativi al patrimonio immobiliare gestito. 

La maggioranza assoluta delle osservazioni, quasi cento, sono state prodotte da privati cittadini, mentre le restanti fanno capo a 
società immobiliari, aziende o studi professionali, in ordine comunque a problemi specifici ed interessi peculiari rappresentati. 

Quasi tutte le osservazioni presentano una sola richiesta di modifica, ma un certo loro numero ne produce invece più di una allo 
stesso protocollo: la prima richiesta ne ha comportato la classificazione nella famiglia di appartenenza, ma la controdeduzione è 
condotta nei termini proposti, se adeguatamente motivati nel merito. Infatti molte osservazioni si presentano impropriamente 
sotto la forma dell’istanza, spesso prive di adeguate motivazioni e risulta particolarmente ricorrente l’utilizzo della formula 
“necessità familiari” anche nella proposta di significativi interventi immobiliari. Solo un ridotto numero delle osservazioni 
presenta richieste "in subordine", qualora non sia ottenibile la prima modifica evidenziata, permettendo un esame più congruo, 
di quanto sottoposto all'attenzione dell'Amministrazione. 

Occorre precisare che le osservazioni, presentate dai privati al Piano adottato dal Comune, non costituiscono veri e propri 
rimedi giuridici, ma semplici apporti collaborativi dati dai cittadini alla formazione dello strumento urbanistico; pertanto il rigetto di 
tali osservazioni non richiede una specifica motivazione, essendo sufficiente che le medesime siano state esaminate e ritenute 
in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano. Di norma risulta quindi 
inammissibile un’osservazione che non prospetta alcuna soluzione di carattere generale, ma solo una soddisfazione 
dell’interesse personale del proponente, poiché l’apporto collaborativo dei cittadini è ammesso in funzione di interessi generali e 
non individuali. Va infine aggiunto infatti che anche la Legge generale sul procedimento amministrativo esclude l’obbligo della 
motivazione per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale, categorie in entrambe delle quali è assumibile il 
Regolamento in formazione. 

La collocazione geografica delle osservazioni è incentrata nelle UTOE 1 e 2, che raccolgono oltre la metà delle osservazioni 
presentate e se l’unità di Spedalino è stata oggetto di un numero di istanze leggermente più contenuto, molto ridotto è il numero 
di quelle presentate per la zona de La Ferruccia. Si può concludere infatti che le osservazioni si dispongono geograficamente in 
rapporto con la distribuzione degli abitanti, toccando però una punta estrema nella zona di Spedalino dove è stata presentata 
una osservazione ogni 80 abitanti, contro il rapporto di una ogni 200 della UTOE centrale del paese. 

Una prima amara conclusione di ordine generale è relativa al fatto che siamo comunque di fronte nella stragrande maggioranza 
dei casi alla rappresentazione di interessi privati, che poco hanno a che fare con l’interesse tutto pubblico, che deve guidare le 
scelte di Piano. Si ritiene infatti che molte osservazioni, se legate agli aspetti minuti delle regole relative al territorio presente 
sono più assimilabili a richieste di parere su uno specifico intervento, piuttosto che ad apporti collaborativi sulle regole da 
attuare e si è in tal modo effettuato una inversione di ordine logico procedurale, rispetto ai compiti tutti generali dell’apporto allo 
strumento urbanistico in formazione. 

Resta infine da constatare che solo 3 osservazioni su 143 non chiedono “cemento”: praticamente tutti i protocolli osservano i 
caratteri del Piano, relativi alle stringenti modalità d’intervento sul territorio o alle ridotte quantità che esso mette in gioco nel 
prossimo quinquennio, dimenticando forse che la povertà delle urbanizzazioni presenti nel tessuto esistente o la delicatezza 
delle aree di frangia e dei vuoti interni, che si intende trasformare, non depongono per l’utilizzo di modi invasivi nella modifica 
permanente del territorio esistente. Sembra infatti che la richiesta di maggior qualità dell’ambiente urbano e rurale, anche 
all’interno di una città metropolitana da oltre un milione di abitanti, resti solo un desiderio espresso su tavoli lontani da quelli 
dove se ne decidono, in parte, le sorti. 

In linea con quanto prodotto nella fase partecipativa, le osservazioni presentate possono essere suddivise in tre Generi specifici 
che affrontano differenti e articolati problemi posti all’attenzione dei cittadini dall’adozione del Regolamento Urbanistico: 

1 - Le Osservazioni di Ordine GENERALE; 
2 - Le Osservazioni relative al Governo del TERRITORIO PRESENTE; 
3 - Le Osservazioni relative al Governo del TERRITORIO FUTURO. 

Di seguito per ognuno di questi temi si descrivono i caratteri peculiari e si fissano i criteri con cui si intende controdedurre ai fini 
dell’approvazione dell’Atto di Governo del Territorio in formazione. 



ELENCO DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE A SEGUITO DELL'ADOZIONE 

N. PRIMO OSSERVANTE PROT. DATA GENERE SPECIE FAMIGLIA 

1 AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME ARNO 12409 22/06/11 GENERALE VAS VAS 

2 IMMOBILIARE FABBRI SAS 13156 05/07/11 PRESENTE OPERE OPERE 

3 GORI IMMOBILIARE SAS 13168 05/07/11 PRESENTE OPERE OPERE 

4 TERNA SPA 13290 06/07/11 GENERALE VAS VAS 

5 SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICI 13462 08/07/11 GENERALE VAS VAS 

6 PAOLINI PAOLO 14792 26/07/11 PRESENTE LOTTO PRODUZIONE 

7 DEL VICARIO GIUSEPPE 14780 26/07/11 PRESENTE USO RESIDENZA 

8 OVERI FRANCA 14870 27/07/11 PRESENTE INTERVENTO SMALL 

9 GONFIANTINI DORETTA 14871 27/07/11 FUTURO DETTAGLIO RECUPERO 

10 LANIFICIO IL CALICE SRL 16604 31/08/11 GENERALE NTA INTERVENTI 

11 COSTRUZIONI DI P. SCALZI SNC 17740 16/09/11 PRESENTE LOTTO STRADA 

12 ASTORE IMMOBILIARE SRL 17744 16/09/11 GENERALE NTA INTERVENTI 

13 ASTORE IMMOBILIARE SRL 17745 16/09/11 FUTURO NUOVA VALUTAZIONE 

14 FRANCESCHINI FRANCA 17766 16/09/11 FUTURO NUOVA STRUMENTO 

15 BELLINI SAURO 17883 19/09/11 PRESENTE LOTTO STRADA 

16 VIOLA VITO 18084 21/09/11 PRESENTE INTERVENTO SOSTITUZIONE 

17 MARTIN MARCO 18092 21/09/11 PRESENTE LOTTO STRADA 

18 MEONI MERI 18098 21/09/11 PRESENTE INTERVENTO SMALL 

19 CONFEZIONI CALUDIA SNC 18099 21/09/11 GENERALE NTA STANDARD 

20 IMMOBILIARE SAN NICCOLO' SRL 18100 21/09/11 GENERALE NTA STANDARD 

21 BONACCHI ROMEO 18102 21/09/11 PRESENTE INTERVENTO COMPATTA 

22 TRONCI EUGENIO 18105 21/09/11 PRESENTE LOTTO STRADA 

23 DOMINICI VIRGILIO 18106 21/09/11 PRESENTE LOTTO NO STRADA 

24 SADOTTI MIRENA 18208 22/09/11 GENERALE NTA VARIE 

25 ASSOCIAZIONE CIVILE RINASCITA 18210 22/09/11 PRESENTE USO ALTRI USI 

26 IL MONDO IMMOBILIARE SRL 18217 22/09/11 FUTURO DETTAGLIO RECUPERO 

27 MANGONI PIERGINO 18227 22/09/11 GENERALE NTA TOLLERANZE 

28 MANGONI PIERGINO 18228 22/09/11 GENERALE NTA CASETTE 

29 BEGLIOMINI DANIELA 18232 22/09/11 PRESENTE INTERVENTO VARIE 

30 SGATTI FRANCESCO 18296 23/09/11 PRESENTE USO RESIDENZA 

31 BALDI ROLANDO 18297 23/09/11 PRESENTE USO RESIDENZA 

32 IMMOBILIARE EDERA SRL 18307 23/09/11 PRESENTE LOTTO PRODUZIONE 

33 FROSINI LUANA 18327 23/09/11 PRESENTE LOTTO NO STRADA 

34 B & B IMMOBILIARE SRL 18343 23/09/11 PRESENTE LOTTO STRADA 

35 SPES SPA 18345 23/09/11 PRESENTE LOTTO STRADA 

36 DANESI TIZIANA 18350 23/09/11 FUTURO DETTAGLIO INDICE 

37 NESI SILVIA 18351 23/09/11 FUTURO NUOVA IDRAULICA 

38 INNOCENTI DANIELA 18411 24/09/11 FUTURO DETTAGLIO INDICE 

39 FONDI MARCELLO 18422 24/09/11 PRESENTE USO ALTRI USI 

40 GIUNTOLI DANTE 18423 24/09/11 PRESENTE INTERVENTO COMPATTA 

41 PROTTI MASSIMO 18424 24/09/11 PRESENTE INTERVENTO IDRAULICA 

42 GIANI CLAUDIO 18425 24/09/11 PRESENTE INTERVENTO COMPATTA 

43 CECCHI EDO 18426 24/09/11 FUTURO NUOVA VALUTAZIONE 

44 IMMOBILIARE BRETON SRL 18428 24/09/11 PRESENTE INTERVENTO SOSTITUZIONE 

45 GIUNTOLI GIANFRANCO 18432 26/09/11 PRESENTE LOTTO NO STRADA 

46 ASSOCIAZIONE LENZA AGLIANESE  18440 26/09/11 PRESENTE LOTTO PRODUZIONE 

47 BALLI GIUSEPPE ALESSANDRO 18447 26/09/11 FUTURO NUOVA STRUMENTO 

48 SOCIETA’ AGRICOLA ROMITI E GIUSTI SS 18448 26/09/11 GENERALE NTA RURALE 

49 CAROVANI CESARE 18450 26/09/11 PRESENTE INTERVENTO IDRAULICA 

50 COLZI STEFANO 18451 26/09/11 PRESENTE INTERVENTO VARIE 

51 FABBRI PIERO 18452 26/09/11 PRESENTE INTERVENTO COMPATTA 

52 ASD LEGA TENNIS AGLIANA 18453 26/09/11 FUTURO DETTAGLIO PROGETTO 

53 DISTRETTO RURALE VIVAISTICO 18456 26/09/11 GENERALE NTA RURALE 

54 LANIFICIO EMMEBI SPA 18457 26/09/11 FUTURO DETTAGLIO RECUPERO 

55 JOLLY IMMOBILIARE SRL 18458 26/09/11 FUTURO DETTAGLIO PROGETTO 

56 NICCOLAI ALESSANDRO 18459 26/09/11 PRESENTE LOTTO PRODUZIONE 

57 GUERRI FRANCO 18460 26/09/11 PRESENTE INTERVENTO SOSTITUZIONE 

58 GUERRA MARIA GIOVANNA 18463 26/09/11 GENERALE NTA INTERVENTI 

59 BARONCELLI GIAMPIERO 18469 26/09/11 PRESENTE USO RESIDENZA 

60 FABBRI MAURO 18470 26/09/11 PRESENTE USO RESIDENZA 

61 BIAGINI MICHELANGELO 18479 26/09/11 PRESENTE INTERVENTO VARIE 

62 IDEALPEL SRL 18480 26/09/11 PRESENTE USO RESIDENZA 

63 MARTINO STEFANIA 18481 26/09/11 PRESENTE INTERVENTO COMPATTA 

64 MARINI ALBERTO 18482 26/09/11 PRESENTE INTERVENTO COMPATTA 

65 BENNATI MORENO 18483 26/09/11 PRESENTE LOTTO PRIVATA 

66 TINTOFILO SRL 18484 26/09/11 PRESENTE USO ALTRI USI 

67 SALVADORI SPA 18485 26/09/11 PRESENTE INTERVENTO PRODUZIONE 

68 BONACCHI LIBERTO ALDO 18491 26/09/11 GENERALE NTA INTERVENTI 

69 GORI VASCO 18492 26/09/11 PRESENTE INTERVENTO COMPATTA 

70 VETTORI ELENA 18493 26/09/11 PRESENTE INTERVENTO SMALL 

71 BONACCHI ARMANDO 18494 26/09/11 PRESENTE INTERVENTO COMPATTA 

72 MEONI RIVA 18496 26/09/11 PRESENTE LOTTO STRADA 

73 REALE IMMOBILIARE SRL 18497 26/09/11 PRESENTE LOTTO DETTAGLIO 

74 ROMANO EMILIANO 18498 26/09/11 PRESENTE LOTTO PRIVATA 

75 VETTORI GESSICA 18499 26/09/11 PRESENTE INTERVENTO PRODUZIONE 

76 BUILDING SRL 18502 26/09/11 FUTURO NUOVA VALUTAZIONE 

77 MAZZINGHI SILVANO 18503 26/09/11 PRESENTE LOTTO STRADA 

78 MERCIAI MARIA ROSA 18504 26/09/11 PRESENTE USO RESIDENZA 

79 FANTACCI IMMOBILIARE SNC 18505 26/09/11 PRESENTE INTERVENTO PRODUZIONE 

80 MEONI MARIA PIA 18506 26/09/11 PRESENTE USO ALTRI USI 

81 BUCCIANTINI MARIA LAURA 18507 26/09/11 FUTURO DETTAGLIO RECUPERO 

82 TEMPESTINI SANDRA 18526 27/09/11 PRESENTE LOTTO NO STRADA 

83 GORI DANIO 18543 27/09/11 PRESENTE INTERVENTO COMPATTA 

84 BONACCHI GIOVANNI 18544 27/09/11 PRESENTE INTERVENTO VARIE 

85 GUARNIERI SANDRO E C. SAS 18549 27/09/11 PRESENTE USO ALTRI USI 



N. PRIMO OSSERVANTE PROT. DATA GENERE SPECIE FAMIGLIA 

86 INNOCENTI ALESSANDRO 18550 27/09/11 PRESENTE LOTTO DETTAGLIO 

87 COLATTINI GIOVANNI 18551 27/09/11 PRESENTE INTERVENTO SMALL 

88 MANGONI PIERGINO 18552 27/09/11 GENERALE NTA INTERVENTI 

89 DE SENSI GIUSEPPE 18555 27/09/11 GENERALE NTA TOLLERANZE 

90 NESTI CLAUDIO 18556 27/09/11 GENERALE NTA CASETTE 

91 GORGERI LEONARDO 18558 27/09/11 FUTURO NUOVA IDRAULICA 

92 GIOVANNELLA IMMOBILIARE SRL 18560 27/09/11 FUTURO DETTAGLIO PROGETTO 

93 PAPASIDERO SERGIO ROCCO 18561 27/09/11 PRESENTE INTERVENTO COMPATTA 

94 GUARDUCCI ROBERTO 18562 27/09/11 PRESENTE INTERVENTO IDRAULICA 

95 BARONTINI SILVANO 18563 27/09/11 PRESENTE LOTTO IDRAULICA 

96 BARONTINI SILVANO 18564 27/09/11 PRESENTE INTERVENTO SMALL 

97 CECCHI ANDREA 18565 27/09/11 PRESENTE INTERVENTO IDRAULICA 

98 BENESPERI FRANCO 18566 27/09/11 PRESENTE INTERVENTO VARIE 

99 AZIENDA AGRICOLA MEONI 18567 27/09/11 PRESENTE USO ALTRI USI 

100 NEROZZI NILO AUSILIO 18568 27/09/11 PRESENTE INTERVENTO VARIE 

101 TEMPESTINI UBALDO VINICIO 18569 27/09/11 FUTURO DETTAGLIO RECUPERO 

102 DEL PICCHIA CRISTINA 18571 27/09/11 PRESENTE LOTTO NO STRADA 

103 BALDI BALDINO 18573 27/09/11 PRESENTE USO RESIDENZA 

104 NUCCI GINO 18574 27/09/11 FUTURO DETTAGLIO ALTRO 

105 NICOLA IMMOBILIARE SRL 18577 27/09/11 PRESENTE LOTTO IDRAULICA 

106 BAI GIGLIOLA 18579 27/09/11 GENERALE NTA CASETTE 

107 FRUSCOLONI GUIDO 18581 27/09/11 FUTURO DETTAGLIO PROGETTO 

108 MAZZEI VIRGINIA 18582 27/09/11 PRESENTE INTERVENTO COMPATTA 

109 MOROSI ALADINO 18583 27/09/11 PRESENTE LOTTO IDRAULICA 

110 SICARI GIUSEPPE 18584 27/09/11 PRESENTE INTERVENTO COMPATTA 

111 MAZZEI CARLO 18585 27/09/11 FUTURO NUOVA VALUTAZIONE 

112 BINI GIOVANNI 18586 27/09/11 FUTURO DETTAGLIO ALTRO 

113 CINQUE T SRL 18601 27/09/11 PRESENTE INTERVENTO SOSTITUZIONE 

114 BARTOLETTI FRANCO 18603 27/09/11 PRESENTE LOTTO NO STRADA 

115 GELLI ISORA GIULIA 18606 27/09/11 FUTURO NUOVA IDRAULICA 

116 COSTRUZIONI EDILI GABRIELE BIAGIO 18608 27/09/11 PRESENTE LOTTO DETTAGLIO 

117 GORI ROBERTO 18609 27/09/11 PRESENTE INTERVENTO COMPATTA 

118 FABBRI BRUNERO 18610 27/09/11 PRESENTE INTERVENTO IDRAULICA 

119 ASTORE IMMOBILIARE SRL 18611 27/09/11 FUTURO NUOVA VALUTAZIONE 

120 SANTA CHIARA IMMOBILIARE SRL 18612 27/09/11 FUTURO NUOVA VALUTAZIONE 

121 TOCI SRL 18614 27/09/11 PRESENTE USO ALTRI USI 

122 VASARRI FRANCO 18617 27/09/11 PRESENTE LOTTO STRADA 

123 GALASSO ANTONIO 18621 27/09/11 GENERALE NTA RURALE 

124 MAZZEI MARZIA PATRIZIA 18622 27/09/11 PRESENTE LOTTO DETTAGLIO 

125 UPA E CIA PISTOIA 18627 27/09/11 GENERALE NTA RURALE 

126 CARRADORI MARIA MARZIA 18628 27/09/11 FUTURO DETTAGLIO PROGETTO 

127 COCCHI SERGIO 18629 27/09/11 PRESENTE INTERVENTO SMALL 

128 PICCIRILLO ANTONIO AGOSTINO 18630 27/09/11 PRESENTE INTERVENTO SMALL 

129 IMMOBILIARE IL PINO SRL 18631 27/09/11 PRESENTE OPERE OPERE 

130 BUCCIANTINI LAURA 18633 27/09/11 FUTURO DETTAGLIO INDICE 

131 SANTINI FEDERICO 18634 27/09/11 FUTURO NUOVA VALUTAZIONE 

132 MAGNI GEREMIA 18635 27/09/11 PRESENTE LOTTO STRADA 

133 BETTI PAOLO 18644 27/09/11 PRESENTE OPERE OPERE 

134 INNOCENTI E MANGONI PIANTE SS 18649 27/09/11 PRESENTE LOTTO NO STRADA 

135 GIUSTI ALESSANDRA 18650 27/09/11 PRESENTE INTERVENTO PRODUZIONE 

136 CARAMELLI MASSIMO 18651 27/09/11 FUTURO NUOVA VALUTAZIONE 

137 GORI LUCIANO 18652 27/09/11 PRESENTE LOTTO IDRAULICA 

138 COLDIRETTI PISTOIA 18945 30/09/11 GENERALE NTA RURALE 

139 ROSINI MARINO 18953 30/09/11 PRESENTE LOTTO STRADA 

140 BONACCHI ROMANO 18955 30/09/11 PRESENTE INTERVENTO SMALL 

141 BRICK SRL 19100 03/10/11 PRESENTE USO RESIDENZA 

142 PROVINCIA DI PISTOIA 19841 11/10/11 GENERALE NTA VARIE 

143 REGIONE TOSCANA 20020 13/10/11 GENERALE NTA VARIE 



QUADRO SINOTTICO DELLE OSSERVAZIONI 
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Nel grafico sopra si riassumono le relazioni essenziali fra GENERE, SPECIE e FAMIGLIA, in cui sono raccolte le osservazioni 
pervenute, dove l’ampiezza dell’area di competenza rappresenta il numero, rispetto al complessivo, delle posizioni collegate. 

Nella mappa a fronte è invece rappresentata la collocazione geografica delle osservazioni, mentre il colore raffigura l’esito finale 
a seguito della controdeduzione prodotta: in ROSSO le osservazioni non accoglibili, in VERDE quella accolte ed in ARANCIO
quelle parzialmente accolte. 
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GENERE SPECIE FAMIGLIA 
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Le osservazioni di ordine GENERALE sono 23, cui si argomenta in modo specifico piuttosto che fissando criteri, giusta la 

eterogeneità delle questioni poste. 
Esse si distinguono in due specie in ordine all’elaborato oggetto della richiesta di modifica: se tre istituzioni hanno partecipato al 
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), proponendo però verifiche che migliorino il disposto normativo, le 

altre più direttamente chiedono la modifica anche di dettaglio di taluni aspetti specifici delle Norme Tecniche di Attuazione 
(NTA) e fra queste sono annoverabili anche i contributi prodotti dagli enti istituzionalmente proposti al Governo del Territorio, 

Regione e Provincia. 





GENERE SPECIE FAMIGLIA 

GENERALE VAS VAS 

Sono stati numerati come osservazioni i soli tre contributi alla VAS in formazione, prodotti da Enti quali Autorità di Bacino del 

Fiume Arno, Terna spa e Soprintendenza ai Beni Archeologici; essi richiedono maggiore attenzione alle tematiche di relativa 
competenza e comportano solo parziali adeguamenti alla normativa adottata; in realtà gli osservanti non dimostrano di aver 
completamente approfondito la documentazione loro inoltrata e replicano sostanzialmente contributi già recepiti negli atti 
durante la fase formativa, che ora si possono solo ulteriormente approfondire. 
Terna richiama poi l’attenzione alla presenza di elettrodotti ad alta tensione fornendo, su specifica richiesta dell’ufficio, le 
relative fasce di rispetto, che ora permettono il definitivo approfondimento, necessario ad attuare le trasformazioni previste. 

Appartengono alla presente famiglia di osservazioni le posizioni sotto elencate, alle quali si controdeduce nelle schede di 
seguito raccolte. 

N OSSERVANTE PROTOCOLLO DATA PERTINENZA ESITO 

1 AUTORITA' DI BACINO 12409 22/06/11 SI NO 

4 TERNA SPA 13290 06/07/11 SI NO 

5 SOPR. BENI ARCHEOLOGICI 13462 08/07/11 SI PARZIALE 





numero di protocollo 

12409 
Comune di Agliana 
Provincia di Pistoia 

UOC 5/SU 
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata 

data 

22 GIUGNO 2011

OSSERVAZIONE 

1 
ISTRUTTORIA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO

DATI GENERALI 

OSSERVANTE (primo intestatario per ulteriori riferirsi agli atti)

Cognome 

BONAMINI 

Nome 

ISABELLA 

residente nel comune di 

- 

provincia di 

- 

via/piazza 

- 

numero civico 

- 

 in proprio in qualità di 

- 

 non in proprio, ma in qualità di 

DIRIGENTE 

del/della (Associazione, Comitato, Ente, Società, ...) 

AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME ARNO 

con sede a 

FIRENZE 

provincia di 

FI 

OGGETTO (sintesi della richiesta di modifica - riferirsi agli atti)

 AL REGOLAMENTO  ALLA VALUTAZIONE 

Si richiama l’attenzione agli stralci vigenti del Piano di Bacino, a cui il Regolamento è tenuto ad adeguarsi: 1) Bilancio Idrico, con 
relative misure di salvaguardia; 2) Assetto Idrogeologico di cui al DPCM 06.05.2005. 

 SENZA RICHIESTA IN SUBORDINE  CON RICHIESTA IN SUBORDINE 

-  

MOTIVAZIONI (sintesi della motivazioni addotte a sostegno - riferirsi agli atti)

Rispetto di Legge sovraordinata 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI RICHIEDE DI MODIFICARE 

QC VAS/VEA NTA TAVOLE   

ALLEGATI 
Varie 

- 

Quadro Conoscitivo 

- 

Adottato 

- 

Proposto 

- 

STATO DI FATTO 

 AREA URBANA  AREA AGRICOLA
Breve Descrizione 

L’osservazione riguarda tutto il territorio comunale, in particolare l’area sottoposta a Pericolosità Idraulica

STATO DI DIRITTO 

PIANO STRUTTURALE 
Invarianti Strutturali e Statuto del Territorio (C5.1) 

-

Sottosistemi e Ambiti (C5.2) 

- 

Unità Territoriali Organiche Elementari (C5.5) 

-

PIANO REGOLATORE GENERALE 
Sottozona 

- 

Piano Attuativo 

- 

Articolo NTA 

- 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

Zona Omogenea Area di Appartenenza 
Sigla 

-

Definizione 

-

Articolo 

-

Sigla 

- 

Definizione 

- 

Articolo 

- 

Destinazione d’Uso Tipo d’Intervento 
Sigla 

-

Definizione 

-

Articolo 

-

Sigla 

- 

Definizione 

- 

Articolo 

- 



PARERE UFFICIO DATA : 07/03/2012 file : RU_cntrdzn_1

GENERE SPECIE FAMIGLIA 

GENERALE VAS VAS 

GRADO DI PERTINENZA SINTESI PARERE 

PERTINENTE NON ACCOGLIBILE 

PARERE 

Un’attenta lettura dell’apparato adottato avrebbe consentito all’osservante di realizzare che la prima delle attenzioni richieste è stata 
verificata nel Piano: infatti nella Relazione di Valutazione Intermedia ed in risposta ad una specifica proposta dell’Autorità 
osservante si relaziona che “...dalle verifiche effettuate il Piano cd “bilancio idrico” non ha particolari ricadute sul territorio comunale, 
perché l’area di Agliana non è classificata con un qualche grado di pericolosità o vincolo...”.
Al riguardo del secondo tema in esame, occorre invece precisare che nella sezione delle norme relativa alla Fattibilità 
Geomorfologica, Idraulica e Sismica, è stata introdotta una regola di carattere generale, per cui si prevede che le norme di 
attuazione del PAI, sovraordinate alla normativa regionale, si aggiungono a tutte le prescrizioni sulla fattibilità idraulica ed in 
particolare, gli studi geologici di supporto alla progettazione degli interventi dovranno verificare la coerenza delle nuove realizzazioni
alle prescrizioni ivi contenute. 
Si ritiene quindi che non risulta necessario introdurre specifiche modifiche dell’apparato normativo, in quanto il particolare problema 
legato al Rischio Idraulico del territorio, è contenuto nel Piano anche e soprattutto alla luce di uno specifico studio adottato, che ha 
approfondito tale tema al riguardo del territorio comunale. 
Di più difficile comprensione appare invece la richiesta di adeguare il Regolamento a una revisione dello “Stralcio Rischio Idraulico” 
vigente, in quanto non è conoscibile l’esatta cogenza di tale strumento, da approvare peraltro secondo le vigenti disposizioni in 
materia. 
Per tale ragioni l’osservazione, ritenuta PERTINENTE, appare NON ACCOGLIBILE, per quanto sopra controdedotto. 

ALTRO PARERE DATA : 07/03/2012 

 GEOLOGO  LLPP  ALTRO

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

PARERE GIUNTA DATA : 26/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

PARERE COMMISSIONE URBANISTICA DATA : 28/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

NOTE 

Lo stesso attore ha prodotto per il sito in esame la proposta n. 1 in fase di Valutazione Intermedia, di cui si riporta l’esito. 
OGGETTO 
Chiede di adeguare il RU al Piano “bilancio Idrico” e inserire nell’Atto le aree definite di tipo “B” sul torrente Brana da vincolare ai 
sensi del DPCM 5.11.99; si richiama infine la normativa PAI vigente. 
PARERE 
Dalle verifiche effettuate il Piano cd “bilancio idrico” non ha particolari ricadute sul territorio comunale, perché l’area di Agliana non è 
classificata con un qualche grado di pericolosità o vincolo. 
Dalla cartografia del Piano si rileva, infatti, come tutto il territorio di Agliana ricada in classe D1 e D2 e cioè in aree dove la 
disponibilità di acqua sotterranea è prossima alla capacità di ricarica e la ricarica media, su unità di superficie, è congruente con i 
prelievi in atto. 
In merito alle altre due richieste, sembra proprio di poter dire di aver già richiamato e reso operativo nella bozza di RU la specifica 
normativa PAI, mentre si perimetreranno le aree di tipo "B" contenute nel Piano stralcio rischio idraulico nelle tavole 1:2.000, 
specificandone la destinazione d'uso secondo i dettami del DPCM 5/11/99. 



numero di protocollo 

13290 
Comune di Agliana 
Provincia di Pistoia 

UOC 5/SU 
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata 

data 

06 LUGLIO 2011

OSSERVAZIONE 

4 
ISTRUTTORIA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO

DATI GENERALI 

OSSERVANTE (primo intestatario per ulteriori riferirsi agli atti)

Cognome 

MORANDINI 

Nome 

CLAUDIO 

residente nel comune di 

- 

provincia di 

- 

via/piazza 

- 

numero civico 

- 

 in proprio in qualità di 

- 

 non in proprio, ma in qualità di 

RESPONSABILE 

del/della (Associazione, Comitato, Ente, Società, ...) 

TERNA SPA 

con sede a 

- 

provincia di 

- 

BENI IMMOBILI 
Località 

- 

via/piazza 

- 

numero civico 

- 

UTOE 

- 

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE 
Foglio 

- 

Particella/e 

- 

OGGETTO (sintesi della richiesta di modifica - riferirsi agli atti)

 AL REGOLAMENTO  ALLA VALUTAZIONE 

Si richiama la segnalazione delle aree interessate da infrastrutture del tipo a elettrodotto che riguardano il territorio comunale, al fine 
di consentire la salvaguardia delle relative fasce di rispetto. 
Si richiede che le varianti al Regolamento non contengano elementi ostativi in contrasto con la normativa nazionale in merito agli 
elettrodotti 

 SENZA RICHIESTA IN SUBORDINE  CON RICHIESTA IN SUBORDINE 

-  

MOTIVAZIONI (sintesi della motivazioni addotte a sostegno - riferirsi agli atti)

Rispetto delle norme sovraordinate; 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI RICHIEDE DI MODIFICARE 

QC VAS/VEA NTA TAVOLE   

ALLEGATI 
Varie 

VEDI OSSERVAZIONE 

Quadro Conoscitivo 

- 

Adottato 

- 

Proposto 

- 

STATO DI FATTO 

 AREA URBANA  AREA AGRICOLA
Breve Descrizione 

Il territorio comunale è interessato da un doppio elettrodotto a 132 Kv che da Montemurlo, attraverso la centrale di Agliana, 
conduce al territorio di Quarrata.

STATO DI DIRITTO 

PIANO STRUTTURALE 
Invarianti Strutturali e Statuto del Territorio (C5.1) 

-

Sottosistemi e Ambiti (C5.2) 

- 

Unità Territoriali Organiche Elementari (C5.5) 

-

PIANO REGOLATORE GENERALE 
Sottozona 

- 

Piano Attuativo 

- 

Articolo NTA 

- 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

Zona Omogenea Area di Appartenenza 
Sigla 

-

Definizione 

-

Articolo 

-

Sigla 

- 

Definizione 

- 

Articolo 

- 

Destinazione d’Uso Tipo d’Intervento 
Sigla 

-

Definizione 

-

Articolo 

-

Sigla 

- 

Definizione 

- 

Articolo 

- 



PARERE UFFICIO DATA : 27/02/2012 file : RU_cntrdzn_4

GENERE SPECIE FAMIGLIA 

GENERALE VAS VAS 

GRADO DI PERTINENZA SINTESI PARERE 

PERTINENTE NON ACCOGLIBILE 

PARERE 

Un’attenta lettura dell’apparto normativo, laddove disciplina nelle schede progetto T/1/E e T/1/F che l’area è sottoposta a vincolo 
quale “Zona di Rispetto dell’Elettrodotto a 132 Kv ...”, avrebbe consentito all’osservante di realizzare che l’attenzione normativa 
richiesta è già contenuta nelle regole adottate,  
Inoltre nella sezione delle norme relativa alla Salvaguardia delle Risorse è stata introdotta una regola di carattere generale per cui si 
prevede che gli interventi di trasformazione da realizzare in prossimità di linee elettriche ad alta tensione devono essere subordinati 
ad una preventiva valutazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici, in conformità con i limiti di esposizione e gli obiettivi di 
qualità, fissati dalla normativa vigente in materia. 
Si ritiene quindi che non risulta necessario introdurre specifiche modifiche dell’apparato normativo, in quanto il problema legato alle 
infrastrutture di trasporto elettrico che impediscono nuovi usi insediativi, è contenuta nel Piano. 
Di più difficile comprensione appare invece la richiesta di adeguare le prossime varianti al Regolamento alle norme nazionali in 
materia, in quanto non è conoscibile oggi il contenuto di tali strumenti, né le disposizioni che saranno vigenti. 
Per tale ragioni l’osservazione, ritenuta PERTINENTE, appare NON ACCOGLIBILE, per quanto sopra controdedotto. 

PARERE GIUNTA DATA : 26/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

PARERE COMMISSIONE URBANISTICA DATA : 28/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

NOTE 

L’apparato normativo adottato prevede alla lettera C) dell’art. 1.2.3.4 - Limitazione e compensazione dei fenomeni di inquinamento 
elettromagnetico e luminoso: 
Gli interventi di trasformazione e le nuove costruzioni da realizzare in prossimità di impianti di radiocomunicazione o di linee 
elettriche ad alta tensione esistenti devono essere subordinati ad una preventiva valutazione dell’esposizione ai campi 
elettromagnetici a radiofrequenza o a bassa frequenza, al fine di ridurre le esposizioni al minimo livello possibile, compatibilmente 
con le esigenze di carattere tecnologico e comunque di evitare l’insorgere di incompatibilità elettromagnetiche, in conformità con i 
limiti di esposizione e gli obiettivi di qualità fissati dalla normativa di settore vigente.



numero di protocollo 

13462 
Comune di Agliana 
Provincia di Pistoia 

UOC 5/SU 
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata 

data 

08 LUGLIO 2011

OSSERVAZIONE 

5 
ISTRUTTORIA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO

DATI GENERALI 

OSSERVANTE (primo intestatario per ulteriori riferirsi agli atti)

Cognome 

BARBERA 

Nome 

MARIA ROSA 

residente nel comune di 

- 

provincia di 

- 

via/piazza 

- 

numero civico 

- 

 in proprio in qualità di 

- 

 non in proprio, ma in qualità di 

SOPRINTENDENTE 

del/della (Associazione, Comitato, Ente, Società, ...) 

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI 

con sede a 

FIRENZE 

provincia di 

FI 

BENI IMMOBILI 
Località 

SPEDALINO 

via/piazza 

VIA DELLA COSTITUZIONE – VIA LAME – VIA SETTOLA 

numero civico 

- 

UTOE 

- 

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE 
Foglio 

VARIE 

Particella/e 

- 

OGGETTO (sintesi della richiesta di modifica - riferirsi agli atti)

 AL REGOLAMENTO  ALLA VALUTAZIONE 

Si segnala alcune località di un qualche interesse archeologico con miglior riferimento alla Carta Archeologica provinciale al fine di 
prevedere la loro tutela preventiva o contestuale in caso di escavazioni o movimenti terra. 

 SENZA RICHIESTA IN SUBORDINE  CON RICHIESTA IN SUBORDINE 

-  

MOTIVAZIONI (sintesi della motivazioni addotte a sostegno - riferirsi agli atti)

Tali località sono archeologicamente “indiziate” 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI RICHIEDE DI MODIFICARE 

QC VAS/VEA NTA TAVOLE   

ALLEGATI 
Varie 

SCHEDE 

Quadro Conoscitivo 

- 

Adottato 

- 

Proposto 

- 

STATO DI FATTO 

 AREA URBANA  AREA AGRICOLA
Breve Descrizione 

Sono segnalati tre siti che si rilevano di un qualche interesse archeologico, ma non sono soggetti a vincolo: a) Via della 
Costituzione; b) Via de Le lame; c) Via Settola.

STATO DI DIRITTO 

PIANO STRUTTURALE 
Invarianti Strutturali e Statuto del Territorio (C5.1) 

-

Sottosistemi e Ambiti (C5.2) 

- 

Unità Territoriali Organiche Elementari (C5.5) 

-

PIANO REGOLATORE GENERALE 
Sottozona 

- 

Piano Attuativo 

- 

Articolo NTA 

- 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

Zona Omogenea Area di Appartenenza 
Sigla 

-

Definizione 

-

Articolo 

-

Sigla 

- 

Definizione 

- 

Articolo 

- 

Destinazione d’Uso Tipo d’Intervento 
Sigla 

-

Definizione 

-

Articolo 

-

Sigla 

- 

Definizione 

- 

Articolo 

- 



PARERE UFFICIO DATA : 27/02/2012 file : RU_cntrdzn_5

GENERE SPECIE FAMIGLIA 

GENERALE VAS VAS 

GRADO DI PERTINENZA SINTESI PARERE 

PERTINENTE PARZIALMENTE ACCOGLIBILE 

PARERE 

Un’attenta lettura dell’apparto normativo, laddove disciplina che “ ... al fine di verificare la presenza di eventuali resti archeologici..., 
ogni intervento che comporti movimentazione di terre deve comunicare il relativo avvio dei lavori alla Soprintendenza ai Beni 
Archeologici, in modo da permettere l’accesso al cantiere da parte di personale preposto alla verifica di tali presenze”, avrebbe 

consentito all’osservante di realizzare che la modifica normativa richiesta è già contenuta nelle regole adottate, da cui consegue che 
non risulta necessario introdurre specifiche modifiche di tale elaborato. 
Grazie alla esatta collocazione cartografica dei siti interessati da indizi archeologici, solo ora comunicata, appare però necessario 
trasferire la prescrizione locale di tale interesse dal progetto Luxemburg, che ne appare estraneo, ad un comparto del progetto 
Casello, che invece ne sembra evidentemente interessato. 
Per tale ragioni l’osservazione, ritenuta PERTINENTE, appare PARZIALMENTE ACCOGLIBILE, per quanto sopra controdedotto. 

PROPOSTA DI VARIANTE A SEGUITO DEL PARERE 

Al Punto 7 dell’articolo 3.1.3.4, abrogare porzione dela seguente regola adottata come nel testo che segue: 

7. Vincoli 
L’area non è soggetta a particolari vincoli sovraordinati, ma occorre sia posto attenzione alla valutazione di eventuali resti 
archeologici rilevabili sul sito, informando la preposta sovrintendenza archeologica dell’inizio dei lavori edilizi.

Al Punto 7 dell’articolo 3.2.2.11, rileggere la regola adottata come nel testo che segue: 

7. Vincoli 
L’area, per cui occorre sia posto attenzione alla valutazione di eventuali resti archeologici rilevabili sul sito della UMI 
T/2/A/1, informando la preposta sovrintendenza archeologica dell’inizio dei lavori edilizi, è soggetta ai seguenti vincoli 

sovraordinati : 
- Zona di Rispetto Cimiteriale (RD 1265/34). 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI PROPONE DI MODIFICARE 

 QC / VAS  NTA  TAVOLE 

PARERE GIUNTA DATA : 26/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

PARERE COMMISSIONE URBANISTICA DATA : 28/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

NOTE 

L’apparato normativo adottato prevede all’art. 1.1.2.11 - Disposizioni in Materia di Tutela dei Beni Archeologici: 
Oltre a quanto disposto nelle schede progettuali e al fine di verificare la presenza di eventuali resti archeologici nelle aree poste 
all’interno dell’isolato compreso tra via Settola, via Piave, via Torino e via Provinciale Pratese, nell’area denominata Le Lame e 
nell’area intorno a Via della Costituzione, ogni intervento che comporti movimentazione di terre deve comunicare il relativo avvio dei 
lavori alla Soprintendenza ai Beni Archeologici, in modo da permettere l’accesso al cantiere da parte di personale preposto alla 
verifica di tali presenze. 

Occorre poi fare presente che nella stessa materia la provincia ha prodotto l’osservazione n. 142 cui si rimanda per la relativa 
controdeduzione 

Lo stesso attore ha prodotto per il sito in esame la proposta n. 2 in fase di Valutazione Intermedia, di cui si riporta l’esito. 
OGGETTO 
Si segnala alcuni siti come siti a “rischio archeologico” di cui si suggerisce la tutela, in particolare: l’isolato compreso tra via Settola, 
via Piave, via Torino e via ex Provinciale Pratese; l’area di via delle Lame; l’area intorno a Via della Costituzione. 
PARERE 
In linea generale si propone di inserire una norma nella parte iniziale dedicata al paesaggio e ai beni culturali, che obblighi 
comunque chi fa ritrovamenti a produrre le opportune segnalazioni alla Sovrintendenza competente. 
Per i siti individuati si propone di segnalare tra i vincoli presenti e da tener di conto nell’elaborazione del progetto quello 
“archeologico” in particolare nelle schede C/1/A, C/2/A e per gli eventuali limitrofi interventi diretti di nuova edificazione di 
completamento. 



GENERE SPECIE FAMIGLIA 

GENERALE NTA VARIE 

Se la parziale rilettura di VARIE disposizioni adottate risulta ineludibile, per assicurare la conformità dell’Atto a Norme, 

Regolamenti e Strumento Regionali o Provinciali vigenti, occorre controdedurre solo su taluni aspetti, nella considerazione che 
gli Enti istituzionalmente competenti al Governo del Territorio, hanno prodotto “contributi” all’Atto in formazione, piuttosto che 
vere e proprie “osservazioni”, in quanto non hanno rilevato particolari difformità, rispetto alla disciplina sovraordinata di 
competenza. 
Tali generali temi normativi sono specificatamente affrontati nelle relative controdeduzioni di sostanziale approvazione dei 
contributi prodotti, ma giova quantomeno ricordare che nell’agosto dell’anno scorso si è dato attuazione ad uno dei Decreti 
Sviluppo, rinnovando la normativa regionale in materia di Governo del Territorio in tema di “Rigenerazione Urbana”. 
Per i contenuti espressi si è inteso valorizzare poi l’osservazione prodotta da un privato in tale materia, facendola appartenere 
alla presente famiglia di controdeduzioni: ma essa pone all’attenzione temi di complessa valutazione, atteso che interviene 
all’interno della fase finale della formazione di un Atto che ha a suo presupposto uno Strumento e una Legge Regionale, che in 
diversi e particolareggiati disposti obbligano all’utilizzo dell’istituto perequativo osservato, legittimato peraltro da ricorrente 
giurisprudenza, ma soprattutto da recenti dispositivi normativi, in cui si stabilisce di garantire la certezza nella circolazione dei 
diritti edificatori. 

Appartengono alla presente famiglia di osservazioni le posizioni sotto elencate, alle quali si controdeduce nelle schede di 
seguito raccolte. 

N OSSERVANTE PROTOCOLLO DATA PERTINENZA ESITO 

24 SADOTTI MIRENA 18208 22/09/11 PARZIALE NO 

142 PROVINCIA DI PISTOIA 19841 11/10/11 SI PARZIALE 

143 REGIONE TOSCANA 20020 13/10/11 SI SI 





numero di protocollo 

18208 
Comune di Agliana 
Provincia di Pistoia 

UOC 5/SU 
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata 

data 

22 SETTEMBRE 2011

OSSERVAZIONE 

24 
ISTRUTTORIA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO

DATI GENERALI 

OSSERVANTE (primo intestatario per ulteriori riferirsi agli atti)

Cognome 

SADOTTI 

Nome 

MIRENA 

residente nel comune di 

AGLIANA 

provincia di 

PT 

via/piazza 

VIA ROSSINI 

numero civico 

75 

 in proprio in qualità di 

PROPRIETARIA 

 non in proprio, ma in qualità di 

- 

del/della (Associazione, Comitato, Ente, Società, ...) 

- 

con sede a 

- 

provincia di 

- 

OGGETTO (sintesi della richiesta di modifica - riferirsi agli atti)

 AL REGOLAMENTO  ALLA VALUTAZIONE 

Riformulare la disciplina delle aree inedificate in zona B attribuendo loro l’indice delle attuali zone B/2 

 SENZA RICHIESTA IN SUBORDINE  CON RICHIESTA IN SUBORDINE 

-  

MOTIVAZIONI (sintesi della motivazioni addotte a sostegno - riferirsi agli atti)

La perequazione non è tecnica urbanistica obbligatoria ed appare non in linea con precisi dettati costituzionali; 
la tecnica adoperata impone l’incremento delle aree pubbliche in modo latamente espropriativo; 
E’ stato disapplicato il DM in quanto la specifica disciplina delle Zone Omogenee ha solo carattere ricognitivo; 
Risulta arbitrario, irrazionale ed imparziale che le aree inedificate in zona B non possano procedere a nuove edificazioni; 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI RICHIEDE DI MODIFICARE 

QC VAS/VEA NTA TAVOLE   

ALLEGATI 
Varie 

- 

Quadro Conoscitivo 

- 

Adottato 

- 

Proposto 

- 

STATO DI FATTO 

 AREA URBANA  AREA AGRICOLA
Breve Descrizione 

L’osservazione riguarda tutte le zone di completamento di tipo B

STATO DI DIRITTO 

PIANO STRUTTURALE 
Invarianti Strutturali e Statuto del Territorio (C5.1) 

LIMITE URBANO

Sottosistemi e Ambiti (C5.2) 

VARIE 

Unità Territoriali Organiche Elementari (C5.5) 

LIMITE URBANO

PIANO REGOLATORE GENERALE 
Sottozona 

ZONE DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE DI TIPO B 

Piano Attuativo 

- 

Articolo NTA 

27, 28 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

Zona Omogenea Area di Appartenenza 
Sigla 

B

Definizione 

ZONE DI COMPLETAMENTO

Articolo 

2.1.1.3

Sigla 

- 

Definizione 

VARIE 

Articolo 

- 

Destinazione d’Uso Tipo d’Intervento 
Sigla 

-

Definizione 

VARIE

Articolo 

-

Sigla 

- 

Definizione 

VARIE 

Articolo 

- 



PARERE UFFICIO DATA : 09/03/2012 file : RU_cntrdzn_24

GENERE SPECIE FAMIGLIA 

GENERALE NTA VARIE 

GRADO DI PERTINENZA SINTESI PARERE 

PARZIALMENTE PERTINENTE NON ACCOGLIBILE 

PARERE 

L’osservazione pone all’attenzione temi generali di complessa valutazione, atteso che interviene all’interno della fase finale della 
formazione di un Atto che ha a suo presupposto uno Strumento e una Legge Regionale, che in diversi e particolareggiati disposti 
obbligano all’utilizzo dell’istituto perequativo, comportando di converso che risulterebbe incoerente una sua disapplicazione; 
peraltro tale istituto è stato legittimato da ricorrente giurisprudenza in materia, ma soprattutto da recenti dispositivi normativi urgenti, 
laddove si è stabilito di garantire la certezza nella circolazione dei diritti edificatori. 
Nel Piano Strutturale si stabilisce poi che tale istituto è lo strumento che permette di acquisire ampie aree di cessione a verde e 
servizi, con la finalità di recupero del fabbisogno pregresso e con lo specifico obiettivo di carattere ambientale e universalmente 
condivisibile dell’acquisizione da parte della mano pubblica dei suoli destinati a Parco. 
Il Decreto applicativo della Legge Fondamentale assegna agli strumenti urbanistici il compito di stabilire la densità fondiaria delle 
zone di completamento, valutando le esigenze igieniche, il decongestionamento urbano e la necessità di spazi a standard; tale 
dispositivo prescrive poi limiti fondiari massimi, qualora si intervenga mediante demolizione e ricostruzione in tali contesti, mentre 
investe solo le zone di espansione della possibilità specifica di essere destinate a nuovi complessi insediativi: la classificazione 
osservata opera valutando quanto sopra, sulla base di un approfondito quadro delle conoscenze, formato anche con lo Strumento
sovraordinato, che non è stato però preso in esame dall’osservazione in questione, pur essendone riassunti i conseguenti risultati 
nei criteri di pianificazione, fissati con la Relazione Generale all’Atto adottato. 
Infatti applicando l’indice richiesto dall’osservante alla consistenza delle zone di completamento perimetrate, che risultano un quinto 
del territorio esistente, se ne ricava un volume previsto superiore di un terzo all’intero ammontare di quello oggi ivi rilevabile, con un 
conseguente virtuale significativo incremento dell’abitato aglianese, concentrato su una ridotta porzione della sua consistenza: una 
tale previsione supera poi la capacità insediativa massima del territorio comunale, individuata sulla base dei limiti connessi agli usi 
del suolo, alle risorse disponibili, alle previsioni di crescita della popolazione e alla valutazione degli effetti ambientali, non risultando 
quindi conforme al principio di sostenibilità delle trasformazioni, fissato nel suo primo capo dalla Legge Regionale sul Governo del 
Territorio. 
Per le sopra esposte ragioni l’osservazione è ritenuta solo PARZIALMENTE PERTINENTE ed inoltre NON ACCOGLIBILE. 

PARERE GIUNTA DATA : 26/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

PARERE COMMISSIONE URBANISTICA DATA : 28/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

NOTE 

Lo stesso attore ha prodotto la proposta n. 36 in fase di Valutazione Intermedia, di cui si riporta di seguito l’esito. 
OGGETTO 
Si segnala la problematica della perequazione sotto vari profili, in particolare sotto quello della mancanza di presupposto legale 
“nazionale”. 
PARERE 
Il contributo appare di complessa valutazione attesa la considerazione che interviene all’interno della formazione di un “atto” che ha 
a suo presupposto uno “strumento” sovraordinato e una legge regionale che in diversi e particolareggiati disposti obbligano 
all’applicazione dell’istituto perequativo, comportando di converso che una loro non considerazione, renderebbe illegittimo o 
impossibile da definire il lavoro ad oggi svolto. 
Detto altrimenti la formazione del Regolamento non è il luogo deputato a discutere e a valutare l’applicazione del principio 
perequativo, disposto dagli atti formati con l’approvazione del Piano Strutturale vigente e dalla legislazione regionale sovraordinata



numero di protocollo 

19841 
Comune di Agliana 
Provincia di Pistoia 

UOC 5/SU 
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata 

data 

11 OTTOBRE 2011

OSSERVAZIONE 

142
ISTRUTTORIA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO

DATI GENERALI 

OSSERVANTE (primo intestatario per ulteriori riferirsi agli atti)

Cognome 

FERRETTI 

Nome 

RENATO 

 in proprio in qualità di 

- 

 non in proprio, ma in qualità di 

DIRIGENTE 

del/della (Associazione, Comitato, Ente, Società, ...) 

PROVINCIA 

con sede a 

PISTOIA 

provincia di 

PT 

OGGETTO (sintesi della richiesta di modifica - riferirsi agli atti)

 AL REGOLAMENTO  ALLA VALUTAZIONE 

L’osservazione consta di due parti. 
In primo luogo formula un breve contributo in cui si chiede di: 

1) eliminare il riferimento alla DIAE, sostituendolo con SCIA; 
2) indicare gli estremi deliberativi dei piani di settore richiamati in una regola generale; 

In secondo luogo promuove una serie di osservazioni chiedendo una serie articolata di modifiche normative: 
a) ai fini della tutela dei beni archeologici, si auspica che le “...aree fortemente indiziate di frequentazione antica...” siano oggetto di 
indagini preventive l’avvio dei lavori edilizi che le interessano e che per tutti i lavori di particolare consistenza si costituisca l’obbligo 
di comunicare l’avvio dei lavori alla competente Soprintendenza; 
b) per maggior chiarezza interpretativa risulta necessario individuare il perimetro del limite urbano, come prescritto dalla Legge 
Regionale; 
c) per limitare l’occupazione di suolo si rileva l’opportunità di mantenere il carattere agrario delle aree a trasformazione differita; 
d) per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione agricola che non necessitano di Piano Aziendale la Legge 
Regionale prescrive parametri volumetrici; 
e) si rileva una classificazione delle problematiche idrogeologiche leggermente diversa da quella effettuata in sede di PTC; 
f) si richiama le vigenti norme in materia di tutela delle acque dall’inquinamento; 
g) si richiede il rispetto delle disposizioni relative alla sostenibilità dei nuovi insediamenti fissate dall’art. 70 del PTC. 

 SENZA RICHIESTA IN SUBORDINE  CON RICHIESTA IN SUBORDINE 

-  

MOTIVAZIONI (sintesi della motivazioni addotte a sostegno - riferirsi agli atti)

In generale si richiama il rispetto della Legge Regionale o meglio del PTC. 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI RICHIEDE DI MODIFICARE 

QC VAS/VEA NTA TAVOLE   

ALLEGATI 
Varie 

- 

Quadro Conoscitivo 

- 

Adottato 

- 

Proposto 

- 

STATO DI FATTO 

 AREA URBANA  AREA AGRICOLA
Breve Descrizione 

L’osservazione affronta temi generali e riguarda tutto il territorio comunale.

STATO DI DIRITTO 

PIANO STRUTTURALE 
Invarianti Strutturali e Statuto del Territorio (C5.1) 

-

Sottosistemi e Ambiti (C5.2) 

- 

Unità Territoriali Organiche Elementari (C5.5) 

-

PIANO REGOLATORE GENERALE 
Sottozona 

- 

Piano Attuativo 

- 

Articolo NTA 

- 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

Zona Omogenea Area di Appartenenza 
Sigla 

-

Definizione 

-

Articolo 

-

Sigla 

- 

Definizione 

- 

Articolo 

- 

Destinazione d’Uso Tipo d’Intervento 
Sigla 

-

Definizione 

-

Articolo 

-

Sigla 

- 

Definizione 

- 

Articolo 

- 



PARERE UFFICIO DATA : 12/03/2012 file : RU_cntrdzn_142

GENERE SPECIE FAMIGLIA 

GENERALE NTA VARIE 

GRADO DI PERTINENZA SINTESI PARERE 

PERTINENTE PARZIALMENTE ACCOGLIBILE 

PARERE 

Se la parziale rilettura delle disposizioni adottate risulta ineludibile, per assicurare la conformità dell’Atto allo Strumento Provinciale 
sovraordinato e il riallineamento a Norme Regionali ora vigenti, occorre però controdedurre su due aspetti che appaiono peraltro 
inviti, piuttosto che osservazioni. 
In primo luogo infatti non appare condivisibile l’opportunità di mantenere il carattere agrario delle aree a trasformazione differita, in 
quanto il Regolamento non è Atto idoneo a svolgere tale funzione nella vigenza della sovraordinata disciplina Strutturale approvata 
con accordo, ma soprattutto per la prescritta decadenza quinquennale delle previsioni adottate. 
Facendo proprie poi le considerazioni promosse dal professionista incaricato in materia relativamente a taluni punti 
dell’osservazione in esame, si fa presente che la problematica idrogeologica relativa alla possibile interferenza negativa sulla 
circolazione idrica sotterranea e le problematiche relative all'impermeabilizzazione del suolo vengono affrontate nell'art.1.2.3.2 
(suolo e sottosuolo) e nelle sezioni tematiche “10.Prescrizioni e Mitigazioni Ambientali” delle specifiche schede redatte per tutte le 
aree di cui è prevista la trasformazione. 
Per tali ragioni l’osservazione, ritenuta PERTINENTE, appare solo PARZIALMENTE ACCOGLIBILE, secondo quanto specificato 
nella seguente proposta di modifica delle Regole adottate, che puntualmente motiva al riguardo. 

PROPOSTA DI VARIANTE A SEGUITO DEL PARERE 

1) Visto il recente rapido evolversi della declinazione dei titoli edilizi diretti eliminare ogni riferimento alla Denuncia d’Inizio Attività 
Edilizia negli articoli seguenti: 

Art. 1.1.2.1 - Attuazione del Regolamento Urbanistico 
Le previsioni del Regolamento Urbanistico si attuano mediante: 

- Opere Pubbliche, secondo la relativa normativa vigente in materia; 
- Piani Attuativi; 
- Interventi Diretti, previa redazione di Progetti Unitari, denominati “Permesso Convenzionato”; 
- Interventi Diretti (Permessi di Costruire o Segnalazione Certificata d’Inizio Attività Edilizia). 

...omissis... 

Art. 1.1.2.2 - Piano Attuativo 
Ogni qual volta sia tecnicamente possibile, i Piani Attuativi devono avere caratteristiche tali da consentire la loro attuazione tramite 
Segnalazione Certificata d’Inizio della Attività Edilizia. 

Art. 1.1.2.4 – Intervento Diretto 
...omissis...

Gli elaborati necessari per i progetti relativi ad interventi diretti (Permessi di Costruire o Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

Edilizia) sono stabiliti dal Regolamento Edilizio Comunale. 

2) per maggiore compiutezza dell’articolato indicare gli estremi deliberativi dei piani di settore richiamati nell’articolo sotto indicato: 
Art. 1.1.1.5 - Distribuzione e localizzazione delle funzioni, piani e programmi di settore 

...omissis... 
I piani di settore di competenza comunale sono quelli previsti dalla vigente normativa ed in particolare: 

- Piano Comunale di Classificazione Acustica (DCC 21/05); 
- Piano per la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti sul territorio comunale (DCC 106/94); 
- Piano Urbano della Mobilità (DCC 38/06); 
- Piano Comunale di Protezione Civile (DCC 43/06); 

...omissis... 

a) Ai fini della tutela dei beni archeologici modificare il comma unico del pertinente articolo nei modi sotto indicati, introducendo un 
ulteriore comma finale: 

Art. 1.1.2.11 - Disposizioni in Materia di Tutela dei Beni Archeologici
Oltre a quanto disposto nelle schede progettuali e al fine di verificare la presenza di eventuali resti archeologici in caso di lavori di 
scavo per la realizzazione di interrati ed in particolare nelle aree poste all’interno dell’isolato compreso tra via Settola, via Piave, 

via Torino e via Provinciale Pratese, nell’area denominata Le Lame e nell’area intorno a Via della Costituzione, ogni intervento che 
comporti movimentazione di terre deve comunicare il relativo avvio dei lavori alla Soprintendenza ai Beni Archeologici, in modo da 
permettere l’accesso al cantiere da parte di personale preposto alla verifica di tali presenze. 
Nelle specifiche aree di cui sopra è prescritta la comunicazione per opportuna conoscenza alla competente 
Soprintendenza Archeologica dell’Avvio del Procedimento per il Rilascio del Permesso di Costruire all’inoltro delle 
relative istanze da parte dell’Ufficio comunale competente. 

b) per maggior chiarezza interpretativa aggiungere agli elaborati tecnici una nuova tavola in scala 1:5.000, nella quale sia riassunto 
il perimetro del Centro Abitato già individuato nelle tavole in scala 1:2.000 con colorazione grigia; tale tavola troverà denominazione 
come segue nello specifico articolo 1.1.1.6 - Elaborati del Regolamento Urbanistico: 

- Tavola 0bis – Perimetrazione dei Centri Abitati in scala 1:5.000; 



d) allineare alla formulazione di Legge Regionale i parametri per cui è prescritta la formulazione del Piano Aziendale in caso di 
intervento su edificio esistente a destinazione agricola nel sotto indicato articolo adottato: 

Art. 2.4.3.2 - Nuove Costruzione nel Territorio Rurale - Programma Aziendale
...omissis... 

L’approvazione del Programma Aziendale costituisce condizione essenziale per la formazione dei titoli abilitativi relativi a: 
- la realizzazione dei nuovi edifici rurali ad uso abitativo; 
- la realizzazione dei nuovi annessi rurali ; 
- gli interventi sugli edifici rurali ad uso abitativo che comportino ampliamenti superiori a mq. 30 di SUL 100 mc per ogni 
abitazione fino ad un massimo di 300 mc; 
- gli interventi sugli edifici rurali ad uso non abitativo che comportino ampliamenti superiori a mq. 100 di SUL al 10 per 
cento del volume esistente; 

- il mutamento della destinazione d’uso agricola degli edifici che fanno parte di aziende agricole che mantengono in 
produzione superfici fondiarie superiori a quelle minime prescritte. 

...omissis... 

g) ai fini del rispetto delle disposizioni relative alla Sostenibilità dei nuovi insediamenti, fissate dall’art. 70 del PTC, si modifica il 
pertinente articolo di Regolamento nel testo che segue, demandando poi al Regolamento Edilizio, attraverso la competente regola 
transitoria, il ruolo di fissare gli obbiettivi determinati dal Piano Territoriale relativi alle “...modalità costruttive...” degli edifici. 

Art. 1.2.3.5 - Energia (Fuoco)
1. Regole per la Sostenibilità degli Insediamenti 

I Piani Attuativi subordinano le trasformazioni alla verifica dell’adozione di idonee misure di razionalizzazione e contenimento dei 
consumi, nonché della possibilità di utilizzare fonti energetiche alternative, prevedendo: 

- un’analisi preliminare del sito di costruzione, studiandone l’esposizione solare, i venti dominanti e il tessuto urbano 
limitrofo al fine di individuare strategie finalizzate al miglioramento delle prestazioni energetiche dei fabbricati; 
- una dotazione di spazi verdi interni agli insediamenti che sia proporzionata all’incremento del numero di abitanti e 
all’incremento della quantità di veicoli esistenti e/o previsti, prescrivendo la realizzazione di verde a titolo compensativo e 
la piantumazione di almeno un albero ogni 30 mq di SUL residenziale prevista ,che dovrà coprire almeno il 90% 
dell’incremento delle emissioni. 

I Piani Attuativi di tipo Produttivo, inoltre, ai fini della valutazione della sostenibilità di nuove previsioni di insediamenti sono tenuti a 
corredare gli atti di opportune elaborazioni volte a valutare la fattibilità tecnico-economica, relazionata all’efficienza energetico-
ambientale con l’obiettivo della minimizzazione degli impatti : 

- dell'uso della cogenerazione, elettrica e termica, per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici;
- dell’adozione di sistemi di recupero del calore da processi produttivi per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici; 
- della possibilità di cessione degli scarti termici all'insieme di fabbisogni civili presenti nell'intorno dell'area stessa; 
- una dotazione di spazi verdi per la compensazione delle emissioni di anidride carbonica fino a coprire il 100% 
dell’incremento di tali emissioni stimate; 

In caso di impossibilità a realizzare le compensazioni sopra prescritte, a causa di carenza di spazio disponibile, è 
possibile monetizzare l’intervento compensativo in oneri di pari valore, finalizzati alla realizzazione o arredo di aree verdi. 

Art. 4.1.13 - Regolamento Edilizio 
Entro un anno dalla data di approvazione del Regolamento Urbanistico, dovrà essere approvato un nuovo Regolamento Edilizio, al 
fine di uniformare le definizioni in esso contenute a quanto previsto nel presente Atto di Governo del Territorio. 
A norma dell’art. 64 della LR 1/05, il Regolamento Edilizio detterà norme in materia di modalità costruttive, ornato pubblico ed 
estetica, igiene, sicurezza e vigilanza. 
Con riferimento alle previsioni del Regolamento Urbanistico, il Regolamento Edilizio preciserà in particolare le istruzioni tecniche, 
coerenti con le norme di riferimento regionali e le specifiche prescrizioni di ordine Provinciale, contenute alle lettere m) n) e o) 
del quarto comma dell’art. 70 delle NTA del PTC e finalizzate a favorire l’uso razionale dell’energia, l’uso di fonti energetiche 

rinnovabili nonché le soglie minime di ecoefficienza per accedere ai relativi incentivi. 
In caso di contrasto, di difformità definitorie e di deroghe, le Norme Tecniche di Attuazione e gli elaborati grafici del Regolamento 
Urbanistico e del Piano Strutturale prevalgono sulle disposizioni del Regolamento Edilizio. 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI PROPONE DI MODIFICARE 

 QC / VAS  NTA  TAVOLE 

ALTRO PARERE DATA : 07/03/2012 

 GEOLOGO  LLPP  ALTRO

Relativamente al punto e) ed f) delle osservazioni formulate dalla Provincia di Pistoia si fa presente che la problematica 
idrogeologica relativa alla possibile interferenza negativa sulla circolazione idrica sotterranea e sulle problematiche relative 
all'impermeabilizzazione del suolo viene affrontata nell'art.1.2.3.2 (suolo e sottosuolo) e nelle sezioni tematiche “10.Prescrizioni e 
Mitigazioni Ambientali” delle specifiche schede redatte per tutte le aree in corso di trasformazione e per quelle di trasformazione. 
Per tali ragioni l’osservazione, ritenuta PERTINENTE, appare NON ACCOGLIBILE, per quanto sopra controdedotto. 

PARERE GIUNTA DATA : 12/04/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

PARERE COMMISSIONE URBANISTICA DATA : 02/05/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 



NOTE 

- 
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Comune di Agliana 
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OSSERVAZIONE 
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ISTRUTTORIA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO

DATI GENERALI 

OSSERVANTE (primo intestatario per ulteriori riferirsi agli atti)

Cognome 

MELE 

Nome 

MARIA CLELIA 

 in proprio in qualità di 

- 

 non in proprio, ma in qualità di 

DIRIGENTE SETTORE POLITICHE TERRITORIALI 

del/della (Associazione, Comitato, Ente, Società, ...) 

REGIONE TOSCANA 

con sede a 

FIRENZE 

provincia di 

FI 

OGGETTO (sintesi della richiesta di modifica - riferirsi agli atti)

 AL REGOLAMENTO  ALLA VALUTAZIONE 

L’osservazione si qualifica quale “contributo” alla formazione dell’Atto, formulata nello spirito di collaborazione tra enti in ragione del 
miglioramento della sua qualità tecnica e amministrativa e chiede di approfondire alcuni temi delle regole adottate, al riguardo di 
quanto di seguito specificato: 
A) Disciplina Paesaggistica: verificare la coerenza tra le regole adottate e le prescrizioni dettate nell’apposita scheda della 

sezione 3 del PIT relativa all’ambito 6 Pistoia; 
B) Insediamenti Produttivi: si richiamano i contenuti degli artt. 17-19 del PIT e dell’art. 23 del DPGR 2/R del 2007 dove si dispone 

la necessità di adottare soluzioni progettuali di qualità, finalizzate anche alla riduzione del consumo di risorse e all’utilizzo di 
rinnovabili; 
C) Aree di Trasformazione: integrare le regole adottate individuando criteri atti a garantire qualità architettonica e tipologica degli 

interventi con attenzione alle aree di frangia e ai vuoti urbani, come prescritto dall’art. 3 del DPGR 2/R del 2007; 
D) Aree di Riqualificazione: si ricorda l’intervenuta modifica legislativa e le disposizioni del nuovo Capo IV bis della LR 1/05, 

Disposizioni volte ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e per la rigenerazione delle aree urbane 
degradate; 
E) Interventi di Recupero in Zona Agricola: in considerazione del fatto che la perdita della destinazione agricola dei fabbricati 

esistenti, deve essere considerato quale nuovo impegno di suolo e concorrere alla riqualificazione degli insediamenti, si richiede le 
verifiche di cui al comma 1 dell’art. 21 del PIT; 
Al testo principale sono allegate due integrazioni di specifici servizi regionali: se il secondo attesta la conformità del Regolamento 
adottato alle norme agricolo forestali vigenti, il primo segnala la redazione del Progetto Definitivo e l’avvio della VIA al riguardo 
dell’ampliamento dell’A11. 

MOTIVAZIONI (sintesi della motivazioni addotte a sostegno - riferirsi agli atti)

In generale si richiama il rispetto della Legge Regionale, dei suoi Regolamenti Attuativi o meglio del PIT. 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI RICHIEDE DI MODIFICARE 

QC VAS/VEA NTA TAVOLE   

ALLEGATI 
Varie 

PARERI UFFICI 

Quadro Conoscitivo 

- 

Adottato 

- 

Proposto 

- 

STATO DI FATTO 

 AREA URBANA  AREA AGRICOLA
Breve Descrizione 

L’osservazione affronta temi generali e riguarda tutto il territorio comunale, con attenzione particolare ad alcune sue porzioni.

STATO DI DIRITTO 

PIANO STRUTTURALE 
Invarianti Strutturali e Statuto del Territorio (C5.1) 

-

Sottosistemi e Ambiti (C5.2) 

- 

Unità Territoriali Organiche Elementari (C5.5) 

-

PIANO REGOLATORE GENERALE 
Sottozona 

- 

Piano Attuativo 

- 

Articolo NTA 

- 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

Zona Omogenea Area di Appartenenza 
Sigla 

-

Definizione 

-

Articolo 

-

Sigla 

- 

Definizione 

- 

Articolo 

- 

Destinazione d’Uso Tipo d’Intervento 
Sigla 

-

Definizione 

-

Articolo 

-

Sigla 

- 

Definizione 

- 

Articolo 

- 



PARERE UFFICIO DATA : 05/04/2012 file : RU_cntrdzn_143

GENERE SPECIE FAMIGLIA 

GENERALE NTA VARIE 

GRADO DI PERTINENZA SINTESI PARERE 

PERTINENTE ACCOGLIBILE 

PARERE 

Se la parziale rilettura delle disposizioni adottate risulta ineludibile, per assicurare la conformità dell’Atto a Norme, Regolamenti e 
Strumento Regionali ora vigenti, occorre però controdedurre su taluni aspetti, nella considerazione generale che la Regione ha 
prodotto un “contributo” all’atto in formazione, piuttosto che una vera e propria “osservazione”, in quanto non ha rilevato particolari 
difformità rispetto alla disciplina sovraordinata di competenza. Si argomenta allora di seguito per i punti riassunti in narrativa. 
A) Rileggere l’insieme della disciplina paesaggistica sovraordinata permette di verificare il suo rispetto nei principi formativi del 

Regolamento adottato: si prescrive la tutela dei corsi d’acqua, prevedendone una fascia di rispetto; si individua le aree di pertinenza 
degli edifici rurali, a tutela degli ambiti aperti del territorio; si approfondiscono i difficili rapporti tra la residua connotazione agraria e 
l’ambito tutto specialistico del vivaismo; ma la salvaguardia della Fascia Autostradale adottata corrisponde a quella proposta 
dall’Ente osservante in fase di valutazione, che ha poi reso efficace invece l’osservazione comunale in materia: non resta quindi che 
adeguare tale specifica disciplina alle vigenti disposizioni, ritenute peraltro meno pervasive. 
B) Solo le regole adottate per il tessuto produttivo esistente appaiono eludere l’importante obbiettivo del Piano d’Indirizzo al 

riguardo della conservazione attiva della Presenza Industriale in Toscana, giusta la declinazione locale delle prescrizioni 
sovraordinate, effettuata per il tramite della Valutazione nelle due nuove Aree Produttive a Carabattole e in via De Gasperi. 
C) Se la fonte regolamentare richiamata in contributo al riguardo delle Aree di Trasformazione, appare rispettata su due punti 

fondamentali, giusta la previsione in ogni singolo progetto di nuovi tratti della rete dei percorsi ciclabili che completano quella 
esistente o per l’elevato valore assunto degli standard minimi da assicurare in caso d’intervento, si può integrare la disciplina 
adottata con indirizzi che permettano il controllo della qualità urbanistica dei nuovi interventi pianificati, previsti tutti in zona di frangia 
o in vuoti urbani. 
D) Il nuovo capo della Legge Regionale sul Governo del Territorio, di cui comunque occorre prendere atto, non appare applicabile 
alle Aree di Riqualificazione adottate, per il fatto che una sua disposizione conclusiva prescrive che “...qualora nell’area oggetto di 
interventi ... siano presenti destinazioni d’uso produttive, tali destinazioni ... vanno mantenute e innovate ...”; tale principio risulta in 
contrasto con l’obbiettivo del sovraordinato Strumento comunale, per cui si prevede la riconversione residenziale delle aree a 
riqualificazione e risulta quindi oggi impossibile utilizzare tale innovativa disciplina di favore. 
E) Al dimensionamento generale effettuato in fase di adozione non è stata aggiunta la previsione di interventi di mutamento di 
destinazione d'uso da agricolo a residenziale nel territorio rurale durante l’arco di validità del Regolamento, in quanto occorreva 

considerare che la gran parte di tale territorio è sottoposto alla categoria di Pericolosità Idraulica Molto Elevata, che vi rendeva 
difficoltoso l’incremento di carico urbanistico; l’intervenuto dispositivo regionale speciale in materia trasforma ora la difficoltà in 
impossibilità di creare nuove unità immobiliari di tipo abitativo, anche per frazionamento di quelle già deruralizzate, rafforzando la 
cogenza dell’assunto posto a presupposto. 
Inoltre le valutazioni del PIT, mirate evidentemente a limitare speculazioni edilizie in altri contesti regionali di maggior valore 
paesaggistico, sono state condotte in forma differente nel sovraordinato Strumento comunale, che lo precede temporalmente e poi 
rilette in Obbiettivi Specifici (5, 6, ...) e Azioni Diffuse (18, ...), descritte nelle Relazioni di Valutazione Ambientale del Regolamento 
in itinere, cui occorre fare riferimento per le generalità del caso. 
Nei limiti comunque di quanto previsto all’art. 56 comma 2 delle NTA del Piano Strutturale vigente, si può aggiungere al 
dimensionamento effettuato l’apporto rilevato nel trascorso quinquennio di attività edilizia, che risulta molto limitato ed afferente alla 
sola Unità meridionale. 
Per tali ragioni l’osservazione o meglio il contributo, chiaramente PERTINENTE, appare ACCOGLIBILE, secondo quanto specificato 
nella seguente proposta di modifica delle Regole adottate, che puntualmente dettaglia al riguardo. 



PROPOSTA DI VARIANTE A SEGUITO DEL PARERE 

A) sostituire le prescrizioni adottate ai punti B1 e B2 dell’art. 1.1.2.10 con le corrispondenti disposizioni dettate dal PIT avente valore 
di Piano Paesaggistico, ad oggi solo adottato: 

B1) Obbiettivi per la Tutela e la Valorizzazione 
- Mantenere le visuali esistenti dall’Autostrada verso le colline che delimitano la Piana; 
- Conservare le caratteristiche architettoniche degli edifici anche recenti e industriali, presenti lungo l’Autostrada 
- Considerare gli elementi di valore estetico-visuale dei belvederi presenti lungo l’Autostrada come indicatori per l’attività 
valutativa della progettazione di impianti di produzione di energia rinnovabile; 

B2) Strategie per il Controllo delle Trasformazioni 
- Individuare i coni visivi corrispondenti ai maggiori valori paesaggistici al fine di impedire l’ulteriore proliferare di barriere 
visive; 
- Prevedere le opportune misure di mitigazione e una progettazione coerente con gli elementi costitutivi del valore 
percettivo del vincolo sull’Autostrada, in caso di intervento nelle zone a carattere industriale, che costituiscono degrado 
percettivo. 
Restano salve le sovraordinate prescrizioni che il Piano Paesaggistico Regionale in itinere individuerà all’atto della sua 
approvazione. 

B) al fine di aderire in modo più completo alle prescrizioni del PIT in materia di “Presenza Industriale in Toscana”, aggiungere alle 
Regole Integrative, relative alle aree urbane di tipo Produttivo, siglate come X1 e X2 e di cui agli articoli 2.4.4.5 e 2.4.4.6, quanto di 
seguito specificato: 

4. Regole Integrative 
Ogni intervento, comportante incremento di carico urbanistico, deve dimostrare il perseguimento di soluzioni progettuali 
di qualità funzionale ed estetica, che prevedano l’inserimento di arredi urbani o vegetazionali , la riduzione del fabbisogno 
energetico ed idrico, grazie all’utilizzazione di energie e risorse idriche rinnovabili e la riduzione della produzione di rifiuti, 
attraverso il recupero ed il riciclaggio interno dei materiali e la previsione di strutture per un’efficiente raccolta 
differenziata. 

...omissis... 

C) Rileggere il punto 5 dell’art. 3.2.1.5 Regole per il Disegno secondo il testo di seguito specificato: 
5. Superficie Edificabile 

...omissis...
...in materia. 
Le indicazioni planivolumetriche degli edifici sono indicative del tessuto, del numero e delle caratteristiche degli edifici 
che devono essere realizzati, ma al fine di controllare la qualità urbanistica dei nuovi interventi nelle aree di frangia e nei 
vuoti urbani, occorre comunque dimostrare in apposita sezione della Relazione Generale al progetto che: 

- la collocazione e la forma dei nuovi edifici sia adeguata alle linee informative del disegno di suolo esistente, al 
fine di ridurre le interferenze con il reticolo idraulico; 
- il sistema di testimonianze e segni, presenti sui luoghi e rilevanti sotto il profilo ambientale e culturale, sia stato 
valorizzato al fine di costituire il rapporto tra costruito e spazi aperti del territorio rurale; 
- siano stati valorizzati i varchi urbani interni per connettere il complesso degli spazi a verde con la campagna 
circostante; 
- i nuovi edifici, assieme ai parcheggi pubblici, siano posizionati sul perimetro delle nuove aree verdi interne alle 
aree di trasformazione; 
- la parte scoperta a verde pubblico dei comparti sia organicamente distribuita e priva di frammentazione. 

All’interno... 
...omissis... 

E) integrare la Relazione Generale ed in particolare il dimensionamento della tabella V con i valori di SUL Residenziale pari a mq 
704 e Terziario pari a mq 301, nella colonna della UTOE 4, come rilevabili dall’attività edilizia dell’ultimo quinquennio del tipo di 

mutamento della destinazione d’uso da rurale a residenziale; 

F) Ai fini di quanto segnalato dalla Regione in relazione allo stato di avanzamento del Progetto di realizzazione della terza corsia 
dell’A11, modificare il primo comma del pertinente articolo nei modi sotto indicati: 

Art. 2.4.2.2 - Mobilità Sovracomunale
Per l'Autostrada A11, il Regolamento Urbanistico prende atto dello “Studio di Prefattibilità” Progetto Definitivo e dell’avvio della 
relativa VIA del suo previsto potenziamento e allargamento a tre corsie per senso di marcia, rimandando all’apposito corridoio 

infrastrutturale individuato in sede di Piano Strutturale; l’attuazione di detto potenziamento è quindi demandata alla definizione dei 
necessari e più approfonditi livelli di progettazione e delle conseguenti e contestuali modifiche della presente strumentazione 
urbanistica, in conseguenza di quanto previsto dal comma 5 dell’art. 55 della LR 1/05, nei modi di Legge.

...omissis...

PARERE GIUNTA DATA : 12/04/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

PARERE COMMISSIONE URBANISTICA DATA : 02/05/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 



NOTE 

- 



GENERE SPECIE FAMIGLIA 

GENERALE NTA STANDARD 

L’osservata attuazione degli STANDARD si fonda su un preciso disposto ministeriale del 1968, che riconosce comunque una 

disciplina di favore nelle aree con densità edilizia consolidata ed in caso di intervento di natura terziaria all’interno di una zona 
produttiva. 
Risulta quindi praticabile una modifica normativa che oltre a corrispondere alle indicazioni contenute implicitamente nelle 
disposizioni sovraordinate, recupera l’attuale norma in uso, dettata dal Regolamento Comunale in materia di Oneri di 
Urbanizzazione. 

Appartengono alla presente famiglia di osservazioni le posizioni sotto elencate, alle quali si controdeduce nelle schede di 
seguito raccolte. 

N OSSERVANTE PROTOCOLLO DATA PERTINENZA ESITO 

19 CONFEZIONI CALUDIA SNC 18099 21/09/11 SI PARZIALE 

20 IMM. SAN NICCOLO' SRL 18100 21/09/11 SI PARZIALE 





numero di protocollo 

18099 
Comune di Agliana 
Provincia di Pistoia 

UOC 5/SU 
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata 

data 

21 SETTEMBRE 2011

OSSERVAZIONE 

19 
ISTRUTTORIA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO

DATI GENERALI 

OSSERVANTE (primo intestatario per ulteriori riferirsi agli atti)

Cognome 

BONACCHI 

Nome 

CLAUDIA 

residente nel comune di 

PRATO 

provincia di 

PO 

via/piazza 

VIA FRATELLI BANDIERA 

numero civico 

26/28 

 in proprio in qualità di 

- 

 non in proprio, ma in qualità di 

LEGALE RAPPRESENTANTE 

del/della (Associazione, Comitato, Ente, Società, ...) 

CONFEZIONI CLAUDIA SNC DI ROMITI ANNA MARIA & C. 

con sede a 

- 

provincia di 

- 

BENI IMMOBILI 
Località 

CARABATTOLE 1 

via/piazza 

VIA LA PIRA 

numero civico 

- 

UTOE 

3 

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE 
Foglio 

1 

Particella/e 

986 SUB 2 

OGGETTO (sintesi della richiesta di modifica - riferirsi agli atti)

 AL REGOLAMENTO  ALLA VALUTAZIONE 

L’osservazione richiede due modifiche di ordine generale: 
- permettere la realizzazione di più Esercizi Di Vicinato, per ogni lotto del PIP originario a Carabattole; 
- imporre il solo standard di parcheggio pari a 40 mq / 100mq di SUL in caso di tali interventi. 

 SENZA RICHIESTA IN SUBORDINE  CON RICHIESTA IN SUBORDINE 

-  

MOTIVAZIONI (sintesi della motivazioni addotte a sostegno - riferirsi agli atti)

L’edificio di proprietà non è più funzionale all’azienda; 
Risulta penalizzante la possibilità di un solo Esercizio Di Vicinato ed uno standard di parcheggio così elevato; 
A causa della crisi finanziaria il mercato richiede piccoli esercizi commerciali; 
Omogeneizzare lo standard a prescindere dalla ubicazione dell’intervento. 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI RICHIEDE DI MODIFICARE 

QC VAS/VEA NTA TAVOLE   

ALLEGATI 
Varie 

MAPPA CATASTALE 

Quadro Conoscitivo 

- 

Adottato 

ESTRATTO 

Proposto 

- 

STATO DI FATTO 

 AREA URBANA  AREA AGRICOLA
Breve Descrizione 

Edificio pluripiano a destinazione artigianale e per un appartamento all’ultimo piano, dotato di piccola area di pertinenza a 
parcheggio. 

STATO DI DIRITTO 

PIANO STRUTTURALE 
Invarianti Strutturali e Statuto del Territorio (C5.1) 

LIMITE URBANO

Sottosistemi e Ambiti (C5.2) 

POLO PRODUTTIVO 

Unità Territoriali Organiche Elementari (C5.5) 

LIMITE URBANO

PIANO REGOLATORE GENERALE 
Sottozona 

ZONA PRODUTTIVA DI ESPANSIONE A CARATTERE ARTIGIANALE D/2 

Piano Attuativo 

A08 

Articolo NTA 

36 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

Zona Omogenea Area di Appartenenza 
Sigla 

D

Definizione 

ZONA INDUSTRIALE

Articolo 

2.1.1.6

Sigla 

X1 

Definizione 

POLO PRODUTTIVO CARABATTOLE 

Articolo 

2.4.4.5 

Destinazione d’Uso Tipo d’Intervento 
Sigla 

-

Definizione 

-

Articolo 

-

Sigla 

RL 

Definizione 

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LARGE 

Articolo 

2.3.1.3 



PARERE UFFICIO DATA : 25/11/2011 file : RU_cntrdzn_6.doc

GENERE SPECIE FAMIGLIA 

GENERALE NTA STANDARD 

GRADO DI PERTINENZA SINTESI PARERE 

PERTINENTE PARZIALMENTE ACCOGLIBILE 

PARERE 

L’Area Artigianale pianificata di Carabattole è costituita da zone a prevalente funzione produttiva, destinate a sostenere le attività 
industriali ed artigianali del Comune e in cui si riconosce il ruolo fondamentale svolto dalle imprese presenti sul territorio ed il 
carattere strutturale dell’industrializzazione della piana. 
Data tale premessa, il Regolamento impone condizioni stringenti alla modifica dell’uso in tali aree, prescrivendo il mantenimento di 
una consistenza prevalente di tipo Produttivo e la realizzazione di un solo Esercizio di Vicinato per ogni lotto del PIP originario. 
In relazione alla seconda richiesta occorre invece precisare che l’attuazione degli standard si fonda su un preciso disposto 
ministeriale del 1968, che però conosce una disciplina di favore nelle aree con densità edilizia consolidata. 
Risulta quindi impossibile tradire i principi fissati dalle Regole Generali assegnate alle aree di riferimento, ma praticabile la modifica 
normativa sugli standard, che pare corrispondere ad indicazioni contenute nelle disposizioni sovraordinate e recuperare l’attuale 
norma in uso, dettata dal Regolamento Comunale in materia di Oneri di Urbanizzazione. 
Per tali ragioni, l’osservazione, ritenuta PERTINENTE, appare solo PARZIALMENTE ACCOGLIBILE. 

PROPOSTA DI VARIANTE A SEGUITO DEL PARERE 

Modificare le NTA inserendo la seguente regola dopo la prima tabella dell’articolo 1.1.2.5: 
Nel caso di Interventi di Ristrutturazione (RI) del Patrimonio Edilizio esistente, che comportino il cambio di destinazione 
d’uso a Terziario (T) in zona di tipo D, il parametro di 80 mq di Superficie a Standard per ogni 100 mq di SUL di maggior 
carico indotto dalle trasformazioni, è dimezzato. 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI PROPONE DI MODIFICARE 

 QC / VAS  NTA  TAVOLE 

PARERE GIUNTA DATA : 07/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO  

PARERE COMMISSIONE URBANISTICA DATA : 22/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 



ESTRATTI 

FOTO AEREA PRG 

REGOLAMENTO URBANISTICO ADOTTATO REGOLAMENTO URBANISTICO MODIFICATO 

NON SONO PREVISTE 
MODIFICHE ALLE TAVOLE 

DI REGOLAMENTO 



NOTE 

Per il punto 2 dell’osservazione occorre riferirsi anche alle osservazioni 20 e 62 che chiedono simile modifica. 



numero di protocollo 

18100 
Comune di Agliana 
Provincia di Pistoia 

UOC 5/SU 
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata 

data 

21 SETTEMBRE 2011

OSSERVAZIONE 

20 
ISTRUTTORIA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO

DATI GENERALI 

OSSERVANTE (primo intestatario per ulteriori riferirsi agli atti)

Cognome 

GORI 

Nome 

ALESSANDRO 

residente nel comune di 

AGLIANA 

provincia di 

PT 

via/piazza 

VIA ROMA 

numero civico 

111 

 in proprio in qualità di 

- 

 non in proprio, ma in qualità di 

LEGALE RAPPRESENTANTE 

del/della (Associazione, Comitato, Ente, Società, ...) 

IMMOBILIARE SAN NICCOLÒ AGLIANA SRL 

con sede a 

AGLIANA 

provincia di 

PO 

BENI IMMOBILI 
Località 

SAN NICCOLO 

via/piazza 

VIA UGO FOSCOLO 

numero civico 

- 

UTOE 

1 

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE 
Foglio 

- 

Particella/e 

- 

OGGETTO (sintesi della richiesta di modifica - riferirsi agli atti)

 AL REGOLAMENTO  ALLA VALUTAZIONE 

Modificare i parametri di attuazione degli standard in caso di intervento in zona C D F, assimilandoli a quelli delle zone A B E; 

 SENZA RICHIESTA IN SUBORDINE  CON RICHIESTA IN SUBORDINE 

Si propone la stessa modifica, attraverso l’istituto della diversificazione dello standard in caso di intervento su edificio esistente. 

MOTIVAZIONI (sintesi della motivazioni addotte a sostegno - riferirsi agli atti)

Recuperare in parte la regola del vigente PRG che impone il solo standard di parcheggio pari a 20 mq/100mq 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI RICHIEDE DI MODIFICARE 

QC VAS/VEA NTA TAVOLE   

ALLEGATI 
Varie 

ESTRATTO REG. ONERI 

Quadro Conoscitivo 

- 

Adottato 

ESTRATTO 

Proposto 

- 

STATO DI FATTO 

 AREA URBANA  AREA AGRICOLA
Breve Descrizione 

Edificio pluripiano a destinazione mista, commerciale, artigianato di servizio e per un appartamento all’ultimo piano, dotato di area 
di pertinenza a parcheggio, in fregio alla rotatoria Tempesti sulla SP1

STATO DI DIRITTO 

PIANO STRUTTURALE 
Invarianti Strutturali e Statuto del Territorio (C5.1) 

LIMITE URBANO

Sottosistemi e Ambiti (C5.2) 

ASSE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE 

Unità Territoriali Organiche Elementari (C5.5) 

LIMITE URBANO

PIANO REGOLATORE GENERALE 
Sottozona 

ZONA ARTIGIANALE DI COMPLETAMENTO EDILIZIO DI TIPO D/1 

Piano Attuativo 

- 

Articolo NTA 

38 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

Zona Omogenea Area di Appartenenza 
Sigla 

D

Definizione 

ZONA INDUSTRIALE

Articolo 

2.1.1.6

Sigla 

L2 

Definizione 

ASSE CENTRALE 

Articolo 

2.4.4.8 

Destinazione d’Uso Tipo d’Intervento 
Sigla 

T

Definizione 

TERZIARIA

Articolo 

2.2.1.5

Sigla 

RM 

Definizione 

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA MEDIUM 

Articolo 

2.3.1.3 



PARERE UFFICIO DATA : 25/11/2011 file : RU_cntrdzn_6.doc

GENERE SPECIE FAMIGLIA 

GENERALE NTA STANDARD 

GRADO DI PERTINENZA SINTESI PARERE 

PERTINENTE PARZIALMENTE ACCOGLIBILE 

PARERE 

L’attuazione degli standard si fonda su un preciso disposto ministeriale del 1968, che se non consente l’apparentamento di tipologie 
di zona declinate diversamente, riconosce una disciplina di favore nelle aree con densità edilizia consolidata. 
Il subordine proposto per la modifica normativa, pare infatti poter corrispondere alle indicazioni contenute nelle disposizioni 
sovraordinate e recupera l’attuale norma in uso, dettata dal Regolamento Comunale in materia di Oneri di Urbanizzazione. 
Per tali ragioni, l’osservazione, ritenuta PERTINENTE, appare PARZIALMENTE ACCOGLIBILE, in ordine al subordine individuato 
dall’osservante. 

PROPOSTA DI VARIANTE A SEGUITO DEL PARERE 

Modificare le NTA inserendo la seguente regola dopo la prima tabella dell’articolo 1.1.2.5: 
Nel caso di Interventi di Ristrutturazione (RI) del Patrimonio Edilizio esistente, che comportino il cambio di destinazione 
d’uso a Terziario (T) in zona di tipo D, il parametro di 80 mq di Superficie a Standard per ogni 100 mq di SUL di maggior 
carico indotto dalle trasformazioni, è dimezzato.

ELABORATI ADOTTATI CHE SI PROPONE DI MODIFICARE 

 QC / VAS  NTA  TAVOLE 

PARERE GIUNTA DATA : 07/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

PARERE COMMISSIONE URBANISTICA DATA : 22/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 



ESTRATTI 

FOTO AEREA PRG 

REGOLAMENTO URBANISTICO ADOTTATO REGOLAMENTO URBANISTICO MODIFICATO 

NON SONO PREVISTE 
MODIFICHE ALLE TAVOLE 

DI REGOLAMENTO 



NOTE 

Per il tema dell’osservazione occorre riferirsi anche alle osservazioni 19 e 62 che chiedono simile modifica. 



GENERE SPECIE FAMIGLIA 

GENERALE NTA INTERVENTI 

Risulta molto articolata la natura delle richieste di ordine generale tese alla modifica della declinazione delle tipologie degli 
INTERVENTI, ragione per la quale sono state adottate motivazioni puntuali in ordine alle varie richieste prodotte. 

Se consentire infatti la realizzazione di più corpi di fabbrica all’interno di un lotto a carattere produttivo, permette sicuramente 
una più adeguata e flessibile organizzazione funzionale dell’azienda, attuando una disciplina di favore per gli insediamenti a 
carattere produttivo nell’attuale congiuntura economica, ammettere invece un intervento di sostituzione edilizia nel territorio 
rurale non appare pienamente conforme ai principi della Legge Regionale e soprattutto alle specifiche disposizioni del Piano 
d’Indirizzo Territoriale in materia. 
Sulla base di tali orientamenti si propone piuttosto di ampliare le possibilità di rialzamento degli edifici ad un piano esistenti 
all’interno del territorio urbano, senza però altrimenti permettere nella sostituzione di fabbriche in disuso un indice di altezza 
maggiore di quello degli edifici preesistenti e circostanti, che nel tessuto di Agliana appaiono non superare i due piani: infatti si 
ritiene che convertire l’uso a residenza di capannoni esistenti comporta una rivalutazione, che compensa ampiamente i sacrifici 
imposti e costituisce la specifica premialità, assegnata dall’atto adottato in tali favorevoli ipotesi. 

Appartengono alla presente famiglia di osservazioni le posizioni sotto elencate, alle quali si controdeduce nelle schede di 
seguito raccolte. 

N OSSERVANTE PROTOCOLLO DATA PERTINENZA ESITO 

10 LANIFICIO IL CALICE SRL 16604 31/08/11 SI SI 

12 ASTORE IMMOBILIARE SRL 17744 16/09/11 PARZ NO 

58 GUERRA MARIA GIOVANNA 18463 26/09/11 SI SI 

68 BONACCHI LIBERTO ALDO 18491 26/09/11 SI SI 

88 MANGONI PIERGINO 18552 27/09/11 SI NO 





numero di protocollo 

16604 
Comune di Agliana 
Provincia di Pistoia 

UOC 5/SU 
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata 

data 

31 AGOSTO 2011

OSSERVAZIONE 

10 
ISTRUTTORIA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO

DATI GENERALI 

OSSERVANTE (primo intestatario per ulteriori riferirsi agli atti)

Cognome 

BRUNI 

Nome 

LUCIANO PIERO 

residente nel comune di 

AGLIANA 

provincia di 

PT 

via/piazza 

- 

numero civico 

- 

 in proprio in qualità di 

- 

 non in proprio, ma in qualità di 

AMMINISTRATORE 

del/della (Associazione, Comitato, Ente, Società, ...) 

LANIFICIO IL CALICE S.R.L. 

con sede a 

AGLIANA 

provincia di 

PT 

BENI IMMOBILI 
Località 

- 

via/piazza 

VIA TERRACINI 

numero civico 

- 

UTOE 

3 

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE 
Foglio 

2 

Particella/e 

961 E 1029 

OGGETTO (sintesi della richiesta di modifica - riferirsi agli atti)

 AL REGOLAMENTO  ALLA VALUTAZIONE 

Introdurre una modifica alla normativa per 
1) consentire la realizzazione anche di volumi autonomi in caso di intervento RL; 
2) aggiungere la specificazione “impossibilità palese ed oggettiva” per la realizzazione di standard sul lotto. 

 SENZA RICHIESTA IN SUBORDINE  CON RICHIESTA IN SUBORDINE 

-  

MOTIVAZIONI (sintesi della motivazioni addotte a sostegno - riferirsi agli atti)

L’ampliamento dell’edificio di proprietà è inattuabile senza comprometterne l’integrità architettonica; 
La forma del lotto consente la possibilità di realizzare corpi autonomi; 
Occorre ampliare il concetto di “relazione funzionale”, in speciale modo nel caso di edifici produttivi e nell’attuale momento di crisi; 
Si può verificare l’inutilità della presenza di standard in un determinato contesto urbano; 
Nel contesto legato all’edificio di proprietà risulta inutile realizzare un parcheggio, mentre pare più opportuno collocarlo in altro luogo 
dell’abitato o cedere aree per opere idrauliche. 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI RICHIEDE DI MODIFICARE 

QC VAS/VEA NTA TAVOLE   

ALLEGATI 
Varie 

MAPPA CATASTALE 

Quadro Conoscitivo 

FOTOGRAFIE 

Adottato 

- 

Proposto 

ESTRATTO 

STATO DI FATTO 

 AREA URBANA  AREA AGRICOLA
Breve Descrizione 

Nuovo fabbricato di carattere produttivo con area di pertinenza allungata in fregio al torrente Acqualunga all’interno della zona 
produttiva del Settola

STATO DI DIRITTO 

PIANO STRUTTURALE 
Invarianti Strutturali e Statuto del Territorio (C5.1) 

LIMITE URBANO

Sottosistemi e Ambiti (C5.2) 

IL POLO PRODUTTIVO DEL SETTOLA 

Unità Territoriali Organiche Elementari (C5.5) 

LIMITE URBANO

PIANO REGOLATORE GENERALE 
Sottozona 

LOTTI INDUSTRIALI DI COMPLETAMENTO EDILIZIO D/3 ED ALTRE 

Piano Attuativo 

- 

Articolo NTA 

31 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

Zona Omogenea Area di Appartenenza 
Sigla 

D

Definizione 

ZONA D

Articolo 

2.1.1.5

Sigla 

X2 

Definizione 

POLO SETTOLA 

Articolo 

2.4.4.6 

Destinazione d’Uso Tipo d’Intervento 
Sigla 

P

Definizione 

PRODUTTIVA

Articolo 

2.2.1.4

Sigla 

RL 

Definizione 

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LARGE 

Articolo 

2.3.1.3 



PARERE UFFICIO DATA : 24/02/2012 file : RU_cntrdzn_10

GENERE SPECIE FAMIGLIA 

GENERALE NTA INTERVENTI 

GRADO DI PERTINENZA SINTESI PARERE 

PERTINENTE ACCOGLIBILE 

PARERE 

Le motivazioni di carattere generale addotte dall’osservante appaiono condivisibili, ponendosi in conformità alla legge fondamentale 
come apporti collaborativi, dati dai cittadini alla formazione dello strumento urbanistico. 
Infatti consentire la realizzazione di più corpi di fabbrica all’interno di un lotto a carattere produttivo permette sicuramente una 
migliore utilizzazione fondiaria delle consistenze edilizie assegnate ed una loro più adeguata e flessibile organizzazione funzionale.
Risulta poi una specificazione oltremodo necessaria la richiesta di modificare la norma attuativa degli standard, introducendo una 
fattispecie, implicitamente già contenuta nella regola adottata, che ora si rende più chiara grazie al necessario riferimento al 
contesto. 
Infine le due modifiche permettono di attuare una generale disciplina di favore, che in questo particolare momento congiunturale si 
ritiene di dover adottare per le aree a destinazione produttiva, al fine di non congelare possibili investimenti, che creino occupazione 
sul territorio. 
L’osservazione, ritenuta PERTINENTE, appare ACCOGLIBILE. 

PROPOSTA DI VARIANTE A SEGUITO DEL PARERE 

 VEDI ESTRATTO PLANIMETRICO ALLEGATO 

Rileggere il punto 5C dell’articolo 2.3.1.3, secondo quanto di seguito specificato: 
5C - Ristrutturazione edilizia LARGE - RL 

Tale tipo d’intervento consta nelle addizioni “una tantum” di nuovi elementi agli organismi edilizi esistenti, realizzate a condizione 
che: 

- siano collocate in aderenza ovvero in sopraelevazione all’unità immobiliare di riferimento, fatta salva la realizzazione di 
edifici a destinazione non residenziale, per cui possono prevedersi volumi autonomi all’interno del lotto di 
pertinenza;

...omissis in quanto invariato... 

Rileggere il quarto comma dell’articolo 1.1.2.5, secondo quanto di seguito specificato: 
Le aree a standard, come sopra determinate possono essere monetizzate fino ad un massimo di 100 mq, limite oltre il quale 
devono essere seguite le ipotesi progettuali di seguito descritte: 

...omissis in quanto invariato... 
- in seconda ipotesi, qualora non sia tecnicamente possibile o sia dimostrabile, solo in zone di tipo produttivo, la 
palese ed oggettiva migliore collocazione di quanto sopra al di fuori del contesto di riferimento, le aree a standard 

devono essere localizzate su aree destinate a standard e strada dal Regolamento Urbanistico, nell’ambito dell’UTOE di 
appartenenza dell’intervento o per opere di mitigazione idraulica, con scomputo dell’eventuale loro costo di costruzione 
dagli oneri e cessione in proprietà al Comune a costruzione ultimata e collaudata; 

...omissis in quanto invariato... 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI PROPONE DI MODIFICARE 

 QC / VAS  NTA  TAVOLE 

PARERE GIUNTA DATA : 07/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

PARERE COMMISSIONE URBANISTICA DATA : 22/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 



ESTRATTI 

FOTO AEREA PRG 

REGOLAMENTO URBANISTICO ADOTTATO REGOLAMENTO URBANISTICO MODIFICATO 

NON SONO PREVISTE 
MODIFICHE ALLE TAVOLE 

DI REGOLAMENTO 



NOTE 

Osservazione in famiglia al n. 10, 12, 58, 68, 88. 

Lo stesso attore ha prodotto per il sito in esame la proposta n. 79 in fase di Valutazione Intermedia, di cui si riporta l’esito. 
OGGETTO 
La proposta promuove la realizzazione di un nuovo edificio produttivo di completamento in zona industriale conseguente alla 
riorganizzazione del parcheggio esistente nell’area. 
PARERE 
La proposta di un lotto di completamento su area libera in via Terracini appare non completamente compatibile con i principi del PS 
e del RU preliminare. 
Infatti se è presente una strada sul bordo del lotto e vi è la conseguente possibilità di realizzare, quale contropartita pubblica, la 
riorganizzazione del parcheggio esistente, la particolare esiguità dell’area in esame, la sua particolare conformazione e la sua 
localizzazione in fregio all’Acqualunga non fanno propendere per una scelta così radicale, quanto piuttosto per riconoscere 
all’ampia proprietà un intervento di ampliamento che permetta di risolvere le esigenze produttive in essere. 

Lo stesso attore ha prodotto per il sito in esame l’osservazione n. 17 al Piano Strutturale, di cui si riporta l’esito. 
OGGETTO 
Estendere il Polo Produttivo di Carabattole e del Settola all’area di proprietà. Con le seguenti motivazioni: 1) ampliare in loco gli 
impianti produttivi esistenti; 2) aumentare i posti di lavoro; 3) rendere l’area edificabile. 
PARERE 
L’area in oggetto risulta inedificata e al contempo incolta, interna ad aree a vivaio, ma connessa ad un’attività produttiva esistente; 
essa fronteggia la viabilità esistente nella zona industriale su un lato, ma è ricompresa all’interno degli ambiti A di cui alla DCR 
12/00 sull’altro. 
L’area di proprietà è classificata dal vigente PRG fra quelle Agricole, a Verde Pubblico, a Viabilità e a Verde di Frangia, quindi su 
una stessa proprietà si distingue una disciplina urbanistica particolarmente articolata. 
Il PS, riferendosi allo Stato di Fatto citato, non riconosce la possibilità di estendere il Limite Urbano al di là dell’individuazione riferita 
al PRG vigente e ribadisce la sostanziale non edificabilità delle aree in questione, affidando loro peraltro il ruolo di importante 
connessione ambientale a livello territoriale, lungo il torrente Brana. 
Per le motivazioni sopraesposte, tra le quali il vigente Stato di Diritto e lo Stato di Fatto delle proprietà dell’osservante, si ritiene 
l’osservazione PARZIALMENTE PERTINENTE, in quanto richiede caratteri conformativi, e solo PARZIALMENTE ACCOGLIBILE, 
inserendo tra le aree interne al Limite Urbano e al Polo Produttivo solo una stretta fascia che allinea più correttamente il limite ovest 
del Polo Produttivo. 
Per rispondere al tema delle esigenze produttive dell’azienda osservante, occorre comunque aggiungere che il PS all’art. 49 
comma 6 lett. f), prescrive agli Atti di “permettere il completamento edilizio delle aziende esistenti, in deroga alle previsioni dello 
strumento urbanistico, mediante dimostrazione delle effettive necessità produttive e al fine di favorire il miglior utilizzo dei suoli 
disponibili.” 



numero di protocollo 

17744 
Comune di Agliana 
Provincia di Pistoia 

UOC 5/SU 
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata 

data 

16 SETTEMBRE 2011

OSSERVAZIONE 

12 
ISTRUTTORIA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO

DATI GENERALI 

OSSERVANTE (primo intestatario per ulteriori riferirsi agli atti)

Cognome 

TOCI 

Nome 

RENZO 

residente nel comune di 

AGLIANA 

provincia di 

PT 

via/piazza 

- 

numero civico 

- 

 in proprio in qualità di 

- 

 non in proprio, ma in qualità di 

AMMINISTRATORE 

del/della (Associazione, Comitato, Ente, Società, ...) 

ASTORE IMMOBILIARE S.R.L. 

con sede a 

- 

provincia di 

- 

BENI IMMOBILI 
Località 

- 

via/piazza 

VIA SALCETO 

numero civico 

- 

UTOE 

3 

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE 
Foglio 

4 

Particella/e 

276, 565, 566, 571, 573, 655 

OGGETTO (sintesi della richiesta di modifica - riferirsi agli atti)

 AL REGOLAMENTO  ALLA VALUTAZIONE 

In relazione al fatto che sul territorio sono rinvenibili caratteristiche simili a quelle del fabbricato oggetto di osservazione si richiede 
di modificare la normativa adottata prevedendo di: 
1) Concedere la possibilità di introdurre nuovi piani di calpestio nel caso di demolizione con fedele ricostruzione; 
2) Concedere la possibilità di posizionare l’edificio in una collocazione più razionale all’interno del lotto. 

 SENZA RICHIESTA IN SUBORDINE  CON RICHIESTA IN SUBORDINE 

-  

MOTIVAZIONI (sintesi della motivazioni addotte a sostegno - riferirsi agli atti)

L’area e il fabbricato non sono soggetti a rischio idraulico; 
L’area e il fabbricato sono prossimi alle infrastrutture comunali a rete; 
L’edificio esistente non è ritenuto di valore e versa in pessime condizioni di conservazione; 
il fabbricato non è più funzionale alla conduzione dei fondi agricoli; 
Il fabbricato non presenta un’ elevata altezza libera; 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI RICHIEDE DI MODIFICARE 

QC VAS/VEA NTA TAVOLE   

ALLEGATI 
Varie 

MAPPA CATASTALE 

Quadro Conoscitivo 

- 

Adottato 

- 

Proposto 

ESTRATTO 

STATO DI FATTO 

 AREA URBANA  AREA AGRICOLA
Breve Descrizione 

Vecchio fabbricato un tempo adibito a deposito di granturco ed essiccatoio con annesso piazzale, posto in località Fattoria Baldi e 
in zona agricola, prossima alla frangia urbana meridionale del territorio comunale.

STATO DI DIRITTO 

PIANO STRUTTURALE 
Invarianti Strutturali e Statuto del Territorio (C5.1) 

IL PAESAGGIO AGRARIO

Sottosistemi e Ambiti (C5.2) 

S2 – LA CONNESSIONE AMBIENTALE 

Unità Territoriali Organiche Elementari (C5.5) 

-

PIANO REGOLATORE GENERALE 
Sottozona 

IMPIANTI A SERVIZIO DELL’AGRICOLTURA 

Piano Attuativo 

- 

Articolo NTA 

40 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

Zona Omogenea Area di Appartenenza 
Sigla 

E

Definizione 

ZONA AGRICOLA

Articolo 

2.1.1.6

Sigla 

S2C 

Definizione 

AREE AGRICOLE DA TUTELARE 

Articolo 

2.4.3.8 

Destinazione d’Uso Tipo d’Intervento 
Sigla 

-

Definizione 

-

Articolo 

-

Sigla 

RM 

Definizione 

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA MEDIUM 

Articolo 

2.3.1.3 



PARERE UFFICIO DATA : 24/02/2012 file : RU_cntrdzn_12

GENERE SPECIE FAMIGLIA 

GENERALE NTA INTERVENTI 

GRADO DI PERTINENZA SINTESI PARERE 

PARZIALMENTE PERTINENTE NON ACCOGLIBILE 

PARERE 

L’assunto per cui nel territorio comunale sono rinvenibili caratteristiche simili a quelle del fabbricato oggetto di osservazione, dal 
quale deriva poi la richiesta di modificare la normativa adottata, sembra non tener conto del fatto che l’attività agricola prevalente ad 
Agliana risulta di tipo vivaistico e pertanto non sono rilevabili altri “essiccatoi di granturco” del tipo in questione. 

Un’attenta lettura della norma di riferimento, laddove ammette che gli interventi di Ristrutturazione Edilizia Medium possono 
comportare “incrementi di SUL attuati mediante realizzazione di nuove strutture orizzontali ...”, avrebbe consentito poi all’osservante 
di realizzare che la prima modifica richiesta è già contenuta nelle regole, da cui consegue che non risulta necessario produrre 
modifiche agli elaborati. 
Infine l’osservazione esprime circostanziate motivazioni per giustificare un intervento di “sostituzione edilizia”, tra cui il recupero di 
un fabbricato di valore nullo, la misura dell’intervento proponibile e la vicinanza delle necessarie infrastrutture, ma l’area in esame 
appartiene ad una categoria delle Invarianti del vigente Strumento comunale, dove ogni intervento deve concorrere alla 
permanenza e alla salvaguardia della funzione agricola, che si propone invece di “sostituire” in forma e sostanza, con un nuovo 
insediamento residenziale; tale tipo d’intervento risulta poi non pienamente conforme ai dettati della Legge Regionale in materia, 
che nel territorio rurale lo ammette esplicitamente solo per quei fabbricati che non perdono la funzione agricola. 
Per tale ragioni l’osservazione, ritenuta solo PARZIALMENTE PERTINENTE, appare NON ACCOGLIBILE, per quanto sopra 
controdedotto. 

PARERE GIUNTA DATA : 07/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

PARERE COMMISSIONE URBANISTICA DATA : 22/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 



ESTRATTI 

FOTO AEREA PRG 

REGOLAMENTO URBANISTICO ADOTTATO REGOLAMENTO URBANISTICO MODIFICATO 

NON SONO PREVISTE 
MODIFICHE ALLE TAVOLE 

DI REGOLAMENTO 



NOTE 

Lo stesso attore ha prodotto per il sito in esame la proposta n. 16 in fase di Valutazione Intermedia, di cui si riporta l’esito. 
OGGETTO 
Chiede intervento di sostituzione edilizia in zona agricola di un fabbricato realizzato per attività complementari alle attività vivaistiche 
e non più utilizzato. 
PARERE 
Il contributo esprime ampie e circostanziate motivazioni al fine di motivare l’intervento di sostituzione edilizia, tra cui il recupero di un 
fabbricato di valore nullo, la misura dell’intervento proponibile e la vicinanza delle necessarie infrastrutture. 
Ma l'area interessata dalla proposta è soggetta a rischio idraulico duecentennale (I.2) che condiziona l'eventuale realizzazione al 
rispetto delle condizioni di sicurezza relative all'altezza del battente d'acqua previsto in quella zona con lo studio idraulico di 
dettaglio e questa limitazione suggerisce di osservare il principio di maggior cautela nell’individuazione di tale incremento di carico 
urbanistico. 
Infine le aree in questione appartengono ad una categoria delle Invarianti, dove ogni intervento deve concorrere alla permanenza e 
alla salvaguardia della funzione agricola, che si propone invece di sostituire a tutti gli effetti con un insediamento residenziale. 



numero di protocollo 

18463 
Comune di Agliana 
Provincia di Pistoia 

UOC 5/SU 
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata 

data 

26 SETTEMBRE 2011

OSSERVAZIONE 

58 
ISTRUTTORIA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO

DATI GENERALI 

OSSERVANTE (primo intestatario per ulteriori riferirsi agli atti)

Cognome 

GUERRA 

Nome 

MARIA GIOVANNA 

residente nel comune di 

AGLIANA 

provincia di 

PT 

via/piazza 

VIA CASELLO 

numero civico 

168 

 in proprio in qualità di 

PROPRIETARIA 

 non in proprio, ma in qualità di 

- 

del/della (Associazione, Comitato, Ente, Società, ...) 

- 

con sede a 

- 

provincia di 

- 

BENI IMMOBILI 
Località 

SAN NICCOLO’ 

via/piazza 

VIA DELLA LIBERTA’ 

numero civico 

- 

UTOE 

1 

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE 
Foglio 

3 

Particella/e 

789 

OGGETTO (sintesi della richiesta di modifica - riferirsi agli atti)

 AL REGOLAMENTO  ALLA VALUTAZIONE 

L’osservazione per le stesse motivazioni formula due richieste ed un subordine: 
1) Modificare la condizione 2 prevista al punto 6 del sottotipo di rialzamento degli edifici eliminando il vincolo della strada pubblica; 
2) Specificare che la demolizione e ricostruzione di volumi secondari consente anche il loro accorpamento all’edificio principale. 

 SENZA RICHIESTA IN SUBORDINE  CON RICHIESTA IN SUBORDINE 

Modificare il tipo d’intervento assegnato da RM a RL 

MOTIVAZIONI (sintesi della motivazioni addotte a sostegno - riferirsi agli atti)

Il mio immobile è prospiciente una strada privata; 
Potrei ristrutturare il laboratorio di proprietà con ripostiglio condonato e realizzare l’abitazione principale, con un piccolo magazzino;
Il recupero sarebbe più idoneo. 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI RICHIEDE DI MODIFICARE 

QC VAS/VEA NTA TAVOLE   

ALLEGATI 
Varie 

MAPPA CATASTALE 

Quadro Conoscitivo 

FOTOGRAFIE 

Adottato 

ESTRATTO 

Proposto 

- 

STATO DI FATTO 

 AREA URBANA  AREA AGRICOLA
Breve Descrizione 

Piccolo capannone ad un piano tipico della mixitè fra residenza e lavoro delle zone compatte dell’abitato centrale

STATO DI DIRITTO 

PIANO STRUTTURALE 
Invarianti Strutturali e Statuto del Territorio (C5.1) 

LIMITE URBANO

Sottosistemi e Ambiti (C5.2) 

LA RESIDENZA COMPATTA 

Unità Territoriali Organiche Elementari (C5.5) 

LIMITE URBANO

PIANO REGOLATORE GENERALE 
Sottozona 

ZONE DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE DI TIPO B/2 

Piano Attuativo 

- 

Articolo NTA 

28 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

Zona Omogenea Area di Appartenenza 
Sigla 

B

Definizione 

ZONA B

Articolo 

2.1.1.3

Sigla 

R2 

Definizione 

RESIDENZA COMPATTA 

Articolo 

2.4.4.11 

Destinazione d’Uso Tipo d’Intervento 
Sigla 

R

Definizione 

RESIDENZIALE

Articolo 

2.2.1.2

Sigla 

RM 

Definizione 

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA MEDIUM 

Articolo 

2.3.1.3 



PARERE UFFICIO DATA : 22/02/2012 file : RU_cntrdzn_58

GENERE SPECIE FAMIGLIA 

GENERALE NTA INTERVENTI 

GRADO DI PERTINENZA SINTESI PARERE 

PERTINENTE ACCOGLIBILE 

PARERE 

Le motivazioni addotte dall’osservante, insieme a quelle più stringate dell’altra osservazione di stesso carattere in famiglia, 
appaiono chiaramente legate ad esigenze non speculative e si pongono, in conformità alla legge fondamentale, come semplici 
apporti collaborativi, dati dai cittadini alla formazione dello strumento urbanistico. 
Nel particolare il rialzamento di tutti gli edifici esistenti ad un piano o meglio di quelli dotati di un sottotetto non abitabile, pare 
conforme ai dettati generali della Legge Regionale sul Governo del Territorio, la quale stabilisce solo che “non sono computate, ai 
fini dell’applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale, le addizioni funzionali consistenti nel rialzamento del 
sottotetto al fine di renderlo abitabile..”.

La seconda richiesta prodotta dall’osservante risulta invece già contenuta nella vigente disciplina di analoga natura e occorre solo 
riportarla in quella adottata per maggior compiutezza di un tipo d’intervento largamente ricorrente nella prassi quotidiana e 
particolarmente qualificante il tessuto urbanistico. 
Queste due piccole innovazioni dell’articolo in questione consentono infine l’ attuazione della generale disciplina di favore, che si 
ritiene di dover adottare per il recupero edilizio, quale reale incentivo alla riduzione del consumo di suolo. 
Con l’accoglimento dell’istanza principale risulta inutile la controdeduzione al subordine. 
L’osservazione, ritenuta PERTINENTE, appare ACCOGLIBILE. 

PROPOSTA DI VARIANTE A SEGUITO DEL PARERE 

Per quanto controdedotto siano riletti i capoversi 3 e 6 del punto 5B dell’articolo 2.3.1.3, denominato “Ristrutturazione Medium”, 
secondo il testo che segue: 

3. La demolizione di volumi “secondari”, facenti parte di un medesimo organismo edilizio, e la loro ricostruzione nella stessa 
quantità o in quantità inferiore ancorché in diversa collocazione sul lotto di pertinenza, con possibile accorpamento al fabbricato 
principale al fine di creare un organismo architettonico di maggiore compiutezza; 

In tale tipo d’intervento rientra la demolizione di box o annessi “condonati” per cui si deve comunque dimostrare una riduzione di 
almeno il 10% del Volume rilasciato 

6 - il rialzamento del sottotetto esistente al fine di renderlo abitabile o il rialzamento degli edifici principali esistenti, caratterizzati da 
un unico piano abitabile o agibile fuori terra, al fine di realizzare un solo nuovo piano abitabile, alle seguenti condizioni: 

- non interessino edifici di valore, così come classificati dal vigente Piano Strutturale e riportati sulle tavole di Regolamento; 
- il rialzamento riguardi solo l’edificio principale prospiciente una strada pubblica o di uso pubblico, senza interessare corpi 
secondari realizzati successivamente all’edificio originario o comunque non direttamente integrati con questo;
- l’intervento comporti la formazione di non più di una unità immobiliare aggiuntiva; 
- l’altezza di progetto sia inferiore o uguale a quella degli edifici latistanti e comunque non superiore a 7.50 ml; 
- non siano realizzati più di due piani abitabili fuori terra; 
- siano rispettati i limiti e parametri in merito alle distanze; 
- sia garantito almeno un posto auto privato per ogni unità immobiliare di progetto; 
- non sia proposto su unità abitative legittimate a seguito di condono edilizio; 
- non si preveda incrementi di superficie coperta; 
- si assicuri l’equilibrio formale della costruzione rialzata in tutti i suoi elementi (conformazione planivolumetrica, elementi 
architettonici, finiture esterne, elementi decorativi e simili), garantendo un coerente inserimento nel contesto. 

Tale tipo d’intervento preclude la possibilità degli incrementi di superficie utile lorda rientranti nell’intervento di ristrutturazione 
edilizia o, comunque, di ulteriori addizioni funzionali. 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI PROPONE DI MODIFICARE 

 QC / VAS  NTA  TAVOLE 

PARERE GIUNTA DATA : 07/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

PARERE COMMISSIONE URBANISTICA DATA : 22/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 



ESTRATTI 

FOTO AEREA PRG 

REGOLAMENTO URBANISTICO ADOTTATO REGOLAMENTO URBANISTICO MODIFICATO 

NON SONO PREVISTE 
MODIFICHE ALLE TAVOLE 

DI REGOLAMENTO 



NOTE 

- 



numero di protocollo 

18491 
Comune di Agliana 
Provincia di Pistoia 

UOC 5/SU 
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata 

data 

26 SETTEMBRE 2011

OSSERVAZIONE 

68 
ISTRUTTORIA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO

DATI GENERALI 

OSSERVANTE (primo intestatario per ulteriori riferirsi agli atti)

Cognome 

BONACCHI 

Nome 

LIBERTO ALDO 

residente nel comune di 

AGLIANA 

provincia di 

PT 

via/piazza 

VIA DANTE ALIGHIERI 

numero civico 

21 

 in proprio in qualità di 

PROPRIETARIO 

 non in proprio, ma in qualità di 

- 

del/della (Associazione, Comitato, Ente, Società, ...) 

- 

con sede a 

- 

provincia di 

- 

BENI IMMOBILI 
Località 

- 

via/piazza 

VIA DANTE ALIGHIERI 

numero civico 

- 

UTOE 

1 

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE 
Foglio 

5 

Particella/e 

1433, 2293 

OGGETTO (sintesi della richiesta di modifica - riferirsi agli atti)

 AL REGOLAMENTO  ALLA VALUTAZIONE 

Consentire il rialzamento degli edifici non principali e non su strada pubblica 

 SENZA RICHIESTA IN SUBORDINE  CON RICHIESTA IN SUBORDINE 

-  

MOTIVAZIONI (sintesi della motivazioni addotte a sostegno - riferirsi agli atti)

Rialzare il piccolo capannone retrostante l’abitazione per esigenze familiari 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI RICHIEDE DI MODIFICARE 

QC VAS/VEA NTA TAVOLE   

ALLEGATI 
Varie 

VISURA 

Quadro Conoscitivo 

- 

Adottato 

ESTRATTO 

Proposto 

- 

STATO DI FATTO 

 AREA URBANA  AREA AGRICOLA
Breve Descrizione 

Piccolo capannone ad un piano, tipico della mixitè fra residenza e lavoro delle zone compatte dell’abitato centrale, retrostante 
l’abitazione principale su via Dante

STATO DI DIRITTO 

PIANO STRUTTURALE 
Invarianti Strutturali e Statuto del Territorio (C5.1) 

LIMITE URBANO

Sottosistemi e Ambiti (C5.2) 

LA RESIDENZA COMPATTA 

Unità Territoriali Organiche Elementari (C5.5) 

LIMITE URBANO

PIANO REGOLATORE GENERALE 
Sottozona 

ZONE DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE DI TIPO B/2 

Piano Attuativo 

- 

Articolo NTA 

28 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

Zona Omogenea Area di Appartenenza 
Sigla 

B

Definizione 

ZONA B

Articolo 

2.1.1.3

Sigla 

R2 

Definizione 

RESIDENZA COMPATTA 

Articolo 

2.4.4.11 

Destinazione d’Uso Tipo d’Intervento 
Sigla 

-

Definizione 

-

Articolo 

-

Sigla 

RM 

Definizione 

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA MEDIUM 

Articolo 

2.3.1.3 



PARERE UFFICIO DATA : 22/02/2012 file : RU_cntrdzn_68

GENERE SPECIE FAMIGLIA 

GENERALE NTA INTERVENTI 

GRADO DI PERTINENZA SINTESI PARERE 

PERTINENTE ACCOGLIBILE 

PARERE 

Le stringate motivazioni addotte dall’osservante, insieme a quelle dell’altra osservazione di stesso carattere in famiglia, appaiono 
chiaramente legate ad esigenze non speculative e si pongono, in conformità alla legge fondamentale, come semplici apporti 
collaborativi, dati dai cittadini alla formazione dello strumento urbanistico. 
Nel particolare il rialzamento di tutti gli edifici esistenti ad un piano o meglio di quelli dotati di un sottotetto non abitabile, pare 
conforme ai dettati generali della Legge Regionale sul Governo del Territorio, la quale stabilisce solo che “non sono computate, ai 
fini dell’applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale, le addizioni funzionali consistenti nel rialzamento del 
sottotetto al fine di renderlo abitabile..”.

L’innovazione dell’articolo in questione consente poi l’ attuazione della generale disciplina di favore, che si ritiene di dover adottare 
per il recupero edilizio, quale reale incentivo alla riduzione del consumo di suolo. 
L’osservazione, ritenuta PERTINENTE, appare ACCOGLIBILE. 

PROPOSTA DI VARIANTE A SEGUITO DEL PARERE 

Per quanto controdedotto anche all’osservazione 58, sia riletto il capoverso 6 del punto 5B dell’articolo 2.3.1.3, denominato 
“Ristrutturazione Medium”, secondo il testo che segue: 

6 - il rialzamento del sottotetto esistente al fine di renderlo abitabile o il rialzamento degli edifici principali esistenti, caratterizzati da 
un unico piano abitabile o agibile fuori terra, al fine di realizzare un solo nuovo piano abitabile, alle seguenti condizioni: 

- non interessino edifici di valore, così come classificati dal vigente Piano Strutturale e riportati sulle tavole di Regolamento; 
- il rialzamento riguardi solo l’edificio principale prospiciente una strada pubblica o di uso pubblico, senza interessare corpi 
secondari realizzati successivamente all’edificio originario o comunque non direttamente integrati con questo;
- l’intervento comporti la formazione di non più di una unità immobiliare aggiuntiva; 
- l’altezza di progetto sia inferiore o uguale a quella degli edifici latistanti e comunque non superiore a 7.50 ml; 
- non siano realizzati più di due piani abitabili fuori terra; 
- siano rispettati i limiti e parametri in merito alle distanze; 
- sia garantito almeno un posto auto privato per ogni unità immobiliare di progetto; 
- non sia proposto su unità abitative legittimate a seguito di condono edilizio; 
- non si preveda incrementi di superficie coperta; 
- si assicuri l’equilibrio formale della costruzione rialzata in tutti i suoi elementi (conformazione planivolumetrica, elementi 
architettonici, finiture esterne, elementi decorativi e simili), garantendo un coerente inserimento nel contesto. 

Tale tipo d’intervento preclude la possibilità degli incrementi di superficie utile lorda rientranti nell’intervento di ristrutturazione 
edilizia o, comunque, di ulteriori addizioni funzionali. 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI PROPONE DI MODIFICARE 

 QC / VAS  NTA  TAVOLE 

PARERE GIUNTA DATA : 07/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

PARERE COMMISSIONE URBANISTICA DATA : 22/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 



ESTRATTI 

FOTO AEREA PRG 

REGOLAMENTO URBANISTICO ADOTTATO REGOLAMENTO URBANISTICO MODIFICATO 

NON SONO PREVISTE 
MODIFICHE ALLE TAVOLE 

DI REGOLAMENTO 



NOTE 

- 



numero di protocollo 

18552 
Comune di Agliana 
Provincia di Pistoia 

UOC 5/SU 
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata 

data 

27 SETTEMBRE 2011

OSSERVAZIONE 

88 
ISTRUTTORIA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO

DATI GENERALI 

OSSERVANTE (primo intestatario per ulteriori riferirsi agli atti)

Cognome 

MANGONI 

Nome 

PIER GINO 

residente nel comune di 

AGLIANA 

provincia di 

PT 

via/piazza 

- 

numero civico 

- 

 in proprio in qualità di 

TECNICO 

 non in proprio, ma in qualità di 

- 

del/della (Associazione, Comitato, Ente, Società, ...) 

- 

con sede a 

- 

provincia di 

- 

BENI IMMOBILI 
Località 

- 

via/piazza 

- 

numero civico 

- 

UTOE 

- 

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE 
Foglio 

- 

Particella/e 

- 

OGGETTO (sintesi della richiesta di modifica - riferirsi agli atti)

 AL REGOLAMENTO  ALLA VALUTAZIONE 

Rivedere il parametro dell’altezza nel caso di Sostituzione Edilizia 

 SENZA RICHIESTA IN SUBORDINE  CON RICHIESTA IN SUBORDINE 

-  

MOTIVAZIONI (sintesi della motivazioni addotte a sostegno - riferirsi agli atti)

Permettere la possibilità di eseguire 3 piani; 
Risulta problematico progettare con un RC del 30 % e contestualmente un H 7.50 per : incidenza economica, necessaria 
saturazione del rapporto di copertura, limitazione della qualità progettuale, possibilità di diminuzione della SUL realizzabile 
Permettere una progettazione più articolata, meno amorfa e più aderente alle esigenze abitative odierne

ELABORATI ADOTTATI CHE SI RICHIEDE DI MODIFICARE 

QC VAS/VEA NTA TAVOLE   

ALLEGATI 
Varie 

- 

Quadro Conoscitivo 

- 

Adottato 

ESTRATTO 

Proposto 

ESTRATTO 

STATO DI FATTO 

 AREA URBANA  AREA AGRICOLA
Breve Descrizione 

Non si descrive in quanto l’osservazione riguarda una Regola generale

STATO DI DIRITTO 

PIANO STRUTTURALE 
Invarianti Strutturali e Statuto del Territorio (C5.1) 

-

Sottosistemi e Ambiti (C5.2) 

- 

Unità Territoriali Organiche Elementari (C5.5) 

-

PIANO REGOLATORE GENERALE 
Sottozona 

- 

Piano Attuativo 

- 

Articolo NTA 

- 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

Zona Omogenea Area di Appartenenza 
Sigla 

-

Definizione 

-

Articolo 

-

Sigla 

- 

Definizione 

- 

Articolo 

- 

Destinazione d’Uso Tipo d’Intervento 
Sigla 

-

Definizione 

-

Articolo 

-

Sigla 

- 

Definizione 

- 

Articolo 

- 



PARERE UFFICIO DATA : 07/03/2012 file : RU_cntrdzn_88

GENERE SPECIE FAMIGLIA 

GENERALE NTA INTERVENTI 

GRADO DI PERTINENZA SINTESI PARERE 

PERTINENTE NON ACCOGLIBILE 

PARERE 

Le motivazioni addotte dall’osservante appaiono apporti collaborativi, dati dai cittadini alla formazione dello strumento urbanistico, in 
conformità alla legge fondamentale. 
Al riguardo di quanto osservato occorre premettere che convertire l’uso a residenza di capannoni esistenti comporta una 
rivalutazione, che compensa ampiamente i sacrifici imposti e costituisce la specifica premialità, assegnata dall’atto adottato ai casi 
in esame. 
Considerato inoltre che la disciplina della sostituzione mantiene fisse le consistenze edilizie, che nei casi di specie risultano 
prevalentemente ad un piano, non è dimostrabile che l’indice osservato incida sull’utilizzazione fondiaria, anche per il fatto che tali 
superfici possono essere distribuite su una scatola virtuale, composta da l’indice di copertura combinato con quello dell’altezza, che 
è comunque pari all’indice fondiario medio delle zone di completamento esistenti. 
Infine in tali ultime zone ed in assenza di strumento attuativo un Decreto Ministeriale sovraordinato impedisce un indice di altezza 
maggiore di quella degli edifici preesistenti e circostanti, che nel tessuto urbanistico formativo di Agliana appare non superare il 
valore adottato. 
Per tali ragioni l’osservazione, pur ritenuta PERTINENTE, appare NON ACCOGLIBILE. 

PARERE GIUNTA DATA : 26/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

PARERE COMMISSIONE URBANISTICA DATA : 28/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

NOTE 

- 



GENERE SPECIE FAMIGLIA 

GENERALE NTA RURALE 

Le regole generali e specifiche relative allo svolgimento delle attività agricole nel Territorio RURALE, sono state osservate da 

Privati Cittadini, ma soprattutto da Associazioni di Categoria, che ne hanno proposto una loro organica rilettura. 
L’Atto adottato qualifica però detto territorio secondo i modi conformi alle pertinenti disposizioni del Piano Strutturale vigente, 
che intendono ottenere la salvaguardia delle porzioni ancora riconoscibili del paesaggio agrario e vietano ora le nuove attività 
agricole del tipo in vasetteria nella porzione orientale del territorio comunale, ammettendole invece nell’altra larga parte, 
localizzata per affinità verso il confine con Pistoia. 
Inoltre la proposta di rilettura appare condivisibile solo su taluni aspetti specifici, perché in generale essa risulta in contrasto con 
l’accordo promosso con le stesse associazioni di settore, al fine di coordinare le normative relative al fenomeno del vivaismo; le 
regole adottate infatti sono state redatte sulla base di un documento, datato LUGLIO 2009, alla cui formulazione hanno 
partecipato anche le associazioni osservanti, i comuni della Piana e la Provincia, e non seguendo quello di febbraio dello stesso 
anno, allegato all’osservazione prodotta. 
Occorre poi aggiungere che la quasi totalità delle aree interessate dalle osservazioni sono classificate a Rischio Idraulico Molto 
Elevato nel PAI e nello Studio idraulico adottato e secondo l’intervenuto disposto normativo speciale in materia, l’Atto in 
formazione non può prevedervi interventi di realizzazione d'impianti per attività produttive all'aperto, che comportino 
l'esecuzione di lavori, cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato, quali quelli di vasetteria. 
Si condivide comunque l’assunto che il comparto vivaistico rappresenti un’importante componente del tessuto economico e 
debba essere inteso come risorsa e non come problema, poichè ha dato segno di maturità e attenzione alla sostenibilità delle 
trasformazioni territoriali, infatti le regole adottate cercano di limitare gli effetti negativi prodotti sull’ambiente rurale dal “cattivo 
vivaismo”, che si ritiene nemmeno gli osservanti vogliano promuovere. 
Una specifica osservazione solleva infine il tema degli annessi in deroga rilevando che il Regolamento correla il divieto di loro 
realizzazione alla mancata presenza di alcuni tipi di coltivazione, previsti da Legge e Regolamenti regionali e non 
all’allevamento; il necessario recupero di tale possibilità da ammettere in caso di tali attività soggiace però alle precise 
condizioni dettate in materia dal sovraordinato Strumento Provinciale. 

Appartengono alla presente famiglia di osservazioni le posizioni sotto elencate, alle quali si controdeduce nelle schede di 
seguito raccolte. 

N OSSERVANTE PROTOCOLLO DATA PERTINENZA ESITO 

48 SA ROMITI E GIUSTI SS 18448 26/09/11 NO NO 

53 DISTRETTO RURALE VIVAISTICO 18456 26/09/11 PARZIALE PARZIALE 

123 GALASSO ANTONIO 18621 27/09/11 SI SI 

125 UPA PISTOIA, CIA PISTOIA 18627 27/09/11 PARZIALE PARZIALE 

138 COLDIRETTI PISTOIA 18945 30/09/11 PARZIALE PARZIALE 





numero di protocollo 

18448 
Comune di Agliana 
Provincia di Pistoia 

UOC 5/SU 
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata 

data 

26 SETTEMBRE 2011

OSSERVAZIONE 

48 
ISTRUTTORIA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO

DATI GENERALI 

OSSERVANTE (primo intestatario per ulteriori riferirsi agli atti)

Cognome 

ROMITI 

Nome 

GIOVANNI 

residente nel comune di 

MONTALE 

provincia di 

PT 

via/piazza 

VIA T. OLIVELLI 

numero civico 

 in proprio in qualità di 

- 

 non in proprio, ma in qualità di 

TITOLARE 

del/della (Associazione, Comitato, Ente, Società, ...) 

SOCIETA’ AGRICOLA ROMITI & GIUSTI S.S. 

con sede a 

- 

provincia di 

- 

BENI IMMOBILI 
Località 

- 

via/piazza 

VIA SALCETANA 

numero civico 

- 

UTOE 

- 

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE 
Foglio 

- 

Particella/e 

- 

OGGETTO (sintesi della richiesta di modifica - riferirsi agli atti)

 AL REGOLAMENTO  ALLA VALUTAZIONE 

Modificare le norme adottate introducendo la possibilità di realizzare vasetteria anche nelle zone dove è vietato. 

 SENZA RICHIESTA IN SUBORDINE  CON RICHIESTA IN SUBORDINE 

-  

MOTIVAZIONI (sintesi della motivazioni addotte a sostegno - riferirsi agli atti)

I terreni in tali località 
Non esistono giustificati motivi di limitazione nazionale o regionale. 
Gli interventi saranno realizzati nel rispetto della normativa idraulica con realizzazione di misure di compensazione. 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI RICHIEDE DI MODIFICARE 

QC VAS/VEA NTA TAVOLE   

ALLEGATI 
Varie 

- 

Quadro Conoscitivo 

- 

Adottato 

- 

Proposto 

ESTRATTO 

STATO DI FATTO 

 AREA URBANA  AREA AGRICOLA
Breve Descrizione 

L’osservazione riguarda le zone di tipo agricolo annoverate nella disciplina dei sistemi quali P1 Aree Agricole Promiscue, S2A/P2A 
Aree Agricole di tipo Fluviale, S2B/P2B Aree Agricole di tipo Idraulico, S2C/P2C Aree Agricole da Tutelare.

STATO DI DIRITTO 

PIANO STRUTTURALE 
Invarianti Strutturali e Statuto del Territorio (C5.1) 

-

Sottosistemi e Ambiti (C5.2) 

- 

Unità Territoriali Organiche Elementari (C5.5) 

-

PIANO REGOLATORE GENERALE 
Sottozona 

- 

Piano Attuativo 

- 

Articolo NTA 

- 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

Zona Omogenea Area di Appartenenza 
Sigla 

-

Definizione 

-

Articolo 

-

Sigla 

- 

Definizione 

- 

Articolo 

- 

Destinazione d’Uso Tipo d’Intervento 
Sigla 

-

Definizione 

-

Articolo 

-

Sigla 

- 

Definizione 

- 

Articolo 

- 



PARERE UFFICIO DATA : 24/02/2012 file : RU_cntrdzn_48

GENERE SPECIE FAMIGLIA 

GENERALE NTA RURALE 

GRADO DI PERTINENZA SINTESI PARERE 

NON PERTINENTE NON ACCOGLIBILE 

PARERE 

Le aree oggetto di osservazione si presentano sostanzialmente quali seminativi semplici o arborati con sporadiche colture 
vivaistiche per lo più a pieno campo, oppure assumono particolare rilevanza per il ruolo di connessione territoriale ambientale tra le 
aree naturali del Montalbano e del Monteferrato, che svolgono assieme con quelle di eguali caratteristiche, appartenenti ai comuni 
limitrofi; tra queste si annoverano anche le aree aperte del reticolo idrografico principale e le fasce di pertinenza fluviale dei corsi 
d’acqua tutelati, piuttosto che le zone destinate a ricevere acqua, in caso d’esondazione dal sistema delle acque superficiali. 
Sia il PRG che l’Atto adottato le qualificano agricole secondo però i modi propri delle specifiche normative, ma in conformità alle 
pertinenti disposizioni del Piano Strutturale vigente, atte ad ottenere la salvaguardia delle porzioni ancora esistenti e riconoscibili del 
paesaggio agrario ed il contenimento e la mitigazione dei processi di compromissione delle aree interessate dalle attività legate al 
vivaismo, vi risultano vietate le attività agricole del tipo in vasetteria, ma non quella a pieno campo. 
Le attività agricole del tipo in vasetteria sono infatti ammesse per una larga altra parte del territorio rurale, appositamente a loro 
dedicata e localizzata per affinità con il confine verso Pistoia, comune rinomato per tale tipica produzione. 
Se occorre considerare infine il fatto che il rispetto della normativa idraulica sovraordinata deve essere comunque osservato per 
ogni tipo d’intervento, la proposta di introdurre la possibilità di realizzare vasetteria anche nelle aree in esame non risulta 
compatibile con il sovraordinato Strumento comunale, di cui il Regolamento osservato risulta mera attuazione. 
Occorre da ultimo aggiungere che in linea generale le aree interessate dalla osservazione sono classificate a Rischio Idraulico 
Molto Elevato nel PAI e nello Studio idraulico adottato e secondo l’intervenuto disposto normativo speciale in materia, l’Atto in 
formazione non può prevedervi interventi di realizzazione d'impianti per attività produttive all'aperto, che comportino l'esecuzione di 
lavori, cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato, quali quelli di vasetteria. 
Per le sopraesposte motivazioni l’osservazione è ritenuta NON PERTINENTE e pertanto NON ACCOGLIBILE. 

PARERE GIUNTA DATA : 26/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

PARERE COMMISSIONE URBANISTICA DATA : 28/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

NOTE 

- 



numero di protocollo 

18456 
Comune di Agliana 
Provincia di Pistoia 

UOC 5/SU 
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata 

data 

26 SETTEMBRE 2011

OSSERVAZIONE 

53 
ISTRUTTORIA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO

DATI GENERALI 

OSSERVANTE (primo intestatario per ulteriori riferirsi agli atti)

Cognome 

VANNUCCI 

Nome 

VANNINO 

residente nel comune di 

PISTOIA 

provincia di 

PT 

via/piazza 

VIA CILIEGIOLE 

numero civico 

99 

 in proprio in qualità di 

- 

 non in proprio, ma in qualità di 

PRESIDENTE 

del/della (Associazione, Comitato, Ente, Società, ...) 

DISTRETTO RURALE VIVAISTICO 

con sede a 

PISTOIA 

provincia di 

PT 

OGGETTO (sintesi della richiesta di modifica - riferirsi agli atti)

 AL REGOLAMENTO  ALLA VALUTAZIONE 

L’osservazione deve essere letta in contemporanea con le altre della stessa famiglia, prodotte da Confagricoltura, Confederazione 
Italiana Agricoltori (n. 125) e Coldiretti (n. 138).
E’ allegata infatti una controproposta tecnica per la regolamentazione urbanistica delle zone agricole fondata sulla “Proposta 
Tecnica per la Regolamentazione Urbanistica delle Zone Agricole del Distretto Vivaistico Pistoiese” datata 20.1.2009. 
Per la sintesi delle richieste di modifica si rimanda integralmente a tale elaborato, giusta la particolare complessità e articolazione 
delle questioni in esame. 

 SENZA RICHIESTA IN SUBORDINE  CON RICHIESTA IN SUBORDINE 

-  

MOTIVAZIONI (sintesi della motivazioni addotte a sostegno - riferirsi agli atti)

Il Regolamento deve tener conto integralmente del documento denominato “Proposta Tecnica per la Regolamentazione Urbanistica 
delle Zone Agricole del Distretto Vivaistico Pistoiese” datato 20.1.2009, discusso e condiviso anche dalle Amministrazioni che 
hanno partecipato al Tavolo Tecnico aperto in materia. 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI RICHIEDE DI MODIFICARE 

QC VAS/VEA NTA TAVOLE   

ALLEGATI 
Varie 

- 

Quadro Conoscitivo 

- 

Adottato 

- 

Proposto 

TESTO NTA 

STATO DI FATTO 

 AREA URBANA  AREA AGRICOLA
Breve Descrizione 

L’osservazione riguarda il Territorio Rurale: l’autostrada A11 taglia infatti in due parti distinte il territorio comunale evidenziando due 
differenti paesaggi fra di loro antitetici: a nord il Territorio Urbano, a sud il Territorio Rurale della campagna coltivata, che penetra 
fino al limite a nord, lungo il corso del torrente Calice. 
Il Territorio Rurale è a sua volta suddiviso in due parti distinte dalla strada provinciale per Quarrata: la porzione occidentale risente 
dell’influenza di Pistoia con ampie superfici coltivate a vivaio in parte specializzato e in parte a pieno campo; nella porzione 
orientale, prevale invece la struttura agricola tradizionale.

STATO DI DIRITTO 

PIANO STRUTTURALE 
Invarianti Strutturali e Statuto del Territorio (C5.1) 

VARIE

Sottosistemi e Ambiti (C5.2) 

IL TERRITORIO RURALE 

Unità Territoriali Organiche Elementari (C5.5) 

-

PIANO REGOLATORE GENERALE 
Sottozona 

NORMATIVA PER LE AREE EXTRAURBANE 

Piano Attuativo 

- 

Articolo NTA 

TITOLO IV 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

Zona Omogenea Area di Appartenenza 
Sigla 

E

Definizione 

ZONA AGRICOLA

Articolo 

2.1.1.6

Sigla 

S/P 

Definizione 

TERRITORIO RURALE 

Articolo 

2.4.3 

Destinazione d’Uso Tipo d’Intervento 
Sigla 

A

Definizione 

AGRICOLO

Articolo 

2.2.1.3

Sigla 

- 

Definizione 

VARIE 

Articolo 

- 



PARERE UFFICIO DATA : 09/03/2011 file : RU_cntrdzn_53

GENERE SPECIE FAMIGLIA 

GENERALE NTA RURALE 

GRADO DI PERTINENZA SINTESI PARERE 

PARZIALMENTE PERTINENTE PARZIALMENTE ACCOGLIBILE 

PARERE 

Il Territorio Rurale, che occupa la parte meridionale del comune ed è oggetto di osservazione, risulta suddiviso in due parti distinte 
dalla strada provinciale per Quarrata: la porzione occidentale risente dell’influenza di Pistoia con ampie superfici coltivate a vivaio; 
nella porzione orientale prevale invece la struttura agricola tradizionale. 
Il PRG e l’Atto adottato lo qualificano secondo i modi propri delle specifiche normative: in conformità alle pertinenti disposizioni del 
Piano Strutturale vigente, atte ad ottenere la salvaguardia delle porzioni ancora riconoscibili del paesaggio agrario e la mitigazione 
dei processi di compromissione delle aree interessate dal vivaismo, nella sola porzione orientale sono vietate le nuove attività 
agricole del tipo in vasetteria, ammesse comunque in larga altra parte del territorio comunale, appositamente a loro dedicata e 
localizzata per affinità verso il confine con Pistoia. 
Se la proposta di rilettura delle disposizioni adottate in materia di Territorio Rurale risulta condivisibile su taluni aspetti di dettaglio, in 
generale essa appare in contrasto con l’accordo promosso con le associazioni di settore, al fine di coordinare le normative relative 
al fenomeno del vivaismo; le regole adottate infatti sono state redatte sulla base di un documento, datato LUGLIO 2009, alla cui 
formulazione hanno partecipato anche le associazioni osservanti, i comuni della Piana e la Provincia. 
Occorre poi aggiungere che la quasi totalità delle aree interessate dalle osservazioni sono classificate a Rischio Idraulico Molto 
Elevato nel PAI e nello Studio idraulico adottato e secondo l’intervenuto disposto normativo speciale in materia, l’Atto in formazione 
non può prevedervi interventi di realizzazione d'impianti per attività produttive all'aperto, che comportino l'esecuzione di lavori, cui 
consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato, quali quelli di vasetteria. 
Per le sopraesposte motivazioni l’osservazione è ritenuta solo PARZIALMENTE PERTINENTE, in ragione della mancata 
osservanza di quanto disposto dal Sovraordinato Strumento comunale e pertanto solo PARZIALMENTE ACCOGLIBILE, secondo 
quanto specificato nella seguente proposta di modifica delle Regola adottate, che puntualmente motiva al riguardo. 

PROPOSTA DI VARIANTE A SEGUITO DEL PARERE 

Modificare la parte operativa delle NTA e non quella assuntiva, poichè originata dagli obiettivi fissati dallo Strumento comunale 
vigente, secondo quanto di seguito puntualmente descritto per ogni singolo articolo indicato. 

1 - Art. 2.4.3.2 - Nuove Costruzioni nel Territorio Rurale – Programma Aziendale 
A - Modificare i seguenti lemmi del terzo comma del punto 1 Programma Aziendale, solo secondo il testo che segue, in quanto il 

RU non ammette edifici abitativi con SUL superiore a mq 160, da cui deriva che la specificazione richiesta non risulta applicabile: 
Il Programma Aziendale assume valore di Piano Attuativo nel caso in cui si preveda: 

- la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, non adiacenti ad immobili esistenti;
- la realizzazione di  nuovi annessi rurali con SUL superiore a 1.000 mq non adiacenti ad immobili esistenti;

B - Modificare il punto 2, Superfici Fondiarie Minime, secondo il testo che segue, per quanto addotto dall’osservante: 

Le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione necessarie per consentire la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso 
abitativo o di nuovi annessi agricoli sono quelle prescritte dall’art. 2, comma 1, del Regolamento Regionale emanato con DPGR 9 
febbraio 2007, n. 5/R e smi e dalle disposizioni in materia, emanate in sede di PTCP, dalla Provincia di Pistoia, con la sola ulteriore 
prescrizione che per la dimostrazione dell'utilizzo produttivo dei terreni si assume a riferimento l’effettiva coltivazione, come 
risultante da apposita relazione tecnica o in sua carenza il classamento catastale risultante alla data dell’istanza.

C - Nel rispetto dell’accordo stipulato con le associazioni osservanti nel Luglio del 2009, aggiungere solo un ultimo comma al punto 

3, Opere di Miglioramento Ambientale, secondo il testo che segue, per quanto addotto dall’osservante: 
Il Piano Aziendale deve contenere la descrizione delle Opere di Miglioramento Ambientale, il relativo Computo Metrico 
Estimativo, nonché il Piano Economico, con cui sono realizzate. 

D - Modificare il primo lemma del secondo comma del punto 4, Nuove Costruzioni nelle Zone con Esclusiva o Prevalente Funzione 

Agricola, secondo il testo che segue, che appare utile specificazione: 
...omissis... 

Le nuove costruzioni ad uso agricolo devono: 
- essere collocate, di norma, in prossimità del centro aziendale e orientate tenendo conto della maglia poderale e del 
reticolo idraulico, fatte salve documentate esigenze produttive;

E - Modificare i lemma quarto e quinto della lettera A, Edifici Rurali ad Uso Abitativo, del punto 4 secondo il testo che segue, nel 

rispetto dell’accordo stipulato con le associazioni osservanti nel Luglio del 2009 e quindi solo dove appare utile specificazione: 
I nuovi edifici rurali ad uso abitativo, ove ammessi, devono rispondere alle seguenti prescrizioni: 

...omissis... 
- la dimensione delle costruzioni non può eccedere quella strettamente necessaria a soddisfare le documentate necessità 
dell’azienda agricola così come risultanti dal Programma Aziendale, fermo restando che non sono comunque ammessi 
nuovi edifici rurali ad uso abitativo con SUL superiore a mq. 160 e Superficie Utile (Su), come definita dal DM 5 Luglio 
1975, superiore a mq 110; 
- la superficie abitativa (Sr) e quella accessoria (Snr), come definite dal DM 5 Luglio 1975, devono costituire un unico 

corpo di fabbrica; 

F - Modificare i lemma quarto e quinto del comma unico della lettera B, Annessi Agricoli, del punto 4, secondo il testo che segue, 

nel rispetto dell’accordo stipulato con le associazioni osservanti nel Luglio del 2009 e quindi solo dove appare utile specificazione: 
I nuovi annessi agricoli, ove ammessi, devono rispondere alle seguenti prescrizioni: 
- Fatte salve esigenze legate alla normativa di sicurezza dei luoghi di lavoro, igienico-sanitaria o inderogabili cause di forza 
maggiore, la localizzazione di nuovi annessi agricoli è ammessa solo in aderenza o nelle immediate vicinanze dell’edificio ad uso 

abitativo, se esistente o previsto; 



SEGUE: PROPOSTA DI VARIANTE A SEGUITO DEL PARERE 

2 - Art. 2.4.3.3 – Annessi e Manufatti Precari 

In analogia a quanto controdedotto alla osservazione n. 123 e comunque nel rispetto dell’accordo stipulato con le associazioni 
osservanti nel Luglio del 2009 ma soprattutto di quanto specificatamente disposto dal PTC in materia, modificare le lettere B e C 
del punto 2, secondo il testo che segue:

B. Superfici Fondiarie Minime 
- sono ammessi quando la Superficie Agraria Utilizzabile sia compresa tra i minimi previsti dal comma 8 dell’art. 85 del PTC e 
mq 6.000;

C. Caratteristiche Dimensionali 
- la dimensione non può eccedere una SUL di mq. 50 ed un’Altezza Massima di ml. 2,40.

3 - Art. 2.4.3.4 – Aree Agricole del Vivaismo 
A - Considerato che l’attività agrituristica risulta afferente quella agricola, come definito dalla Disciplina degli Usi, modificare solo il 

primo comma delle Regole per gli Usi secondo il testo che segue, in quanto appare utile specificazione:
Sono consentite esclusivamente tutte le attività agricole (A) e le attività connesse ai sensi dell'art. 2135 del CC, con prevalenza 

delle attività vivaistiche, nel rispetto delle caratteristiche dei suoli e della corretta regimazione delle acque. 

B - Giusto quanto disciplinato dal Capo III della Legge Regionale sul Governo del Territorio, nel rispetto dell’accordo stipulato con le 

associazioni osservanti nel Luglio del 2009 e della sovraordinata normativa in materia idraulica, modificare solo alcuni lemmi del 
quarto comma delle Regole per gli Interventi, secondo il testo che segue, in quanto appaiono utili specificazioni:
Al fine di garantire la tutela della funzione ecologica e ambientale svolta dal territorio rurale e per il corretto svolgimento delle 
pratiche agricole vivaistiche, per gli interventi sulle aree aperte nel caso di realizzazione di Impianti di Vasetteria (NA), ammessi in 
queste aree, valgono le seguenti prescrizioni: 

- di norma tutti gli interventi devono tendere alla conservazione degli elementi tipici del paesaggio agrario ancora integri 

(viabilità poderale, sistema dei fossi irrigui, singolarità arboree, formazioni arboree di ripa, ecc.) e utilizzare tecniche a 
basso impatto ambientale (strade bianche, opere di ingegneria naturalistica, uso di materiali naturali e di tecniche 
tradizionali); 

...omissis... 
- salvo documentate esigenze di sicurezza dei lavoratori, sono vietati interventi di impermeabilizzazione del suolo nelle 

zone dedicate ad attività complementari a quelle agricole come piazzali e viabilità d’accesso, che dovranno essere trattati 
a stabilizzato o come strade bianche; 

...omissis... 
- fatte salve le ordinarie pratiche agricole, quali la zollatura, non sono ammessi sbancamenti o rialzamenti dei terreni che 

superino i 30 centimetri rispetto alle quote esistenti, misurate sulla CTR comunale, ed eventuali trasformazioni eccedenti 
tali limiti sono subordinate all’approvazione di un Programma Aziendale, corredato di specifico studio morfologico e 
idraulico che ne dimostri la compatibilità, tenendo conto dei battenti attesi per tempi di ritorno Tr=200 anni; 

...omissis... 
- i nuovi impianti di vasetteria, nonché gli ampliamenti di quelli esistenti, dovranno osservare una distanza minima di ml 
20,00 dalle abitazioni esterne all'azienda e prevedere idonee alberature di schermatura lungo tali confini;

4 - Art. 2.4.3.5 – Aree Agricole Promiscue 
A - Considerato che l’attività agrituristica risulta afferente quella agricola, secondo quanto definito nella Disciplina degli Usi adottata, 

modificare il primo comma delle Regole per gli Usi secondo il testo che segue, in quanto appare utile specificazione: 
Sono consentite esclusivamente tutte le attività agricole (A) e attività connesse di cui all'art. 2135 del CC, con prevalenza delle 

attività colturali tradizionali e dell’agricoltura part-time e amatoriale, nel rispetto delle caratteristiche dei suoli e della corretta 
regimazione delle acque. 

B - Nel rispetto dell’accordo stipulato con le associazioni osservanti nel Luglio del 2009, della sovraordinata normativa in materia 

idraulica, ma soprattutto delle Prescrizioni del vigente Piano Strutturale, modificare alcuni lemmi del quarto comma delle Regole per 
gli Interventi secondo il testo che segue, in quanto appaiono utili specificazioni: 
Al fine di garantire la tutela della funzione ecologica e ambientale svolta dal territorio rurale e per il corretto svolgimento delle 
pratiche agricole, per gli interventi sulle aree aperte valgono le seguenti prescrizioni: 

- di norma, tutti gli interventi devono tendere alla conservazione degli elementi tipici del paesaggio agrario ancora integri 

(viabilità poderale, sistema dei fossi irrigui, singolarità arboree, formazioni arboree di ripa, ecc.) e utilizzare tecniche a 
basso impatto ambientale (strade bianche, opere di ingegneria naturalistica, uso di materiali naturali e di tecniche 
tradizionali); 

...omissis... 
- salvo il deposito temporaneo di prodotti e materiali di lavorazione, sono vietati depositi di materiale d’ogni tipo a 

cielo aperto;
- salvo documentate esigenze di sicurezza dei lavoratori, sono vietati interventi di impermeabilizzazione del suolo nelle 

zone dedicate ad attività complementari a quelle agricole come piazzali e viabilità d’accesso, che dovranno essere trattati 
a stabilizzato o come strade bianche;

...omissis... 
- fatte salve le ordinarie pratiche agricole, quali la zollatura, non sono ammessi sbancamenti o rialzamenti permanenti dei 

terreni che superino i 30 centimetri rispetto alle quote esistenti, misurate sulla CTR comunale, ed eventuali trasformazioni 
eccedenti tali limiti sono subordinate all’approvazione di un Programma Aziendale, corredato di specifico studio 
morfologico e idraulico che ne dimostri la compatibilità, tenendo conto dei battenti attesi per tempi di ritorno Tr=200 anni; 



SEGUE: PROPOSTA DI VARIANTE A SEGUITO DEL PARERE 

5 - Art. 2.4.3.6 - Aree Agricole di tipo Fluviale 
A - Nel rispetto della sovraordinata normativa in materia idraulica, in particolare dell’art. 96 del RD 523/04, dell’art. 36 del PIT 

vigente e dell’art. 141 della LR 66/11, modificare solo il primo comma delle Regole per gli Usi secondo il testo che segue, in quanto 
appare utile specificazione: 
Sono consentite esclusivamente le attività agricole (A) e le attività connesse di cui all'art. 2135 del CC, nel rispetto comunque 

dei vincoli di natura sovraordinata che contraddistinguono queste aree. 

B - Nel rispetto della normativa sopra citata, modificare solo il primo comma delle Regole per gli Interventi secondo il testo che 

segue, in quanto appare utile specificazione: 
All’interno di queste aree sono ammessi  esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria delle aree libere e 
ogni intervento deve, ottenere il preventivo nullaosta delle Autorità Idrauliche competenti, fatte salve le attività agricole, che sono 
liberamente eseguibili.

6 - Art. 2.4.3.7 - Aree Agricole di tipo Idraulico 
A - Considerato che l’attività agrituristica risulta afferente quella agricola, secondo quanto definito nella Disciplina degli Usi adottata, 

modificare il primo comma delle Regole per gli Usi secondo il testo che segue, in quanto appare utile specificazione: 
Sono consentite esclusivamente tutte le attività agricole (A) e le attività connesse di cui all'art. 2135 del CC, con prevalenza delle 

attività colturali tradizionali e dell’agricoltura part-time e amatoriale, nel rispetto delle caratteristiche dei suoli e della corretta 
regimazione delle acque. 

B - Nel rispetto dell’accordo stipulato con le associazioni osservanti nel Luglio del 2009, della sovraordinata normativa in materia 

idraulica, ma soprattutto delle Prescrizioni del vigente Piano Strutturale, modificare solo alcuni lemmi del quarto comma delle 
Regole per gli Interventi secondo il testo che segue, in quanto appaiono utili specificazioni: 
Al fine di garantire la tutela della funzione ecologica e ambientale svolta dal territorio rurale e per il corretto svolgimento delle 
pratiche agricole, per gli interventi sulle aree aperte valgono le seguenti prescrizioni: 

...omissis... 
- salvo documentate esigenze di sicurezza dei lavoratori, sono vietati interventi di impermeabilizzazione del suolo nelle 

zone dedicate ad attività complementari a quelle agricole come piazzali e viabilità d’accesso, che dovranno essere trattati 
a stabilizzato o come strade bianche; 

...omissis... 
- fatte salve le ordinarie pratiche agricole, quali la zollatura, non sono ammessi sbancamenti o rialzamenti permanenti dei 

terreni che superino i 30 centimetri rispetto alle quote esistenti, misurate sulla CTR comunale; 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI PROPONE DI MODIFICARE 

 QC / VAS  NTA  TAVOLE 

PARERE GIUNTA DATA : 26/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

PARERE COMMISSIONE URBANISTICA DATA : 28/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO

NOTE 

Si segnala in particolare le altre osservazioni che richiedono lo stesso tipo di articolata modifica della normativa, annoverate al n. 
125 e 138. 



numero di protocollo 

18621 
Comune di Agliana 
Provincia di Pistoia 

UOC 5/SU 
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata 

data 

27 SETTEMBRE 2011

OSSERVAZIONE 

123 
ISTRUTTORIA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO

DATI GENERALI 

OSSERVANTE (primo intestatario per ulteriori riferirsi agli atti)

Cognome 

GALASSO 

Nome 

ANTONIO 

residente nel comune di 

PRATO 

provincia di 

PO 

via/piazza 

VIA BLIGNY 

numero civico 

16 

 in proprio in qualità di 

PROPRIETARIO 

 non in proprio, ma in qualità di 

- 

del/della (Associazione, Comitato, Ente, Società, ...) 

- 

con sede a 

- 

provincia di 

- 

BENI IMMOBILI 
Località 

- 

via/piazza 

VIA LUNGO CALICE 

numero civico 

47 

UTOE 

- 

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE 
Foglio 

10 

Particella/e 

175, 180, 4303 

OGGETTO (sintesi della richiesta di modifica - riferirsi agli atti)

 AL REGOLAMENTO  ALLA VALUTAZIONE 

Eliminare il divieto di realizzare nuove costruzioni agricole che eccedono la capacità produttiva del fondo, ammettendo la possibilità 
di realizzare annessi agricoli per allevamento 

 SENZA RICHIESTA IN SUBORDINE  CON RICHIESTA IN SUBORDINE 

-  

MOTIVAZIONI (sintesi della motivazioni addotte a sostegno - riferirsi agli atti)

Alcuni tipi di allevamento sono considerati dalla regione come attività rurali per cui è ammessa la realizzazione di annessi in deroga;
Il divieto adottato pare operare per le colture e non per gli allevamenti; 
Recenti disposizioni normative pongono l’accento sulla multifunzionalità e l’integrazione funzionale in agricoltura; 
L’attività di allevamento equino può essere svolta non in stretta connessione con il terreno, 
L’installazione di modesti manufatti può contribuire a valorizzare l’economia rurale. 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI RICHIEDE DI MODIFICARE 

QC VAS/VEA NTA TAVOLE   

ALLEGATI 
Varie 

MAPPA CATASTALE 

Quadro Conoscitivo 

- 

Adottato 

- 

Proposto 

PROGETTO 

STATO DI FATTO 

 AREA URBANA  AREA AGRICOLA
Breve Descrizione 

Area agricola attrezzata a piccolo maneggio con la presenza di recinzioni e manufatti a tettoia di relativa consistenza.

STATO DI DIRITTO 

PIANO STRUTTURALE 
Invarianti Strutturali e Statuto del Territorio (C5.1) 

-

Sottosistemi e Ambiti (C5.2) 

- 

Unità Territoriali Organiche Elementari (C5.5) 

-

PIANO REGOLATORE GENERALE 
Sottozona 

- 

Piano Attuativo 

- 

Articolo NTA 

- 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

Zona Omogenea Area di Appartenenza 
Sigla 

E

Definizione 

ZONA AGRICOLA

Articolo 

2.1.1.6

Sigla 

P2C 

Definizione 

AREE AGRICOLE DA TUTELARE 

Articolo 

2.4.3.8 

Destinazione d’Uso Tipo d’Intervento 
Sigla 

-

Definizione 

-

Articolo 

-

Sigla 

RM 

Definizione 

RISTRUTTURAZIONE MEDIUM 

Articolo 

2.3.1.3 



PARERE UFFICIO DATA : 27/02/2012 file : RU_cntrdzn_123

GENERE SPECIE FAMIGLIA 

GENERALE NTA RURALE 

GRADO DI PERTINENZA SINTESI PARERE 

PERTINENTE ACCOGLIBILE 

PARERE 

Le motivazioni, addotte dall’osservante e non legate a specifici interessi, appaiono condivisibili e si pongono in conformità alla legge 
fondamentale quali semplici apporti collaborativi, dati dai cittadini alla formazione dello strumento urbanistico: fra tutte la 
considerazione che il Regolamento correla il divieto osservato alla mancata presenza di alcuni tipi di coltivazione e non 
all’allevamento. 
Ma il sovraordinato Strumento Provinciale detta precise condizioni per la possibilità di realizzare annessi “in deroga”, che sono 
consentiti comunque solo per alcune attività, individuate dalla Legge: la costruzione è ammessa solo entro determinati limiti fondiari, 
non deve presentare particolare consistenza e sussiste l’obbligo di sua rimozione in caso di inottemperanza al mantenimento della 
destinazione. 
In linea generale si ritiene che tali cogenti condizioni debbano integrare la disciplina comunale che può ammettere la realizzazione 
di annessi “in deroga”, ma il complesso di piccoli fabbricati richiesto dall’osservante pare eccedere detti limiti e appare inoltre 
inammissibile nell’ambito territoriale segnalato, che in quanto soggetto a Rischio Idraulico Molto Elevato, soggiace al rispetto della 
norma speciale, recentemente intervenuta in materia. 
L’osservazione, ritenuta PERTINENTE, appare quindi ACCOGLIBILE, ma solo per quanto al suo contenuto di carattere generale. 

PROPOSTA DI VARIANTE A SEGUITO DEL PARERE 

Dopo la lettera B del punto 4 dell’articolo 2.4.3.2, abrogare la seguente regola adottata: 

Non è ammessa la costruzione di nuovi annessi agricoli di cui all’art. 41, comma 7, della LR 1/05 ed all’art. 5 del Regolamento 
Regionale in materia, giusta l’assenza delle tipologie di coltura individuate in tali specifici disposti regionali, sul territorio rurale del 
Comune di Agliana.

Introdurre la lettera C al punto 4 dell’articolo 2.4.3.2, in merito alla Realizzazione di Annessi Agricoli in Deroga: 

C. Annessi Agricoli in Deroga (art. 41 comma 7 LR 1/05, art. 5 Regolamento 5/R) 
La costruzione di annessi agricoli non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime nel caso di imprenditori agricoli la cui 
impresa risulta in attività ed iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), esercitando in via 
prevalente una delle seguenti attività: allevamento intensivo di bestiame; allevamento di fauna selvatica; cinotecnica; allevamenti 
zootecnici minori. 
Salvo il rispetto di quanto prescritto dal PTC in materia, l’installazione di questi annessi in tutto il Territorio Rurale, è consentita alle 
seguenti condizioni generali: 

- siano realizzati in legno, o con altri materiali leggeri; 
- non abbiano dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo, produttivo, commerciale o a servizi, anche temporaneo. 

Sono inoltre imposte le seguenti prescrizioni accessorie:
A. Caratteristiche Tipologiche e Costruttive

- i materiali e gli elementi tipologici debbono risultare confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico e ambientale; 
- le costruzioni dovranno essere adeguatamente schermate mediante quinte arboree; 
- l'intervento non dovrà comportare la realizzazione di nuova viabilità, se non per modesti tratti di raccordo; 
- è prescritta una distanza minima di ml 50 dagli edifici residenziali esistenti non di proprietà e di 5 ml dal confine di 
proprietà; 

B. Superfici Fondiarie Minime 
- l’installazione di tali annessi o manufatti è consentita solo qualora la Superficie Fondiaria del Lotto interessato 
dall’intervento rispetti lo specifico dettato del PTC vigente (comma 14 dell’art. 85 delle NTA) ; 

C. Caratteristiche Dimensionali 
- la dimensione dell’annesso o manufatto non può eccedere una SC di mq. 50 ed un’Altezza Massima di ml. 2,40; 
- ove esista un altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle presenti regole è consentito il suo 
ampliamento sino alle dimensioni massime ammesse; ove esso risulti incongruo con il contesto (annessi precari, 
baracche, manufatti condonati e simili), la realizzazione del nuovo annesso o manufatto è subordinata alla loro rimozione; 

L’istanza per il conseguimento del permesso di costruire è presentata dal titolare dell’azienda indicando: le motivate esigenze 
produttive; le caratteristiche e le dimensioni dell’annesso; la dimostrazione, risultante da apposita relazione redatta da tecnico 
abilitato, che la costruzione è commisurata alle dimensioni dell’attività dell’azienda e rispetta le relative vigenti normative. 
La realizzazione di questi annessi è comunque subordinata alla sottoscrizione da parte del proprietario del fondo di un atto d'obbligo 
unilaterale, da registrare e trascrivere a sue spese, in cui si stabilisca l'obbligo: a) di non modificare la destinazione d'uso agricola 
dell'annesso; b) di non alienare separatamente l'annesso dal fondo cui si riferisce; c) di mantenere il fondo in produzione 
effettuandone la manutenzione ambientale; d) di assoggettarsi alla demolizione dell'annesso in caso di inadempimento.

ELABORATI ADOTTATI CHE SI PROPONE DI MODIFICARE 

 QC / VAS  NTA  TAVOLE 

PARERE GIUNTA DATA : 26/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

PARERE COMMISSIONE URBANISTICA DATA : 28/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 



ESTRATTI 

FOTO AEREA PRG 

REGOLAMENTO URBANISTICO ADOTTATO REGOLAMENTO URBANISTICO MODIFICATO 

NON SONO PREVISTE 
MODIFICHE ALLE TAVOLE 

DI REGOLAMENTO 



NOTE 

- 



numero di protocollo 

18627 
Comune di Agliana 
Provincia di Pistoia 

UOC 5/SU 
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata 

data 

27 SETTEMBRE 2011

OSSERVAZIONE 

125 
ISTRUTTORIA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO

DATI GENERALI 

OSSERVANTE (primo intestatario per ulteriori riferirsi agli atti)

Cognome 

GIANNONI 

Nome 

GENUNZIO 

residente nel comune di 

- 

provincia di 

- 

via/piazza 

- 

numero civico 

- 

 in proprio in qualità di 

- 

 non in proprio, ma in qualità di 

- 

del/della (Associazione, Comitato, Ente, Società, ...) 

CONFAGRICOLTURA – CIA  

con sede a 

PISTOIA 

provincia di 

PT 

OGGETTO (sintesi della richiesta di modifica - riferirsi agli atti)

 AL REGOLAMENTO  ALLA VALUTAZIONE 

L’osservazione deve essere letta in contemporanea con quelle prodotte da Distretto Rurale Vivaistico (n. 53) e Coldiretti (n. 138). 
E’ allegata infatti una controproposta normativa, fondata sulla “Proposta Tecnica per la Regolamentazione Urbanistica delle Zone 
Agricole del Distretto Vivaistico Pistoiese” datata 20.1.2009. 
Per la sintesi delle richieste di modifica si rimanda integralmente a tale elaborato, giusta la particolare complessità e articolazione 
delle questioni in esame. 

 SENZA RICHIESTA IN SUBORDINE  CON RICHIESTA IN SUBORDINE 

-  

MOTIVAZIONI (sintesi della motivazioni addotte a sostegno - riferirsi agli atti)

Le motivazioni addotte per la richiesta di modifica normativa risultano differenziate nelle singole osservazioni in famiglia e qui si 
intende solo riassumerle per comodità di trattazione. 
- Il RU deve tener conto integralmente del documento denominato “Proposta Tecnica per la Regolamentazione Urbanistica delle 
Zone Agricole del Distretto Vivaistico Pistoiese” datato 20.1.2009, discusso e condiviso anche dalle Amministrazioni che hanno 
partecipato al Tavolo Tecnico aperto in materia. 
- Si rileva una mancata rispondenza del RU al PTC e lo strumento urbanistico non deve imporre solo divieti, ma proporre incentivi; 
- Il comparto vivaistico rappresenta un’importante componente del tessuto economico e ha mantenuto i livelli occupazionali; 
- Il vivaismo, inteso come risorsa e non come problema, ha dato segno di maturità e attenzione alla sostenibilità delle 
trasformazioni, in particolare sul tema dell’acqua;
- Il RU non ha tenuto conto del concetto di omogeneità e continuità fra aree similari.

ELABORATI ADOTTATI CHE SI RICHIEDE DI MODIFICARE 

QC VAS/VEA NTA TAVOLE   

ALLEGATI 
Varie 

- 

Quadro Conoscitivo 

- 

Adottato 

- 

Proposto 

TESTO NTA 

STATO DI FATTO 

 AREA URBANA  AREA AGRICOLA
Breve Descrizione 

L’osservazione riguarda il Territorio Rurale: l’autostrada A11 taglia infatti in due parti distinte il territorio comunale evidenziando due 
differenti paesaggi fra di loro antitetici: a nord il Territorio Urbano, a sud il Territorio Rurale della campagna coltivata, che penetra 
fino al limite a nord, lungo il corso del torrente Calice. 
Il Territorio Rurale è a sua volta suddiviso in due parti distinte dalla strada provinciale per Quarrata: la porzione occidentale risente 
dell’influenza di Pistoia con ampie superfici coltivate a vivaio in parte specializzato e in parte a pieno campo; nella porzione 
orientale, prevale invece la struttura agricola tradizionale.

STATO DI DIRITTO 

PIANO STRUTTURALE 
Invarianti Strutturali e Statuto del Territorio (C5.1) 

VARIE

Sottosistemi e Ambiti (C5.2) 

IL TERRITORIO RURALE 

Unità Territoriali Organiche Elementari (C5.5) 

-

PIANO REGOLATORE GENERALE 
Sottozona 

NORMATIVA PER LE AREE EXTRAURBANE 

Piano Attuativo 

- 

Articolo NTA 

TITOLO IV 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

Zona Omogenea Area di Appartenenza 
Sigla 

E

Definizione 

ZONA AGRICOLA

Articolo 

2.1.1.6

Sigla 

S/P 

Definizione 

TERRITORIO RURALE 

Articolo 

2.4.3 

Destinazione d’Uso Tipo d’Intervento 
Sigla 

A

Definizione 

AGRICOLO

Articolo 

2.2.1.3

Sigla 

- 

Definizione 

VARIE 

Articolo 

- 



PARERE UFFICIO DATA : 09/03/2012 file : RU_cntrdzn_125

GENERE SPECIE FAMIGLIA 

GENERALE NTA RURALE 

GRADO DI PERTINENZA SINTESI PARERE 

PARZIALMENTE PERTINENTE PARZIALMENTE ACCOGLIBILE 

PARERE 

Il Territorio Rurale, che occupa la parte meridionale del comune ed è oggetto di osservazione, risulta suddiviso in due parti distinte 
dalla strada provinciale per Quarrata: la porzione occidentale risente dell’influenza di Pistoia con ampie superfici coltivate a vivaio; 
nella porzione orientale prevale invece la struttura agricola tradizionale. 
Il PRG e l’Atto adottato lo qualificano secondo i modi propri delle specifiche normative: in conformità alle pertinenti disposizioni del 
Piano Strutturale vigente, atte ad ottenere la salvaguardia delle porzioni ancora riconoscibili del paesaggio agrario e la mitigazione 
dei processi di compromissione delle aree interessate dal vivaismo, nella sola porzione orientale sono ora vietate le nuove attività 
agricole del tipo in vasetteria, ammesse comunque in larga altra parte del territorio comunale, appositamente a loro dedicata e 
localizzata per affinità verso il confine con Pistoia. 
Se la proposta di rilettura delle disposizioni adottate in materia di Territorio Rurale risulta condivisibile su taluni aspetti specifici, in 
generale essa appare in contrasto con l’accordo promosso con le associazioni di settore, al fine di coordinare le normative relative 
al fenomeno del vivaismo; le regole adottate infatti sono state redatte sulla base di un documento, datato LUGLIO 2009, alla cui 
formulazione hanno partecipato anche le associazioni osservanti, i comuni della Piana e la Provincia, che non ha osservato al 
riguardo del tema in esame, né alla supposta non conformità allo Strumento di pertinenza. 
Occorre poi aggiungere che la quasi totalità delle aree interessate dalle osservazioni sono classificate a Rischio Idraulico Molto 
Elevato nel PAI e nello Studio idraulico adottato e secondo l’intervenuto disposto normativo speciale in materia, l’Atto in formazione 
non può prevedervi interventi di realizzazione d'impianti per attività produttive all'aperto, che comportino l'esecuzione di lavori, cui 
consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato, quali quelli di vasetteria. 
Per quanto alle questioni poste infine dall’osservazione specificatamente in esame, si condivide l’assunto che il comparto vivaistico 
rappresenti un’importante componente del tessuto economico aglianese e debba essere inteso come risorsa e non come problema, 
poichè ha dato segno di maturità e attenzione alla sostenibilità delle trasformazioni territoriali, infatti le regole adottate cercano di 
limitare gli effetti negativi prodotti sull’ambiente rurale dal “cattivo vivaismo”, che si ritiene nemmeno gli osservanti vogliano 
promuovere. 
Per le sopraesposte motivazioni l’osservazione è ritenuta solo PARZIALMENTE PERTINENTE, in ragione della mancata 
osservanza di quanto disposto dal Sovraordinato Strumento comunale e pertanto solo PARZIALMENTE ACCOGLIBILE, secondo 
quanto specificato nella seguente proposta di modifica delle Regole adottate, che puntualmente motiva al riguardo. 

PROPOSTA DI VARIANTE A SEGUITO DEL PARERE 

La proposta di variante alle NTA è contenuta nella controdeduzione alla osservazione n. 53. 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI PROPONE DI MODIFICARE 

 QC / VAS  NTA  TAVOLE 

PARERE GIUNTA DATA : 26/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

PARERE COMMISSIONE URBANISTICA DATA : 28/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

NOTE 

Si segnala in particolare le altre osservazioni  che richiedono lo stesso tipo di articolata modifica della normativa annoverate al n. 
125 e 138. 

Gli stessi attori hanno prodotto la proposta n. 78 in fase di Valutazione Intermedia, di cui si riporta di seguito l’esito. 
OGGETTO 
La proposta risulta una complessiva rilettura della parte normativa in materia agricola in particolare al riguardo degli impianti di 
vasetteria e della realizzazione di interventi nuovi e sul patrimonio edilizio esistente. 
PARERE 
La proposta risulta condivisibile su taluni aspetti di dettaglio e precisazioni assolutamente necessarie, ma appare in netto contrasto 
con l’accordo promosso con altre qualificate associazioni di settore al fine di coordinare le normative relative al fenomeno del 
vivaismo. 
Le regole proposte infatti sono state redatte sulla base di un documento alla cui formulazione hanno partecipato i comuni della 
piana e la provincia, che invita peraltro al suo rispetto nell’attuale fase del procedimento. 
Alcuni aspetti normativi sono poi precise scelte del Regolamento, come ad esempio i limiti relativi ai fabbricati precari o determinate 
localizzazioni, al riguardo delle quali non sembra che l’associazione proponente abbia consultato la cartografia allegata, poiché 
arriva a proporre insediamenti agricoli nelle zone urbane della Ferruccia o viceversa. 
Risulta necessario però argomentare almeno relativamente alla proposta di modifica che riguarda il rischio idraulico, legato a 
rialzamenti o a impianti di vasetteria. 
L’associazione ritiene infatti che il RU ha già valutato i rischi e per tale ragione non è necessaria la verifica idraulica di nuove 
trasformazioni irreversibili; in tale ipotesi e alla luce dei risultati generali dello studio idraulico, promosso nella formazione dell’Atto, 
in pratica nessun terreno della zona agricola di Agliana risulterebbe modificabile ed attrezzabile, quale vivaio anche in vasetteria, 
ottenendo forse il contrario del desiderato. 
Alla stregua della proposta n. 43 si ritiene che il vivaismo sia una delle “risorse agroambientali da tutelare e valorizzare”, che il 
cattivo vivaismo vada combattuto, ma che qualificate misure siano adottate al riguardo negli specifici articoli del Regolamento da 
adottarsi (pg 60 e seguenti). 



numero di protocollo 

18945 
Comune di Agliana 
Provincia di Pistoia 

UOC 5/SU 
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata 

data 

30 SETTEMBRE 2011

OSSERVAZIONE 

138 
ISTRUTTORIA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO

DATI GENERALI 

OSSERVANTE (primo intestatario per ulteriori riferirsi agli atti)

Cognome 

ANDREINI 

Nome 

RICCARDO 

residente nel comune di 

- 

provincia di 

- 

via/piazza 

- 

numero civico 

- 

 in proprio in qualità di 

- 

 non in proprio, ma in qualità di 

PRESIDENTE 

del/della (Associazione, Comitato, Ente, Società, ...) 

COLDIRETTI 

con sede a 

PISTOIA 

provincia di 

PT 

OGGETTO (sintesi della richiesta di modifica - riferirsi agli atti)

 AL REGOLAMENTO  ALLA VALUTAZIONE 

L’osservazione deve essere letta in contemporanea con quelle prodotte da Distretto Rurale Vivaistico (n. 53) e CIA (n. 125). 
Si richiama infatti una controproposta normativa, fondata sulla “Proposta Tecnica per la Regolamentazione Urbanistica delle Zone 
Agricole del Distretto Vivaistico Pistoiese”, datata 20.1.2009. 
Per la sintesi delle richieste di modifica si rimanda integralmente a tale elaborato, giusta la particolare complessità e articolazione 
delle questioni; nell’osservazione in esame si richiede comunque di: 
- eliminare la differenza tra Est ed Ovest del territorio, consentendo generalmente  il vivaismo in vasetteria; 
- eliminare la prescrizione di schermature a verde delle aree a vasetteria; 
- consentire la messa in esercizio di attività agrituristiche, connesse con il vivaismo; 

 SENZA RICHIESTA IN SUBORDINE  CON RICHIESTA IN SUBORDINE 

-  

MOTIVAZIONI (sintesi della motivazioni addotte a sostegno - riferirsi agli atti)

Le motivazioni addotte per la richiesta di modifica normativa risultano differenziate nelle singole osservazioni in famiglia e qui si 
intende solo riassumerle per comodità di trattazione; in linea generale si sostiene che: 
- Il comune di Prato tutela la vasetteria verso il confine con Agliana; 
- non si riesce a capire perché schermare impianti di vasetteria con altre piante; 
- favorire la meritoria agricoltura Part-Time non deve penalizzare quella agricola a pieno titolo; 
- il vivaio con piante ad alto fusto favorisce la funzione di connessione ambientale nelle aree agricole da tutelare. 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI RICHIEDE DI MODIFICARE 

QC VAS/VEA NTA TAVOLE   

ALLEGATI 
Varie 

- 

Quadro Conoscitivo 

- 

Adottato 

- 

Proposto 

- 

STATO DI FATTO 

 AREA URBANA  AREA AGRICOLA
Breve Descrizione 

L’osservazione riguarda il Territorio Rurale: l’autostrada A11 taglia infatti in due parti distinte il territorio comunale evidenziando due 
differenti paesaggi fra di loro antitetici: a nord il Territorio Urbano, a sud il Territorio Rurale della campagna coltivata, che penetra 
fino al limite a nord, lungo il corso del torrente Calice. 
Il Territorio Rurale è a sua volta suddiviso in due parti distinte dalla strada provinciale per Quarrata: la porzione occidentale risente 
dell’influenza di Pistoia con ampie superfici coltivate a vivaio in parte specializzato e in parte a pieno campo; nella porzione 
orientale, prevale invece la struttura agricola tradizionale.

STATO DI DIRITTO 

PIANO STRUTTURALE 
Invarianti Strutturali e Statuto del Territorio (C5.1) 

VARIE

Sottosistemi e Ambiti (C5.2) 

IL TERRITORIO RURALE 

Unità Territoriali Organiche Elementari (C5.5) 

-

PIANO REGOLATORE GENERALE 
Sottozona 

NORMATIVA PER LE AREE EXTRAURBANE 

Piano Attuativo 

- 

Articolo NTA 

TITOLO IV 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

Zona Omogenea Area di Appartenenza 
Sigla 

E

Definizione 

ZONA AGRICOLA

Articolo 

2.1.1.6

Sigla 

S/P 

Definizione 

TERRITORIO RURALE 

Articolo 

2.4.3 

Destinazione d’Uso Tipo d’Intervento 
Sigla 

A

Definizione 

AGRICOLO

Articolo 

2.2.1.3

Sigla 

- 

Definizione 

VARIE 

Articolo 

- 



PARERE UFFICIO DATA : 09/03/2012 file : RU_cntrdzn_138

GENERE SPECIE FAMIGLIA 

GENERALE NTA RURALE 

GRADO DI PERTINENZA SINTESI PARERE 

PARZIALMENTE PERTINENTE PARZIALMENTE ACCOGLIBILE 

PARERE 

Il Territorio Rurale, che occupa la parte meridionale del comune ed è oggetto di osservazione, risulta suddiviso in due parti distinte 
dalla strada provinciale per Quarrata: la porzione occidentale risente dell’influenza di Pistoia con ampie superfici coltivate a vivaio; 
nella porzione orientale prevale invece la struttura agricola tradizionale. 
Il PRG e l’Atto adottato lo qualificano secondo i modi propri delle specifiche normative: in conformità alle pertinenti disposizioni del 
Piano Strutturale vigente, atte ad ottenere la salvaguardia delle porzioni ancora riconoscibili del paesaggio agrario e la mitigazione 
dei processi di compromissione delle aree interessate dal vivaismo, nella sola porzione orientale sono ora vietate le nuove attività 
agricole del tipo in vasetteria, ammesse comunque in larga altra parte del territorio comunale, appositamente a loro dedicata e 
localizzata per affinità verso il confine con Pistoia. 
Se la proposta di rilettura delle disposizioni adottate in materia di Territorio Rurale risulta condivisibile su taluni aspetti specifici, in 
generale essa appare in contrasto con l’accordo promosso con le associazioni di settore, al fine di coordinare le normative relative 
al fenomeno del vivaismo; le regole adottate infatti sono state redatte sulla base di un documento, datato LUGLIO 2009, alla cui 
formulazione hanno partecipato anche le associazioni osservanti, i comuni della Piana e la Provincia. 
Occorre poi aggiungere che la quasi totalità delle aree interessate dalle osservazioni sono classificate a Rischio Idraulico Molto 
Elevato nel PAI e nello Studio idraulico adottato e secondo l’intervenuto disposto normativo speciale in materia, l’Atto in formazione 
non può prevedervi interventi di realizzazione d'impianti per attività produttive all'aperto, che comportino l'esecuzione di lavori, cui 
consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato, quali quelli di vasetteria. 
Per quanto alle questioni poste infine dall’osservazione specificatamente in esame, si segnala che: 
- la normativa relativa alle Connessioni Territoriali del Piano Strutturale di Prato dispone di “...porre sotto controllo le attività 
vivaistiche, limitandone l’estensione” in analogia a quanto dettato dal pari articolato aglianese; 

- le Aree Agricole di tipo Fluviale sono costituite essenzialmente dall’insieme delle aree aperte del reticolo idrografico principale e 
dalle fasce di pertinenza dei corsi d’acqua tutelati entro i limiti definiti dalla Legge (10 ml), mentre in quelle di tipo Idraulico rientrano 
le zone destinate a ricevere acqua, in caso d’esondazione, come previsto da piani sovraordinati, quali ad esempio quelli 
dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno, con una funzione quindi strettamente connessa all’ineludibile sicurezza del territorio; 
- l’attività agrituristica è comunque ammessa in tutto il Territorio Rurale, in quanto afferente all’uso agricolo e distinta semmai 
dall’uso turistico, proprio alla famiglia del terziario. 
Per le sopraesposte motivazioni l’osservazione è ritenuta solo PARZIALMENTE PERTINENTE, in ragione della mancata 
osservanza di quanto disposto dal Sovraordinato Strumento comunale e pertanto solo PARZIALMENTE ACCOGLIBILE, secondo 
quanto specificato nella seguente proposta di modifica delle Regole adottate, che puntualmente motiva al riguardo. 

PROPOSTA DI VARIANTE A SEGUITO DEL PARERE 

La proposta di variante alle NTA è contenuta nella controdeduzione alla osservazione n. 53. 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI PROPONE DI MODIFICARE 

 QC / VAS  NTA  TAVOLE 

PARERE GIUNTA DATA : 26/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

PARERE COMMISSIONE URBANISTICA DATA : 28/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

NOTE 

Si segnala in particolare le altre osservazioni che richiedono lo stesso tipo di articolata modifica della normativa, annoverate al n. 
125 e 138. 



GENERE SPECIE FAMIGLIA 

GENERALE NTA CASETTE 

Le motivazioni addotte dagli osservanti in merito alla disciplina adottata per la realizzazione di CASETTE di legno da giardino, 

appaiono in generale condivisibili, riguardando peraltro semplici questioni di dettaglio, ma soprattutto perché si pongono come 
semplici apporti collaborativi dati dai cittadini alla formazione dello strumento urbanistico: si è reso necessario infatti 
controdedurre solo in merito all’altezza, che deve riferirsi al limite inferiore di quella dei locali accessori e abitabili disposta dal 
Regolamento Edilizio. 

Appartengono alla presente famiglia di osservazioni le posizioni sotto elencate, alle quali si controdeduce nelle schede di 
seguito raccolte. 

N OSSERVANTE PROTOCOLLO DATA PERTINENZA ESITO 

28 MANGONI PIERGINO 18228 22/09/11 SI SI 

90 NESTI CLAUDIO 18556 27/09/11 SI SI 

106 BAI GIGLIOLA 18579 27/09/11 SI PARZIALE 





numero di protocollo 

18228 
Comune di Agliana 
Provincia di Pistoia 

UOC 5/SU 
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata 

data 

22 SETTEMBRE 2011

OSSERVAZIONE 

28 
ISTRUTTORIA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO

DATI GENERALI 

OSSERVANTE (primo intestatario per ulteriori riferirsi agli atti)

Cognome 

MANGONI 

Nome 

PIER GINO 

residente nel comune di 

AGLIANA 

provincia di 

PT 

via/piazza 

- 

numero civico 

- 

 in proprio in qualità di 

TECNICO 

 non in proprio, ma in qualità di 

- 

del/della (Associazione, Comitato, Ente, Società, ...) 

- 

con sede a 

- 

provincia di 

- 

BENI IMMOBILI 
Località 

- 

via/piazza 

- 

numero civico 

- 

UTOE 

- 

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE 
Foglio 

- 

Particella/e 

- 

OGGETTO (sintesi della richiesta di modifica - riferirsi agli atti)

 AL REGOLAMENTO  ALLA VALUTAZIONE 

In merito alla possibilità di realizzazione di “Casette in Legno”, ritenute opere pertinenziali, si richiede: 
1) permettere la possibilità di realizzare un piano stabile di appoggio; 
2) ridurre la distanza dal confine a ml 1,50, con possibilità di posizionamento sul confine in caso di accordo; 
3) permettere l’allaccio alla rete dell’energia elettrica. 

 SENZA RICHIESTA IN SUBORDINE  CON RICHIESTA IN SUBORDINE 

-  

MOTIVAZIONI (sintesi della motivazioni addotte a sostegno - riferirsi agli atti)

Per ciascuna delle richieste l’osservante produce specifiche motivazioni, di seguito illustrate: 
1) le casette sono dotate sempre di un pavimento in legno che deve essere isolato dall’umidità e devono essere assicurata la 
necessaria stabilità; 
2) i lotti dell’edilizia compatta o consolidata sono estremamente frazionati e l’accorpamento delle casette sul confine di proprietà 
finitime in accordo aumenterebbe la distanza fra di loro; 
3) l’allacciamento alla rete dell’energia elettrica appare indispensabile. 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI RICHIEDE DI MODIFICARE 

QC VAS/VEA NTA TAVOLE   

ALLEGATI 
Varie 

- 

Quadro Conoscitivo 

- 

Adottato 

- 

Proposto 

- 

STATO DI FATTO 

 AREA URBANA  AREA AGRICOLA
Breve Descrizione 

Non si descrive in quanto l’osservazione riguarda una Regola generale

STATO DI DIRITTO 

PIANO STRUTTURALE 
Invarianti Strutturali e Statuto del Territorio (C5.1) 

-

Sottosistemi e Ambiti (C5.2) 

- 

Unità Territoriali Organiche Elementari (C5.5) 

-

PIANO REGOLATORE GENERALE 
Sottozona 

- 

Piano Attuativo 

- 

Articolo NTA 

- 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

Zona Omogenea Area di Appartenenza 
Sigla 

-

Definizione 

-

Articolo 

-

Sigla 

- 

Definizione 

- 

Articolo 

- 

Destinazione d’Uso Tipo d’Intervento 
Sigla 

-

Definizione 

-

Articolo 

-

Sigla 

- 

Definizione 

- 

Articolo 

- 



PARERE UFFICIO DATA : 22/02/2012 file : RU_cntrdzn_28

GENERE SPECIE FAMIGLIA 

GENERALE NTA CASETTE 

GRADO DI PERTINENZA SINTESI PARERE 

PERTINENTE ACCOGLIBILE 

PARERE 

Le motivazioni addotte dall’osservante, insieme a quelle delle altre in famiglia, appaiono condivisibili, riguardando peraltro semplici 
questioni di dettaglio e ponendosi in conformità alla legge fondamentale non quali rimedi giuridici, ma come semplici apporti 
collaborativi dati dai cittadini alla formazione dello strumento urbanistico. 
Pur tradendo la facile lettura della regola adottata, l’osservazione, ritenuta PERTINENTE, appare ACCOGLIBILE, per le motivazioni 
addotte dall’osservante. 

PROPOSTA DI VARIANTE A SEGUITO DEL PARERE 

Per quanto controdedotto alle osservazioni 28, 90 e 106 e le modifiche legislative introdotte in agosto all’ordinamento regionale in 
materia, sia riletto l’ultimo capoverso del punto 5 dell’articolo 2.3.1.2, in merito alla installazione di “casette di legno prefabbricate”: 

- l’installazione “una tantum” nel solo Territorio Urbano di manufatti del tipo “casette di legno prefabbricate” qualificabili 
come elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici, che presentino tutte le seguenti caratteristiche:

- siano destinate ad usi complementari alla residenza o alla coltivazione di orti urbani; 
- siano prive di fondazioni e semplicemente appoggiate su piano stabile in cls o ancorate al suolo; 
- rispettino i seguenti parametri, H in gronda < 2,20 ml e SC < 6,00 mq; 
- rispettino una distanza di ml 1,50 dai confini, non essendo qualificabili come fabbricati o edifici, ammettendo 
inoltre il posizionamento sul confine in aderenza a pareti esistenti non finestrate o previo assenso della 
proprietà finitima; 
- non siano allacciate a pubblici servizi, fatta eccezione per la rete dell’energia elettrica. 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI PROPONE DI MODIFICARE 

 QC / VAS  NTA  TAVOLE 

PARERE GIUNTA DATA : 07/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

PARERE COMMISSIONE URBANISTICA DATA : 22/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

NOTE 

Lo stesso attore ha prodotto per il tema in esame il contributo n. 60 in fase di Valutazione Intermedia, di cui si riporta l’esito. 
OGGETTO 
Si ritiene modificabile la normativa sulle casette di legno, assimilandole in presupposto alle recinzioni e assoggettandole per ciò alle 
sole distanze dello stesso disposto 
PARERE 
La proposta approfondisce i termini delle questioni poste dal tema delle “casette in legno”, oggi prive di effettiva regolamentazione, 
promuovendo ampie ed esaustive motivazioni. 
Il suo accoglimento comporta comunque una riduzione della disciplina delle distanze e delle altezze massime consentite (h 2.00, d 
2.00 ml) come anche delle superfici da mettere in atto (2.00 x 2.00 ml), in ragione da ultimo del fatto che la tipologia d’intervento 
non possa essere classificata quale nuova costruzione o installazione di manufatto, ma solo come opera pertinenziale. 
Si instaura così una sorta di regola del 2 per la installazione di queste casette, che appare di facile lettura. 



numero di protocollo 

18556 
Comune di Agliana 
Provincia di Pistoia 

UOC 5/SU 
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata 

data 

27 SETTEMBRE 2011

OSSERVAZIONE 

90 
ISTRUTTORIA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO

DATI GENERALI 

OSSERVANTE (primo intestatario per ulteriori riferirsi agli atti)

Cognome 

NESTI 

Nome 

CLAUDIO 

residente nel comune di 

AGLIANA 

provincia di 

PT 

via/piazza 

VIA TRAVETTA 

numero civico 

78 

 in proprio in qualità di 

TECNICO 

 non in proprio, ma in qualità di 

- 

del/della (Associazione, Comitato, Ente, Società, ...) 

- 

con sede a 

- 

provincia di 

- 

BENI IMMOBILI 
Località 

- 

via/piazza 

- 

numero civico 

- 

UTOE 

- 

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE 
Foglio 

- 

Particella/e 

- 

OGGETTO (sintesi della richiesta di modifica - riferirsi agli atti)

 AL REGOLAMENTO  ALLA VALUTAZIONE 

In merito alla possibilità di realizzazione di “Casette in Legno”, ritenute opere pertinenziali, si richiede: 
1) permettere la possibilità di realizzare un piano stabile di appoggio in cls; 
2) consentire un’altezza di ml 2,00 ed una superficie massima pari a mq 6,00; 
3) ridurre la distanza dal confine a ml 1,50, con possibilità di posizionamento sul confine in caso di accordo; 
4) permettere l’allaccio alla rete dell’energia elettrica. 

 SENZA RICHIESTA IN SUBORDINE  CON RICHIESTA IN SUBORDINE 

-  

MOTIVAZIONI (sintesi della motivazioni addotte a sostegno - riferirsi agli atti)

Per ciascuna delle richieste l’osservante produce specifiche motivazioni, di seguito illustrate: 
1) occorre garantire salubrità e stabilità alle casette; 
2) si offre al cittadino la possibilità di eliminare molti manufatti precari; 
3) eliminare il vincolo di distanza permette una più libera collocazione; 
4) l’allacciamento alla rete dell’energia elettrica permette un utilizzo non solo diurno della casetta. 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI RICHIEDE DI MODIFICARE 

QC VAS/VEA NTA TAVOLE   

ALLEGATI 
Varie 

- 

Quadro Conoscitivo 

- 

Adottato 

- 

Proposto 

- 

STATO DI FATTO 

 AREA URBANA  AREA AGRICOLA
Breve Descrizione 

Non si descrive in quanto l’osservazione riguarda una Regola generale

STATO DI DIRITTO 

PIANO STRUTTURALE 
Invarianti Strutturali e Statuto del Territorio (C5.1) 

-

Sottosistemi e Ambiti (C5.2) 

- 

Unità Territoriali Organiche Elementari (C5.5) 

-

PIANO REGOLATORE GENERALE 
Sottozona 

- 

Piano Attuativo 

- 

Articolo NTA 

- 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

Zona Omogenea Area di Appartenenza 
Sigla 

-

Definizione 

-

Articolo 

-

Sigla 

- 

Definizione 

- 

Articolo 

- 

Destinazione d’Uso Tipo d’Intervento 
Sigla 

-

Definizione 

-

Articolo 

-

Sigla 

- 

Definizione 

- 

Articolo 

- 



PARERE UFFICIO DATA : 22/02/2012 file : RU_cntrdzn_90

GENERE SPECIE FAMIGLIA 

GENERALE NTA CASETTE 

GRADO DI PERTINENZA SINTESI PARERE 

PERTINENTE ACCOGLIBILE 

PARERE 

Le motivazioni addotte dall’osservante, insieme a quelle delle altre in famiglia, appaiono condivisibili, riguardando peraltro semplici 
questioni di dettaglio e ponendosi in conformità alla legge fondamentale non quali rimedi giuridici, ma come semplici apporti 
collaborativi dati dai cittadini alla formazione dello strumento urbanistico. 
Pur tradendo la facile lettura della regola adottata, l’osservazione, ritenuta PERTINENTE, appare ACCOGLIBILE, per le motivazioni 
addotte dall’osservante. 

PROPOSTA DI VARIANTE A SEGUITO DEL PARERE 

Per quanto controdedotto alle osservazioni 28, 90 e 106 e le modifiche legislative introdotte in agosto all’ordinamento regionale in 
materia, sia riletto l’ultimo capoverso del punto 5 dell’articolo 2.3.1.2, in merito alla installazione di “casette di legno prefabbricate”: 

- l’installazione “una tantum” nel solo Territorio Urbano di manufatti del tipo “casette di legno prefabbricate” qualificabili 
come elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici, che presentino tutte le seguenti caratteristiche:

- siano destinate ad usi complementari alla residenza o alla coltivazione di orti urbani; 
- siano prive di fondazioni e semplicemente appoggiate su piano stabile in cls o ancorate al suolo; 
- rispettino i seguenti parametri, H in gronda < 2,20 ml e SC < 6,00 mq; 
- rispettino una distanza di ml 1,50 dai confini, non essendo qualificabili come fabbricati o edifici, ammettendo 
inoltre il posizionamento sul confine in aderenza a pareti esistenti non finestrate o previo assenso della 
proprietà finitima; 
- non siano allacciate a pubblici servizi, fatta eccezione per la rete dell’energia elettrica. 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI PROPONE DI MODIFICARE 

 QC / VAS  NTA  TAVOLE 

PARERE GIUNTA DATA : 07/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

PARERE COMMISSIONE URBANISTICA DATA : 22/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

NOTE 

Un altro attore ha prodotto per il tema in esame il contributo n. 60 in fase di Valutazione Intermedia, di cui si riporta l’esito. 
OGGETTO 
Si ritiene modificabile la normativa sulle casette di legno, assimilandole in presupposto alle recinzioni e assoggettandole per ciò alle 
sole distanze dello stesso disposto 
PARERE 
La proposta approfondisce i termini delle questioni poste dal tema delle “casette in legno”, oggi prive di effettiva regolamentazione, 
promuovendo ampie ed esaustive motivazioni. 
Il suo accoglimento comporta comunque una riduzione della disciplina delle distanze e delle altezze massime consentite (h 2.00, d 
2.00 ml) come anche delle superfici da mettere in atto (2.00 x 2.00 ml), in ragione da ultimo del fatto che la tipologia d’intervento 
non possa essere classificata quale nuova costruzione o installazione di manufatto, ma solo come opera pertinenziale. 
Si instaura così una sorta di regola del 2 per la installazione di queste casette, che appare di facile lettura. 



numero di protocollo 

18579 
Comune di Agliana 
Provincia di Pistoia 

UOC 5/SU 
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata 

data 

27 SETTEMBRE 2011

OSSERVAZIONE 

106 
ISTRUTTORIA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO

DATI GENERALI 

OSSERVANTE (primo intestatario per ulteriori riferirsi agli atti)

Cognome 

BAI 

Nome 

GIGLIOLA 

residente nel comune di 

AGLIANA 

provincia di 

PT 

via/piazza 

VIA CINO DA PISTOIA 

numero civico 

31 

 in proprio in qualità di 

PROPRIETARIA 

 non in proprio, ma in qualità di 

- 

del/della (Associazione, Comitato, Ente, Società, ...) 

- 

con sede a 

- 

provincia di 

- 

BENI IMMOBILI 
Località 

- 

via/piazza 

VIA CINO DA PISTOIA 

numero civico 

- 

UTOE 

- 

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE 
Foglio 

6 

Particella/e 

1814 

OGGETTO (sintesi della richiesta di modifica - riferirsi agli atti)

 AL REGOLAMENTO  ALLA VALUTAZIONE 

Escludere dal calcolo della SUL i piccoli manufatti con funzioni accessorie e non destinati alla permanenza di persone con H < 2,50 
ml e SC < 6,00 mq 

 SENZA RICHIESTA IN SUBORDINE  CON RICHIESTA IN SUBORDINE 

-  

MOTIVAZIONI (sintesi della motivazioni addotte a sostegno - riferirsi agli atti)

Assunte nella richiesta 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI RICHIEDE DI MODIFICARE 

QC VAS/VEA NTA TAVOLE   

ALLEGATI 
Varie 

- 

Quadro Conoscitivo 

VISURA, MAPPA CATASTALE

Adottato 

- 

Proposto 

- 

STATO DI FATTO 

 AREA URBANA  AREA AGRICOLA
Breve Descrizione 

Non si descrive in quanto l’osservazione riguarda una Regola generale

STATO DI DIRITTO 

PIANO STRUTTURALE 
Invarianti Strutturali e Statuto del Territorio (C5.1) 

-

Sottosistemi e Ambiti (C5.2) 

- 

Unità Territoriali Organiche Elementari (C5.5) 

-

PIANO REGOLATORE GENERALE 
Sottozona 

- 

Piano Attuativo 

- 

Articolo NTA 

- 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

Zona Omogenea Area di Appartenenza 
Sigla 

-

Definizione 

-

Articolo 

-

Sigla 

- 

Definizione 

- 

Articolo 

- 

Destinazione d’Uso Tipo d’Intervento 
Sigla 

-

Definizione 

-

Articolo 

-

Sigla 

- 

Definizione 

- 

Articolo 

- 



PARERE UFFICIO DATA : 22/02/2012 file : RU_cntrdzn_106

GENERE SPECIE FAMIGLIA 

GENERALE NTA CASETTE 

GRADO DI PERTINENZA SINTESI PARERE 

PERTINENTE PARZIALMENTE ACCOGLIBILE 

PARERE 

PARERE 

Le stringate motivazioni addotte dall’osservante, insieme però a quelle delle altre osservazioni in famiglia, appaiono condivisibili, 
riguardando peraltro semplici questioni di dettaglio e ponendosi in conformità alla legge fondamentale, non quali rimedi giuridici, ma 
come semplici apporti collaborativi, dati dai cittadini alla formazione dello strumento urbanistico. 
Occorre solo controdedurre che l’altezza suggerita appare troppo superiore al limite inferiore dell’altezza dei locali accessori e 
abitabili disposta dal Regolamento Edilizio e pari a ml 2,20, cui pare necessario riferirsi quale limitazione all’incremento di Altezza 
richiesto. 
Pur tradendo la facile lettura della regola adottata, l’osservazione, ritenuta PERTINENTE, appare PARZIALMENTE ACCOGLIBILE, 
per quanto sopra controdedotto. 

PROPOSTA DI VARIANTE A SEGUITO DEL PARERE 

Per quanto controdedotto alle osservazioni 28, 90 e 106 e le modifiche legislative introdotte in agosto all’ordinamento regionale in 
materia, sia riletto l’ultimo capoverso del punto 5 dell’articolo 2.3.1.2, in merito alla installazione di “casette di legno prefabbricate”: 

- l’installazione “una tantum” nel solo Territorio Urbano di manufatti del tipo “casette di legno prefabbricate” qualificabili 
come elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici, che presentino tutte le seguenti caratteristiche:

- siano destinate ad usi complementari alla residenza o alla coltivazione di orti urbani; 
- siano prive di fondazioni e semplicemente appoggiate su piano stabile in cls o ancorate al suolo; 
- rispettino i seguenti parametri, H in gronda < 2,20 ml e SC < 6,00 mq; 
- rispettino una distanza di ml 1,50 dai confini, non essendo qualificabili come fabbricati o edifici, ammettendo 
inoltre il posizionamento sul confine in aderenza a pareti esistenti non finestrate o previo assenso della 
proprietà finitima; 
- non siano allacciate a pubblici servizi, fatta eccezione per la rete dell’energia elettrica. 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI PROPONE DI MODIFICARE 

 QC / VAS  NTA  TAVOLE 

PARERE GIUNTA DATA : 07/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

PARERE COMMISSIONE URBANISTICA DATA : 22/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

NOTE 

Un altro attore ha prodotto per il tema in esame il contributo n. 60 in fase di Valutazione Intermedia, di cui si riporta l’esito. 
OGGETTO 
Si ritiene modificabile la normativa sulle casette di legno, assimilandole in presupposto alle recinzioni e assoggettandole per ciò alle 
sole distanze dello stesso disposto 
PARERE 
La proposta approfondisce i termini delle questioni poste dal tema delle “casette in legno”, oggi prive di effettiva regolamentazione, 
promuovendo ampie ed esaustive motivazioni. 
Il suo accoglimento comporta comunque una riduzione della disciplina delle distanze e delle altezze massime consentite (h 2.00, d 
2.00 ml) come anche delle superfici da mettere in atto (2.00 x 2.00 ml), in ragione da ultimo del fatto che la tipologia d’intervento 
non possa essere classificata quale nuova costruzione o installazione di manufatto, ma solo come opera pertinenziale. 
Si instaura così una sorta di regola del 2 per la installazione di queste casette, che appare di facile lettura. 



GENERE SPECIE FAMIGLIA 

GENERALE NTA TOLLERANZE 

Nel caso di intervenuta modifica del quadro legislativo di riferimento, le modifiche richieste dagli osservanti appaiono ineludibili 
come nella materia della famiglia in esame, che riguarda le TOLLERANZE di costruzione: nel rispetto della gerarchia delle fonti 

normative appare peraltro opportuno revocare la regola adottata, ora correttamente raccolta dalla Legge, per non ingenerare 
eventuali difficoltà interpretative. 

Appartengono alla presente famiglia di osservazioni le posizioni sotto elencate, alle quali si controdeduce nelle schede di 
seguito raccolte. 

N OSSERVANTE PROTOCOLLO DATA PERTINENZA ESITO 

27 MANGONI PIERGINO 18227 22/09/11 SI SI 

89 DE SENSI GIUSEPPE 18555 27/09/11 SI SI 





numero di protocollo 

18227 
Comune di Agliana 
Provincia di Pistoia 

UOC 5/SU 
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata 

data 

22 SETTEMBRE 2011

OSSERVAZIONE 

27 
ISTRUTTORIA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO

DATI GENERALI 

OSSERVANTE (primo intestatario per ulteriori riferirsi agli atti)

Cognome 

MANGONI 

Nome 

PIER GINO 

residente nel comune di 

AGLIANA 

provincia di 

PT 

via/piazza 

- 

numero civico 

- 

 in proprio in qualità di 

TECNICO 

 non in proprio, ma in qualità di 

- 

del/della (Associazione, Comitato, Ente, Società, ...) 

- 

con sede a 

- 

provincia di 

- 

BENI IMMOBILI 
Località 

- 

via/piazza 

- 

numero civico 

- 

UTOE 

- 

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE 
Foglio 

- 

Particella/e 

- 

OGGETTO (sintesi della richiesta di modifica - riferirsi agli atti)

 AL REGOLAMENTO  ALLA VALUTAZIONE 

Rivedere definizione delle Tolleranze di Costruzione 

 SENZA RICHIESTA IN SUBORDINE  CON RICHIESTA IN SUBORDINE 

-  

MOTIVAZIONI (sintesi della motivazioni addotte a sostegno - riferirsi agli atti)

Occorre adeguarsi alla intervenuta normativa nazionale e regionale; 
La regola appare discriminatoria nei confronti dei grandi interventi. 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI RICHIEDE DI MODIFICARE 

QC VAS/VEA NTA TAVOLE   

ALLEGATI 
Varie 

- 

Quadro Conoscitivo 

- 

Adottato 

- 

Proposto 

- 

STATO DI FATTO 

 AREA URBANA  AREA AGRICOLA
Breve Descrizione 

Non si descrive in quanto l’osservazione riguarda una Regola generale

STATO DI DIRITTO 

PIANO STRUTTURALE 
Invarianti Strutturali e Statuto del Territorio (C5.1) 

-

Sottosistemi e Ambiti (C5.2) 

- 

Unità Territoriali Organiche Elementari (C5.5) 

-

PIANO REGOLATORE GENERALE 
Sottozona 

- 

Piano Attuativo 

- 

Articolo NTA 

- 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

Zona Omogenea Area di Appartenenza 
Sigla 

-

Definizione 

-

Articolo 

-

Sigla 

- 

Definizione 

- 

Articolo 

- 

Destinazione d’Uso Tipo d’Intervento 
Sigla 

-

Definizione 

-

Articolo 

-

Sigla 

- 

Definizione 

- 

Articolo 

- 



PARERE UFFICIO DATA : 22/02/2012 file : RU_cntrdzn_27

GENERE SPECIE FAMIGLIA 

GENERALE NTA TOLLERANZE 

GRADO DI PERTINENZA SINTESI PARERE 

PERTINENTE ACCOGLIBILE 

PARERE 

Le motivazioni addotte dall’osservante, insieme a quelle del tutto analoghe dell’altra osservazione in famiglia, appaiono ineludibili, 
riguardando peraltro questioni di dettaglio e ponendosi in conformità alla legge fondamentale, non quali rimedi giuridici, ma come 
semplici apporti collaborativi, dati dai cittadini alla formazione dello strumento urbanistico. 
Nella fattispecie l’intervenuto disposto normativo, raccolto ora anche dalla competente norma regionale, sopperisce ad una 
verificata carenza in materia, cui l’Atto adottato cercava di rispondere attraverso regole definitorie, che nel particolare premiavano 
gli interventi di minor impatto, piuttosto che quelli di maggiore consistenza. 
Occorre solo controdedurre che nel rispetto della gerarchia delle fonti normative appare più opportuno revocare la regola adottata, 
ora correttamente raccolta dalla Legge, per non ingenerare eventuali difficoltà interpretative. 
L’osservazione, ritenuta PERTINENTE, appare ACCOGLIBILE. 

PROPOSTA DI VARIANTE A SEGUITO DEL PARERE 

Per quanto controdedotto alle osservazioni 27 e 89, sia eliminato il capoverso dell’articolo 4.2.3.1, denominato “Tolleranze di 
Costruzione”: 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI PROPONE DI MODIFICARE 

 QC / VAS  NTA  TAVOLE 

PARERE GIUNTA DATA : 07/03/2012    

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

PARERE COMMISSIONE URBANISTICA DATA : 22/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

NOTE 

Il comma 4 dell’Articolo Art. 139 della LR 1/05, “Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire” è stato sostituito 
dal seguente testo grazie all’art. 38 della LR 5 agosto 2011, n. 40, seguente in ordine temporale l’adozione e oggi recita: 

...omissis... 
4. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità dal titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, 
distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali. 



numero di protocollo 

18555 
Comune di Agliana 
Provincia di Pistoia 

UOC 5/SU 
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata 

data 

27 SETTEMBRE 2011

OSSERVAZIONE 

89 
ISTRUTTORIA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO

DATI GENERALI 

OSSERVANTE (primo intestatario per ulteriori riferirsi agli atti)

Cognome 

DE SENSI 

Nome 

GIUSEPPE 

residente nel comune di 

AGLIANA 

provincia di 

PT 

via/piazza 

VIA TRAVETTA 

numero civico 

78 

 in proprio in qualità di 

TECNICO 

 non in proprio, ma in qualità di 

- 

del/della (Associazione, Comitato, Ente, Società, ...) 

- 

con sede a 

- 

provincia di 

- 

BENI IMMOBILI 
Località 

- 

via/piazza 

- 

numero civico 

- 

UTOE 

- 

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE 
Foglio 

- 

Particella/e 

- 

OGGETTO (sintesi della richiesta di modifica - riferirsi agli atti)

 AL REGOLAMENTO  ALLA VALUTAZIONE 

Rivedere definizione delle Tolleranze di Costruzione 

 SENZA RICHIESTA IN SUBORDINE  CON RICHIESTA IN SUBORDINE 

-  

MOTIVAZIONI (sintesi della motivazioni addotte a sostegno - riferirsi agli atti)

Occorre adeguarsi alla intervenuta normativa nazionale e regionale; 
La regola appare discriminatoria nei confronti dei grandi interventi. 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI RICHIEDE DI MODIFICARE 

QC VAS/VEA NTA TAVOLE   

ALLEGATI 
Varie 

- 

Quadro Conoscitivo 

- 

Adottato 

- 

Proposto 

- 

STATO DI FATTO 

 AREA URBANA  AREA AGRICOLA
Breve Descrizione 

Non si descrive in quanto l’osservazione riguarda una Regola generale

STATO DI DIRITTO 

PIANO STRUTTURALE 
Invarianti Strutturali e Statuto del Territorio (C5.1) 

-

Sottosistemi e Ambiti (C5.2) 

- 

Unità Territoriali Organiche Elementari (C5.5) 

-

PIANO REGOLATORE GENERALE 
Sottozona 

- 

Piano Attuativo 

- 

Articolo NTA 

- 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

Zona Omogenea Area di Appartenenza 
Sigla 

-

Definizione 

-

Articolo 

-

Sigla 

- 

Definizione 

- 

Articolo 

- 

Destinazione d’Uso Tipo d’Intervento 
Sigla 

-

Definizione 

-

Articolo 

-

Sigla 

- 

Definizione 

- 

Articolo 

- 



PARERE UFFICIO DATA : 22/02/2012 file : RU_cntrdzn_89

GENERE SPECIE FAMIGLIA 

GENERALE NTA TOLLERANZE 

GRADO DI PERTINENZA SINTESI PARERE 

PERTINENTE ACCOGLIBILE 

PARERE 

Le motivazioni addotte dall’osservante, insieme a quelle del tutto analoghe dell’altra osservazione in famiglia, appaiono ineludibili, 
riguardando peraltro questioni di dettaglio e ponendosi in conformità alla legge fondamentale, non quali rimedi giuridici, ma come 
semplici apporti collaborativi, dati dai cittadini alla formazione dello strumento urbanistico. 
Nella fattispecie l’intervenuto disposto normativo, raccolto ora anche dalla competente norma regionale, sopperisce ad una 
verificata carenza in materia, cui l’Atto adottato cercava di rispondere attraverso regole definitorie, che nel particolare premiavano 
gli interventi di minor impatto, piuttosto che quelli di maggiore consistenza. 
Occorre solo controdedurre che nel rispetto della gerarchia delle fonti normative appare più opportuno revocare la regola adottata, 
ora correttamente raccolta dalla Legge, per non ingenerare eventuali difficoltà interpretative. 
L’osservazione, ritenuta PERTINENTE, appare ACCOGLIBILE. 

PROPOSTA DI VARIANTE A SEGUITO DEL PARERE 

Per quanto controdedotto alle osservazioni 27 e 89, sia eliminato il capoverso dell’articolo 4.2.3.1, denominato “Tolleranze di 
Costruzione”: 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI PROPONE DI MODIFICARE 

 QC / VAS  NTA  TAVOLE 

PARERE GIUNTA DATA : 07/03/2012    

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

PARERE COMMISSIONE URBANISTICA DATA : 22/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

NOTE 

Il comma 4 dell’Articolo Art. 139 della LR 1/05, “Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire” è stato sostituito 
dal seguente testo grazie all’art. 38 della LR 5 agosto 2011, n. 40, seguente in ordine temporale l’adozione e oggi recita: 

...omissis... 
4. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità dal titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, 
distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali. 


