
PARTE I-GENERALITA’

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1  -  CONTENUTI DEL PIANO E LIVELLI DI PRESCRIZIONE

Art.  2  - Elaborati del Regolamento Urbanistico

1. Il Regolamento Urbanistico del comune di Montemurlo è costituito dai seguenti 
elaborati:

QC – Quadro Conoscitivo:

QC_01 - Quadro d’ unione delle schede di Rilievo (scala 1:10.000)
QC_02 - Schede di Rilievo degli edifici di valore storico, architettonico e ambientale
QC_03 - Schede di Rilievo 
degli altri edifici di antico 
impianto QC_04/n - 12 
Tavole di Rilievo dell’area 
urbana (scala 1:2000) 
QC_05 - Report fotografico 
delle zone rilevate in area 
urbana
QC_06 - 1 Tavola: Periodizzazione del sistema insediativo – 

Attribuzione del rischio sismico
(scala 1:10000)

QC_07 - Profilo di salute del Comune di Montemurlo
QC_08 - Studio Cresme per l’ Edilizia sociale

QC_09 – Perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'art. 224 della LR 65/2014

PR – Progetto di Piano: 

PR_01 - Relazione illustrativa
PR_02 - Norme tecniche di attuazione con i seguenti allegati:

A) Documento di raccordo con il regolamento Edilizio

B) Schede normative e di indirizzo progettuale delle aree di intervento della Gestione 
articolate in:

1) Nuclei storici (NS) e Aree storiche (AS)

2) Aree di completamento residenziale (ACR)

3) Aree di riqualificazione insediativa (AR)

C) Schede normative e di indirizzo progettuale delle aree di intervento della 
Trasformazione (AT)

D) Quadro previsionale del RU

E) Requisiti per la definizione di aree per insediamenti industriali e artigianali

F) Elenco delle aree soggette a vincolo espropriativo.

PR_03/n - 4 Tavole: Usi del suolo e modalità di intervento – Il 
territorio rurale (scala1:5000) PR_04/n - 12 Tavole: Usi del suolo 
e modalità di intervento – Il territorio urbano (scala 1:2000) 
PR_05 - 1 Tavola: Zone omogenee (scala 1:10000)
PR_06.1 - 1 Tavola: Vincoli sovraordinati (scala 1:10000)
PR_06.2 – 1 Tavola: Carta della pericolosità idraulica derivante dal PAI (scala 1:10000)
PR_07 - Aggiornamento del Programma di intervento per 

l’abbattimento delle barriere architettoniche ed 
urbanistiche, costituito da:

A) Schede del censimento delle barriere architettoniche;

B) Relazione illustrativa con individuazione delle criticità e delle priorità di intervento;

C) 3 Tavole relative alle frazioni di Montemurlo, Bagnolo e Oste (scala 1:5000).



IG – Elaborati e studi idrologici, idraulici e geologici: 

IG_01 - Studi idrologici-idraulici costituiti da:

A) Indagini idrologiche e idrauliche a supporto di Varianti al PRG 
vigente (ott. 2007- maggio 2008)

B) Studio idrologico e idraulico di alcuni corsi d’acqua nel 
territorio comunale di Montemurlo (settembre 2007 – luglio
2008)

C) Definizione e verifica idraulica degli interventi di messa 
in sicurezza della frazione di Oste (novembre 2008)

D) Integrazioni agli studi idraulici condotti per il Regolamento 
Urbanistico e analisi delle osservazioni (novembre 2009)

E) Aggiornamento della pericolosità Idraulica del territorio comunale 
(Dicembre 2011)

IG_02 - Relazione geologica e di fattibilità
IG_03/n: 7 Tavole relative agli studi geologici:
IG_03 - Tav.1 - Carta dei Dati di base (scala 1:5.000)
IG_03 - Tav.2 - Carta della litologia prevalente (scala 1:10.000)
IG_03 - Tav.3 - Carta litotecnica del sistema insediativo di collina 
(scala 1:5.000)
IG_03 - Tav.4 - Aggiornamento della pericolosità geomorfologica 
(scala 1:10.000)
IG_03 - Tav.5 - Elementi per la valutazione degli effetti 

sismici locali e Pericolosità sismica (scala 1:10.000)
IG_03 - Tav.6 - Aggiornamento della carta della vulnerabilità (scala 
1:10.000)

IG_04/n: 8 Tavole relative a rielaborazioni dei dati idrologici e 
idraulici (dicembre 2011):
IG_04 - Tav.1 - Carta delle aree allagabili (scala 1:5.000)
IG_04 - Tav.2 - Carta delle aree allagabili (scala 1:5000)
IG_04 - Tav.3 - Carta dei battenti idrici per 
TR=20 anni (scala 1:10.000) IG_04 - Tav.4
- Carta dei battenti idrici per TR=30 anni 
(scala 1:10.000) IG_04 - Tav.5 - Carta dei 
battenti idrici per TR=100 anni (scala 
1:10.000) IG_04 - Tav.6 - Carta dei battenti
idrici per TR=200 anni (scala 1:10.000) 
IG_04 - Tav.7 - Carta dei battenti idrici per 
TR=500 anni (scala 1:10.000)

IG_05 - Tav.1 - Carta della pericolosità idraulica derivante dal 
D.P.G.R.53/R - Aree di intervento del RU (scala 1:5.000)

IG_05 - Tav.2 - Carta della pericolosità idraulica derivante 
dal PAI - Aree di intervento del RU (scala 1:5.000)

VI – Valutazione Integrata: 
VI_01 – Valutazione Iniziale 
VI_02 – Valutazione Intermedia 
VI_03 – Relazione di sintesi finale

Sono allegati al Regolamento Urbanistico i seguenti 
documenti:

- Piano delle localizzazioni degli impianti di telefonia mobile,
costituito da:

1. Regolamento per gli impianti di telefonia mobile

2. 1 Tavola: Localizzazione degli impianti di telefonia mobile (scala 1:10000)

- Piano di eliminazione delle barriere architettoniche approvato con DCC 
130/1998.



- Scheda Natura 2000 - SIC Monteferrato e Monte Iavello

2. Detti elaborati hanno valore conformativo per gli 
interventi ammessi limitatamente alle tavole di progetto 
ed alle presenti norme di attuazione.

3. Gli elaborati del R.U. debbono essere utilizzati tenendo 
conto delle seguenti precisazioni:
a) le quantità delle aree destinate a servizi e

attrezzature di uso pubblico e le superfici edificabili
possono essere modificate solo tramite variante
urbanistica;

b) salvo diversa specifica indicazione, per   le
destinazioni d’uso saranno ammissibili senza
variante urbanistica destinazioni d’uso diverse da
quelle previste ovvero un aumento o diminuzione
della quantità delle singole destinazioni d’uso
consentite, alla  duplice condizione che rimanga
invariata la quantità della S.U.L prevista e la modifica
non ecceda il 10% della quantità della destinazione
d’uso in diminuzione: le nuove destinazioni devono
comunque essere compatibili con le destinazioni
consentite nell’area;

c) le dimensioni delle aree da destinare a servizi e
attrezzature di uso pubblico sono dei minimi; quelle
delle S.U.L o dei volumi edificabili sono dei massimi;

d) i tracciati stradali ammettono aggiustamenti
geometrici in relazione a specifici rilievi degli assetti
locali o a esigenze particolari nella redazione dei
progetti esecutivi, ma sempre nel rispetto
dell’impostazione generale;

e) la giacitura delle rotonde e la loro conformazione
geometrica ammettono aggiustamenti in relazione a
specifici rilievi degli assetti locali o a esigenze
particolari nella redazione dei progetti esecutivi, nel
rispetto dell’impostazione generale;

f) i tracciati dei percorsi pedonali sono indicativi, mentre
sono prescrittivi i loro recapiti;

g) i perimetri delle aree pubbliche o di uso pubblico
ammettono adattamenti in fase di progettazione
esecutiva.

h) La tipologia edilizia indicata nelle schede progettuali ha
valenza di indirizzo progettuale a cui l'intervento deve
rispondere in termini di coerenza sostanziale; è fatta
salva la possibilità  di proporre ipotesi alternative che
risultino migliorative dal punto di vista urbanistico ed
architettonico.

4. In caso di incongruenze o di non perfetta corrispondenza
tra le elaborazioni cartografiche eseguite su base C.T.R
in scala 1:2.000 e quelle eseguite su base C.T.R. in
scala 1: 5.000, ai fini applicativi prevalgono le
indicazioni cartografiche alla scala 1:2.000, in ragione
del più elevato grado di definizione della base
cartografica utilizzata; in sede di piano particolareggiato
o progetto unitario, i perimetri delle Aree di
trasformazione e degli Interventi di Riqualificazione e
delle Aree soggette a  Piano Attuativo ammettono
adattamenti che tengano conto della maggiore precisione
del rilievo dell’effettivo stato dei luoghi.

5. Il Regolamento Edilizio e le altre disposizioni
regolamentari riferite o attinenti alla materia urbanistica –
edilizia concorrono alla disciplina del territorio comunale
e del patrimonio edilizio esistente, in coordinamento con
le disposizioni di cui alle presenti Norme d’attuazione.



Art.  3  - Valore prescrittivo degli elementi costitutivi

1. Il  Regolamento  Urbanistico  traduce  le  direttive  e  gli
indirizzi del Piano Strutturale, in norme e prescrizioni.

2. Tutti i documenti costitutivi del Piano, di cui al precedente
art.  2, risultano nel loro insieme elementi  indispensabili
alla  corretta  lettura ed interpretazione del  Regolamento
Urbanistico del Comune di Montemurlo.

3. Il  Quadro  conoscitivo  documenta  caratteristiche,
condizioni  e  funzioni  in  atto,  del  patrimonio  edilizio  ed
urbanistico  esistente,  risultanti  alla  data  del  rilievo
condotto  per  la  redazione  degli  strumenti  urbanistici
comunali.
L’effettiva destinazione d’uso degli edifici è quella 
risultante dall’ultimo atto edilizio approvato dal Comune.

4. Assieme  al  Rapporto  sulla  valutazione  integrata,  la
Relazione illustrativa riporta  i  principi  generali  che sono
stati assunti nella redazione del Regolamento Urbanistico
ed evidenzia  le  principali  scelte  proposte  dal  piano:  ad
essa si farà riferimento ogni volta che sia necessaria una
interpretazione  del  testo  letterale  delle  norme  tecniche
d’attuazione.

5. Le Norme Tecniche di Attuazione hanno carattere prescrittivo e vincolante.

6. Le  norme  e  prescrizioni  del  Regolamento  Urbanistico
agiscono sull’intero territorio comunale a due livelli:
-  a  livello  generale,  con  la  normativa  di  tutela  che

definisce  i  criteri  per  la  salvaguardia  delle  risorse
naturali (acqua, aria, suolo e sottosuolo, ecosistemi
della fauna e della flora);

-    a livello specifico, definendo gli usi del suolo, i  principi
insediativi  e  le  modalità  di  intervento  e  di  attuazione,
indicando il complesso delle funzioni previste ed ammesse
in  ogni  singola  parte  del  territorio,  le  modalità  per  il
recupero  del  patrimonio  edilizio  esistente  e  per  gli
interventi di trasformazione.

7. Le  norme  di  livello  specifico  contenute  nella  Parte  Seconda
corrispondono  alla  Disciplina  per  la  gestione  degli  insediamenti
esistenti di cui al comma 1 lett. a) dell'art. 95 della L.R. 65/2014. 

8. Le norme  di  livello  specifico  contenute  nella  Parte  Terza
corrispondono  alla  Disciplina  delle  trasformazioni  degli  assetti
insediativi,  infrastrutturali  ed  edilizi  di  cui  al  comma 1  lettera  b)
dell’art.95   della L.R.  65/2014.

9. Le  Tavole  di  progetto  “Usi  del  suolo  e  modalità  di  intervento”
contengono segni grafici, sigle e simboli, il cui carattere prescrittivo è
precisato ai successivi commi.

10. Ogni area perimetrata rappresenta una parte di territorio per la quale
valgono  determinate  e  specifiche  prescrizioni,  il  cui  riferimento
normativo  è  costituito  da  un  gruppo  di  sigle  che  indicano  il
Sottosistema o Ambito di appartenenza le cui norme di riferimento
sono riportate ai Titoli V - Capo I, VII e VIII; tali sigle possono essere
accompagnate dalla sigla indicante la destinazione d’uso esclusiva, le
cui norme di riferimento sono riportate al Titolo III - Distribuzione e
localizzazione delle funzioni;



11. Le  aree  con  specifica  campitura  come  da  legenda  individuano  la
classificazione  degli  edifici  di  valore  storico-artistico;  con  un
perimetro dello stesso colore sono indicati  gli  ambiti  di  pertinenza
degli edifici che, pur essendo prescrittivi, individuano un contesto di
riferimento per la definizione, in sede progettuale di  dettaglio, dei
limiti  effettivi  del  contesto  di  pertinenza;  sono  perciò  consentiti
aggiustamenti e variazioni geometriche non sostanziali dei perimetri i
quali dovranno comunque corrispondere, di norma, ad elementi fisici
o di divisione esistenti.

12. Le aree con specifica campitura come da legenda con la sigla NS n.
individuano i nuclei storici; il numero che affianca la sigla Ns rimanda
alle prescrizioni contenute nelle schede normative di cui al Titolo VII
- Capo 2 .

13. Le aree con specifica campitura come da legenda con la sigla AS n.
individuano  le  aree  storiche ambientali;  il  numero  che  affianca la
sigla AS rimanda alle prescrizioni contenute al Titolo V – Capo 2 .

14. Le aree con specifica campitura come da legenda con la sigla ACR n.
individuano  gli  interventi  di  completamento  con  destinazione
residenziale;  il  numero  che  affianca  la  sigla  AC  rimanda  alle
prescrizioni contenute nelle schede normative di cui al Titolo VII -
Capo 5 delle presenti norme.

15. Le aree con specifica campitura come da legenda con la sigla ACP n.
individuano  gli  interventi  di  completamento  con  destinazione
produttiva, commerciale o terziaria; per queste aree si rimanda alle
prescrizioni contenute al Titolo VII – Capo 5 delle presenti norme.

16. Le aree con specifico perimetro come da legenda con la sigla AR n
rappresentano gli interventi di riqualificazione dei tessuti insediativi,
per le quali si deve fare riferimento a specifiche schede normative
Titolo VII - Capo 5.

17. Le aree con specifico perimetro come da legenda con la sigla AT n.
rappresentano gli interventi di Trasformazione, per le quali si deve
fare riferimento a specifiche schede normative, così come riportato al
Titolo VIII.

18. Le aree con specifico perimetro come da legenda con la sigla ATD
rappresentano gli  interventi  di  riqualificazione urbanistica  che non
sono  attuati  nel  periodo  di  validità   del  primo  Regolamento
Urbanistico per cui si fa riferimento alle prescrizioni contenute all’art.
144 del Titolo VIII.

19. Le indicazioni relative al progetto di suolo definiscono i trattamenti del
suolo delle aree pubbliche o collettive i confini dei quali sono indicativi. I
confini relativi alle differenti modalità di trattamento degli spazi scoperti
sono indicativi, ma restano vincolanti le loro sequenze ed i loro rapporti
dimensionali; per tali aree si deve fare riferimento a quanto riportato al
Titolo  X.  Gli  stessi  criteri  si  applicano  agli  spazi  aperti  destinati  a
standard urbanistici negli interventi di Trasformazione, fermo restando il
rispetto delle specifiche norme contenute nelle schede normative.

Art. 5  - Varianti e interventi in deroga

1. Le Varianti al regolamento Urbanistico sono soggette alla
procedure previste dal  titolo  V  della  LR  65/2014. Esse
dovranno risultare conformi alla prescrizioni del Piano
Strutturale ed essere compatibili con gli obiettivi e gli
indirizzi contenuti in esso.

2. Sono ammesse deroghe al Regolamento Urbanistico nel



rispetto delle condizioni previste dall'  art.97  della  LR
65/2014 .

3. Non è consentito il cambio di destinazione d’uso di
consistenze edilizie realizzate in deroga alle disposizioni
del Regolamento Urbanistico o del previgente PRG senza
preventivo atto di assenso del Consiglio comunale.



Art.  13  -   Parcheggi pubblici

1. I parcheggi pubblici si distinguono in parcheggi di proprietà pubblica (Pp), realizzati su
aree pubbliche o destinate ad essere cedute all’ Ente pubblico, e in parcheggi di uso
pubblico (Pup), che rimangono di proprietà privata, che ne deve curare la gestione e
manutenzione, e che sono realizzati in forza di convenzioni attuative.

2. I parcheggi di uso pubblico non sono frazionabili e sono destinati all’uso dei
visitatori; dovranno soddisfare le stesse esigenze funzionali dei parcheggi pubblici
Pp, e dovranno rimanere di pertinenza comune agli edifici. Inoltre dovranno essere
collocati preferibilmente all’esterno del sedime dell’edificio e essere di facile
accessibilità.

3. La quantità minima di standard per parcheggi pubblici o d’uso pubblico richiesta per
gli  interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, o comunque nel
caso di cambiamento di destinazione d’uso, se il nuovo uso comporta un
aumento del carico urbanistico relativamente alla dotazione di servizi pubblici, è
quella stabilita nella tabella riassuntiva allegata.

4. Tali parcheggi non possono, in alcun modo essere surrogatori dei parcheggi privati
di competenza dei singoli insediamenti. Le quantità minime da rispettare, in base alle
varie destinazioni d’uso, sono riassunte nella tabella che segue.

5. Per gli interventi che comportano cambio di destinazione d’uso nelle seguenti aree:
- nei “Nuclei storici”;
- nei tessuti storici R1

e per gli interventi su edifici per i quali il RU prevede il restauro e risanamento 
conservativo non è richiesta la dotazione di parcheggi di cui al presente articolo.

6. Nelle zone omogenee B e D interne alle UTOE 1, 2, 3, in caso di intervento diretto o di
sostituzione edilizia, nell’accertata impossibilità di raggiungere la superficie richiesta,
è ammessa la monetizzazione, anche parziale, degli standard relativi all’intervento
secondo le modalità e le procedure previste all’art. 142 - Parte II del RE. 

7. La monetizzazione degli standard non è ammessa quando suddetti interventi
prevedono la realizzazione di 4 o più unità immobiliari ad uso residenziale; qualora
sia dimostrata l’ impossibilità tecnica di realizzare lo standard, dovrà essere prevista
una maggiorazione del 100% dei parcheggi privati, rispetto a quelli indicati nella
tabella che segue, di cui il 50% da realizzare sul lotto di pertinenza e non nei locali
interrati. In caso di soddisfazione parziale dello standard, oltre al pagamento per la
monetizzazione dello standard non realizzato, si dovranno realizzare parcheggi
privati in aumento della medesima misura percentuale dello standard non realizzato.

8. Oltre a quanto previsto all’art. 142 - Parte II del RE  per le attività commerciali, per le
destinazioni Tc, Ss e Sr la monetizzazione è esclusa. 

9. Le dotazioni di aree da destinare a parcheggio per i piani attuativi e i progetti
unitari sono indicate nelle relative schede normative allegate alle presenti NTA, in
riferimento ad ogni intervento previsto. Ove non espressamente indicate si farà
riferimento alla seguente tabella.



Tabella relativa alla dotazione di Parcheggi

FUNZIONI
Tipo di intervento

Parcheggi privati 
L.122/89

Parcheggi 
di relazione

D.P.G.R. 15/R/
2009

Parcheggi 
pubblici

Residenziale (R) Nuova edificazione Ristrutturazione
urbanistica Sostituzione Edilizia

10 mq / 100 mc con un
minimo di un posto auto

per ogni U.I.

3,50 mq/40 mq di SUL

Addizione volumetrica con
aumenti di U.I.

1 posto auto ogni U.I 3,50 mq/40 mq di SUL
relativamente 
all’ampliamento

Ristrutturazione con aumento di 
U.I.

1 posto auto ogni U.I

Ristrutturazione: con modifica
destinazione d’uso e aumento di

carico  urbanistico

1 posto auto ogni U.I  3,50 mq/40 mq di 
SUL

Industriale
Artigianale (I, Ia)

Nuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica

5 mq /100 mq di SU con
un minimo di un posto

auto per ogni U.I.

20% dell’area di 
intervento

Demolizione con ricostruzione
Cambio di destinazione Addizioni
volumetriche (solo per la parte in

ampliamento

5 mq /100 mq di SU con
un minimo di un posto

auto per ogni U.I.

10 mq/100 mq di SU

Ristrutturazione con aumento di 
U.I.

1 posto auto ogni U.I
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Artigianale di
servizio alla persona

(Is)

Nuova edificazione Ristrutturazione
urbanistica Sostituzione edilizia

Ampliamento (solo per la parte in
ampliamento)

10 mq/100 mq di SU con
un minimo di un posto

auto per ogni U.I.

30 mq/100 mq di SU

Attività
commerciali

Esercizi di vicinato
(Tc1)

Nuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica

Sostituzione edilizia, Cambio di
destinazione, Ampliamento (solo

per la parte in ampliamento)

10 mq/ 100 mq di SU con
un minimo di un posto auto

ad U.I.

1mq/1 mq di Sv
(Superficie di vendita

o di
somministrazione )

30 mq/100 mq di SU

Attività commerciali
Medie strutture di

vendita (Tc2)

Nuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica

Sostituzione edilizia, Cambio di
destinazione Ampliamento (solo

per la parte in ampliamento)

10 mq/ 100 mq di SU con
un minimo di un posto auto

ad U.I.

1,5 mq/1 mq di Sv
oltre a

1mq/1 mq di Su
destinata ad attività

complementari a quella
di vendita. Sono esclusi

dal calcolo gli spazi
destinati a corridoi

delle gallerie dei centri
commerciali.

40 mq/100 mq di SU

Attività commerciali
Grandi strutture di

vendita
(Tc3)

Nuova edificazione,
Ristrutturazione urbanistica

Sostituzione edilizia, Cambio di
destinazione Ampliamento (solo

per la parte in ampliamento)

10 mq/ 100 mq di SU con
un minimo di un posto auto

ad U.I.

2 mq/1 mq di Sv oltre a
1,5 mq/1 mq di Su
destinata ad attività

complementari a quella
di vendita

Sono esclusi dal calcolo
gli spazi destinati a

corridoi delle gallerie dei
centri commerciali.

40 mq/100 mq di SU

Attività commerciali
all’ingrosso e
magazzini -

Logistica (Tc 4)

Nuova edificazione Ristrutturazione
urbanistica Sostituzione edilizia

Ampliamento (solo per la parte in
ampliamento) Cambio di

destinazione

5 mq /100 mq di SU con
un minimo di un posto

auto per ogni U.I.

In caso di esercizio
congiunto nello stesso

locale di attività di
commercio all’ingrosso

e di commercio al
dettaglio devono essere

previsti parcheggi di
relazione nella misura
indicata dalla LR 28/

2005

10 mq/100 mq di SU

Depositi a cielo aperto,
cantieri edili,

esposizioni commerciali
(Tc 5)

Nuova edificazione Ampliamento
(solo per la parte in ampliamento)

Cambio di destinazione

5% della SF con un 
minimo di un posto auto

parcheggi nella quantità
prevista agli artt.

24 e 25 del D.P.G.R
15/R/2009

(solo se con vendita)
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Impianti di
distribuzione

carburanti (Mc)

Nuova edificazione Ampliamento
(solo per la parte in ampliamento)

5% della SF con un 
minimo di due posti auto

Le attività direzionali
(Tu1, Tu2 ,Tu3)

Nuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica

Sostituzione edilizia, Cambio di
destinazione

Ampliamento (solo per la parte in
ampliamento)

10 mq ogni 100 mc con
un minimo di un posto

auto ad U.I.

10 mq /100 mq di SU

Le attività turistico
ricettive (Tr1, Tr2,

Tr3,Tr4)

Nuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica

Ampliamenti volumetrici
Modifica destinazione d’uso

30 mq ogni 100 mq di SU 10 mq /100 mq di SU
(per i Tr2 - Campeggi 
deve essere previsto 1 
posto auto

per ogni piazzola)

Attività agricole Nuova edificazione 10 mq ogni 100 mc



TITOLO II – ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO

CAPO 1 -  STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Art.  17  - Piani attuativi

1. Le tipologie di Piani Attuativi previste dal presente Regolamento Urbanistico sono le
seguenti:
- Piano Attuativo di iniziativa pubblica (Piano Particolareggiato)
- Piano Attuativo di iniziativa privata (Piano di Lottizzazione)
- Piano per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.)
- Piano di Recupero di iniziativa privata
- Programma Aziendale con valore di Piano Attuativo
- Piano di risanamento idraulico

2. Gli elaborati ed i contenuti minimi di tali piani attuativi sono definiti dal Regolamento
Edilizio e da quanto previsto all’art. 109 della LR 65/2014.

3. I Piani di risanamento idraulico, di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di
coniugare le esigenze di mitigazione del rischio idraulico con quelle del recupero del
patrimonio edilizio esistente, comprendono comparti edificati, anche in parte, nella fascia
di pertinenza idraulica delle acque pubbliche, con attenzione anche a quelle riferite ai
corsi d’acqua intubati e interni ai nuclei insediativi, così come previsto all’art. 79 delle
presenti NTA.

I Piani di risanamento idraulico partendo dall’analisi dello stato di fatto devono:
a) prevedere interventi di rimozione e/o correzione delle situazioni difformi, finalizzati a

ripristinare o agevolare l’accessibilità ai corsi d’acqua;
b) prevedere l’esecuzione di interventi (pubblici o privati) di comparto, finalizzati

all’adeguamento e/o miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’area di
intervento o delle aree contermini;

c) subordinare gli interventi edilizi all’interno del comparto all’attuazione del Piano di
risanamento idraulico;

4. I Piani particolareggiati riguardanti interventi di nuova edificazione o ristrutturazione
urbanistica di aree produttive che intendono qualificarsi come Aree produttive
ecologicamente attrezzate (APEA), dovranno contenere quanto previsto nel D.P.G.R 74/R
del 02/12/2009.

5. Negli elaborati cartografici su base C.T.R. in scala 1:2.000 e 1:5000, serie PR_03 e
PR_04 “Usi del suolo e modalità di intervento” sono individuate con apposito segno
grafico le seguenti aree soggette alla preventiva elaborazione ed approvazione di Piani
Attuativi:



Aree di Trasformazione AT UTOE Descrizione

AT_01 4 Recupero del complesso di Casa cave
Previsione decaduta dal 09/06/2015

AT_04 1 Ristrutturazione urbanistica residenziale, commerciale e 
servizi _ Area Bicchieraia

AT_05 1 Integrazione residenziale di via Morecci

AT_06 1 Nuovo centro cittadino – Via Montalese

AT_07 1 Insediamento residenziale e Edilizia sociale _ via Barzano

AT_11 3 Insediamento produttivo _via Palermo

AT_15 3 Insediamento residenziale e Edilizia Pubblica e/o Sociale
_Via Milano

AT_17 3 Ristrutturazione urbanistica residenziale, commerciale e 
servizi via Oste – via Garigliano

- Oltre alle aree di trasformazione e ai casi previsti dagli articoli 113 e 120 delle 
presenti norme, sono soggette alla preventiva approvazione di piano attuativo le 
seguenti aree:

Aree storico ambientali UTOE Descrizione

AS_01 1 Recupero del complesso colonico “Villa S. Carlo” - “Villa Alta 
- Villa Bassa”

6. Nei perimetri delle aree soggette alla preventiva redazione ed approvazione di Piani
Attuativi sono espressamente identificate negli elaborati cartografici, con previsione
prescrittiva:
- le parti destinate alla realizzazione di viabilità pubblica o ad uso pubblico;
- le quantità riguardanti le aree di interesse pubblico.

7. Ciascuna delle aree è disciplinata da una apposita ‘scheda normativa e di indirizzo
progettuale’ con i contenuti specificati all’art. 143 delle presenti norme.

8. I Piani Attuativi relativi alle aree AT di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione
ambientale strategica (VAS) nei soli casi previsti dalle vigenti norme statali e regionali.

9. Ferme restando le specifiche disposizioni contenute nelle vigenti norme regionali, la
costituzione di consorzi per la presentazione al Comune delle proposte di realizzazione
degli interventi nelle aree di cui al comma  3 del presente articolo è consentita solo per
i Piani Attuativi per i quali il Regolamento Urbanistico preveda in via esclusiva l’iniziativa
privata. Nei casi in cui sia prioritariamente prevista la formazione di un Piano Attuativo di
iniziativa pubblica il consorzio può essere costituito solo previo esplicito atto di assenso
del Consiglio Comunale all’elaborazione di un Piano Attuativo di iniziativa



privata (o di iniziativa mista pubblico-privata).

Art. 18  -   Progetto unitario

1. In ragione della minore complessità e/o estensione dei singoli interventi, nelle Aree di
riqualificazione AR di cui all’art. 131 e nelle aree di completamento edilizio ACR di cui
all’art.129 delle presenti norme, quando specificatamente previsto dalle schede
normative, l’attuazione degli interventi è subordinata all’approvazione di un Progetto
Unitario.

2. Oltre ai suddetti casi, sono subordinati all’approvazione di un progetto unitario anche
gli interventi residenziali di nuova costruzione e sostituzione edilizia,  in cui è prevista
la realizzazione di una SUL pari o maggiore di 500 mq, come previsto all’art. 113 delle
presenti NTA;

3 Per progetto unitario si intende un progetto architettonico esteso all’intera area di
intervento, o all’intera Unità minima di intervento finalizzato alla realizzazione di
interventi organici nell’ambito delle aree suddette. Il rilascio dei titoli abilitativi o atti di
assenso comunque denominati relativi agli interventi previsti è subordinata, oltre che
all’approvazione del Progetto Unitario, alla stipula di una convenzione, ovvero alla
sottoscrizione di un atto d’obbligo.

4 Negli elaborati cartografici su base C.R.T. in scala 1.2000 serie PR_04 “Usi del suolo e
modalità di intervento” sono individuate con apposito segno grafico le seguenti aree nelle
quali è prevista l’attuazione tramite progetto unitario:

Aree di 
Trasformazione UTOE Descrizione

AT 02 4
Area ricreativa “Campo solare”
Previsione decaduta dal 09/06/2015

AT 03 4
Area ricreativa “La Querce”
Previsione decaduta dal 09/06/2015

AT 13 3 Nuovo insediamento produttivo in via Napoli

AT 19 3
Intervento di riqualificazione residenziale - 
commerciale via Maroncelli, via Aleramo

Aree di 
Riqualificazione UTOE UMI Descrizione

AR 3 1 1 e 2 Via Vittorio Alfieri

AR 5 1 Via Montalese

AR 7 1 Via Morecci

AR 8 1 Via Udine – Via Barzano

AR 10 1 Via Antonio Pacinotti – Via Achille Grandi

AR 12 1 Via Vittorio Alfieri

AR 13 1 1 e 2 Via del Lavoro – Via Mazzini

AR 14 1 1 Via Genova

AR 19 2 Via Riva

AR 22 3 1 e 2 Via Palermo – Via Marucello



AR 23 3 Via Rimini

AR 24 3 Via Strozzi

AR 25 3 Via Pomeria – Via Toti

AR 29 3 1 Via Gramsci – Via Po – Via Pistoiese

AR 34 1 Via del Ragno

5 Nei perimetri delle aree di cui al precedente punto hanno valore prescrittivo:
- le quantità destinate al soddisfacimento dello standard
- le quantità max ammissibili.

6 Il Progetto Unitario è sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 21  - Comparti edificatori

1. Le aree che il Regolamento individua come aree AT (aree di trasformazione) definiscono il
comparto dell’intervento cui sono pertinenti. I proprietari di tali aree possono formare un
consorzio per la presentazione del piano particolareggiato e del conseguente schema di
convenzione, secondo quanto previsto dall’art. 108  della legge regionale 12 novembre
2014 n.65 , “Norme per il governo del territorio”. 

2. Tramite le schede di cui all’art. 143, all’interno del comparto sono individuate le aree
destinate alla realizzazione di opere pubbliche, ad eventuali opere di prevenzione del
rischio idraulico e all’edificazione privata, che potrà essere realizzata unicamente in
conseguenza del trasferimento della proprietà delle aree di interesse pubblico al Comune
e della costruzione e/o del finanziamento delle opere di prevenzione del rischio idraulico
necessarie alla messa in sicurezza dell’area d’intervento.

3. All’interno di ciascun comparto, possono essere individuate una o più aree unitarie
d’intervento. Un piano particolareggiato di iniziativa pubblica può individuare aree
unitarie diverse da quelle individuate nelle schede senza che la modifica del loro
perimetro comporti variante urbanistica.



TITOLO IV – FATTIBILITA’ E PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI
URBANISTICO EDILIZI

Le classificazioni della fattibilità indicate nella Tabella 1, di seguito riportata, si riferiscono agli
interventi di maggiore incidenza sul terreno consentiti in ciascuna zona urbanistica. Poiché
nelle varie zone urbanistiche è possibile ovviamente realizzare opere di rango inferiore, fino a
interventi di nessuna incidenza sul terreno sia dal punto di vista geologico che idraulico, è
stato necessario presentare una seconda tabella per le opere a minore vulnerabilità. La
Tabella 2, di seguito riportata, indica la fattibilità per interventi minori e si riferisce anche a
interventi possibili nelle aree agricole al di fuori del sistema insediativo.

Art.  38  - Condizioni di fattibilità idraulica

Ogni intervento previsto nelle varie zone urbanistiche e ricadente nelle classi di fattibilità
evidenziate nelle Tabelle 1 e 2  è soggetto alle seguenti prescrizioni per la mitigazione

del rischio idraulico.

CLASSE F1i: Fattibilità senza particolari limitazioni.

Per gli interventi classificati in questa classe non sono previsti vincoli di carattere idraulico.

CLASSE F2i: Fattibilità con normali vincoli

Le condizioni di realizzabilità degli interventi sono:

• la conservazione del reticolo idraulico esistente, compresi i fossi poderali e quelli 
intubati; nel caso di interventi che modifichino l’organizzazione del drenaggio dovrà
essere assicurata uguale capacità di invaso e di funzionalità della rete.

• nella realizzazione di nuovi edifici e negli ampliamenti di edifici esistenti 
comportanti incremento della superficie coperta per quantità pari o superiori a 500 mq., 
dovranno essere previsti impianti di accumulo per l’immagazzinamento e il riutilizzo 
delle acque meteoriche dilavanti ai sensi dell’art. 25 comma 8 delle NTA del PTC.

CLASSE F4.1i: Fattibilità limitata

Le condizioni di realizzabilità degli interventi riguardano:

• La conservazione del reticolo idraulico esistente, compresi i fossi poderali e quelli

intubati; nel caso di interventi che modifichino l’organizzazione del drenaggio dovrà

essere assicurata uguale capacità di invaso e di funzionalità della rete.

• Fino alla eventuale realizzazione di opere idrauliche strutturali che affranchino le aree
di intervento dal rischio idraulico, sono prescritti interventi di autosicurezza per Tr =
200 anni senza che venga aumentato il pericolo nelle aree circostanti. Per la
valutazione dei battenti idraulici attesi dovranno essere utilizzati i risultati dello
studio idraulico Paris- Settesoldi considerando lo scenario con Tr = 200 anni, secondo
la Tav.B.9.4.2 allegata

alla variante al PS.

• La realizzazione dei piani interrati è consentita solo nelle aree allagabili per acque di
transito e per accumuli con battenti fino a cm 30, secondo la Tav.B.9.4.2 allegato alla

variante al PS, serie IG - 04.

• Le quote di sicurezza di accesso ai parcheggi interrati e del solaio dei piani terreni
devono essere definite in riferimento al battente idrico rilevato, causato da piogge
duecentennali, con un franco di sicurezza di almeno 30 centimetri, secondo la Tav.



B.9.4.2 allegata alla variante al PS.

• Nella realizzazione di nuovi edifici e negli ampliamenti di edifici esistenti comportanti
incremento della superficie coperta per quantità pari o superiori a 500 mq., dovranno
essere previsti impianti di accumulo per l’immagazzinamento e il riutilizzo delle acque

meteoriche dilavanti ai sensi dell’art. 25 comma 8 delle NTA del PTC.

• L’ambito di applicazione (della classe F4.1i) è limitato agli interventi diretti nelle aree
già edificate, di completamento e riqualificazione, regolate dalla normativa della
Gestione, aree che risultano in pericolosità I4 - PI3 (di cui alle tabelle 1 e 2) e con

battente duecentennale inferiore o uguale a 50 cm.

CLASSE F4.2i: Fattibilità limitata
Sono inseriti in questa classe gli interventi di nuova previsione realizzabili previa attuazione
di interventi strutturali di rilevanza territoriale per la mitigazione del rischio idraulico:

AT_07 Insediamento residenziale e edilizia sociale di via Barzano

AT_08 Insediamento residenziale - commerciale in via Rosselli

AT_12 Area attrezzata sportivo ricreativa Cafaggio

AT_16 Nuova edificazione produttiva via Parugiano

AT_17
Ristrutturazione urbanistica residenziale - commerciale e servizi di via Oste
- via Garigliano



Interventi diretti di impatto rilevante in aree allagabili ricadenti in pericolosità elevata con
TR = 200 e battenti > 50 cm

AR 5 Area di riqualificazione insediativa di Via Montalese

AR 27 Area di riqualificazione insediativa di Via Gramsci – Via Puccini

AR 29 Area di riqualificazione insediativa di Via Gramsci – Via Po – Via Pistoiese

AR 30 Area di riqualificazione insediativa di Via Pistoiese

AR 31 Area di riqualificazione insediativa di Via Pistoiese

Oltre a quanto prescritto nelle condizioni di fattibilità della classe F2i, le trasformazioni
urbanistiche sono subordinate alla realizzazione degli interventi idraulici strutturali indicati
nelle rispettive schede normative.

Naturalmente le condizioni di fattibilità della Tabella 1 si riferiscono al massimo intervento
possibile nelle varie aree; interventi di rango inferiore sono soggetti alle condizioni di
fattibilità ricavate dalla Tabella 2.

Fino alla certificazione dell’avvenuta messa in sicurezza, conseguente la realizzazione e il
collaudo delle opere idrauliche, accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in
sicurezza, non può essere rilasciata Dichiarazione di abitabilità e di agibilità.

CLASSE L21/12: Riguarda le aree che ricadono contemporaneamente in zone a pericolosità
molto elevata (I4) ai sensi del 53R e molto elevata (Pi4) del PAI; le condizioni di fattibilità
per quest’area sono quelle indicate nella LR 21/12, ad esse si aggiungono le seguenti:

• la conservazione del reticolo idraulico esistente, compresi i fossi poderali e quelli
intubati; nel caso di interventi che modifichino l’organizzazione del drenaggio dovrà

essere assicurata uguale capacità di invaso e di funzionalità della rete.

• nella realizzazione di nuovi edifici e negli ampliamenti di edifici esistenti comportanti
incremento della superficie coperta per quantità pari o superiori a 500 mq., dovranno
essere previsti impianti di accumulo per l’immagazzinamento e il riutilizzo delle acque

meteoriche dilavanti ai sensi dell’art. 25 comma 8 delle NTA del PTC.

Rientrano in questa classe inoltre gli interventi che pur ricadendo in classe di pericolosità
molto elevata per il RU (I4) ed in pericolosità elevata del PAI (PI3) sono soggetti a battenti
per Tr 200 superiori a 50 cm. Si riportano pertanto di seguito le tabelle di fattibilità
aggiornate.



Tabella 1 - Classificazione di fattibilità relativa agli interventi di maggior incidenza sul terreno per ciascuna zona urbanistica

Fattibilità 
Geomorfologica Fattibilità idraulica

Fattibilità
sismica

Sigla zona Tipologia di intervento Classi di Pericolosità

Classi di pericolosità (le sigle Pi3 e Pi4 si
riferiscono alle

pericolosità Elevata e Molto Elevata del PAI)
Classi di 

pericolosità

G1 G2 G3 G4

Collina e
pianura
Tr > 500

I1

Tr
200÷500

I2

Tr 
30÷200

I3

Tr<30
I4+Pi3

e
Battente
TR 200
<50cm

Tr<30
I4+Pi4

e
I4+Pi3

Battente
TR 200
>50cm S1 S3

edifi ci classe 1

edifi ci di rilevante valore storico, 
artistico e architettonico

F1g F2g F2g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s

edifi ci classe 2

edifi ci di rilevante interesse 
architettonico
- ambientale F1g F2g F2g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s

edifici di classe 3
edifi ci di interesse testimoniale

F1g F2g F2g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s

edifi ci di classe 4

edifi ci di interesse architettonico
- morfologico

F1g F2g F2g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s

NS.n. 3, 4 e 5

Nuclei storici all’interno del tessuto 
insediativo (schede normative NS)

F1g F2g F2g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s

NS.n. 1, 2, 6 e 7

Nuclei storici all’interno del Sistema
Ambientale (schede normative NS)

F1g F2g F2g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s

R1
Tessuto residenziale storico

F1g F2g F2g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s

R2.1 - R2.2 ***

Tessuto residenziale consolidato a
densità alta e media

F1g F2g F2g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s

R3
Tessuto residenziale a carattere 
unitario F1g F2g F2g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s

R4

Tessuto eterogeneo 
prevalentemente residenziale

F1g F2g F2g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s

ACR.n 1 - 7

Aree di completamento residenziale 
(scheda normativa)

F1g F2g F2g F1i F2i F4.1i F4.1i F1s F2s

AR 1-4, 6-26, 28,
32, 33

Aree di riqualifi cazione insediativa 
(scheda normativa)

F1g F2g F2g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s

AR 5, AR 31

Aree di riqualifi cazione insediativa 
(scheda normativa)

F1g LR 21/12 F2s

AR 27, 29 e 30

Aree di riqualifi cazione insediativa 
(scheda normativa)

F1g - - - - F4.2i** F2s

P1.1 - P1.2

Tessuto produttivo consolidato a 
densità alta e media

F1g F2g F2g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s

P2 Tessuto produttivo misto F1g F2g F2g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s

P3
Tessuto produttivo a carattere 
unitario F1g F2g F2g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s

P4

Tessuto produttivo eterogeneo 
prevalentemente residenziale

F1g F2g F2g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s

ACP 1- 2, 7, 10-15 Aree di completamento a destinazione 
produttiva F1g F2g F2g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s



ATD
Aree a trasformazione differita nei RU 
successivi

F1g F1g F1g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s

M1 - M2
strade di scorrimento e di attraversamento

F1g F2g F2g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s

M3 - M4
strade di collegamento principale e 
secondario F1g F2g F2g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s

M5
strade locali urbane ed extraurbane

F1g F2g F2g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s

segno grafico
percorsi ciclopedonali esistenti e di 
progetto F1g F1g F1g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s

Pp e Pup parcheggi pubblici a raso F1g F2g F2g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s

Pz
Piazze esistenti e di progetto

F1g F2g F2g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s

Ps
campi sportivi scoperti esistenti

F1g F1g - - F2i - - - F1s F2s

Ps1
nuovo campo sportivo a Oste

F1g - F2i F2i - F1s F2s

Ps4 Potenziamento maneggio La Querce
F1g F2g F2g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s

Sa servizi amministrativi F1g F2g F2g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s

Sd Servizi per il culto F1g F2g F2g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s

Sr
servizi culturali sociali e ricreativi

F1g F2g F2g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s

Sb - Si

servizi per istruzione di base e per 
istruzione superiore

F1g F2g F2g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s

Sh sevizi socio sanitari F1g F2g F2g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s

Ss servizi sportivi coperti
servizi sportivi coperti F1g F2g F2g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s

Fattibilità
Geomorfologica

Fattibilità idraulica
Fattibilità sismica

Sigla zona
Tipologia di intervento

Classi di Pericolosità

Classi di pericolosità (le sigle Pi3 e Pi4 si
riferiscono alle

pericolosità Elevata e Molto Elevata del PAI)
Classi di Pericolosità

St servizi tecnici F1g F2g F2g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s

St.1 
nuova piattaforma ecologica ad Oste

F1g - - F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s

St.2
impianti per produzione di energia

F1g F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s

Sc servizi cimiteriali F1g F2g F2g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s

Vg giardini F1g F1g F1g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s

Vo orti urbani F1g F1g F1g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s

Vp parchi F1g F1g F1g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s

Vi opere idrauliche F1g F1g F1g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2

Mc distributori carburanti esistenti F1g - - F1i F2i      F4.1i      F4.1i    LR 21/12    F1s F2s

Mp parcheggi coperti F1g F2g F2g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s

Tc5 aree per depositi di materiale edile F1g F1g F1g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F

AT Aree di trasformazione

nel territorio rurale

AT_01
area attrezzata Casa Cave

Previsione decaduta dal 09/06/2015 F2g F3g F 1i - - * *



AT_02
area attrezzata di Campo solare

Previsione decaduta dal 09/06/2015 - F2g - F 1i - - * *

AT-03
Area attrezzata ex Donazione Luongo

Previsione decaduta dal 09/06/2015 F2g F 1i - - * *

AT_12
Area attrezzata sportivo ricreativa Cafaggio

F1g - - - F 4.2i F 4.2i F2s

nel sistema 
insediativo

AT_08

Insediamento residenziale - commerciale in 
via Rosselli

F1g - - - F 4.2i F 4.2i F2s

AT_11
Insediamento produttivo di via Palermo Vedi fattibilità del piano attuativo approvato

AT_16
Nuova edificazione produttiva via Parugiano

F1g - - - F 4.2i F 4.2i LR 21/12 F2s

AS Area storico ambientale F1g - - F1i F 2i F4.1i F4.1i - - F2s

AS1 Area Storica San Carlo F1g - - - F 2i - - - F3s

* - Interventi al di fuori del sistema insediativo individuato secondo i criteri defi niti nelle Istruzioni Tecniche del 

Programma VEL.

** - Battente TR 200 superiore a 50 cm

*** La fattibilità relativa all’area sita in via Leon Battista Alberti, oggetto della variante n. 8 di manutenzione del RU è quella 

indicata nella relazione geologica allegata alla suddetta variante



Tabella 1 BIS - Fattibilità delle aree oggetto della variante n. 10 

Fattibilità 
Geomorfologica

Fattibilità idraulica Fattibilità 
sismica

Sigla zona Tipologia di intervento Classi di Pericolosità Classi di pericolosità (le sigle Pi3 e Pi4 si riferiscono alle
pericolosità del PAI)

Classi di 
pericolosità

G1 G2 G3 G4 Collina
e

pianura
Tr >
500
I1

Tr
200÷500

I2

Tr 
30÷20
0

I3

Tr<30
I4+Pi3

e
Battent
e TR
200

<50cm

Tr<30
I4+Pi4

e I4+Pi3
Battente
TR 200
>50cm

S1 S2 S3

ACP16 Aree di 
completamento a 
destinazione 
produttiva

F1g F2i F4.1i F4.1i F2s

Sa / 1 Alloggi per militari Oste F1g F 2i F4.1i F2s

Sd.1 
progetto

Chiesino di Bagnolo F1g - - F1i F2s

Sb.4 Sb di Via Morecci 
destinata alla realizzazione
di una nuova scuola 
elementare

F2g F1i F1s

Sb1 – Sb2 Servizi istruzione di base F1g F4.1i F2s

Sh1 Nuovo distretto socio sanitario F1g F2i F2s

AT_06 Nuovo centro cittadino
- via Montalese

F1g - - - F 2.i F3s

AT_09 Insediamento 
residenziale di Via 
Barzano

F1g - - F 2.i F2s

AT_15 Insediamento 
residenziale e edilizia 
pubblica e/o sociale di
via Milano

F1g F 2.i F2s

AT_07 Insediamento 
residenziale e edilizia 
sociale di via Barzano

F1g F 4.2i F 4.2i F3s

AT_05 Insediamento 
residenziale via 
Morecci

F1g F2g - - - F2i F1s F3s

AT_4 Ristrutturazione 
urbanistica 
residenziale

F1g - F2i F3s

AT_17 Ristrutturazione 
urbanistica 
residenziale - 
commerciale 

F1g - - - F 4.2i F2s

AT_13 Nuova edificazione 
produttiva via Parugiano

F1g F2i F4.1i F2s F3s



Tabella 2 - Fattibilità per gli interventi in aree agricole e per quelli a vulnerabilità minore all’interno del sistema insediativo.

Fattibilità 
Geomorfologica

Fattibilità idraulica
(le sigle Pi3 e Pi4 si riferiscono

alle pericolosità Elevata e Molto Elevata
del PAI)

Fattibilità sismica

Classi di pericolosità Classi di pericolosità Classi di pericolosità

Tipologie di intervento G1 G2 G3 G4 I1 I2 I3

I4+Pi3
e

Battente
TR200
<50 cm

Tr<30
I4+Pi4

e
I4+Pi3

Battente
TR 200
>50cm

S1 S3 S4

Demolizioni, manutenzione ordinaria e 
straordinaria

F 1g F 1g F 1g F 1g F 1i F 1i F 1i F 1i LR 21/12 F 1s F 1s -

Interventi di sopraelevazione e di 
ristrutturazione senza ampliamenti, restauro, 
risanamento conservativo, adeguamenti 
igienico sanitari, modesti manufatti* F 1g F 1g F 1g - F 1i F1i F 1i

F 1i LR 21/12
F 1s F 1s

-

Nuove edifi cazioni, ampliamenti, 
demolizioni e ricostruzioni, volumi tecnici F 1g F 2g F 2g - F 1i F 2i F 4.1i

F 4.1i LR 21/12
F 1s F 2s

-

Infrastrutture a rete-strade** F 1g F 2g F 2g F 4g F 1i F 2i F 4.1i F 4.1i LR 21/12 F 1s F 1s F 4s

Infrastrutture a rete. Strade di nuovo 
impianto

F 1g F 2g F 2g F 4g F 1i F 2i F 4.1i F 4.1i LR 21/12 F 1s F 1s F 4s

Infrastrutture a rete-acquedotti F 1g F 2g F 2g F 4g F 1i F 1i F 1i F 1i LR 21/12 F 1s F 1s F 4s

Infrastrutture a rete- fognature F 1g F 2g F 2g F 4g F 1i F 1i F 1i F 1i LR 21/12 F 1s F 1s F 1s

Parcheggi F 1g F 2g F 2g F 1i F 2i F 4.1i F 4.1i LR 21/12 F 1s F 1s F 1s

Aree verdi pubbliche e private, escluso opere
edilizie

F 1 F 1 F 1 F 1 F 1i F 1i F 1i F 1i LR 21/12 F 1s F 1s F 1s



Tabella 2 BIS - Fattibilità per gli interventi  a vulnerabilità minore all’interno delle aree oggetto della variante n. 10.

Fattibilità 
Geomorfologica

Fattibilità idraulica
(le sigle Pi3 e Pi4 si riferiscono

alle pericolosità Elevata e Molto Elevata del PAI) Fattibilità sismica

Classi di pericolosità Classi di pericolosità Classi di pericolosità

Tipologie di intervento

G1 G2 G3 G4

Collina
e

pianura
Tr >
500

I1

Tr200÷
500 I2

Tr
30÷20

0

I3

Tr<30
I4+Pi3

e
battent
e TR
200

<50cm

Tr<30 I4+Pi4
e I4+Pi3

Battente TR
200

>50cm
S1 S2 S3

Demolizioni, manutenzione 
ordinaria e straordinaria

F 1g F 1g F 1g F 1g F 1i F 1i F 1i F 1i LR 21/12 F 1s F 2s F 2s

Interventi di sopraelevazione e di 
ristrutturazione senza ampliamenti,  
restauro, risanamento conservativo,
adeguamenti igienico sanitari, 
modesti manufatti*

F 1g F 1g F 1g - F 1i F1i F 1i

F 1i LR 21/12

F 1s F 2s F 2s

Nuove edifi cazioni, 
ampliamenti, demolizioni e 
ricostruzioni, volumitecnici

F 1g F 2g F 2g - F 1i F 2i F 4.1i

F 4.1i
LR 21/12

F 1s F 2s F 2s

Infrastrutture a rete-strade** F 1g F 2g F 2g F 4g F 1i F 2i F 4.1i F 4.1i LR 21/12 F 1s F 2s F 2s

Infrastrutture a rete. 
Strade di nuovo impianto

F 1g F 2g F 2g F 4g F 1i F 2i F 4.1i
F 4.1i LR 21/12

F 1s F 21s F 21s

Infrastrutture a rete-acquedotti F 1g F 2g F 2g F 4g F 1i F 1i F 1i F 1i LR 21/12 F 1s F 2s F 2s

Infrastrutture a rete- fognature F 1g F 2g F 2g F 4g F 1i F 1i F 1i F 1i LR 21/12 F 1s F 2s F 2s

Parcheggi F 1g F 2g F 2g F 1i F 2i F 4.1i F 4.1i LR 21/12 F 1s F 2s F 2s

Aree verdi pubbliche e private, 
escluso opere edilizie

F 1 F 1 F 1 F 1 F 1i F 1i F 1i F 1i LR 21/12 F 1s F 2s F 2s

*Con il termine di modesto manufatto si intendono piccoli edifici isolati quali annessi

agricoli che comportino movimenti di terreno < 15 mc, con fondazioni superficiali, privi

di seminterrato e interrato, con pianta ed alzato regolare; piccoli edifici prefabbricati,

muri di recinzione non a retta.

**Per infrastrutture-strade  si intendono  piccoli interventi di adeguamento (rettifica,

allargamento della sede, consolidamento) della rete stradale comunale e privata. In

questa categoria vengono comprese anche le eventuali piste forestali indispensabili per i

lavori di sistemazione ed utilizzazione boschiva.



Art.  39.bis  - Condizioni di fattibilità sismica delle aree oggetto della variante n. 10

Ogni intervento previsto nelle aree oggetto della variante n. 10  e ricadente nelle classi di
fattibilità evidenziate nelle Tabelle 1.bis e 2.bis è soggetto alle seguenti prescrizioni per la
mitigazione del rischio sismico.  

Classe  Fs1 e Fs2: Fattibilità senza particolari limitazioni e con normali vincoli 
Per gli interventi in classe di fattibilità sismica 1 e 2 saranno da effettuare, in funzione della
specificità dei fenomeni di possibile amplificazione sismica desumibili dalla Carta delle MOPS,
le indagini indicate alle lettere d) ed e) del punto 3.5 del 53/R.  Tali indagini saranno nello
specifico tarate sulla base delle disposizioni relative alla classe di indagine di cui al DPGR
36/R/09.

Classe Fs 3: Fattibilità sismica condizionata
Rientrano in questa classe gli interventi   che ricadono in classe di pericolosità S3 e che per la
loro attuazione devono passare attraverso uno strumento urbanistico intermedio e quindi le
zone AT4, AT5, AT6 e AT7. Per tali interventi, già in fase di formazione del piano attuativo,
saranno da effettuare, in funzione della specificità dei  fenomeni di possibile amplificazione
sismica desumibili dalla Carta delle MOPS, le indagini indicate alle lett. d) ed e) del punto 3.5
del 53/R. Tali indagini saranno nello specifico tarate sulla base delle disposizioni relative alla
classe di indagine di cui al DPGR 36/R/09.



Parte II

DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEGLI INSEDIAMENTI

 ESISTENTI  E DEL TERRITORIO RURALE 

TITOLO V – DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE

Art. 40 - Territorio rurale/contenuti e fi nalità

1. Per territorio  rurale deve  intendersi la porzione  di territorio  comunale  esterna alla
perimetrazione del centro abitato. Esso è costituito per la quasi totalità da “aree a
esclusiva funzione agricola” e da “aree a prevalente funzione agricola”, riferibili alle
zone “E” del DM 1444/68. Tali aree sono destinate all’esercizio delle attività agricole e
forestali, intese  non soltanto come funzioni produttive,  ma anche come strumenti di
tutela del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario, dell’equilibrio ecologico, delle
risorse idriche  destinate al consumo umano dei beni storici e culturali  esistenti.
L’utilizzazione  del territorio ai suddetti fini è regolata dalle leggi e decreti nazionali e
regionali specifiche ed in particolare dalle LR 65/2014,   L.R. 39/2000, LR 30/2003 e dal
Decreto del Presidente della giunta regionale (DPGR) n. 5/R del 09/02/2007 e s.m.i. 
La perimetrazione  del territorio rurale è individuata  con apposito segno grafico  sulle
tavole serie PR_03 “Usi del suolo e modalità di intervento” – Il territorio rurale su base
C.R.T. in scala 1:5.000.

Il territorio rurale compreso all’interno del perimetro dell’Area Protetta del Monteferrato
sarà  inoltre oggetto di  specifica disciplina consistente nel Regolamento di  gestione
dell’Anpil, da redigersi, secondo gli indirizzi generali e specifici definiti nella disciplina del
Piano Pluriennale di Sviluppo Economico e Sociale delle Aree Protette approvato con
D.C.P. n. 36/2007.

2. All’interno del territorio rurale sono consentite unicamente le attività specificate al capo I
e II del presente titolo - “Sistemi ambientali” e “Aree storiche ambientali” per le diverse
aree.

3. La disciplina di tutela e valorizzazione del territorio rurale contenuta nel presente Titolo è
articolata come segue:

• Capo I – “Sistemi ambientali”: contiene disposizioni che, sulla base dei caratteri
paesaggistici, produttivi e sociali dei luoghi, disciplinano gli usi e le trasformazioni
territoriali nei vari sottosistemi ambientali, in coerenza con le strategie definite dal
Piano Strutturale.

• Capo  II - “Aree  storiche ambientali”: contiene disposizioni che disciplinano gli
interventi all’interno dell’aree agricole, caratterizzate  dalla presenza di edifici  di
interesse storico architettonico, di particolare pregio storico e ambientale.

• Capo  III - “Disposizioni generali”:  contiene disposizioni di carattere generale valide
per tutto il territorio rurale.

• Capo IV - “Interventi sul patrimonio edilizio esistente”: contiene disposizioni che
disciplinano gli interventi sugli edifici esistenti e sulle loro pertinenze, in coerenza con
le strategie contenute nel Piano Strutturale.

• Capo V - “Nuovi edifici rurali”: contiene disposizioni relative alla realizzazione di nuovi
edifici rurali.



• Capo  VI – “Aree  a destinazione specifica”:  contiene disposizioni riguardanti alcune
aree soggette a destinazione specifica.

CAPO 1 - SISTEMI AMBIENTALI

Art.  41  –  Disposizioni generali

1. Il territorio rurale è suddiviso in cinque sottosistemi e relativi ambiti:
• V1 – Area dei Faggi di Javello:

• Ambito ASC.1: Casa Cave
• V2 – Monteferrato:

• Ambito ASC.2: Villaggio Focanti
• Ambito ASC.3 Cava Volpaie

• V3 – Collina boscata:
• Ambito ASC.7: Guzzano
• Ambito ASC.8: Javello
• Ambito ASC.9: Albiano

• V4 – Collina Urbana:
• Ambito ASC.4: Villa del Barone
• Ambito ASC.5: Borgo di Rocca
• Ambito ASC.6: Area collinare dell’Agna

• V5 – Area ambientale della Piana:
• Ambito ASP.1: I tre fossi
• Ambito ASP.2: Area fluviale dell’Agna

2. Il R.U. ne disciplina gli interventi e le modalità di attuazione anche attraverso ulteriori
articolazioni in Ambiti specifici. I criteri per gli interventi sono disciplinati per ciascun
Sottosistema. Le prescrizioni specifiche per ciascun Sottosistema prevalgono sulle
disposizioni generali.
All’interno del territorio rurale, il Regolamento Urbanistico, coerentemente a quanto stabilito dal
Piano Strutturale, individua le zone ad “esclusiva funzione agricola” corrispondenti ai sottosistemi
V1: Faggi di Javello, V2: Monteferrato , V3: Collina Boscata e V4: Collina Urbana, così come
riportate nelle tavole serie PR_03 “Usi del suolo e modalità di intervento” e le zone a
“prevalente funzione agricola” corrispondente al Sottosistema V5: Area ambientale della Piana. 

3. In tutto il territorio rurale, ogni intervento di modifica dello stato dei luoghi dovrà essere
motivato da una dettagliata relazione che ne dimostri la compatibilità con la salvaguardia
dei caratteri ambientali e paesaggistici rappresentativi. In particolare dovranno essere
salvaguardati gli elementi significativi del paesaggio quali: filari di alberi; formazioni
arboree e arbustive non colturali; specie vegetali nonché gli individui arborei a carattere
monumentale; sistemazioni tipiche (ciglionamenti, muri a secco, viabilità poderale);
sorgenti, fossi, gore o canali; habitat legati  alla presenza di flora  e/o fauna
caratteristiche.

4. In tutto il territorio rurale, in considerazione del ricco patrimonio edilizio suscettibile di
recupero non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo.

5. In tutto il territorio rurale è ammessa la localizzazione di impianti tecnologici per la
distribuzione di acqua, energia e gas. Tali  impianti  dovranno  essere realizzati con il
criterio del minore impatto  ambientale e comunque dovranno  essere sottoposti a
valutazione degli effetti ambientali.

6. Nel territorio compreso nel perimetro dell’Area Protetta del Monteferrato sono vietati:
- la realizzazione di qualsiasi impianto per il trattamento di residui e rifiuti di 

qualunque natura e specie ed in particolare:
1. impianti industriali per la gassificazione e l’incenerimento dei rifiuti 

urbani,assimilati, speciali e tossici e nocivi;
2. impianti di selezione ed aree di compostaggio;
3. impianti per lo stoccaggio definitivo dei rifiuti e residui, quali discariche di prima, 

di seconda (di tipo A,B,C) e terza categoria.



• l’abbandono e la discarica di rifiuti di qualsiasi tipo,

• la formazione di depositi o l’immagazzinamento all’aperto di stracci, rottami, auto in
demolizione, materiali industriali di rifiuto e simili.

• l’uso di aree, anche di quelle confinanti con le aree urbane, quale deposito di mezzi
meccanici di qualsiasi tipo, salvo quanto necessario per i mezzi agricoli strettamente
collegati alla conduzione agricola del fondo.

7. Nel territorio rurale compreso nel perimetro dell’Area protetta del Monteferrato
le  presenti norme, di carattere urbanistico ed edilizio, saranno integrate
dalle norme di gestione economica e ambientale contenute nel Regolamento
di gestione dell’Anpil che sarà redatto secondo le direttive dettate dal Piano di
sviluppo economico e Sociale delle Aree Protette approvato dalla Provincia.

8. In tutto il territorio compreso nel Perimetro dell’Area Protetta del
Monteferrato, solo per evidenti motivi di interesse pubblico, e ove si tratti di
strutture non altrimenti ubicabili ed a condizione che siano esplicitamente
previste e garantite tutte le misure necessarie al contenimento degli impatti
ambientali e visuali, è ammessa la realizzazione di:

- installazioni di  impianti per telefonia mobile  e/o  telecomunicazione, puntuali ed
episodiche;

- linee elettriche aeree ad alta e media tensione, nel rispetto delle procedure previste
dalle vigenti norme statali e regionali in materia. I relativi progetti devono essere
comunque accompagnati da specifici studi di mitigazione degli impatti sul paesaggio.

Tali strutture devono in ogni caso essere collocate nelle posizioni di minore esposizione
alle  visuali  panoramiche  ed  essere  inserite  in  modo  coerente  nel  sistema  dei  segni
naturali e antropici caratterizzanti la tessitura territoriale (corsi d’acqua, viabilità
vicinale e/o poderale, siepi, aree boscate, etc.).



4. Ferme restando le limitazioni dettate dalle discipline di cui ai titoli IV e VI, il
Capo I del presente titolo disciplina tra l’altro:

• la realizzazione degli annessi agricoli stabili, di cui all’art. 69;
• l’installazione delle serre fisse o stagionali di cui all’art. 71;
• l’installazione di manufatti precari , di cui all’art. 72;
• la realizzazione delle strutture ad uso ricreativo;

5. La disciplina di cui al presente Titolo è integrata da tutte le disposizioni
riferite (esclusivamente  o meno) al territorio rurale  contenute nelle presenti
Norme per l’Attuazione e nei relativi allegati, ed in  particolare dalle
disposizioni di cui ai seguenti Titoli:

• Titolo IV - Fattibilità e prescrizioni per gli interventi urbanistico edilizi
• Titolo VI - Norme generali di tutela delle risorse naturali e paesaggistiche
• Titolo VII - Disciplina degli insediamenti esistenti - Capo I , II, VI, VII e VIII
• Titolo VIII - Aree di trasformazione
• Titolo IX - Valutazione degli effetti della trasformazione
• Titolo X - Infrastrutture, attrezzature e servizi pubblici e/o di interesse pubblico

6. In caso di contrasto con le norme del presente Titolo si applicano le
disposizioni più restrittive.

7. In caso di contrasto tra le norme del presente Titolo e quanto disposto dal titolo
IV  capo  III  della  Legge  Regionale  65/2014,  prevale  quanto  previsto  da
quest'ultima. 

Art. 42  –  Sottosistema V1  –  Area dei Faggi di Javello

1. Sono aree che assumono particolare interesse naturalistico e paesaggistico per le quali
il Regolamento urbanistico promuove obiettivi e azioni di tutela delle caratteristiche
ambientali anche mediante particolari e limitate modalità di fruizione. Tali aree sono da
considerarsi  di tutela assoluta e comprendono anche le  aree ricadenti nel Sito di
Interesse Comunitario n. 41 “Monteferrato e Monte Javello.

2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:
- attività agricole;
- attività agro-forestali
- attività di studio, didattica e ricerca
- spazi scoperti di uso pubblico.
- le  attività sportive  (equitazione,  escursionismo,  cicloturismo,  trekking) che si

svolgono prevalentemente all’aperto in stretta relazione con l’ambiente naturale
nel quale trovano la loro sede e con questo sono compatibili. Non sono ritenute
compatibili quelle che producono inquinamento, anche sonoro, o la manomissione
dell’ambiente con opere rilevanti.

3. Salvo diversa specifica prescrizione, sono consentiti, in edifici esistenti, nel rispetto delle
prescrizioni contenute nel Capo IV del presente titolo e nel Capo I del Titolo VII, le
seguenti destinazioni d’uso:
- servizi ed attrezzature di uso pubblico limitatamente ai servizi culturali , sociali e

ricreativi;
- residenza;
- attività agrituristiche: è ammesso l’uso di spazi di pertinenza per la sosta di ospiti

campeggiatori con la limitazioni previste dalla L.R. 30/2003.;
- attività agricole ad esclusione della cinotecnica;

4. Interventi ammessi sugli spazi aperti:



Sono consentiti gli interventi che riguardano esclusivamente opere rivolte a mantenere
i caratteri naturalistici specifici dell’area, costituiti da:
- opere per la difesa idrogeologica e antincendio;
- opere necessarie alla tutela dell’ecosistema e al mantenimento degli habitat;
- opere di manutenzione della viabilità esistente;
- recupero dei castagneti da frutto;
- uso produttivo del bosco ceduo attraverso le normali attività agroforestali e le

conseguenti opere di esbosco con le limitazioni imposte dalla normativa forestale
vigente;

- mantenimento e ripristino delle radure di montagna anche mediante coltivazione a
seminativo;
non sono invece ammessi i seguenti interventi:

- disboscamenti, trasformazioni morfologiche, vegetazionali, culturali e dell’assetto
faunistico;

- interventi che possano interferire con gli attuali assetti e/o processi evolutivi in atto
nelle aree interessate dalle coltivazioni ad alto fusto delle “Faggete di Javello”;

- l’abbruciamento della vegetazione arborea e arbustiva;
- l’introduzione di specie esotiche vegetali e animali;
- interventi che comportano processi di inquinamento o incompatibili con le finalità di

conservazione degli ecosistemi.
- I parcheggi, tranne che in limitate aree per il tempo libero e ,in particolare, per

l’accesso agli itinerari escursionistici;
- Il deposito di mezzi meccanici, se non strettamente necessari agli usi forestali;
- Le discariche nonchè la formazione di depositi a cielo aperto;
- La circolazione di veicoli a motore per lo volgimento di attività agonistiche.

5. Interventi sul patrimonio edilizio esistente: Fatte salve le limitazioni e prescrizioni
previste per gli edifici classificati di cui al Titolo VII Capo I, negli altri edifici si applicano
le norme di cui al capo IV del presente titolo.
Non sono ammessi:

- interventi che alterino i caratteri originari delle pertinenze esterne;
- la realizzazione di strutture sportive come i campi da tennis e le piscine;

6. Interventi di nuova edificazione: Fatto salvo quanto previsto all’art. 99 comma 8 per
le aree boscate, non è ammessa la realizzazione di nuove costruzioni, ad esclusione degli
annessi precari di cui all'art. 72 delle presenti nta. 

7. Criteri per gli interventi:
- Interventi selviculturali:

Eventuali conversioni di boschi a conifere in boschi a latifoglie, eventuali interventi
di salvaguardia sulle praterie esistenti, eventuali opere di salvaguardia ovvero di
sostituzione delle formazioni ad uliceto  presenti,  devono essere in primo  luogo
sperimentate scientificamente  su porzioni limitate  del territorio.  Le opere potranno
poi essere eseguite solo se la sperimentazione avrà dato risultati che l’Ufficio
provinciale “Area  Protetta” ritiene validi  ai fini della salvaguardia  ambientale del
territorio;
La raccolta di fiori, erbe , funghi è permessa limitatamente alle disposizioni dei
regolamenti d’uso;

- interventi sulla viabilità:
Non è ammessa la realizzazione di nuova viabilità ad esclusione di quella necessaria
alle opere antincendio. I sentieri esistenti devono essere mantenuti; E’ ammessa
l’individuazione di percorsi trekking ed ippovie anche su strade bianche ed il
riallacciamento con analoghi tracciati nei territori confinanti;

- interventi di fruizione turistica ricreativa:
non sono ammessi interventi che modifichino lo stato dei luoghi, le opere necessarie
dovranno limitarsi  al recupero dei percorsi esistenti e alla sistemazione di aree di
sosta, con materiali e tecnologie naturali che rendano possibile in ogni tempo la
rimozione dei manufatti;



- Gli interventi suscettibili di produrre effetti sul SIC, sono subordinati alla
redazione della relazione di incidenza (ai sensi dell’art. 5 del DPR 357/97 e dell’art.
15 della L.R. 56/2000, la quale dimostri che gli interventi previsti non pregiudicano
l’integrità del sito interessato.

- Sono fatte salve le  ulteriori prescrizioni contenute nel Titolo  VI - “Norme generali  di
tutela delle risorse naturali e paesaggistiche” - delle presenti NTA.

- Il Sottosistema V1 si articola nei seguenti ambiti:l’ambito ASC.1: Casa Cave sottoposto a
specifica disciplina di cui all’art. 43 delle presenti NTA;

Art.  43  –  Ambito ASC.1 : Casa Cave

4. Si tratta di aree di proprietà dell’Amministrazione comunale, costituite soprattutto da
boschi, destinate a divenire Parco territoriale. Nell’ambito ricade l’edificio denominato
“Casa Cave”.

5. Obiettivi:
- La salvaguardia degli habitat e delle specie che hanno portato alla classificazione

dell’area come SIC n. 41 ed assicurare la fattibilità dell’intervento sperimentale
del Uliceto. Nell’ambito sono compresi circa 343.000 mq di terreni facenti parte del
Progetto Habio Life per cui il comune ha sottoscritto un atto d’obbligo che vincola la
destinazione di quei terreni per almeno dieci anni.

- La realizzazione di un centro ricettivo e didattico di tipo naturalistico.

6. Gli interventi ammessi nelle aree boscate sono quelli previsti dal Piano decennale di
gestione dei boschi redatto dall’ A.C.;

Art. 44  –  Sottosistema V2 – Monteferrato

1. Sono le aree interessate dai tre poggi ofiolitici del Monteferrato che costituiscono un’
emergenza geologica e una rarità  naturale  da salvaguardare, per le  quali il  Piano
promuove obiettivi e azioni di tutela delle caratteristiche ambientali anche mediante
particolari e limitate modalità di fruizione. Comprendono:
- aree ricadenti nel Sito di Interesse Comunitario n. 41 “Monteferrato e Monte 

Javello, di cui all’art. 97, il cui perimetro è individuato sulla tavola C5.4.2 “Le 
invarianti strutturali del sistema ambientale”;

- le cave di cui all’art.92;
- l’ area a vocazione palustre di Case Dogaia di cui all’art. 100;
- le aree agricole di pregio paesistico caratterizzate dalla presenza di vigneti e uliveti,

seminativo  vitato e/o olivato  e dalle sistemazioni idraulico  agrarie  tipiche
(terrazzamenti e ciglionamenti) di cui all’art.98;

2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:
- attività agricole, con esclusione della cinotecnica;
- attività agro-forestali;
- attività di studio, didattica e ricerca;
- spazi scoperti di uso pubblico, limitatamente ad aree di sosta.

3. Salvo diversa specifica prescrizione, sono consentiti, in edifici esistenti, nel rispetto delle
prescrizioni contenute nel Capo IV del presente titolo e nel Capo I del Titolo VII, le
seguenti destinazioni d’uso:
- servizi ed attrezzature di uso pubblico: Sd, Sr e  Sh limitatamente a servizi per gli

anziani, portatori di handicap, case di riposo, residenze protette;



- residenza;
- le attività agricole e agrituristiche, è ammesso l’uso di spazi di pertinenza per la 

sosta di ospiti campeggiatori con la limitazioni previste dalla L.R. 30/2003.

Sono inoltre consentite le attività sportive (equitazione, escursionismo, trekking), salvo le limitazioni
che saranno stabilite nel Regolamento di gestione dell’ANPIL, che si svolgono prevalentemente
all’aperto in stretta relazione con l’ambiente naturale nel quale trovano la loro sede e con questo sono
compatibili. Non sono ritenute compatibili quelle che producono inquinamento,  anche sonoro,  o la
manomissione dell’ambiente con opere rilevanti.

4. Interventi ammessi sugli spazi aperti:
Sono consentiti gli interventi che riguardano esclusivamente opere rivolte a mantenere i
caratteri  naturalistici  specifici  dell’area senza interferire  con gli attuali assetti e/o processi
evolutivi in atto, costituiti da:

• opere per la difesa idrogeologica e antincendio;
• opere necessarie alla tutela dell’ecosistema e del SIC - n. 41;
• opere di manutenzione della viabilità esistente;
• trasformazioni colturali limitatamente alle aree agricole ordinarie; non sono invece ammessi:
• disboscamenti, trasformazioni morfologiche, vegetazionali, colturali e dell’assetto 

faunistico;
• l’accensione di fuochi nelle aree boscate;
• l’abbruciamento della vegetazione arborea e arbustiva, ad eccezione dei residui di 

lavorazione, nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento forestale;
• l’introduzione di specie esotiche vegetali e animali;
• il pascolamento intensivo nelle aree boscate e arbustate.

5. Interventi sul patrimonio edilizio esistente: Fatte salve le limitazioni e prescrizioni
previste per gli edifici classificati di cui al Titolo VII capo I, negli altri edifici si applicano le
norme di cui al capo IV del presente titolo.
Non sono comunque ammessi interventi che alterino i caratteri originari delle pertinenze 
esterne.

6. Interventi di nuova edificazione:
Salvo diversa prescrizione contenuta al Titolo VI Capo IV delle presenti norme, nelle
aree agricole di pregio paesistico e nelle aree agricole ordinarie, ad esclusione delle aree
ofiolitiche, e a condizione che siano particolarmente curate le modalità di inserimento
paesaggistico, è ammessa la realizzazione di:
- Annessi agricoli stabili di cui all’art.69; Nelle aree agricole di pregio paesistico devono

essere interrati.
- Annessi agricoli di cui all’art. 70 , secondo le modalità previste nel Regolamento

Comunale per la conduzione dei fondi agricoli minori.
- Serre a copertura stagionale di cui all’art. 71 ;
Nelle aree di riqualificazione  sono ammessi gli annessi agricoli di cui all’art. 70, nel
rispetto degli schemi guida contenuti nel Regolamento Comunale per la conduzione
dei fondi agricoli minori.
Nelle rimanenti aree, non è consentita la realizzazione di nuova edificazione, compresi
gli annessi di cui all'art. 70. Sono ammissibili trasferimenti  di volumetrie  secondarie o
superfetazioni finalizzate alla realizzazione di vani funzionali all’esercizio delle attività
agricole.

In tutto il sottosistema è ammessa la realizzazione delle strutture precarie di cui all'art.
72. 

7. Criteri per gli interventi:
a) interventi selvicolturali:
- non sono ammessi interventi che possano interferire con gli attuali assetti e/o

processi evolutivi in atto nelle aree interessate dalle pinete del Monteferrato,
mentre nelle rimanenti aree classificate V2 sono comunque ammessi gli interventi
di ordinaria coltivazione forestale, con le limitazioni imposte dalla normativa
forestale vigente, e gli interventi fitosanitari.

Eventuali conversioni di boschi a conifere in boschi a latifoglie, devono essere in primo
luogo sperimentate scientificamente su porzioni limitate del territorio. Le opere potranno



poi essere eseguite solo se la sperimentazione avrà dato risultati che l’Ufficio provinciale
“Area Protetta” ritiene validi ai fini della salvaguardia ambientale del territorio.
La  trasformazione  della  pineta  del  Monteferrato  sarà  possibile  a  seguito
dell’approvazione del Piano di azione del SIC 41.

• La raccolta di fiori, erbe, funghi è permessa limitatamente alle disposizioni dei
regolamenti d’uso;
     b) interventi di viabilità:
• non è ammessa la  realizzazione di nuova  viabilità ad esclusione di quella necessaria alle
opere antincendio o espressamente prevista nel RU,  i sentieri esistenti devono essere
mantenuti; E’ ammessa l’individuazione di ippovie, che non interessino l’area ofiolitica e
percorsi trekking, anche su strade bianche ed il riallacciamento con analoghi tracciati nei
territori confinanti, a condizione che siano utilizzate viabilità comunali o vicinali o sia
ottenuto l’assenso della proprietà, senza la nuova istituzione di servitù di passaggio; Non è
consentita l’asfaltatura di strade bianche.
    c) interventi di fruizione turistica ricreativa:
• non sono ammessi interventi  che modifichino  lo  stato dei luoghi,  le  opere necessarie
dovranno limitarsi al recupero dei percorsi esistenti e alla sistemazione di aree di sosta, con
materiali e tecnologie naturali che rendano possibile in ogni tempo la rimozione dei
manufatti;

Prescrizioni particolari:

• Sulla sommità del Monteferrato può essere realizzata una area di sosta attrezzata con tavoli
e sedute. A supporto di tale area, potrà essere realizzata un struttura leggera, amovibile,
realizzata con materiali consoni all’ambiente della SUL max di mq 60 e H max 2.40. Il
progetto dovrà essere concordato con la Sovrintendenza competente.

• in considerazione della sua localizzazione, nell’edificio denominato Casa Lopi, nel rispetto di
quanto previsto all’art. 109 delle presenti NTA, oltre alle attività previste al comma 3 del
presente articolo, è ammesso l’insediamento di attività turistiche ricettive limitatamente a
un piccolo punto di ristoro, foresteria o punto tappa, mediante i riuso dei volumi
esistenti o la realizzazione di una piccola struttura smontabile con una Sul pari a mq 80.
L’intervento  è subordinato alla stipula di una convenzione  con l’amministrazione Comunale
che regoli l’uso pubblico dei percorsi insistenti sull’area.

• Nell’area confinante con il chiesino di Sant’Isidoro, è ammessa la realizzazione di
attrezzature ludico sportive all'aperto, di servizio all'attività della parrocchia, purché
risultino compatibili con il  carattere  ambientale dell'area e non modifichino in  maniera
rilevante l'ambiente circostante.

8.    Gli interventi  suscettibili di produrre effetti sul SIC, ivi  comprese le trasformazioni colturali,
sono subordinati alla redazione della relazione di incidenza (ai sensi dell’art. 5 del DPR 357/97 e
dell’art. 15 della L.R. 56/2000, la quale dimostri che gli interventi previsti non pregiudicano
l’integrità del sito interessato.

9.    Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni contenute prescrizioni contenute nel
Titolo VI “Norme generali di tutela delle risorse naturali e paesaggistiche” delle presenti
NTA.

10.   Il Sottosistema V2 si articola nei seguenti ambiti:
• l’ambito ASC.2: Villaggio Focanti sottoposto a specifica disciplina di cui all’art. 45 

delle presenti NTA;
• l’ambito ASC.3: Cava delle Volpaie sottoposto a specifica disciplina di cui all’art. 

46 delle presenti NTA;

Art.  45  –  Ambito ASC.2: Villaggio Focanti

1. Si tratta di un insieme di edifici sparsi noti come Villaggio Focanti, edificati negli anni 60
in assenza di strumento Urbanistico. La posizione e la morfologia dell’insediamento sono
incongrui rispetto al territorio interessato.



2. Obiettivi:
- impedire l’ampliamento dell’insediamento;
- assicurare agli edifici esistenti uno statuto simile a quello degli

altri edifici con destinazione d’uso non agricola costruiti in  area
protetta;

3. Destinazione d’uso: E’ ammessa per gli edifici esistenti unicamente la 
destinazione residenziale.

  4.  Interventi ammessi sugli spazi aperti:
Sono ammessi unicamente gli interventi relativi a:

• opere per la difesa idrogeologica e antincendio;
• sostituzione della pineta esistente con latifoglie o altre conifere, quando

la conformazione e composizione del suolo consente una adeguata
copertura vegetale tale da annullare fenomeni di dissesto;

• avviamento ad alto fusto del ceduo esistente

                              5.  Interventi sul patrimonio edilizio esistente:
• Sugli edifici  esistenti sono ammessi tutti gli interventi  previsti all’art. 64

(interventi  su patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso non
agricola);

• Per quanto riguarda gli  interventi pertinenziali degli  edifici esistenti si fa
riferimento a quanto previsto al Capo IV del presente titolo. La eventuale
sostituzione della pineta esistente è ammessa nelle modalità previste al
precedente comma.

6.    Interventi di nuova edificazione: Non è ammessa nuova edificazione, ad esclusione
delle strutture  precarie, di cui all’art. 72 della presenti NTA. 

Art.  48  –  Ambito ASC.7: Guzzano

1. L’ambito è caratterizzato dalla presenza di molte delle più belle
architetture rurali di Montemurlo, e dalla buona conservazione del sistema
dei percorsi che le collegavano. Si tratta  di un piccolo sistema di case
coloniche mezzadrili che potrebbe essere integralmente recuperato, in  un
contesto ambientale di elevato valore.

2. Obiettivi:
- Recupero degli edifici esistenti assicurando le sistemazioni di pregio dei
terreni ancora rilevabili;

- Disincentivare le operazioni di frazionamento dei terreni;

3. Sono usi caratterizzanti l’ambito:
- attività agricole, ad esclusione della cinotecnica;

4. Sono consentiti, in edifici esistenti, nel rispetto delle prescrizioni
contenute nel Titolo VII Capo  I e nel Capo  IV del presente titolo,  le
seguenti destinazioni d’uso:

- residenza;
- attività agrituristiche, è ammesso l’uso di spazi di pertinenza per

la sosta di ospiti campeggiatori con la  limitazioni  previste dalla L.R.
30/2003.;

     5. Interventi ammessi sugli spazi aperti:
• Sono sempre ammessi gli  interventi di recupero e di ripristino delle

condizioni di efficienza degli impianti colturali  e degli impianti  arborei.
E’  prescritta la conservazione e il  ripristino della rete scolante, della
viabilità campestre e dei terrazzamenti  per la  cui manutenzione è
vietato l’uso di materiali diversi da quelli lapidei.



• Per il recupero degli elementi naturali puntuali o lineari di pregio (siepi,
filari, boschetti) dovrà essere rispettato quanto previsto all’ art. 95 del
Titolo VI delle presenti NTA.

    6. Interventi sul patrimonio edilizio esistente: vale quanto previsto al
comma 5 del precedente articolo;

7. Interventi di nuova edificazione: E’ ammessa solo la realizzazione di
annessi agricoli stabili di cui all’art. 69 e delle attrezzature precarie di cui
all'art. 72.
Gli  annessi di cui all’art. 70 potranno  essere realizzati esclusivamente
tramite  demolizione e ricostruzione di manufatti condonati o
superfetazioni nel rispetto delle modalità costruttive  e volumetriche  del
Regolamento Comunale per la conduzione dei fondi agricoli minori.

8.  Criteri per gli interventi: vale quanto previsto al comma 7 del precedente articolo.

Art. 49  –  Ambito ASC.8: Javello

1. Questo ambito comprende la Villa – Fattoria di Javello e il complesso
dei fabbricati colonici, di eccezionale importanza  storica, ambientale ed
architettonica che costituiscono un insieme  unico da considerare
complessivamente.

2. Obiettivi:
- il recupero e la manutenzione degli edifici e dei loro intorni ambientali,

assicurando la continuità del complesso della Fattoria.
- La valorizzazione delle risorse esistenti che assicuri una maggiore

fruizione degli immobili  e degli spazi aperti e la sopravvivenza  delle
attività agricole e forestali, per la necessaria cura  dei boschi e degli
intorni ambientali degli edifici;

- Il libero accesso alle aree aperte da mantenere a fruizione pubblica.

3. Per gli edifici esistenti sono ammesse destinazioni di tipo ricettivo e /o
agrituristico. Sono ammesse inoltre attrezzature complementari alle
vocazioni individuate, quali punti di ristoro, commercializzazione dei
prodotti della Fattoria, opere autonome a corredo degli edifici quali piscine
e campi da tennis aventi le caratteristiche  di cui all’art. 67   delle
presenti NTA.

4. Interventi sul patrimonio edilizio esistente:
- Per gli edifici classificati e il loro intorno ambientale vale 

quanto prescritto al titolo VII capo I e Capo IV del presente 
Titolo, con le seguenti ulteriori indicazioni:

- E’ consentita la ricostruzione di parti di edifici, purchè sia 
evidente la loro conformazione originaria, secondo le 
indicazioni previste all’art. 140 delle presenti NTA.

- Sono consentiti interventi di demolizione di superfetazioni ed 
il riuso di tale volumetria in aderenza agli edifici esistenti o in 
luoghi funzionalmente appropriati.

- Se la volumetria è realizzata in aderenza agli edifici
esistenti, la nuova costruzione deve essere tipologicamente
e architettonicamente leggibile rispetto alla struttura
originaria e deve  essere realizzata con materiali consoni al
contesto ambientale.

- Se la volumetria  viene recuperata  per la  realizzazione di un
nuovo  edificio,  quest’ultimo deve essere realizzato con
materiali consoni all’ambiente circostante, non deve
comportare l’apertura di nuove strade e deve prevedere un
sistema di smaltimento autonomo (fitodepurazione)

5.  Interventi di nuova edificazione:
- Non è ammessa l’ edificazione di annessi per la conduzione di 

fondi agricoli minori di cui all' art. 70.



6.  Modalità di attuazione:
Per gli edifici che sono stati oggetto di piano di recupero 
approvato con Delibera del C.C. n. 47/2008 si fa riferimento a 
quanto previsto nelle NTA del suddetto Piano attuativo.
Gli interventi sono comunque subordinati alla stipula di una
convenzione che regoli, i rapporti tra Amministrazione e soggetti
attuatori in  merito agli spazi e percorsi da destinare ad una
fruizione pubblica, in modo da elevare l’uso pubblico delle risorse
presenti, e che garantisca il recupero dell’intorno ambientale degli
edifici.

Per il recupero degli altri edifici non compresi nel piano di recupero, 
ivi compresa la fattoria, vale quanto prescritto al titolo VII capo I 
delle presenti NTA.

Art. 56  - Ambito ASP.1: I tre fossi

1. Si tratta dell’area agricola interna alla piana i cui confini sono stabiliti dai
limiti urbani di Oste, Montemurlo e Bagnolo, interessata dai fossi Stregale,
Funandola e Mendancione e caratterizzata dalla permanenza dei segni della
centurazione romana.

2. Obiettivi da raggiungere:
- la formazione di un parco lineare urbano tra gli insediamenti di Oste e

Montemurlo secondo la direttrice principale di Via di Selvavecchia;
- la riqualificazione del maneggio esistente;
- sviluppo di attività per il tempo libero e lo sport;

3. Nelle aree attualmente adibite a maneggio, individuate con la sigla Ps4
negli elaborati serie PR_03 “Uso del suolo e modalità di  intervento” scala
1:5000,  potranno essere  potenziate le attività esistenti mediante la
realizzazione di un maneggio coperto e attrezzature di servizio all’attività
nel rispetto di quanto previsto così come disciplinate all’art. 166 delle
presenti NTA.

4. Fatto salvo quanto previsto al titolo VI Capo IV , nelle aree agricole
comprese nel presente ambito vale quanto previsto dai commi 3 a 10 del
precedente articolo;

5. Nell’aree poste al di sopra della nuova Montalese è consentito l’impianto di
vivai a pieno campo, con essenze che non precludano la visuale delle
aree sovrastanti, a condizione che venga garantita la conservazione
della maglia poderale e l’orditura dei campi esistente, nonchè il
mantenimento della viabilità storica e il carattere di ruralità dei sentieri
poderali sia in termini morfologici che dimensionali. Il rispetto della
compatibilità delle caratteristiche richieste per la salvaguardia degli assetti
paesaggistici dovrà essere

verificato in sede di rilascio dell’autorizzazione prevista dal comma successivo.”

6. Al fine del corretto svolgimento delle pratiche agricole vivaistiche, valgono
le seguenti prescrizioni:
- sono vietati interventi di impermeabilizzazione integrale del suolo ed

ogni modifica della superficie permeabile esistente deve essere
sottoposta a valutazione del relativo rischio idraulico, previo relazione
tecnico idraulica e progetto di mitigazione degli effetti attesi;

- devono essere previste specifiche misure finalizzate alla tutela della
risorsa acqua, anche sotterranea, incentivando il recupero delle acque
reflue e privilegiando le opere idrauliche di risparmio idrico e stoccaggio
temporaneo (laghetti);

- sono vietati interventi che prevedano la trasformazione irreversibile
del terreno vegetale, riguardo alla sua composizione



granulometrica-mineralogica e alle caratteristiche chimico biologiche;
- sono vietati interventi di impermeabilizzazione del suolo nelle zone dei

vivai dedicate ad attività complementari come piazzali, parcheggi e
viabilità d’accesso, che dovranno essere trattati a stabilizzato o
comunque come strade bianche.

- Ogni trasformazione morfologica del suolo che interessi superfici
maggiori di mq. 2.000 o che prevedano adeguamenti della viabilità
esistente, sono assoggettate a preventivo rilascio di permesso di
costruire.

- sono consentite,ad esclusione delle aree poste al di sopra della nuova
montalese, limitate coltivazioni vivaistiche in vasetteria, che non
dovranno avere un’estensione superiore a 1/5 dell’intera area
destinata a vivaio, nel solo caso in cui l’intervento preveda:
1) la ristrutturazione e l’adeguamento dei fossi d’acqua pubblica
alle dimensioni necessarie ad evitare il permanere del rischio
idraulico generato dai medesimi fossi;

2) la cessione di un’area di profondità pari a 10 mt dall’argine del
fosso Meldancione, e la realizzazione e cessione di un percorso
pedonale e ciclabile lungo il fosso.

3) il recupero delle aree da bonificare;

CAPO 3  - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.  60  -  Programma aziendale

1. Il Programma aziendale di cui all’art. 74 della L.R. 65/2014 contiene, oltre
agli elaborati previsti dalle  vigenti norme regionali per  la tutela  e  la
valorizzazione del territorio rurale, la definizione motivata e la descrizione
specifica delle opere di riqualificazione ambientale e paesaggistica previste
nella superficie aziendale, nel rispetto delle disposizioni dettate nel
presente articolo e comunque in  coerenza con i contenuti statutari e
strategici del Piano Strutturale.
In particolare, ai fini della valutazione degli interventi previsti in
ordine agli aspetti paesaggistici, il Programma aziendale dovrà contenere
specifici elaborati che dimostrino come la trasformazione non comporti
alcun pregiudizio per il paesaggio e l’ambiente circostante. Detto studio
deve avere contenuti quanto meno analoghi alla relazione
paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12/12/2005. 

2. La realizzazione del programma  aziendale è garantita  da un’apposita
convenzione, o da un atto d’obbligo unilaterale, da registrare e trascrivere
a spese e a cura del richiedente. La convenzione,  o l’atto  unilaterale
d’obbligo,  oltre a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni regionali o
provinciali, deve garantire, da parte degli aventi titolo o loro aventi
causa, l’osservanza di specifici obblighi in ordine a:

     
• la realizzazione degli interventi previsti dal programma aziendale   
• l’esecuzione delle opere colturali e degli interventi di manutenzione ambientale;
• a non alienare separatamente dagli edifici rurali le superfici fondiarie alla

cui  capacità  produttiva  gli  stessi  sono  riferiti,  a  meno  che  i  terreni
alienati non siano compensati da altri terreni di nuova acquisizione;

• ad  assicurare  il  mantenimento  delle  pertinenze  di  edifici  non  più
utilizzabili  ai  fini  agricoli,  con  interventi  coerenti  con  il  contesto
paesaggistico;

• a non modificare la destinazione d'uso degli edifici esistenti o recuperati
necessari allo svolgimento dell' attività agricola  e di quelle connesse per
il periodo di validità del programma aziendale; 

• la tutela e la valorizzazione delle risorse   paesaggistiche , ambientali
e/o storico  culturali  presenti nella superficie  aziendale, nel rispetto della
disciplina di cui al Titolo VI   – “Norme generali di tutela delle risorse
naturali e paesaggistiche” , al Titolo VII  “Disciplina degli insediamenti



esistenti”- Capo I e al Capo I e Capo II del presente titolo ;
• la  realizzazione  o   manutenzione  delle   opere   di   urbanizzazione  (ivi

compresa  la manutenzione straordinaria e/o il ripristino di tratti di viabilità
vicinali o poderali);

• il rispetto delle misure di prevenzione degli incendi;
• il rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme di cui al presente Titolo.

3. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al Titolo VII – Capo I
(classificazione patrimonio edilizio) delle presenti norme, non sono tenute alla
presentazione del  Programma Aziendale, le aziende agricole che effettuino interventi
su edifici esistenti con destinazione d’uso agricola, a condizione che tali interventi:
• non comportino trasferimento di volumetri
• non comportino ristrutturazioni urbanistiche ;
• non comportino modifiche della destinazione d’uso (da agricola a non agricola);

4. I Programmi Aziendali disciplinano gli eventuali frazionamenti delle aziende
agricole, preordinati o meno ad atti di trasferimento immobiliare ed accompagnati o
meno dalla modifica  della destinazione d’uso degli edifici  esistenti. In tal caso i
Programmi Aziendali:

1. perseguono il mantenimento delle funzioni di presidio del territorio
rurale su tutta l’area interessata dal Programma, favorendo,
attraverso specifici obblighi contenuti nella relativa convenzione, il
perdurare del rapporto pertinenziale tra gli edifici e i fondi individuati
quali loro pertinenze esclusive (“edilizie” e/o agricole”, come definite
dall’art. 65) per un periodo di tempo non inferiore ai 20 anni;

2. limitano  il  fabbisogno di nuovi  annessi agricoli stabili in  caso di
trasferimento  immobiliare. A tal fine le  aree di pertinenza agricola
attribuite agli edifici  esistenti interessano  – fatte salve  eccezionali e
motivate  ipotesi  - tutta la  superficie  corrispondente alla consistenza
originaria dell’azienda agricola;

3. prevengono i fenomeni di parcellizzazione fondiaria, evitando la
ripartizione della superficie aziendale in piccoli appezzamenti di
terreno, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati.

5. Il dimensionamento delle nuove costruzioni previste dal Programma Aziendale è
determinato tenendo conto dell’obbligo di procedere prioritariamente al recupero e
alla  riqualificazione architettonico-funzionale degli eventuali annessi agricoli non
utilizzati esistenti su uno o più appezzamenti di proprietà dell’azienda richiedente. In
via prioritaria rispetto alla realizzazione di nuovi edifici rurali deve in generale
essere contemplata la possibilità di procedere mediante ampliamento o sostituzione
edilizia delle consistenze legittime esistenti - ove consentito dalle norme relative alla
classificazione del patrimonio edilizio esistente di cui al Titolo  VII – Capo  I delle
presenti norme.

6. I Programmi Aziendali riferiti a porzioni di territorio in cui siano presenti le
sistemazioni agrarie storiche, ovvero che ricadano nelle seguenti aree:

a) aree storico-ambientale (art. 58)
b) aree di pregio paesistico (art. 98)

sono corredati da un apposito quadro conoscitivo atto ad individuare 
eventuali situazioni di degrado localizzato, ed in tal caso prevedono idonei 
interventi per il loro superamento.

7. I Programmi Aziendali  comprendenti le “aree boscate”, devono prevedere adeguati
interventi di tutela e valorizzazione della risorsa forestale nel rispetto di quanto
disposto dagli art.94, 97 e 99.

8. I Programmi Aziendali he comprendono aree nelle quali è prescritta la ricostituzione
e/o il completamento delle fasce di vegetazione ripariale di cui agli art. 79, 85 e 96,
devono contenere i relativi progetti di impianto.



CAPO 4 - INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE IN 
TERRITORIO RURALE

Art. 62 - Interventi sugli edifici esistenti con destinazione d’uso agricola
                                

1. Sugli edifici  con destinazione d’uso agricola esistenti nelle zone  con
esclusiva  o prevalente funzione agricola, fatte salve le limitazioni  previste
per gli edifici classificati di cui al Capo I del Titolo VII nonché le restrizioni
disposte dalle norme relative ai singoli sottosistemi ambientali, sono
sempre consentiti,  anche in assenza di  programma aziendale,  i seguenti
interventi: 

- manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, nonché gli interventi necessari al
superamento delle barriere architettoniche ed all’ adeguamento degli
immobili per le esigenze dei disabili. 

- ristrutturazione edilizia compresa la sostituzione edilizia; 
- gli annessi, legittimamente autorizzati, che risultano contrastanti per

tipologia, materiali, localizzazione, ecc. con le caratteristiche
dell’ambiente, possono essere demoliti e ricostruiti all’interno della
pertinenza dell’edificio  principale, conservando lo stesso volume  e la
stessa funzione

2. I volumi secondari legittimi in muratura costituenti componenti di
interesse storico testimoniale degli assetti insediativi di origine rurale –
quali stalletti, porcilaie, pollai, piccole tettoie, forni , etc. devono  essere
mantenuti nelle loro caratteristiche architettoniche e costruttive.

3. Gli interventi di sostituzione edilizia e di trasferimento di volumetrie
su edifici con destinazione d’ uso agricola ricadenti nei sottosistemi
ambientali V1, V2, V3 e V4, sono subordinati ad uno specifico
approfondimento progettuale di carattere paesaggistico che dimostri
come la trasformazione non comporti alcun pregiudizio per il paesaggio
e l’ambiente. Detto studio deve avere contenuti quanto meno analoghi
alla relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12/12/2005.

4. In caso di interventi, realizzati per lo svolgimento di attività agrituristiche,
eccedenti la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento
conservativo, l’imprenditore agricolo si deve impegnare a non modificare la
destinazione d’uso agricola degli edifici per quindici anni dalla realizzazione
degli interventi.

5. Ove non comportino contrasto con le norme di tutela relative ai
singoli sottosistemi ambientali e fatte salve le limitazioni previste per gli
edifici classificati di cui al Capo I del Titolo  VII, gli interventi  di
ristrutturazione  e sostituzione edilizia di cui al comma 1 possono
comportare,  se  realizzati  da  un  imprenditore  agricolo  professionale,
modesti ampliamenti UNA TANTUM della costruzione nei seguenti limiti:
- per gli edifici rurali ad uso abitativo: fino a mq. 30 di superficie utile

lorda per ogni singolo edificio  senza che l’intervento  comporti l’
aumento delle unità immobiliari;

- per gli edifici  rurali  ad uso diverso  da quello abitativo:  fino a un
massimo del 10 % della SUL esistente e comunque non superiore a 75
mq di SUL.

- trasferimenti  di  volumetrie  che  non  eccedano  per  singolo  edificio
aziendale il 20 % del volume legittimamente esistente, e con un limite
massimo di 70 mq di SUL .

6.   I trasferimenti  di  volumetria descritti  al  precedente comma possono essere
realizzati  anche  da  un  imprenditore  agricolo  non  professionale,  previa
approvazione del programma aziendale e a condizione :
- che siano salvaguardati i caratteri del'edilizia storica e documentale;
-  che siano rispettate le superfici minime fondiarie previste.



7.  Gli interventi previsti ai precedenti commi non dovranno in alcun
caso comportare il mutamento della destinazione d’uso agricola.

8.  Il mutamento della destinazione d’uso agricola è consentito,  previa
approvazione  di  programma aziendale,    per edifici che fanno parte di
aziende agricole che mantengono in produzione superfici fondiarie minime
superiori a quelle previste n e l  P T C  v i g e n t e  , esclusivamente con le
modalità e le procedure previste dagli  articoli  82  e  83 della legge
Reg iona le   65/2014 e se sono verificate le seguenti prescrizioni:
- L’ immobile in questione non deve essere più necessario all’ azienda agricola.

-     Non sussistono alternative che ne consentano il recupero ad uso agricolo

      e con le seguenti limitazioni:

• Gli annessi agricoli con inizio lavori successivo al 15 aprile 2007,  non
possono mutare la destinazione d’uso agricola;

• Gli  edifici  rurali,  compresi  quelli  ad  uso  abitativo,  con  inizio  lavori
antecedente  al  15  aprile  2007,  possono  mutare  destinazione  alle
condizioni di cui agli articoli 82 e 83 della LR 65/2014, fermo restando
quanto stabilito  dagli  atti d’obbligo, e purché lo stato di  fatto risulti
legittimo.

La prova dell’ inutilità dell’immobile, e del mantenimento in produzione delle superfici
agrarie minime previste, è fornita dall’ approvazione del Programma aziendale di
miglioramento agricolo-ambientale,  redatto ai sensi de l la  LR  65/2014.  che
preveda espressamente la deruralizzazione dell’immobile in questione; 
L’approvazione del programma aziendale di miglioramento agricolo-ambientale  è
soggetto a parere favorevole della conferenza di pianificazione di cui all'art. 25 della LR
65/2014;
l’ effettuazione dell’intervento di cambio di destinazione d’uso comporta il divieto, per
l’azienda originaria, di costruire nuovi annessi od edifici rurali;
deve essere indicata l’area di pertinenza dell’edificio; La superficie di pertinenza
minima da collegare agli edifici che cambiano la destinazione d’uso agricola è fissata in
mq 2000 di terreno.

9.  Le nuove unità immobiliari ad uso abitativo che vengono a formarsi in
conseguenza di mutamenti di destinazione d’uso e/o di frazionamenti degli edifici
esistenti non possono avere superficie  utile lorda inferiore  a mq. 100, salvo  minori
dimensioni dell’intero edificio interessato o per oggettivi limiti strutturali.

10. Gli interventi sulle “Aree di pertinenza edilizia” sono soggetti alle disposizioni di
cui all’art. 65, ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni di cui al Titolo VII - Capo
I  per le aree di pertinenza degli edifici classificati;

11.  Gli interventi che comportano la perdita della destinazione d’uso agricola
degli edifici rurali,  non attuati da aziende agricole, sono consentiti previa
sottoscrizione di convenzione o atto d’obbligo unilaterale, ai sensi dell’art. 83 della
L.R. 65/2014  e previa presentazione della documentazione di cui all’art. 12,
comma 4 del “Regolamento regionale sul territorio rurale” del 14/02/2007 e s.m.i. A
seguito dell’individuazione delle aree di pertinenza degli edifici, in attuazione dei
disposti di cui al comma  dell’art. 83 della L.R. 65/2014,  per le aree di pertinenza di
dimensioni superiori ad 1 ettaro, con la convenzione di cui sopra, i proprietari si
impegnano alla realizzazione di interventi di sistemazione ambientale; Per quelle di
dimensione inferiore ad 1 ettaro in luogo della convenzione sono corrisposti
specifici oneri connessi al miglioramento ambientale del sistema insediativo.

12. Il cambiamento di destinazione d’uso effettuato nell’ambito degli interventi di
cui al presente articolo è comunque attuabile solo nel caso in cui l’area di intervento
sia dotata o venga contestualmente dotata dei servizi necessari al nuovo uso.

13.  Nell’ambito del territorio rurale non sono ammessi interventi di



ristrutturazione urbanistica.

Art.  63  -  Interventi relativi al riutilizzo dei manufatti agricoli
        dismessi

1. Nel territorio rurale gli interventi relativi al riutilizzo dei manufatti agricoli dismessi,
sono attuati mediante sostituzione edilizia, se il manufatto non ha le caratteristiche
tipologiche e morfologiche conformi con il  contesto paesaggistico di riferimento, o
tramite interventi di recupero dei volumi esistenti. Tali interventi sono consentiti solo
se riferiti a  edifici e/o manufatti non più utilizzati per le  attività produttive  delle
aziende agricole, costruiti con inizio lavori antecedente al 15 aprile 2007, e se sono
inseriti in contesti dove siano già presenti edifici e strutture ad uso residenziale o
ricettivo. Gli interventi di cui al presente comma si attuano all’interno degli ambiti di
pertinenza delle architetture di rilevante interesse rurale, solo se l’intervento è
conforme con le  limitazioni  e prescrizioni previste dal Titolo  VII – Capo  I,  delle
presenti nta. 

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono ammessi anche per gli edifici isolati che non
fanno parte degli ambiti di pertinenza di edifici  ad uso abitativo  solo alle seguenti
condizioni:

- Le nuove unità immobiliari ad uso abitativo che vengono a formarsi in
conseguenza di mutamenti di destinazione d’uso e/o di frazionamenti
degli edifici esistenti non possono avere SUL inferiore a mq. 100.

- Il riutilizzo  per scopi non agricoli di annessi isolati  (fienili,  frantoi,
rimesse e/o tettoie in muratura)  con volume inferiore a 400 mc può
comportare la realizzazione di una sola unità immobiliare per edificio. Al
di sopra  di tale soglia volumetrica  si applicano i limiti minimi di
superficie per unità immobiliari di cui sopra.

- l’intervento non deve comportare la realizzazione di nuove strade;

3.In caso di sostituzione edilizia il nuovo edificio, realizzato a seguito degli interventi di 
cui al comma 1, non dovrà comportare, complessivamente, una SUL ed una superficie 
coperta superiori a quelle legittime degli edifici demoliti.

4.  Il cambiamento di destinazione d’uso effettuato nell’ambito degli
interventi di cui al presente articolo è comunque attuabile solo nel caso in
cui l’area  di intervento  sia dotata o venga  contestualmente dotata dei
servizi necessari per il nuovo uso previsto.

CAPO 5  - NUOVI EDIFICI RURALI

Art.  69 -  Nuovi annessi agricoli 

1. Ferme restando le limitazioni dettate dalle discipline di cui al Capo I del
presente Titolo, al Titolo VI e Titolo VII capo I, la realizzazione degli
annessi agricoli è ammessa solo se necessari alla conduzione del fondo e,
in considerazione del ricco patrimonio edilizio rurale suscettibile di
recupero, quando sia stata verificata l’impossibilità di utilizzare e/o
recuperare edifici esistenti anche destinati ad altro uso, ancorché in stato di
rudere.

2. Gli annessi agricoli stabili sono costruzioni esclusivamente destinate ad
usi agricolo- produttivi o di supporto alle attività aziendali.
Indipendentemente dalle tipologie, tali  annessi non sono configurabili -
né è in alcun modo ammessa la loro destinazione e/o utilizzazione -
come residenze o luoghi di ricreazione, neppure a titolo temporaneo o
saltuario.

3. I nuovi annessi agricoli debbono rispondere alle seguenti prescrizioni:
• la realizzazione potrà avvenire solo a seguito dell’approvazione del



Programma Aziendale di cui all’art. 74 della L.R.  65/2014 ; 
• le aziende non devono aver provveduto a trasferimenti di 

terreno, o mutamenti di destinazione d’uso agricola dei 
fabbricati esistenti, 10 anni precedenti; 

- le aziende devono dimostrare il possesso, ed il mantenimento della
produzione su superfici fondiarie minime non inferiori a quelle stabilite
dal Capo III del Titolo IV della L.R.65/2014 ;

- la dimensione delle costruzioni non può eccedere quella strettamente
necessaria a soddisfare le documentate necessità dell’azienda
agricola così come risultanti dal programma aziendale;

- debbono essere localizzati in coerenza con i caratteri del territorio e dei
paesaggi, con particolare riferimento alle prescrizioni di tutela relative
alla zona di in cui ricadono;

- i materiali e gli elementi tipologici debbono risultare confacenti ad
un corretto inserimento paesaggistico e ambientale degli edifici,
privilegiando criteri di edilizia sostenibile e fabbricati in legno,
compatibilmente con le esigenze produttive aziendali;

- l’annesso dovrà essere dotato di un sistema di recupero ed
accumulo delle acque meteoriche da destinare all’irrigazione estiva
delle colture o altro uso aziendale, opportunamente dimensionato in
funzione delle superfici impermeabili di raccolta.

4. Gli annessi agricoli stabili devono preferibilmente configurarsi,
in tutto o in parte, come locali interrati o seminterrati, in caso di
impossibilità di realizzarli interrati possono essere realizzati fuori
terra. Il dimensionamento dei locali interrati o seminterrati deve
in  ogni caso essere esplicitamente compreso e computato nella
documentazione tecnico-agronomica  di corredo al Programma
Aziendale.

5. Nel territorio compreso nel perimetro dell’Area  Protetta, gli
annessi agricoli stabili devono essere  realizzati in prossimità di
strade o viabilità vicinali o poderali esistenti, in quanto è vietata
la realizzazione di  nuovi tracciati.  E’ comunque fatta salva la
facoltà dell’Amm./ ne Comunale – in sede di valutazione dei
Programmi Aziendali o dei successivi progetti edilizi - di
impartire indicazioni in  senso diverso  al fine di mitigare il  più
possibile l’impatto paesaggistico generato dai nuovi annessi.

6. Gli annessi agricoli con inizio lavori successivo al 15 Aprile  2007,
non possono mutare destinazione d'uso agricola.

    Gli annessi rurali con inizio lavori antecedente al 15 Aprile 2007,
possono mutare destinazione alle condizioni di cui agli articoli 82
e 83 della LR 65/2014, fermo restando quanto stabilito dagli atti
d'obbligo, purché lo stato di fatto risulti legittimo.

     
7. La realizzazione di annessi agricoli stabili è soggetta alle

limitazioni e/o prescrizioni dettate dalle norme di cui al Titolo IV
.

Art. 71 -  Serre 

2. Le serre sono manufatti finalizzati alla produzione agricola o florovivaistica, costituiti da



componenti in tutto o in parte trasparenti, atte a consentire il passaggio della
luce ed a garantire la protezione delle colture dagli agenti atmosferici,
attraverso una separazione, totale o parziale, dall’ambiente esterno.
La loro installazione è consentita esclusivamente alle aziende agricole, previa
approvazione di un Programma Aziendale (se trattasi di serre fisse) ovvero
previa comunicazione (se trattasi  di serre con copertura  stagionale o
pluristagionale).

Le serre si distinguono in:

1. serre con copertura stagionale e pluristagionale;
2. serre fisse.

La realizzazione di serre è soggetta alle limitazioni e/o prescrizioni dettate
dalle norme di cui al Titolo IV Difesa del suolo.

3. Serre con copertura stagionale e pluristagionale
• Si definiscono  “serre con copertura  stagionale” le  serre realizzate con

materiali leggeri (centine e copertura telata non rigida) e semplicemente
appoggiate al suolo, senza alcuna modificazione dello stato dei luoghi. La
loro installazione è consentita per un  p e r i o d o  no n  su p e r i o r e  a
d ue  an n i .

• Per quanto riguarda la tipologia e i parametri dimensionali, si fa
riferimento al regolamento comunale per la conduzione dei fondi agricoli
minori.

• L’installazione di serre con copertura stagionale è consentita solo a fronte
di comprovate  esigenze  produttive,  risultanti dalla comunicazione
presentata dal titolare dell’azienda agricola (o  dal Programma  Aziendale
approvato, se presente), nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1 del
presente articolo.

• Per le serre con copertura stagionale che interessano le aree
sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi del Codice dei beni culturali e
del paesaggio sono comunque fatte salve le  competenze  degli enti ed
organismi preposti.

4. Serre fisse
• Si definiscono “serre fisse” le serre realizzate con strutture durevoli, di

tipo prefabbricato o eseguite in opera – senza di elementi in elevazione
in muratura - e stabilmente infisse al suolo. Sono destinate ad ospitare
colture prodotte in condizioni climatiche artificiali.  Non hanno limiti
temporali di utilizzo.

•  L'imprenditore agricolo si impegna a mantenere i manufatti per il  solo
periodo in  cui  sono necessari  allo  svolgimento  dell'attività  agricola  .  Si
impegna alla loro rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi una volta
cessata la necessità di utilizzo.

• Per le serre fisse ad uso ortoflorovivaistico è prescritto il rispetto
delle apposite disposizioni emanate dall’Autorità di Bacino per il
contenimento degli effetti di impermeabilizzazione dei suoli e il
mantenimento dell’assetto idrogeologico del territorio.  Al riguardo le
disposizioni di cui al presente articolo possono essere adeguate con
singola deliberazione  del Consiglio  Comunale,  senza che ciò costituisca
variante al Regolamento Urbanistico.

Art. 72  -  Manufatti precari 

1. I manufatti precari sono strutture leggere necessarie per utilizzazioni di
breve durata strettamente legate all’attività agricola aziendale o alla
stagione venatoria, e che soddisfano contemporaneamente  i seguenti
requisiti:



• non alterano in modo permanente il terreno su cui vengono installati,
né i suoi caratteri storicizzati (non presuppongono cioè alterazioni
morfologiche dei terreni, modifiche  agli assetti vegetazionali,
manomissioni delle sistemazioni idraulico-agrarie  storiche o
tradizionali, alterazioni al sistema drenante superficiale, etc.);

• risultano semplicemente appoggiati al suolo o, eventualmente, ancorati
ad esso, senza opere di fondazione, piattaforme artificiali e/o opere 
permanenti in muratura;

• sono adibiti a deposito, protezione o ricovero temporaneo di cose e/o 
animali, o ad usi connessi alla stagione venatoria, ovvero alla vendita 
diretta di prodotti aziendali;

• risultano realizzati con materiali leggeri;

• la durata della loro installazione deve essere comunque non superiore a due anni.

2. I manufatti precari possono essere installati esclusivamente dalle aziende agricole.

3. E’  tassativamente  vietato l’uso  abitativo,  ricreativo  e/o artigianale -
seppure temporaneo o saltuario – dei manufatti precari.

4.   Nella comunicazione sono indicati:
• le motivate esigenze produttive, le caratteristiche, le dimensioni dei manufatti;
• l’indicazione su planimetria catastale del punto in cui è prevista l’installazione;
• il periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto, con la specificazione
della data di installazione e di quella di rimozione, comunque non superiore a due
anni dalla data indicata dall’installazione;
• l’impegno a realizzare il manufatto in legno, salvo diversa esigenza da motivare;
• la conformità dell’intervento alla L.R.65/2014,  e alle disposizioni contenute nel 
presente Regolamento Urbanistico;

4. Per  i manufatti precari che interessano le  aree sottoposte a tutela paesaggistica ai
sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio sono comunque fatte salve le
competenze degli enti ed organismi preposti.

Art. 102  - La viabilità storica

- Sono i percorsi esistenti già presenti al catasto Leopoldino che hanno costituito
la  matrice dello sviluppo degli insediamenti  sia in  ambito urbano che
extraurbano.  Sono rappresentati graficamente nelle tav. in scala 1:2000 e
1:5000 serie PR_03 e PR_04 “Usi del suolo e modalità di intervento”.

- Sono considerate parti integrante di tali percorsi le sistemazioni laterali del
terreno, le opere d’arte, i manufatti votivi presenti lungo il tracciato, le
opere per la raccolta ed il deflusso delle acque, i muri di sostegno.

- Costituiscono elementi di invarianza, quando abbiano rilevanza paesaggistica o
di memoria storica:
• i caratteri planoaltimetrici generali dei tracciati;
• la continuità e la percorribilità dei tracciati;
• le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
• le opere d’arte ed i segnali di viaggio;
• le cappelle, i tabernacoli e le croci votive presenti lungo il tracciato;
• le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
• le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi ornamentali;
• la sistemazione e i materiali del fondo stradale.

- Gli elementi di invarianza di cui al precedente comma sono soggetti a tutela nella loro

consistenza  materiale  e  nelle  prestazioni,  nonché  a  valorizzazione.  
Eventuali  tratti degradati dei tacciati devono essere assoggettati ad 
interventi di ripristino.

- Le parti realizzate con materiali e tecniche tradizionali devono



essere mantenute e conservate, salvo quanto previsto per i
percorsi principali individuati sulle tavole del Regolamento. Le
parti di nuova realizzazione possono essere realizzate con
tecniche costruttive  e materiali non tradizionali  se coerenti con
l’assetto ambientale.

- Non è ammesso alterare l’andamento dei tracciati delle strade
bianche, ad esclusione di quanto necessario per la realizzazione di
casse d’espansione od opere di regimazione delle acque e di
sicurezza antincendio, e per le altre strade, ad esclusione delle
opere di ammodernamento per esigenze di viabilità quali la
rettifica e allargamento della carreggiata, innesti, realizzazione di
aree di sosta, ecc..

- In ambito extraurbano, eventuali comprovate necessità di
spostamento del tracciato di alcuni tratti di strada possono
essere soddisfatte, ove ricorrano  particolari circostanze,  quali ad
esempio: 

- la strada costituisce un interruzione dello spazio definito tra due o più 
edifici della stessa proprietà;

- le pendenze o i raggi di curvatura costituiscono pericolo alla circolazione veicolare;
- il tracciato è frutto di modifiche apportate in epoca recente.

- In ogni caso le variazioni del tracciato non devono apportare
fratture nelle strutture consolidate del paesaggio agrario. I nuovi
tratti devono pertanto aderire alle geometrie fondiarie esistenti in
coerenza con il sistema dei segni naturali e antropici esistenti ed in
particolare devono:

- recuperare percorsi o tracce di percorsi preesistenti;
- allinearsi planoaltimetricamente alle tracce fondiarie costituite da 

discontinuità colturali o sistemazioni del terreno evitando significativi 
movimenti di terra;

- riproporre gli stessi caratteri tipologici e costruttivi del tratto principale.

- Le  sedi  carrabili  non più  utilizzate devono essere conservate, in
quanto testimonianza del patrimonio territoriale storicizzato.

- I progetti relativi ad interventi di modifica di tratti stradali
appartenenti a tracciati viari fondativi sono corredati da specifica
documentazione di dettaglio sullo stato di fatto del tracciato
(caratteristiche geometriche, materiali, sistemazioni circostanti,
etc. ) al fine di evidenziare la coerenza della modifica proposta con
il contesto di riferimento.

- Per gli interventi di manutenzione è prescritto l’impiego dei
materiali e delle tecniche costruttive  tradizionali.  La sede
carrabile, ove  non già asfaltata, deve conservare il  fondo bianco:
essa può essere pavimentata con terre stabilizzate che utilizzino
l’inerte tipico dei luoghi. Per le parti di nuova realizzazione è
ammesso l’uso di tecniche costruttive o materiali non tradizionali,
purchè coerenti con l’assetto ambientale. Il drenaggio delle acque
meteoriche è assolto da canalette trasversali alla carreggiata e/o
fossette laterali parallele al percorso.

- Non è ammessa la realizzazione di nuovi annessi rurali entro  la
fascia di rispetto di ml 10 dal margine dei percorsi storici;

- Per  i percorsi storici, costituenti anche itinerari  di interresse
naturalistico o panoramico, le disposizioni di cui al presente articolo
sono integrate da quelle contenute agli articoli 103 e 104. In caso
di contrasto si applicano le disposizioni più restrittive.



TITOLO VII – DISCIPLINA DEGLI INSEDIAMENTI ESISTENTI

CAPO 1 - CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Art. 107 - Classi di valore degli edifici esistenti

- Sono riconosciute di valore le seguenti categorie di edifici:
• i Beni storico- artistici ed architettonici
• le architetture rurali di rilevante interesse
• gli edifici esistenti nel catasto leopoldino
• gli edifici aventi interesse architettonico e morfologico.

- Per questi edifici, costituiscono elementi da salvaguardare le forme generali e
storicizzate del rapporto:
• edificio/suolo, definite dalle caratteristiche planoaltimetriche del terreno e

dalle relative opere di sistemazione (opere relative alle sezioni di terreno,
strutture di contenimento, pavimentazioni, pertinenze, etc.)

• edificio/ strada, definite dai principali allineamenti e dalle opere di 
connessione (portici,recinzioni, distacchi dal filo stradale, etc.)

• edificio/tessuto insediativo, definite dagli allineamenti planialtimetrici e
dagli assetti morfotipologici (marcapiani,  ritmo delle aperture, ritmo e
misura degli aggetti, gronde, colmi, etc.)

- Il Regolamento Urbanistico, sulla base di un attento e dettagliato rilievo
degli edifici esistenti, definisce la classificazione dei singoli edifici,  complessi
edilizi e consistenze  edilizie in  genere, sulla base di una valutazione  della
qualità architettonica, delle valenze  storiche - testimoniali, delle
caratteristiche  morfo-tipologiche delle costruzioni, singole o aggregate,
nonché del loro  rapporto  con il  contesto di riferimento e il  loro  intorno
ambientale.

- Nelle tavole del Regolamento Urbanistico sono indicati gli edifici ed i complessi
edilizi, con le  relative  pertinenze  edilizie, sottoposti a specifica  tutela in
ragione  del loro  valore  storico, architettonico, ambientale, tipologico o
documentario. Il livello di tutela è differenziato in funzione del pregio
dell’edificio e si concretizza nella conseguente limitazione degli interventi
ammissibili. Gli edifici  o complessi edilizi sono distinti nelle seguenti classi:
Classe  1: Edifici  o complessi edilizi di rilevante  valore  storico,  artistico ed
architettonico Classe  2: Edifici  o complessi rurali  di rilevante  interesse
architettonico ed ambientale Classe  3: Edifici  o complessi edilizi di interesse
storico testimoniale
Classe 4: Edifici o complessi edilizi di interesse architettonico o morfologico

- I progetti relativi agli immobili di cui al comma precedente devono essere
corredati da una relazione storica, come definita a l l ' art. 95  lett. c.7) del
Regolamento Edilizio, che documenti gli elementi tipologici, formali e
strutturali che qualificano il valore dell’immobile oggetto di intervento e che
dimostri la compatibilità degli interventi progettati con la  tutela e la
conservazione di tali elementi. 

- I progetti edilizi debbono assicurare,  documentandola con specifici elaborati,
un’adeguata qualificazione degli interventi  proposti sotto il  profilo  storico,
morfologico e paesaggistico, attraverso appropriate modalità di intervento
e accurata scelta dei materiali e delle tecniche costruttive.

- In particolare per gli edifici  appartenenti alle classi 1, 2 e 3 è prescritto il
rispetto dei criteri e requisiti progettuali sotto elencati:
a) Interpretazione del processo evolutivo
Interpretazione del processo evolutivo dell’organismo edilizio e
documentazione delle principali fasi costitutive. Dimostrazione della coerenza
e della compatibilità degli interventi di trasformazione proposti.
b) Documentazione delle componenti architettoniche e/o decorative
Specifica documentazione grafica e/o fotografica delle principali componenti 



architettoniche e/o decorative dell’organismo edilizio, presenti all’interno e/o
nei fronti esterni (scale, camini, colonne, capitelli, etc.).
c) Documentazione fotografica degli interni
Specifica documentazione fotografica dei vani interni, capace di
evidenziarne la natura spaziale, le tipologie di pavimentazione e di
soffittatura, le caratterizzazioni delle pareti, i materiali di finitura.
d) Modifiche interne coerenti
Interventi interni di razionalizzazione o riqualificazione coerenti
con le caratteristiche tipologiche, strutturali, architettoniche,
distributive, formali e decorative dell’organismo edilizio,  da
attuarsi con tecniche preferibilmente reversibili.
e) Conservazione dei fronti esterni principali
Conservazione  dell’unità formale  dei fronti  esterni principali.
Eventuali modifiche possono essere ammesse solo per il ripristino
di aperture già esistenti, per la realizzazione delle aperture dipinte,
per la  realizzazione di nuove  aperture coerenti con i caratteri
compositivi e formali storicizzati delle facciate.
f) Abaco delle finiture
Abaco delle finiture, finalizzato a specificare le caratteristiche
qualitative dell’intervento proposto (tecniche, materiali, coloriture,
etc.).

- Il rilievo e l’analisi dell’edificio e del suo intorno ambientale devono
essere redatti in modo da rendere evidente, oltre allo stato attuale
dell’immobile, la successione degli eventuali interventi di
ampliamento, la presenza di superfetazioni e l’uso che ha dato
origine agli elementi dell’edificio  ed alla sistemazione degli spazi
esterni.

- Le denunce di inizio attività per interventi su tali immobili o il
rilascio di qualsiasi titolo abilitativo, sono subordinati alla
preventiva acquisizione di atti di assenso, comunque denominati:

a) della Soprintendenza competente per territorio, per gli immobili 
dichiarati di interesse culturale ai sensi del “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio”;

- Per  le  destinazioni d’uso ammesse si fa riferimento alle norme
relative  ai vari  sottosistemi e in ogni caso devono adattarsi al
carattere della configurazione dell’edificio e ne devono recuperare
fin dove è possibile l’assetto originario.

Per  quanto riguarda gli interventi  da realizzare sulla pertinenza degli edifici
classificati,  nel caso in cui in un’ unica pertinenza insistono edifici classificati
in maniera diversa, vale per l’intera area la norma più restrittiva.

- Oltre alle destinazioni ammesse per ciascun sottosistema di
appartenenza, tali edifici possono essere riutilizzati   anche per
l’espletamento di attività legate alla fruizione pubblica del
territorio aperto o comunque a servizi pubblici di interesse
generale, che ne consentano la conservazione attiva. Nel caso in
cui si renda necessario realizzare servizi pubblici di interesse
generale che comportino abbattimento di parti di edifici esistenti o
nuova costruzione nella pertinenza e non siano localizzati in Area
Protetta, tali interventi devono  essere oggetto di apposito piano
particolareggiato d’iniziativa pubblica.

- Nel caso si renda necessaria, per la realizzazione di servizi pubblici
di interesse generale ricadenti in Area Protetta, la costruzione di
nuovi volumi nella pertinenza di questi edifici e la conseguente
modifica degli assetti esistenti, le opere edilizie, le sistemazioni
delle aree ed il recupero o la modifica degli assetti colturali
esistenti, devono essere definiti tramite intese preliminari tra gli
Enti che partecipano alla gestione dell’Area Protetta del



Monteferrato. In tal caso, deve essere elaborato apposito progetto
preliminare, a seguito di esplicita valutazione dei vincoli e degli
assetti morfologici e colturali in atto nell’ambito paesaggistico di
riferimento.

Art. 108 -  Edifici di classe 1 - Edifici o complessi edilizi di rilevante 
valore storico, artistico ed architettonico

1. E’ attribuita la Classe 1 agli edifici e/o complessi edilizi ai quali, per
rilevanza storica e architettonica, si riconosce un particolare valore di
testimonianza di cultura materiale.

Tali edifici e complessi edilizi unitamente alle loro pertinenze, costituiscono
componenti fondamentali dell’identità storica - culturale del territorio. La
Classe 1 comprende non solo gli immobili dichiarati di interesse culturale ai
sensi del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” ma anche edifici e /o
complessi edilizi ad essi equiparati dal Regolamento Urbanistico.
Gli edifici e/o complessi edilizi di classe 1 sono identificati con apposito 
segno grafico negli elaborati cartografici Serie PR_03 e PR_04 “Usi del suolo 
e modalità di intervento” in scala 1:2000 e 1.5000.

2. Sugli edifici e/o complessi edilizi di Classe 1 sono consentite le seguenti
categorie di intervento edilizio:
- manutenzione ordinaria e straordinaria, purché gli interventi previsti

risultino compatibili con la tutela e la conservazione degli elementi
tipologici, formali, costruttivi e strutturali che qualificano il valore
dell’immobile;

- restauro.

In ogni caso, l’intervento dovrà essere progettato ed eseguito nel rispetto
dei criteri propri del restauro al fine di perseguire la conservazione degli
elementi risultanti dal processo storico, di inibire eventuali processi di
degrado fisico e di valorizzare gli elementi significativi del manufatto.

3. Il frazionamento in più unità immobiliari e il cambio di destinazione è
consentito, previa approvazione di apposito piano di recupero, solo
nell’ambito di interventi di restauro o manutenzione straordinaria  conformi
a quanto sopra specificato, e che in ogni caso non introducano separazioni o
elementi incongrui nelle parti dell’edificio o del complesso edilizio dotate di
una propria individualità e unitarietà architettonica e funzionale, né si
pongano in contraddizione con le stratificazioni aggregative che hanno dato
luogo alla configurazione attuale dell’immobile.

4. E’ ammessa la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie per quanto
riguarda altezze, rapporti illuminanti, ventilazione naturale, superficie
minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti
contrasto con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela di cui al presente
articolo.

5. Interventi ammessi sull’area di pertinenza dell’edificio:
- non sono consentite nuove recinzioni, o sistemazioni in genere, che

alterino il rapporto storicamente consolidato tra edifici e spazi aperti
limitrofi (giardini, aree di pertinenza storicizzate, territorio aperto);

- le aree di pertinenza, comunque configurate, non possono essere
frazionate attraverso recinzioni o separazioni fisiche permanenti di
qualunque natura. Tale disposizione si applica anche qualora siano state
identificate parti di detta pertinenza ad esclusivo uso di nuove unità
abitative;

- gli interventi relativi alle componenti stabili di arredo degli spazi aperti
(pavimentazioni, illuminazione, cancellate, etc.) devono prevedere
l’impiego di materiali nobili e il ricorso a tipologie coerenti con i caratteri
storicizzati dell’edificio o del complesso edilizio;

- per eventuali nuovi impianti arborei e arbustivi è prescritto il ricorso



alle specie autoctone e/o tipiche del paesaggio locale definite dal
Regolamento Edilizio.

- è consentita la realizzazione di opere autonome a corredo degli
edifici, (piscine, tettoie, autorimesse, opere   complementari, vani
accessori interrati) nel  rispetto delle prescrizioni previste all’art. 113
c.6 del presente Titolo se l’edificio ricade nel sistema insediativo, oppure
nel rispetto delle prescrizioni previste al Titolo V Capo IV se l’edificio
ricade nel territorio rurale. Le suddette opere non devono interferire con
l’aspetto esteriore del fabbricato, creando disturbo visivo o impedendone la
lettura dei caratteri originari.

- Non è consentita la realizzazione di impianti e /o installazioni di telefonia
mobile e/o telecomunicazione, sui tetti e le pertinenze degli edifici
vincolati.;

6. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’ art. 65, per gli edifici e/o
complessi edilizi di Classe 1 ricadenti nel territorio rurale, nonché le limitazioni
e/o prescrizioni di cui agli artt. 141 e 142 per le fattispecie ivi disciplinate.



Art. 109 - Edi fi ci di classe 2 - Edi fi ci o complessi rurali di rilevante interesse 
architettonico ed  ambientale

1. E’ attribuita la classe 2 agli edifici e/o complessi edilizi originati dalla civilizzazione
e strutturazione agricola del territorio e che costituiscono, nella loro configurazione 
tipologica  ed  architettonica  nonché  nella  localizzazione  e  distribuzione  territoriale, 
componenti qualificate del patrimonio urbano e territoriale. Avendo mantenuto caratteri 
storico-architettonici e formali di qualità, tali edifici e complessi edilizi, unitamente alle 
loro pertinenze, costituiscono componenti fondamentali dell’identità storico-culturale del 
territorio e capisaldi del paesaggio pedecollinare e collinare e/o del sistema insediativo. 
Gli edifici e/o complessi edilizi di classe 2 sono identificati con apposito segno grafico 
negli elaborati cartografici Serie PR_03 e PR_04 “Usi del suolo e modalità di intervento” 
in scala 1:2000 e 1.5000.

2. Sugli edifici e/o complessi edilizi di classe 2 sono consentite le seguenti categorie di
intervento edilizio:
- manutenzione ordinaria e straordinaria, purché gli interventi previsti risultino

compatibili con la tutela degli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano
il valore dell’immobile;

- restauro;
- risanamento conservativo;
- sono ammessi interventi di demolizione di superfetazioni o volumi secondari e loro

ricostruzione con pari volumetrie, previa presentazione di apposito piano di recupero,
ove risulti dal rilievo storico e dalla relazione storica (art.107 commi 5 e 6) che alcune
porzioni della costruzione siano frutto di ampliamenti non storicizzati e privi di valore.

- le superfetazioni e i manufatti, anche oggetto di condono, che non siano in armonia
con il carattere dell’edificio o arrechino disturbo visivo devono essere rimossi, o fatti
oggetto di un apposito intervento che, tramite permesso di costruire convenzionato,
assicuri sia la salvaguardia del documento storico- ambientale che la manutenzione
dell’intorno ambientale.

3. Il frazionamento dell’immobile ed il cambio di destinazione d’uso sono ammessi, nel
rispetto degli interventi previsti dal risanamento conservativo  o  manutenzione
straordinaria, purché compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e
strutturali dell’edificio oggetto di intervento. In particolare l’intervento di frazionamento
deve tener conto:
a) della leggibilità del processo di formazione e accrescimento dell’edificio (o dei singoli

edifici del complesso);
b) delle parti dotate di propria individualità architettonica e funzionale.

4. Nel caso di frazionamento dell’immobile che preveda l’aumento di due o più unità
immobiliari rispetto al numero originario, l’intervento è ammissibile previa approvazione
di un piano di recupero che dovrà essere esteso all’intorno ambientale dell’immobile e ne
dovrà assicurare la salvaguardia ambientale.

5. Non è consentita:
- la realizzazione di balconi e terrazze di qualsivoglia tipologia, ivi comprese quelle a

tasca;
- la creazione di aperture a filo tetto, salvo dimostrate esigenze di accesso alla

copertura per motivi di manutenzione o di sicurezza.

6. E’ ammessa la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze,
rapporti illuminanti,ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto
puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi culturali e le esigenze di
tutela di cui al presente articolo.

7. Interventi ammessi sull’area di pertinenza dell’edificio:
- non sono consentite nuove recinzioni, o sistemazioni in genere, che alterino il

rapporto storicamente consolidato tra edifici e spazi aperti limitrofi (giardini, aree di
pertinenza storicizzate, territorio aperto);



- le aree di pertinenza, comunque configurate, non possono essere frazionate
attraverso recinzioni o separazioni fisiche permanenti di qualunque natura. Tale
disposizione si applica anche qualora siano state identificate parti di detta pertinenza
ad esclusivo uso di nuove unità abitative;

- gli interventi relativi alle componenti stabili di arredo degli spazi aperti
(pavimentazioni, illuminazione, cancellate, etc.) devono prevedere l’impiego di
materiali nobili e il ricorso a tipologie coerenti con i caratteri storicizzati dell’edificio o
del complesso edilizio;

- per eventuali nuovi impianti arborei e arbustivi è prescritto il ricorso alle specie
autoctone e/o tipiche del paesaggio locale definite dal Regolamento Edilizio.

- è consentita la realizzazione di opere autonome a corredo degli edifici, (piscine,
tettoie, autorimesse, opere  complementari, vani accessori interrati) nel  rispetto
delle prescrizioni previste all’ art. 113 c. 6 del presente titolo se l’edifico ricade nel
sistema insediativo, oppure nel rispetto delle prescrizioni previste al Titolo V Capo IV
se l’edificio ricade nel territorio rurale. Le suddette opere non devono interferire con
l’aspetto esteriore del fabbricato, creando disturbo visivo o impedendone la lettura dei
caratteri originari.

- La realizzazione di cantine, vani accessori e/o volumi tecnici interrati o seminterrati è
ammessa solo entro la proiezione dell’edificio soprastante. I volumi tecnici interrati,
delle dimensioni strettamente necessarie all’alloggiamento di apparecchiature
tecnologiche, possono essere collocati fuori della proiezione dell’edificio soprastante
solo ove le vigenti norme di sicurezza non consentano l’utilizzazione di vani esistenti
ovvero non consentano la loro collocazione entro la proiezione dell’edificio
soprastante, fermo restando comunque il rispetto delle disposizioni che regolano i
singoli tessuti, aree o ambiti territoriali.

8. Ad eccezione di quanto determinato al comma 11 dell’art. 107, non è consentita
l’alterazione dell’area di pertinenza delle architetture rurali, se non finalizzata alla
conservazione e ripristino della morfologia originaria dell’immobile.

CAPO 2 – NUCLEI STORICI

Art.  112  - Disposizioni generali e prescrizioni degli interventi

1 I nuclei storici di Bagnolo, Bagnolo di Sopra, La Rocca, Albiano, Fabbrica Rospigliosi,
Fornacelle e Pieratti rappresentano gli aggregati fondativi storici di Montemurlo, e la loro
tutela è fondamentale per il riconoscimento dell’identità del territorio. Essi costituiscono
degli insiemi di edifici diversi (per interesse ed usi originari), percorsi e sistemazioni,
tali da rendere indispensabile la considerazione globale ed unitaria dei manufatti ai fini
dell’individuazione degli interventi e degli usi ammissibili.

2 Nelle Tavole  di progetto “Usi del suolo e modalità di intervento”  sono individuati (con
sigla Ns.n) i perimetri delle aree di pertinenza dei nuclei storici di valore, sia in ambito
urbano che extraurbano; gli interventi per essi consentiti sono indicati dalle schede
normative allegate alle presenti NTA.

3 Ogni scheda normativa contiene informazioni relative alla crescita storica del nucleo,
individua gli elementi peculiari dell’impianto urbanistico da conservare, gli spazi pubblici
eventualmente  da recuperare  o realizzare, gli edifici  incongrui  da sostituire, le
destinazioni d’uso e gli interventi  ammissibili su ogni edificio  e l’eventuale  area di
pertinenza.

4 Gli interventi sugli edifici e sulle relative aree di pertinenza, si attuano,attraverso
intervento edilizio diretto, progetto unitario o piano attuativo,  quando espressamente
indicato dalla scheda normativa. 

5 Negli interventi  sugli edifici  o sugli spazi aperti compresi all’interno delle aree di
pertinenza dei nuclei storici si dovranno rispettare le prescrizioni di cui alla parte terza
Titolo IV del RE,  oltre alle indicazioni  specifiche  riportate nelle seguenti schede



normative.

◦ Nucleo storico di Albiano (NS1)
◦ Nucleo storico di Bagnolo di Sopra (NS2)
◦ Nucleo storico La Rocca (NS3)
◦ Nucleo storico di Fornacelle (NS4)
◦ Nucleo storico di Bagnolo (NS5)
◦ Nucleo storico Fabbrica Rospigliosi (NS 6)
◦ Nucleo storico Pieratti (NS 7)

6. Nei nuclei storici, ricadenti nelle aree collinari (NS1, NS2, NS3, NS6) non è consentita la realizzazione di
impianti di telefonia mobile o installazioni e/o opere incongrue con evidente impatto  visuale, fatto salvo
quanto specificato al comma successivo;

7. Solo per evidenti motivi di interesse pubblico, ove si tratti di strutture non altrimenti ubicabili ed a
condizione che siano esplicitamente previste e garantite tutte le misure necessarie al contenimento degli
impatti ambientali e visuali, nelle aree di cui al presente articolo è ammessa la realizzazione di:
◦ linee elettriche aeree ad alta e media tensione, nel rispetto delle procedure previste dalle vigenti
norme statali e regionali in materia. I relativi progetti devono essere comunque accompagnati da specifici
studi di mitigazione degli impatti sul paesaggio.
Tali strutture devono in ogni caso essere collocate nelle posizioni di minore esposizione alle visuali
panoramiche ed essere inserite in modo coerente nel sistema dei segni naturali e antropici caratterizzanti la
tessitura territoriale (corsi d’acqua, viabilità vicinale e/o poderale, siepi, aree boscate, etc.).

Le linee elettriche a bassa tensione devono essere interrate. Le cabine elettriche devono essere interrate o 
seminterrate e comunque di altezza contenuta e prive di palo di sostegno delle linee aeree.

CAPO 3 – SISTEMA DELLA RESIDENZA

Art. 113  - Disposizioni generali

1. Fanno parte del sistema della residenza gli edifici, gli spazi scoperti, la viabilità al servizio
della residenza.

2. Il sistema della residenza è suddiviso in quattro sottosistemi:
- R1: tessuto residenziale storico
- R2: tessuto residenziale consolidato
- R3: tessuto residenziale a carattere unitario
- R4: tessuto residenziale misto terziario

I suddetti sottosistemi sono individuati da perimetrazione e rispettive sigle nelle Tavole del
R.U. in scala 1:2.000 serie PR_03 e PR_04 “Usi del suolo e modalità di intervento”

3. Destinazioni d’uso:
Sono usi caratterizzanti il sottosistema:

-    la residenza.
Sono inoltre consentite le seguenti destinazioni d’uso, in quanto complementari a quella
residenziale, salvo quanto specificato e/o precisato in riferimento ai singoli sottosistemi:
- attività direzionali;
- attività commerciali, con l’esclusione delle grandi strutture di vendita (Tc3);
- attività artigianali di servizio alla persona (Is),
- servizi e le attrezzature di uso pubblico;
- spazi scoperti di uso pubblico.
- attività turistiche ricettive;
-   infrastrutture e attrezzature della mobilità (Mp)

Gli edifici e/o manufatti nei quali alla data di adozione del Regolamento Urbanistico
risultino legittimamente insediate attività diverse da quelle sopra elencate possono
essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e
ristrutturazione edilizia Rs1. Non è ammesso il frazionamento.

Non è consentito l’insediamento o lo sviluppo di attività insalubri  ai sensi dell’art. 218



del testo Unico delle leggi sanitarie. Le attività esistenti al momento dell’adozione del
presente RU, in caso di intervento sull’edificio, devono presentare un piano di
risanamento o prevenzione del rischio e possono rimanere solo a condizione che
vengano adottate efficaci misure di protezione dall’inquinamento per i residenti nelle loro
vicinanze.

4. Criteri per gli interventi

Tutti gli interventi dovranno rispettare le prescrizioni normative relative alla sicurezza
ed alla prevenzione del rischio sismico, e quelle contenute nel Titolo IV del presente
Regolamento

Gli interventi previsti sugli edifici e sugli spazi aperti devono essere finalizzati alla
riqualificazione degli assetti insediativi e degli spazi pubblici, anche mediante
miglioramento dei valori estetici e funzionali degli edifici e delle rispettive pertinenze.

Gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia degli edifici
e degli spazi aperti effettuati nel sottosistema R1 dovranno conformarsi alle indicazioni
contenute nella  Parte terza del Regolamento Edilizio. 

Gli interventi ammessi sugli edifici classificati sono stabiliti dall’apposita disciplina di cui al
Titolo VII Capo I delle presenti norme.

Il frazionamento delle unità immobiliari è ammesso in tutto il sistema residenziale, alle
condizioni e limitazioni dettate per le singole sottozone in merito alle urbanizzazioni,
standard, interventi ammessi, tutela degli edifici classificati e fattibilità geologica ed
idraulica nel rispetto del Regolamento Edilizio. 

Gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica e sostituzione edilizia, in
cui sia prevista la realizzazione di SUL maggiore di 500 mq sono subordinati alla
approvazione di un progetto unitario  o, nel caso  venga modificato il  disegno dei lotti,
dell'isolato  e della rete stradale, di un piano attuativo, e dovranno garantire la
dotazione integrale degli standard previsti.

5. Spazi di pertinenza:

Le sistemazioni dovranno tenere conto dei caratteri del contesto ambientale evitando
l’inserimento di elementi estranei ed incongrui.

Allo scopo di ottenere ordine e uniformità sui fronti stradali urbani dovrà essere
rispettato quanto previsto nella Parte III° del Regolamento Edilizio.

All’interno delle aree pertinenziali deve essere garantita una superficie permeabile non
inferiore al 25% della superficie fondiaria. Gli interventi attuati sugli edifici e sulle aree di
pertinenza non debbono ridurre la superficie permeabile di pertinenza qualora la stessa,
ancorché legittimata, sia inferiore al 25% della superficie fondiaria: il raggiungimento di
tale percentuale dovrà essere ottenuto ogni qualvolta l’intervento sul lotto lo permetta.

Negli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica e sostituzione la
suddetta quota di superficie permeabile deve essere destinata esclusivamente ad usi
pedonali.

Gli interventi che comportano la realizzazione di nuovi edifici o incrementi di superficie
coperta per quantità pari o superiore a 500 mq , dovrà essere previsto idoneo impianto
per l’accumulo per il riutilizzo delle acque meteoriche dilavanti.

Lo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici e dalle
altre superfici totalmente impermeabilizzate o semipermeabili deve avvenire nel reticolo
idrografico  superficiale  o,  in  seconda  istanza,  nella  pubblica  fognatura,  comunque

limitando l’entità della portata d’acqua a quella scaricata prima dell’intervento, se del



caso con la realizzazione di vasche volano o di altri idonei accorgimenti atti a trattenere
temporaneamente gli eccessi di portata meteorica (aree a verde ribassate, fosse e
collettori fognari), così da ripristinare gli stessi livelli di sicurezza nel sistema di scolo
esistente.

Le acque meteoriche, trattenute temporaneamente con le modalità suddette dovranno
essere immesse nel reticolo idrografico superficiale o in pubblica fognatura tramite una
bocca tarata dimensionata in maniera tale che la massima portata che da essa può
defluire sia minore od uguale a 50 l/sec per ettaro di superficie scolante, salvo il caso di
piani particolareggiati o progetti unitari per i quali sia stato condotto uno specifico studio
idraulico ed idrologico che preveda quantità da stoccare e dimensioni della bocca tarata
diverse.

6. Costruzioni accessorie:

Salvo diversa specifica prescrizione contenuta nelle norme di tutela degli ambiti e degli
edifici, è consentita la realizzazione di opere autonome a corredo degli edifici residenziali
e turistico ricettivi, assimilabili ad interventi  pertinenziali  (come definiti all’art. 8 della
parte I° del Regolamento Edilizio) nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

• E’ consentita la realizzazione di una sola opera autonoma di corredo (piscina , o
campo da tennis, o maneggio, o altra attrezzatura sportiva consimile ad uso privato)
per ogni complesso edilizio  unitario, ovvero per ogni edificio isolato se non facente
parte di un complesso edilizio unitario, a prescindere dal numero delle unità
immobiliari esistenti o derivanti da eventuali frazionamenti. In ipotesi di pluralità di
proprietari occorre un atto di assenso esplicito da parte di tutti gli aventi titolo.

• La realizzazione dell’intervento non deve comportare rilevanti movimenti di terra né
rilevante impatto visivo, le vasche potranno avere una superficie non superiore a
70 mq, il colore del rivestimento interno dovrà essere chiaro e tale da minimizzare
l’impatto.

• L’approvvigionamento dell’acqua deve avvenire in maniera autonoma, nel caso non
sia possibile il progetto deve essere corredato dal parere favorevole dell’azienda
erogatrice per l’utilizzo dell’acqua proveniente dall’acquedotto comunale.

• Le attrezzature di supporto (spogliatoio, servizi igienici e deposito attrezzi, ecc)
non potranno essere di dimensione superiore a mq 16 e dovranno essere realizzate
utilizzando materiali e tecniche tipici del contesto e dell’edificio di riferimento;

• Devono essere previsti sistemi di raccolta congiunta delle acque di scarico e delle
acque meteoriche, con loro riutilizzo ai fini irrigui, dopo adeguato trattamento
depurativo.

Gli  interventi  pertinenziali, come definiti all’art. 50 della Parte I° del Regolamento
Edilizio, sono consentiti quando si verifichino le condizioni contenute in tale
Regolamento, e non interessino aree od edifici sottoposti a tutela: in tal caso,
potranno essere realizzate unicamente se coerenti con le disposizioni di tutela.

Non sarà possibile la realizzazione degli interventi pertinenziali  quando l’intervento non
rispetta le limitazioni e/o prescrizioni derivanti dalla disciplina di cui ai Titoli IV e VII
delle presenti norme. La tipologia, la struttura e la forma delle consistenze edilizie
proposte e realizzate quali interventi pertinenziali devono essere comunque conformi e
coerenti con la funzione dichiarata.

7. Verde e Parcheggi:

Per quanto riguarda la dotazione di verde e di parcheggi pubblici o privati da rispettare in
conseguenza della categoria dell’intervento che si intende eseguire, si deve fare
riferimento a quanto previsto al Titolo I Capo III delle Presenti NTA
Gli interventi che comunque prevedono il frazionamento degli immobili devono garantire il
reperimento di almeno un posto auto per ogni nuova Unità immobiliare.



Art.   115  - Sottosistema R2: Tessuto residenziale consolidato

1. Sono i tessuti a destinazione prevalentemente residenziale generati dalla crescita delle
frazioni a partire dalla seconda metà del secolo scorso che possono includere anche
porzioni di tessuto storico. A seconda della densità edilizia si suddividono in due ambiti:
- Ambito R2.1: tessuto residenziale consolidato a densità alta
- Ambito R2.2: tessuto residenziale consolidato a densità media

2. Le seguenti destinazioni d’uso sono consentite per una percentuale complessivamente 
non superiore al 50% della SUL complessiva interessata dall’intervento
- attività direzionali;
- attività commerciali, con l’esclusione delle grandi strutture di vendita (Tc3).

3. Interventi ammessi:

3.1 - Sugli edifici non classificati sono ammessi tutti gli interventi sul patrimonio
edilizio esistente fino alla ristrutturazione edilizia Rs4;

3.2 - E’ ammessa la sostituzione edilizia nel rispetto degli indici e dei parametri
urbanistici previsti per i relativi ambiti;

3.3 - Per gli edifici residenziali ad un piano fuori terra esistenti, che si trovino inseriti
in una schiera edilizia di edifici a più piani o che siano allineati in modo tale da costituire
un fronte unitario, è consentita, una tantum, la sopraelevazione di un piano, anche
quando ciò comporti il superamento dell’indice massimo di utilizzazione fondiaria
ammesso nel comparto. Per gli edifici costituiti da parti di diversa altezza è consentito,
una tantum, la sopraelevazione di un piano della parte a solo piano terreno. Le
integrazioni devono essere realizzate secondo modalità architettoniche congruenti con
l’edificio esistente. Il rilascio del permesso di costruire sarà inoltre subordinato
all’eventuale demolizione di manufatti precari ancorché condonati presenti nel lotto di
pertinenza. Le suddette sopraelevazioni non sono consentite se il lotto di riferimento è
contiguo a un edificio classificato.

3.4 - Le volumetrie degli immobili ad uso produttivo possono essere utilizzate ad
uso residenziale mediante ristrutturazione dell’esistente o mediante sostituzione
edilizia, a condizione che la SUL risultante non sia maggiore di quella consentita
dall’indice fondiario. In caso di ristrutturazione dell’esistente, al fine di favorire il
riordino funzionale della zona, deve essere ridotto il rapporto di copertura esistente, in
misura tale che non  venga superato quello previsto in ciascun ambito R(n). La SUL
demolita può essere recuperata all’interno del volume rimanente. Rimane ferma  la
necessità di reperire i parcheggi nella quantità e tipologia prevista nella tabella di cui
all’art. 13 delle presenti norme. In caso di sostituzione edilizia si applicano gli indici e i
parametri previsti da ciascun ambito R(n).

3.5 - Al fine di favorire il riordino delle aree di pertinenza dei singoli edifici e’
consentita, nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, la demolizione dei volumi
secondari ivi insistenti e il loro accorpamento all’edificio principale

4. Interventi pertinenziali:
Nelle aree di pertinenza degli edifici e complessi edilizi ricadenti nei tessuti consolidati
sono consentiti gli interventi pertinenziali di cui all’art. 8 della Parte I° del Regolamento
Edilizio. Gli interventi di cui sopra devono garantire - per caratteri morfotipologici,
tecniche costruttive e materiali usati – un corretto inserimento nel contesto di riferimento.
Per gli interventi nel sottosuolo deve essere garantito il ripristino degli impianti arborei
esistenti e comunque la sistemazione a verde della copertura, se preesistente.

Art. 116  - Ambito R2.1: tessuto residenziale consolidato a densità alta

1. Sono i tessuti a destinazione prevalentemente residenziale generati dalla crescita delle
frazioni a partire dalla seconda metà del secolo scorso che includono anche porzioni di
tessuto storico disomogenee e fortemente trasformate ed anche singoli edifici di impianto
storico che, pur conservando elementi architettonici e tipologici di pregio hanno perso il
loro rapporto con il loro contesto originario.



2. Indici e parametri urbanistici

- Indice di utilizzazione fondiaria Uf (Sul/sf) = 1
- Rapporto di copertura RC 45%
- Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 60%
- H max 10 ml

3. Prescrizioni particolari
Gli interventi di sostituzione edilizia, cambio di destinazione o che comportino l’aumento
del carico urbanistico, da attuare nelle aree comprese tra via Europa e l’intervento di
riqualificazione AR19 a Bagnolo, sono subordinati alla cessione di una fascia di verde
pubblico, della profondità pari a mt 10, misurata dal piede dell’argine del Bagnolo.

Art.   117  - Ambito R2.2: tessuto residenziale consolidato a densità media

1. Sono i tessuti a destinazione prevalentemente residenziale che includono anche tessuti
di formazione recente, in cui è riconoscibile una regola insediativa per il disegno dei lotti,
l’allineamento degli edifici lungo la viabilità, l’omogeneità, o almeno la prevalenza, di una
tipologia edilizia.

2. Indici e parametri urbanistici

-      Indice di utilizzazione fondiaria Uf (Sul/sf) = 0.65
- Rapporto di copertura RC 40% 
- Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 60%
- H max 10 ml

Art.  118  - Sottosistema R3: Tessuto residenziale a carattere unitario

1. Sono i tessuti costituiti da insediamenti realizzati o in corso di realizzazione, in forza di
piani attuativi di iniziativa sia pubblica che privata o, comunque, da interventi
convenzionati, nei quali l’assetto ordinato ed il rapporto tra gli edifici e gli spazi pubblici
od aperti è da preservare.

2. Nei tessuti residenziali a carattere unitario é prevista tendenzialmente la destinazione
esclusiva a residenza e comunque il rispetto delle destinazioni previste dalle NTA dei
singoli piani attuativi di riferimento;

3. Interventi ammessi:

3.1 - Per gli interventi che interessino interi edifici ad uso residenziale sono ammessi gli
interventi fino alla ristrutturazione edilizia Rs4.



3.2 - Quando l’intervento attenga a singole unità immobiliari, e comunque non all’edificio
nella sua interezza, sono ammessi gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia Rs1, nel
rispetto delle seguenti precisazioni:

- ogni intervento di modifica all’aspetto esteriore sarà ammesso solo quando pienamente
compatibile e coerente con la composizione architettonica, il tipo edilizio, i materiali, i
colori e le finiture del complesso edilizio realizzato in forza dello stesso piano attuativo.

- non è ammesso il frazionamento in più unità immobiliari, qualora comporti consistenti
modifiche ai prospetti e la realizzazione di scale esterne.

3.3 - Sono inoltre ammessi:
a. gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all’adeguamento

degli immobili per esigenze dei disabili;
b. gli interventi necessari a migliorare il rendimento energetico dell’edificio;
c. gli interventi di trasformazione di SA (superficie accessoria) in SU (superficie utile), che

non eccedano il 20% della SUL dell’U.I di riferimento e che non determinino variazione
della sagoma dell’edificio.

3.4 - Gli interventi edilizi, che comportano la modifica della sagoma della costruzione, sono
esclusivamente limitati alla creazione di nuova SA, mediante realizzazione di portici,
tettoie e loggiati, sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

- devono essere rispettate le disposizioni dell’originario piano attuativo in relazione ad
indice fondiario, allineamenti prescrittivi, altezze massime, rapporti di copertura,
distanza dai confini ed edifici, tipologie edilizie e comunque devono essere qualificabili
come interventi di ristrutturazione edilizia.

- deve essere assicurata la coerenza architettonica dell’edificio interessato dall’ intervento
ed il suocorrettorapportocon le altrecostruzionirealizzate in forza dello stesso piano
attuativo.

Art.  119  - Sottosistema R4: Tessuto residenziale misto terziario

1. Sono i tessuti residenziali posizionati lungo assi viari principali, comprendenti gli spazi
aperti e edificati, quali piazze, sedi istituzionali ed amministrative ed altri servizi di
interesse collettivo, attrezzature commerciali e luoghi di svago ed intrattenimento, in cui il
Regolamento Urbanistico intende incentivare l’introduzione di attività terziarie, direzionali
e commerciali e il consolidamento di quelle già esistenti.

2. Destinazioni d’uso
Le destinazioni d’uso consentite sono quelle previste all’art.113 comma 3 e fino alla
concorrenza del 100% della SUL complessiva interessata dall’intervento.

3. Interventi ammessi:

3.1 - Sugli edifici non classificati sono ammessi tutti gli interventi sul patrimonio
edilizio esistente descritti ai punti 3 e 4 del precedente art. 115 - Sottosistema R2:
Tessuto residenziale consolidato.

3.2 - Le volumetrie degli immobili ad uso produttivo possono essere utilizzate ad
uso residenziale o commerciale e direzionale mediante ristrutturazione dell’esistente o
mediante sostituzione edilizia, secondo quanto disposto al precedente art. 115 -
Sottosistema R2: Tessuto residenziale consolidato. E’ ammessa la realizzazione di nuova
SUL all’interno dei volumi esistenti, pari al 10% della SUL legittima esistente, se
finalizzata all’introduzione di attività commerciali e terziarie, a condizione che siano
rispettati gli standard ed i criteri di accessibilità prescritti dal regolamento attuativo della
LR 7 Febbraio 2005, n° 28, “Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio”
e s.m.i.

4. Indici e parametri urbanistici

- Indice di utilizzazione fondiaria Uf (Sul/sf) = 0.65 
- Rapporto di copertura RC 45%



- Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 60%
- H max 10 ml

CAPO 4 – SISTEMA DELLA PRODUZIONE

Art. 120  - Disposizioni generali

1. Fanno parte del sistema della produzione i luoghi dedicati alle lavorazioni industriali,
artigianali ed alle attività terziarie, comprendendo con tale termine gli edifici, gli spazi
scoperti, la viabilità, al servizio della produzione.

2. Il sistema della produzione risulta suddiviso in quattro sottosistemi:
- P1: tessuto produttivo consolidato
- P2: tessuto produttivo misto
- P3: tessuto produttivo unitario
- P4: tessuto eterogeneo prevalentemente residenziale

I suddetti sottosistemi sono individuati da perimetrazione e rispettive sigle nelle Tavole del
R.U. in scala 1:2.000, “Usi del suolo e modalità di intervento”.

3. Destinazioni d’uso
Salvo diverse e specifiche indicazioni per ogni sottosistema P(n), gli usi consentiti sono i
seguenti:
- attività industriali o artigianali, con i rispettivi uffici;
- attività direzionali
- attività commerciali (le grandi strutture di vendita sono ammesse solo nelle aree

individuate con la sigla TC3)
- attività commerciali all’ingrosso;

- servizi e attrezzature di interesse pubblico limitatamente a Sa, Sr, Ss, St e
Sh (limitamente alle cliniche veterinarie).

-     infrastrutture e attrezzature della mobilità (Mp)

Qualora  si realizzi, mediante recupero del patrimonio edilizio esistente  o intervento di
nuova  costruzione,  un'aggregazione  di  medie  strutture  di  vendita  avente  effetti
assimilabili  a quelli  di una grande struttura di vendità, l'intervento è subordinato alle
verifiche previste dall'art. 26 della L.R. 65/2014. 

Nell’edificio, di proprietà comunale, di via Napoli 4, potranno essere insediate oltre alle
attività già previste dal sottosistema di appartenenza anche i servizi socio sanitari.

Gli alloggi per i titolari, gestori o custodi dell’attività, non sono ammessi in edifici
produttivi di consistenza inferiore a mq. 1.500 di superficie utile lorda. Negli edifici
produttivi di consistenza compresa tra mq. 1.500 e mq. 4.000 di superficie utile lorda è
ammesso un solo alloggio. Negli edifici produttivi di consistenza superiore sono ammessi
due alloggi. In ogni caso gli alloggi non possono avere superficie utile netta superiore a
mq. 120 e non possono costituire unità immobiliari autonome.

Con esclusione di quanto specificato al successivo art. 127, “Residenze isolate all’interno
del tessuto produttivo”, gli edifici, nei quali alla data di adozione del Regolamento
Urbanistico risultino legittimamente insediate attività diverse da quelle previste nei
singoli sottosistemi P(n) possono essere oggetto esclusivamente di interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia Rs1. Non è ammesso il
frazionamento.

In caso di modifica della destinazione d’uso sono consentiti tutti gli interventi previsti dal
sottosistema P(n) di appartenenza.

L’insediamento di industrie a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs 334/1999 e
succ. mod. e integr. non è ammesso

4. Criteri per gli interventi

Gli interventi sono essenzialmente finalizzati:
- Al miglioramento estetico e prestazionale degli edifici per finalità di sviluppo e /o

riorganizzazione aziendale;
- All’incremento della dotazione di standard e delle superfici permeabili di pertinenza;

- alla riqualificazione degli assetti insediativi e degli spazi pubblici, anche mediante il ridisegno e/o la 



sostituzione dell’edificato di scarsa qualità estetica e costruttiva;
- alla diversificazione economica e l’impianto di imprese e servizi innovativi

Tutti gli interventi dovranno rispettare le prescrizioni normative relative alla sicurezza
ed alla prevenzione del rischio sismico, e quelle contenute nel Titolo IV delle presenti
Norme.

Salvo diversa specificazione delle  norme relative ai  sottosistemi, la ristrutturazione
urbanistica è sempre ammessa in tutto il sistema della produzione ed è finalizzata a
garantire la definizione di aree per insediamenti industriali e artigianali come “aree
ecologicamente attrezzate” attraverso:
- il miglioramento della viabilità, accessibilità e manovra dei mezzi, formazione di

percorsi per i mezzi di soccorso; parcheggi adeguati per consistenza e localizzazione;
- minore densità edilizia e conseguente formazione di spazi aperti e di fasce verdi 

lungo le principali strade;
- introduzione di servizi all’industria;
- differenziazione delle attività produttive;
- realizzazione di interventi finalizzati a favorire processi di accorpamento aziendale 

e/o di miglioramento delle condizioni produttive delle aziende presenti.

A Tale proposito nella progettazione degli interventi di ristrutturazione urbanistica e di
nuova edificazione dovranno essere rispettati i criteri di cui all’allegato “E” delle presenti
NTA.

Salvo diversa specifica indicazione, gli interventi di demolizione e ricostruzione,
sostituzione edilizia e le addizioni volumetriche dovranno rispettare le norme vigenti
in materia di distanza dai confini; distanze tra i fabbricati; arretramenti derivanti da
rispetti stradali o fluviali; dimensionamento dei parcheggi e del verde, secondo quanto
stabilito all’art. 13.

Gli interventi edilizi, che si configurano come ristrutturazione urbanistica, sono
subordinati all’approvazione di un piano attuativo secondo le modalità previste all’art. 17
delle presenti norme.

Tutti gli interventi urbanistico edilizi previsti nei vari sottosistemi devono garantire la
quantità di superficie permeabile non inferiore al 25% della SF (superficie fondiaria); il
raggiungimento di tale percentuale dovrà essere ottenuto ogni qualvolta l’intervento sul
lotto lo permetta.

Negli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica e sostituzione, la
suddetta quota di superficie permeabile deve essere destinata prioritariamente ad usi
pedonali e dovrà essere realizzata secondo le prescrizioni di cui all’art. 22 27 del
Regolamento Edilizio.

Gli interventi che comportano la realizzazione di nuovi edifici o incrementi di superficie
coperta per quantità pari o superiore a 500 mq, dovrà essere previsto idoneo impianto
per l’accumulo per il riutilizzo delle acque meteoriche dilavanti.

Lo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici e dalle
altre superfici totalmente impermeabilizzate o semipermeabili deve avvenire nel reticolo
idrografico superficiale o, in seconda istanza, nella pubblica fognatura, comunque
limitando l’entità della portata d’acqua a quella scaricata prima dell’intervento, se del
caso con la realizzazione di vasche volano o di altri idonei accorgimenti atti a trattenere
temporaneamente gli eccessi di portata meteorica (aree a verde ribassate, fosse e
collettori fognari), così da ripristinare gli stessi livelli di sicurezza nel sistema di scolo
esistente.

Le acque meteoriche, trattenute temporaneamente con le modalità suddette dovranno
essere immesse nel reticolo idrografico superficiale o in pubblica fognatura tramite una
bocca tarata dimensionata in maniera tale che la massima portata che da essa può
defluire sia minore od uguale a 50 l/sec per ettaro di superficie scolante, salvo il caso di
piani particolareggiati o progetti unitari per i quali sia stato condotto uno specifico studio
idraulico ed idrologico che preveda quantità da stoccare e dimensioni della bocca tarata
diverse.



Per gli edifici produttivi ricadenti al’interno della fascia di 10 mt dall’argine dei corsi
d’acqua pubblica sono ammessi gli interventi edilizi previsti all’art. 79 delle presenti NTA.

In funzione della riqualificazione igienico-ambientale del distretto produttivo che presenta
attualmente densità edilizia e rapporti di copertura troppo elevati, nel caso di demolizione
e ricostruzione di edifici o parti di essi danneggiati da incendi o da calamità naturali è
possibile recuperare la SUL originaria sviluppando l’edificio su più piani fino all’altezza
massima prevista per i vari sottosistemi di appartenenza. Quando la parte danneggiata
da ricostruire è inferiore al 20% della Sc dell’intero fabbricato è ammessa la ricostruzione
di tale parte per la Sc originaria;

Qualora l’edificio distrutto da incendio sia stato costruito in seguito al rilascio di licenza
avvenuto prima del 10 Luglio 1973, data di approvazione del primo strumento urbanistico
comunale, e al momento dell’incendio abbia un rapporto di copertura superiore al quello
indicato dal presente Regolamento Urbanistico, potrà essere ricostruito secondo indici
superiori alle seguenti condizioni:
- non sia superato il rapporto di copertura precedente
- Il 15% dell’area di pertinenza sia destinata a parcheggi d’uso pubblico e verde;
- Il 25% della superficie fondiaria sia permeabile;
- siano assicurate tutte le condizioni di sicurezza prescritte dalla normativa antincendi.

Gli interventi ammessi su eventuali edifici classificati, sono stabiliti dall’apposita disciplina
di cui al Capo I del presente Titolo.

Art.  122  - Ambito P1.1: tessuto produttivo consolidato a densità alta

1. Sono le parti dei tessuti insediativi a carattere produttivo, costituiti in larga prevalenza da
edifici destinati ad attività artigianali o industriali, nelle quali è riscontrabile un elevato
grado di saturazione del rapporto tra volumi edificati, numero delle attività produttive per
lotto e spazi liberi pertinenziali, con evidenti effetti di sovraccarico urbanistico sugli spazi
pubblici limitrofi.

Comprendono spesso edifici di scarsa qualità estetica e costruttiva, molto spesso
inadeguati a rispondere dal punto di vista prestazionale alle esigenze di sviluppo e/o
riorganizzazione delle attività produttive insediate.

2. Indici e parametri urbanistici

Indice di utilizzazione fondiaria Uf (Sul/sf) = 0.70
Rapporto di copertura RC 60% -
Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 75% 
H max 12 ml
Distanza dalla strada pari alla distanza determinata dall’allineamento prevalente degli 
edifici esistenti.

Art.  123  - Ambito P1.2: tessuto produttivo consolidato a densità media

1. Sono le parti dei tessuti insediativi a carattere produttivo, costituiti in larga prevalenza
da edifici destinati ad attività artigianali o industriali, nelle quali è riscontrabile un
sostanziale equilibrio tra volumi edificati, numero di attività produttive per lotto e spazi
liberi pertinenziali, senza evidenti effetti di sovraccarico urbanistico sugli spazi pubblici
limitrofi.

Possono  comprendere edifici di scarsa qualità estetica e costruttiva, spesso inadeguati a



rispondere dal punto di vista prestazionale alle esigenze di sviluppo e/o riorganizzazione
delle attività produttive insediate.

2. Indici e parametri urbanistici

Indice di utilizzazione fondiaria Uf (Sul/sf) = 0.60
Rapporto di copertura RC 50% -
Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 65% 
H max 12 ml
Distanza dalle strada di m 8 oppure la distanza determinata dall’allineamento prevalente
degli edifici esistenti, se maggiore di ml 8.

Art. 124 - Sottosistema P2: tessuto produttivo misto a terziario

1. Generalità
Sono le parti dei tessuti insediativi a carattere produttivo, costituiti in larga prevalenza da
edifici destinati ad attività artigianali o industriali, posizionate lungo gli assi viari principali
in cui si intende incentivare l’introduzione di attività terziarie, direzionali e commerciali.

2. Destinazioni d’uso
Nei tessuti di cui al presente articolo sono ammesse le destinazioni d’uso elencate al
precedente punto 3 dell’art.120, “Disposizioni generali”.

3. Interventi ammessi.
Sono ammessi tutti gli interventi elencati al punto 3 dell’ art 121 – “Sottosistema P1:
tessuto produttivo consolidato”. E’ inoltre ammessa la realizzazione all’interno dei volumi
esistenti di nuova SUL pari al 10% della SUL legittima esistente, se finalizzata al cambio
di destinazione da produttivo a commerciale o terziario, a condizione che siano rispettati
gli standard ed i criteri di accessibilità prescritti dal regolamento attuativo della LR 7
Febbraio 2005, n° 28, “Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio” e
smi.

4. Indici e parametri urbanistici

Indice di utilizzazione fondiaria Uf (Sul/sf) = 0.70
Rapporto di copertura RC 60% -
Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 65% 
H max 12 ml
Distanza dalle strada di m 8 oppure la distanza determinata dall’allineamento prevalente
degli edifici esistenti, se maggiore di ml 8.

Art. 126 - Sottosistema P4: Tessuto eterogeneo prevalentemente residenziale

1. Generalità
Sono tessuti produttivi caratterizzati dalla consistente compresenza di piccoli nuclei
residenziali. Pur favorendo la riorganizzazione di questi tessuti e la loro evoluzione e
specializzazione verso la funzione prevalente, il presente Regolamento consente
interventi funzionali atti ad evitare l’allontanamento delle famiglie residenti.

2. Destinazioni d’uso
Nei tessuti di cui al presente articolo sono ammesse le destinazioni d’uso elencate al
punto 3 dell’art. 120, “Disposizioni generali”; è ammessa inoltre la destinazione d’uso
residenziale, per gli edifici nei quali sia già presente al momento dell’adozione del
Regolamento Urbanistico.

Non è consentito l’insediamento o lo sviluppo di attività insalubri ai sensi dell’art. 218
del testo Unico delle leggi sanitarie. In caso di presenza di attività insalubri, per ogni
intervento eccedente la manutenzione ordinaria, le imprese esistenti, devono presentare
un piano di risanamento o prevenzione del rischio e possono rimanere solo a condizione
che vengano adottate efficaci misure di protezione dall’inquinamento per i residenti nelle
loro vicinanze.



3. Interventi ammessi
3.1 - Per gli edifici commerciali e produttivi sono ammessi tutti gli interventi elencati 
al punto 3 del precedente art 124– “ Sottosistema P2: tessuto produttivo misto”

3.2 - Per gli edifici residenziali presenti sono ammessi i seguenti interventi
urbanistico edilizi:

a. Tutti gli interventi previsti per il patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione
edilizia Rs4;

b. Recupero, a fini abitativi, di volumi accessori, anche mediante il riordino di manufatti
secondari nel lotto di pertinenza e loro accorpamento all’edificio principale.

c. Addizione volumetrica una tantum, con aumento della SUL esistente pari a 30 mq,
se l’intervento è finalizzato al cambio di destinazione da residenziale a commerciale o
terziario;

d. Per gli edifici residenziali non è ammesso nè l’aumento volumetrico nè l’intervento di
demolizione e ricostruzione, a meno che i due interventi non siano finalizzati al
cambio di destinazione.

e. Recupero ai fini residenziali dei manufatti produttivi a condizione che l’intervento non
produca unità immobiliari aggiuntive a quelle già esistenti, vale a dire che ad un’unità
immobiliare produttiva dovrà corrispondere una sola unità immobiliare residenziale;



f. Cambio di destinazione a residenziale di unità immobiliari destinate a uffici o attività
terziarie, a condizione che non aumenti il numero di esse e che l’intervento non
interessi unità immobiliari poste al piano terra degli edifici.

g. Per dimostrate esigenze familiari, negli edifici mono e bifamiliari è ammesso il
frazionamento limitatamente alla creazione di una nuova U.I residenziale per ogni
edificio esistente.

Nelle aree di pertinenza degli edifici e complessi edilizi residenziali ricadenti nei tessuti
misti sono altresì consentiti i seguenti interventi:

a. la realizzazione di volumi secondari di pertinenza fuori terra (autorimesse, ripostigli
esterni, locali di servizio tettoie, volumi tecnici, etc.), anche in aggiunta alle
consistenze legittime esistenti a condizione che i nuovi manufatti abbiano altezza
utile interna non superiore a ml 2,40, misurata nel punto più alto, e siano privi dei
requisiti igienici sanitari per la permanenza continua di persone;

b. la realizzazione di volumi tecnici e cantine interrati, con accesso unicamente
dall’interno dell’edificio, anche fuori della proiezione dell’edificio principale di
riferimento;

c. sistemazioni a verde, pavimentazioni, cancelli, recinzioni, arredi fissi in genere.

4. Parametri urbanistici (per interventi su edi fi ci residenziali)
- Rapporto di copertura RC 45% -
- Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 60%

5. Indici e parametri urbanistici (per interventi su edi fi ci produttivi)
-Indice di utilizzazione fondiaria Uf (Sul/sf) = 0.60
-Rapporto di copertura RC 50% -
- Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 65%
- H max 12 ml
- Distanza dalle strada di m 8 oppure la distanza determinata dall’allineamento

prevalente degli edifici esistenti, se maggiore di ml 8.

Art. 127 - Residenze isolate all’interno del  tessuto produttivo

1. Generalità
Si tratta di singoli edifici o complessi edilizi situati all’interno del sistema produttivo. Sono
individuate con la sigla R nelle tavole serie PR_04 “Usi del suolo e modalità di intervento”
in scala 1:2000. Obiettivo del presente Regolamento è la loro conversione ad usi
compatibili con il carattere prevalente della zona (uffici e servizi).

2. Destinazioni d’uso
Sono ammesse oltre alla residenza, se già esistente:
- uffici;
- servizi per l’industria;
- studi professionali;
- artigianato di servizio;
- negozi;
- bar ristoranti;

3. Interventi ammessi:
a. Negli edifici classificati, è ammesso il recupero a residenza, anche mediante
frazionamento dell’immobile, nel rispetto degli interventi previsti dal presente titolo al
Capo I. Le nuove unità immobiliari ad uso abitativo che vengono a formarsi non possono
avere una SUL inferiore a 100 mq, salvo minori dimensioni dell’intero edificio interessato
o per oggettivi limiti strutturali.

b. Per dimostrate esigenze familiari, negli edifici residenziali unifamiliari e
bifamiliari, non classificati, il frazionamento è ammesso, limitatamente alla creazione di
una nuova U.I. residenziale per ogni edificio esistente.



c. Tutti gli interventi previsti per il patrimonio edilizio esistente fino alla
ristrutturazione edilizia Rs4.

d. Addizione volumetrica una tantum, con aumento della SUL esistente  pari a 30
mq, se l’intervento è finalizzato al cambio di destinazione da residenziale a
commerciale o terziario.

Nelle aree di pertinenza degli edifici e complessi edilizi residenziali ricadenti nei tessuti
produttivi sono altresì consentiti i seguenti interventi:
a. la realizzazione di volumi secondari di pertinenza fuori terra (autorimesse, ripostigli

esterni, locali di servizio tettoie, volumi tecnici, etc.), anche in aggiunta alle
consistenze legittime esistenti a condizione che i nuovi manufatti abbiano altezza
utile interna non superiore a ml 2,40, misurata nel punto più alto, e siano privi dei
requisiti igienici sanitari per la permanenza continua di persone.

b. la realizzazione di volumi tecnici e cantine interrati, con accesso unicamente
dall’interno dell’edificio, anche fuori della proiezione dell’edificio principale di
riferimento;

c. sistemazioni a verde, pavimentazioni, cancelli, recinzioni, arredi fissi in genere.

4. Parametri urbanistici (per interventi su edi fi ci residenziali)
- Rapporto di copertura RC 45% -
- Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 60%

CAPO 5 – AREE DESTINATE ALL’ INTEGRAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL 
TESSUTO INSEDIATIVO

Art. 130  - Aree di completamento produttivo ACP

1. Sono le aree libere collocate in tessuti già completamente urbanizzati, con destinazione
prevalentemente produttiva, nelle quali sono possibili piccoli interventi di nuova
edificazione finalizzati al completamento, sia formale che funzionale del tessuto
insediativo.

2. Ciascuna di dette aree è graficizzata sulle tavole del Regolamento Urbanistico
comprendendo nel perimetro sia l’area edificabile che l’area da destinare a opere e
attrezzature pubbliche ad essa connesse. Per la quantificazione di tali opere vale
quanto previsto nelle tabelle riportate agli artt. 13 e 14 delle presenti Nta.

3. In dette aree il Regolamento Urbanistico si attua mediante intervento diretto.

4. Salvo diversa specifica prescrizione, per le destinazioni d’uso ammesse, si fa riferimento
al tessuto in cui esse sono inserite.

5. Nelle aree di completamento produttivo, salvo diversa specifica indicazione sono ammessi
interventi di nuova costruzione nel rispetto del seguente rapporto di utilizzo fondiario:
- rapporto SUL/Sf = mq/mq 0.70

6. Salvo diversa specifica prescrizione, l’edificazione dovrà inoltre assicurare il rispetto dei
seguenti ulteriori parametri urbanistici
- Rapporto di copertura: Rc 50%
- Altezza massima: H max ml 12
- Distanza minima dalle strade determinata dagli allineamenti preesistenti, prevalenti 

o contigui, con un minimo di 5 ml.

7. Prescrizioni particolari:



Area ACP2
- Destinazioni d’uso ammesse: sono consentite quelle elencate al precedente punto 3 

dell’ art.120, “Disposizioni generali”
- SUL max 2100 mq
- SC max 1800 mq
- H max 12 ml

- Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla presentazione di un piano industriale
o di un programma di investimenti che dimostrino l’indispensabilità dell’intervento per
il consolidamento delle attività svolte, ovvero consentano l’avvio di attività che
assicurino la diversificazione economica nel distretto, ovvero assicurino lo
spostamento dal centro abitato di lavorazioni in sede impropria.

- Realizzazione di opere e attrezzature pubbliche secondo quanto previsto nelle tabelle
riportate agli artt. 13 e 14 delle presenti Nta

Area ACP5
- Destinazioni d’uso ammesse: sono consentite quelle elencate al precedente punto 3 

dell’ art.120, “Disposizioni generali”
- SUL max 2500 mq
- Sc max 1200
- H max 12 ml
- Aree a parcheggio pubblico: 2000 mq

Area ACP10
- Destinazioni d’uso ammesse: commerciale, direzionale e servizi
- SUL max 770 mq
- Sc max 500
- H max 8 ml
- Realizzazione di fascia di profondità minima pari a ml 12, lungo la viabilità 

principale, per la realizzazione di parcheggio alberato.

Area ACP11
- Destinazioni d’uso ammesse: commerciale, direzionale e servizi

-    SUL max 770 mq
- Sc max 500
- H max 8 ml
- Realizzazione di fascia di profondità minima pari a ml 12, lungo la viabilità 

principale, per la realizzazione di parcheggio alberato.

Area ACP12

- Destinazioni d’uso ammesse: sono consentite quelle elencate al precedente punto 3
dell’ art.120, “Disposizioni generali”, con esclusione delle attività commerciali; sono
tuttavia ammesse le attività commerciali all’ingrosso e di commercializzazione dei
manufatti prodotti dall’impresa interessata.



E’ ammesso l’ ampliamento dell’edificio industriale esistente nel rispetto dei seguenti 
indici e parametri urbanistici:

- SUL max in ampliamento 11.200 mq
- Sc max in ampliamento 8000 mq
- H max 12 ml (da tale limite solo esclusi i volumi tecnologici, ciminiere, silos, ecc.)
- Il rilascio del titolo abilitativo per i nuovi edifici è subordinato alla realizzazione della

nuova cassa di espansione posta a Nord dell’insediamento industriale e alla cessione
dell’ area adiacente l’ ACP12, destinata ad una fascia   attrezzata con percorso

ciclopedonale lungo il Meldancione.

Data la particolare ubicazione del complesso rispetto al sistema ambientale V5 dovrà
essere comunque posta attenzione al carattere architettonico del manufatto. In funzione
di mitigazione dell’impatto visivo e di barriera acustica, le aree libere circostanti lo
stabilimento dovranno essere piantumate con essenze ad alto fusto (essenze consigliate:
pioppo bianco, pioppo italico). Il disegno delle aree verdi, riportato nelle tavole Usi
del suolo e modalità di intervento è indicativo, dovranno essere assicurate aree verdi
permeabili per una quota pari al 25% dell’area di intervento.

Il rilascio del titolo abilitativo è inoltre subordinato alla presentazione di un piano
industriale o di un programma di investimenti che dimostrino l’indispensabilità
dell’intervento per il consolidamento delle attività svolte, ovvero consentano l’avvio di
attività che assicurino la diversificazione economica nel distretto, ovvero assicurino lo
spostamento dal centro abitato di lavorazioni in sede impropria

Area ACP14
- Destinazioni d’uso ammesse: attività industriali o artigianali, stoccaggio e deposito di

materiali (all’aperto o al coperto) con i rispettivi uffici.
E’ ammessa la costruzione di un edificio industriale nel rispetto dei seguenti indici e
parametri urbanistici:

- SUL max 1660 mq, di cui 980 mq massimi edificabili per la realizzazione di un edificio
su due piani destinato ad uffici/magazzino, e 680 mq per la realizzazione di una
tettoia;

- Sc max 1350 mq;
- H max 9.50 ml, previa dimostrazione di non incidenza sull’efficacia dell’impianto

fotovoltaico presente sulla copertura dell’edificio adiacente;
- Opere e attrezzature di interesse pubblico: E’ ammessa la monetizzazione parziale

degli spazi pubblici, secondo quanto previsto dall’art.13 delle presenti N.T.A., purchè
venga garantita la realizzazione e cessione, lungo la Via Parugiano di sotto, di un
parcheggio pubblico nella misura non inferiore a 100 mq e di una fascia da
destinare a verde pubblico, ubicata lungo la Via Zara, nella misura non inferiore a
230 mq.

Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato:
a. Alla presentazione di un Piano di investimento industriale che dimostri

l’indispensabilità dell’intervento per il consolidamento delle attività svolte, ovvero
consenta l’avvio di attività che assicurino la diversificazione economica nel
distretto, ovvero assicuri lo spostamento dal centro abitato di lavorazioni in sede
impropria;

b. Alla sottoscrizione di una Convenzione che assicuri il rispetto del Piano di investimento
industriale e l’esecuzione delle Opere di urbanizzazione primaria e/o delle opere di
prevenzione del rischio idraulico.

Area ACP15

Il perimetro della ACP 15 comprende un lotto edificato appartenente al sottosistema P1.1, 
situato su via dell’Artigianato, individuato al Catasto al foglio 28 particella 725, e un’area

libera, appartenente al sottosistema P1.2 che si affaccia su via dell’Industria.



Dimensionamento e destinazioni d’uso ammesse

- Destinazioni d’uso ammesse: sono consentite quelle elencate al precedente punto 3
dell’art.120, “Disposizioni generali”, con esclusione delle attività commerciali; sono
tuttavia ammesse le attività commerciali all’ingrosso e di commercializzazione dei

manufatti prodotti dall’impresa interessata.

Il dimensionamento dell’intervento è determinato come segue:

a) Per l’area libera che si affaccia su via dell’industria è ammessa la costruzione di due
edifici industriali nel rispetto dei seguenti indici e parametri urbanistici:
- SUL max 9.000 mq
- Sc max 8500 mq

- H max 12,00 ml

b) Per il lotto edificato, che si affaccia su via dell’Artigianato, la determinazione della
potenzialità edificatoria residua sarà data dall’applicazione degli indici e parametri
urbanistici del sottosistema di appartenenza P1.1, da calcolare sul lotto al lordo
dei terreni ceduti per la realizzazione della nuova strada di collegamento tra via

dell’Industria e il prolungamento di via Lecce a Nord

Disposizioni specifiche per l’intervento di nuova edificazione produttiva, del
precedente punto a)

- Opere e attrezzature di interesse pubblico

E’ ammessa la monetizzazione parziale degli spazi pubblici, secondo quanto previsto
dall’art.13 delle presenti N.T.A., purché venga garantita la realizzazione e cessione
della nuova viabilità, di collegamento tra via dell’Industria e il prolungamento di via
Lecce a Nord, e di due parcheggi pubblici attestati agli estremi dell’area, a nord lungo
il prolungamento di via Lecce e a sud in corrispondenza di via dell’Industria, per una
consistenza complessiva minima di aree da cedere pari 5150 mq.
La nuova strada dovrà garantire il doppio senso di marcia, con una carreggiata pari a 7
ml ed almeno un marciapiede di ml 1,50; il tracciato individuato nelle tavole del RU è
indicativo e sarà definito in fase attuativa.
Il tracciato della via Vicinale dei Bossoli, potrà essere mantenuto per permettere
l’accesso agli ingressi posteriori degli edifici produttivi esistenti.

Il rilascio del titolo abilitativo, è subordinato:
a. Alla presentazione di un Piano di investimento industriale che dimostri
l’indispensabilità dell’intervento per il consolidamento delle attività svolte, ovvero
consenta l’avvio di attività che assicurino la diversificazione economica nel distretto,
ovvero assicuri lo spostamento dal centro abitato di lavorazioni in sede impropria;
b. Alla sottoscrizione di una Convenzione che assicuri il rispetto del Piano di
investimento industriale e l’esecuzione delle Opere di urbanizzazione primaria e/o
delle opere di prevenzione del rischio idraulico.



- Fattibilità dell’intervento

Fattibilità Geomorfologica Fattibilità idraulica Fattibilità sismica

Classi di pericolosità Classi di pericolosità
(le sigle Pi3 e Pi4 si riferiscono alla pericolosità Elevata e

Molto Elevata del PAI)

Classi di pericolosità

G1 G2 G3 G4 Collina e
Pianura Tr

>500
I1

Tr 200÷500
I2

Tr

30÷200

I3

Tr < 30

I4+Pi3

e
battente

TR200
<50 cm

Tr < 30

I4+Pi4

e

I4 + PI3 con

battente

TR200

>50 cm

S2 S3

Edifi ci produttivi F1g F2i F4.1i F2s

Parcheggi F1g F2i F4.1i F1s

Aree a verde F1g F1i F1i F1s

-F1g fattibilitàsenza particolati limitazioni
-F1i fattibilità senza particolari limitazioni
-F2i fattibilità con normali vincoli
-F4.1i fattibilità limitata
-F1s fattibilità senza particolari limitazioni ai sensi del 53/R/2011
-F2s fattibilità con normali vincoli ai sensi del 53/R/2011

Per quest’area, oltre a quanto previsto nelle NTA Art.38 relativamente alla Fattibilità F
4.1i, occorre tenere presente le seguenti prescrizioni specifiche:

- il battente massimo atteso in quest’area, come risulta dalla Carta dei battenti idraulici per
Tr200 (Elaborato T07 Studi Idraulici), raggiunge i cm 10.

- Considerando il franco di sicurezza di cm 30, il piano di uso dovr essere posto a cm 40
(cm 10+cm 30).

Per quanto riguarda la fattibilità sismica F 1s 1 e F 2s, non sono necessarie condizioni di
fattibilità specifiche per la fase attuativa o per la valida formazione del titolo abilitativo
alla attività edilizia. Il rispetto delle norme indicate nel DM 14/1/08 e nel Regolamento
regionale 36/R/2009, garantisce l’opportuna riduzione del rischio sismico.

Area ACP16    
Destinazioni d’uso ammesse:
- attività industriali o artigianali, con i rispettivi uffici
- attività direzionali e di servizio all’industria
- attività commerciali
- attività commerciali all’ingrosso.

SUL max mq 2400
Sc max mq 2050
H max ml 12.00

Realizzazione e cessione di una fascia della profondità minima di 8 ml per la realizzazione
di parcheggi e viale alberato. 

                          



                            Fattibilità dell’intervento

Fattibilità 
Geomorfologica

Fattibilità idraulica Fattibilità sismica

Classi di pericolosità Classi di pericolosità
(le sigle Pi3 e Pi4 si riferiscono alla pericolosità Elevata e

Molto Elevata del PAI)

Classi di pericolosità

G1 G2 G3 G4 Collina e
Pianura

Tr

>500
I1

Tr
200÷
500
I2

Tr

30÷200

I3

Tr <

30

I4+

Pi3

e
batte
nte

TR200
<50 cm

Tr < 30

I4+Pi4

e

I4 + PI3 con

battente

TR200

>50 cm

S1    S2 S3

Edifi ci produttivi F1g F2.i F4.1i   F4.1i F2s

Parcheggi F1g F4.1i F1s

-    F1g fattibilità senza particolari limitazioni
-  F4.1i  fattibilità  limitata  (mitigazione  del  rischio  mediante  interventi  di
autocompensazione).
-    F1s fattibilità sismica locale con normali vincoli

Le zone risultano soggette a  rischio residuo per  allagamenti  da eventi  di  pioggia con
ritorno  duecentennale:  l'esecuzione  degli  interventi  previsti  è  condizionata  alla
contemporanea  realizzazione  degli  interventi  in  loco  di  autosicurezza.
Possono essere previsti interventi per i quali venga dimostrato che la loro natura è tale da
non determinare pericolo per persone e beni e da non aumentare la pericolosità nelle aree
limitrofe. Della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel titolo abilitativo.
La realizzazione dei  piani  interrati  è  consentita  solo nelle  aree allagabili  per acque di
transito e per accumuli con battenti fino a cm 30 secondo la carta dei battenti del Piano
Strutturale.
Le quote di sicurezza di accesso ai parcheggi interrati e del solaio dei piani terreni devono
essere definite in riferimento al battente idrico rilevato, causato da piogge duecentennali,
con un franco di sicurezza di almeno 30 centimetri. 

Oltre agli interventi di messa in sicurezza, allo scopo di compensare i volumi d'acqua delle
nuove  impermeabilizzazioni,  il  sistema  di  drenaggio  degli  interventi  previsti  deve
prevedere adeguati volumi d'invaso e uno scarico regolato in modo da garantire che la
portata defluente dopo gli interventi sia pari a quella prima degli interventi. Le modalità di
stoccaggio provvisorio possono essere vasche ad hoc, aree a verde ribassate, fosse e
collettori fognari. Le acque meteoriche dovranno essere immesse nel reticolo idrografico
superficiale  o  in  pubblica  fognatura  tramite  una  bocca  tarata  opportunamente
dimensionata. 

8. Per quanto non specificato nel presente articolo le aree di completamento osservano le
regole dei tessuti in cui sono inserite.

Art. 142 - Interventi ammissibili su consistenze edilizie oggetto di sanzioni
sostitutive della rimessa in pristino

a) Le consistenze edilizie che siano state oggetto di sanzioni amministrative sostitutive della
rimessa in  pristino,  ai sensi delle vigenti norme in  materia edilizia, possono essere
oggetto degli stessi interventi urbanistico-edilizi previsti, nelle varie sottozone di
appartenenza, con le limitazioni e/o prescrizioni di seguito specificate.

b) Ove le  consistenze  edilizie di cui al punto 1 costituiscano modifica  o ampliamento di
edifici appartenenti alle Classi 1, 2 e 3 e 4, gli interventi urbanistico-edilizi da eseguirsi



su di esse non possono determinare modifica della destinazione d’uso né incremento di
superficie utile abitabile (Sua), come definita dall’art. 21 del Regolamento Edilizio.

c) Le consistenze edilizie di cui al punto 1 costituenti incremento di volume (V) rispetto alla 
porzione legittima dell’edificio concorrono interamente al dimensionamento degli incrementi 
volumetrici consentiti dal Regolamento Urbanistico.

d) La realizzazione di interventi  urbanistico-edilizi sulle consistenze  di cui al presente articolo è
consentita solo dopo l’integrale  corresponsione all’Amm./ne Comunale  dell’importo della sanzione
pecuniaria.

Art.  142 bis – Norme per il recupero abitativo dei sottotetti ai sensi della L.R. 5/
2010

1. In attuazione della L.R.5/2010 è consentito, in tutti gli ambiti del territorio comunale, il
recupero dei sottotetti ai fini abitativi degli edifici residenziali per i quali lo strumento urbanistico
ammette interventi di ristrutturazione edilizia, ed è ammissibile per i volumi legittimamente
esistenti (ai  sensi dell’art. 38 parte 1° del R.E.)  e non oggetto di lavori  edili in  corso di
realizzazione, alla data di approvazione del presente regolamento Urbanistico.

2. Tali sottotetti devono presentare le seguenti caratteristiche tecniche, senza la necessità di ottenerle
tramite interventi edilizi:

a) l’altezza media interna netta, intesa come la distanza tra il solaio di calpestio ed il piano
virtuale orizzontale mediano tra il punto più alto e quello più basso dell’intradosso
sovrastante il  solaio stesso,  non deve  essere inferiore  a 2,30 metri per gli spazi ad uso
abitazione. Per gli accessori o di servizio, tale altezza è riducibile a 2,10 metri.
In caso di soffitto non orizzontale, ferme restando le predette altezze medie, l’altezza della
parete minima non può essere inferiore a 1,50 metri per gli spazi ad uso abitazione
ed a 1,30 metri per gli spazi accessori o di servizio. Gli eventuali spazi di altezza inferiore
alle predette misure devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne è
consentito l’uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e/o ripostiglio. L’obbligo di
chiusura  non interviene quando gli spazi risultino essere in corrispondenza delle fonti di
luce diretta.

b) il rapporto aeroilluminante esistente sia pari o superiore a 1/16

3. L’intervento di recupero ai fini abitativi deve inoltre rispettare le seguenti condizioni:
      - devono essere previste idonee opere di isolamento termico, anche ai fini del contenimento

dei consumi energetici che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia
contenute nel Regolamento Edilizio, nonchè alle norme nazionali e regionali in materia di
impianti  tecnologici e di contenimento dei consumi energetici, ad esclusione degli
interventi di recupero relativi ai sottotetti già conformi alla legge 9/01/1991 n. 10.

     - deve essere possibile reperire, tramite aperture sul tetto o in facciata e secondo le
limitazioni di cui al successivo comma, un rapporto aeroilluminante pari a 1/8.
I locali derivati dal recupero del sottotetto devono garantire i livelli minimi prestazionali

richiesti all’art. 185  della parte Terza del Regolamento Edilizio Comunale 

4. Negli edifici residenziali, appartenenti ai nuclei storici e al tessuto storico R1, ivi compresi gli edifici
classificati in classe 3 e 4, non è ammessa la realizzazione di terrazze a tasca e di abbaini.
L’eventuale apertura di finestre nei prospetti deve essere congruente con la composizione
architettonica dei medesimi.

5. I volumi e le superfici recuperati ai fini abitativi per effetto della L.R. 5/2010 non potranno essere
oggetto di successivi frazionamenti.



PARTE III
DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI DEGLI ASSETTI

INSEDIATIVI, INFRASTRUTTURALI ED EDILIZI DEL

TERRITORIO

TITOLO VIII - AREE DI TRASFORMAZIONE

Art.  143 -    Aree di trasformazione

1. Il Regolamento Urbanistico individua all’interno del territorio comunale –
prevalentemente nel sistema insediativo, ma anche nel sistema ambientale – con la
sigla AT le Aree di trasformazione degli assetti insediativi sotto elencate. Tali aree
costituiscono ambiti strategici per i processi di sviluppo sostenibile del territorio, per
la valorizzazione e/o riqualificazione del patrimonio insediativo nonché per la
realizzazione del sistema funzionale degli spazi pubblici previsto dal piano strutturale: le
aree AT sono previste in funzione della realizzazione o del concorso alla realizzazione
delle trasformazioni di interesse pubblico necessarie per la qualità degli insediamenti e
per la prevenzione dei rischi ambientali, in primo luogo attraverso la cessione gratuita
delle aree necessarie per le opere pubbliche o le opere ad esse assimilate.

2. Sono comprese fra la Aree AT le aree destinate alla nuova edificazione, le aree di
riqualificazione urbanistica di aree produttive insistenti nel tessuto residenziale, le aree
attrezzate nel territorio rurale, le aree programma all’interno del tessuto produttivo.

3. Le aree di trasformazione urbanistica AT e le aree di sostituzione edilizia AR che ricadono
all’interno dell’abitato di Oste tra i Torrenti Funandola e Meldancione possono essere
oggetto dei Programmi Complessi di riqualificazione insediativa previsti dall’art.120 della
LR 12 Novembre 2014 n. 65, ”Norme per il governo del territorio”.

4. Le aree AT/Trasformazione degli assetti insediativi sono individuate con apposito segno
grafico negli elaborati cartografici in scala 1:2000 e 1:5000 serie PR_03 e PR_04 “Usi del
suolo e modalità di intervento”.

Aree di Trasformazione
AT UTOE Descrizione

AT 1 4 Recupero del complesso di Casa cave
Previsione decaduta dal 09/06/2015

AT 2 4 Area ricreativa “Campo solare”
Previsione decaduta dal 09/06/2015

AT 3 4 Area ricreativa “La Querce”
Previsione decaduta dal 09/06/2015

AT 4 1 Ristrutturazione urbanistica residenziale, commerciale e 
servizi - Area Bicchieraia

AT 5 1 Integrazione residenziale di via Morecci

AT 6 1 Nuovo centro cittadino – Via Montalese

AT 7 1 Insediamento residenziale e Edilizia sociale _ via Barzano

AT 8 1 Insediamento residenziale - commerciale _via Rosselli

AT 9 1 Insediamento residenziale _via Barzano



AT 11 3 Insediamento produttivo _via Palermo

AT 12 1 Realizzazione di area sportivo ricreativa “Maneggio in  loc.
Cafaggio” e opere di difesa idraulica

AT 13 3 Nuovo insediamento produttivo in via Napoli

AT 15 3 Insediamento residenziale e Edilizia Pubblica e/o Sociale
_Via Milano

AT 16 Nuova edificazione produttiva in via parugiano

AT 17 3 Ristrutturazione urbanistica residenziale, commerciale e 
servizi via Oste – via Garigliano

AT 19 3 Intervento di riqualificazione residenziale - commerciale
via Maroncelli, via Aleramo

5. La disciplina riferita alle aree di cui al punto 1 è definita , oltre che dall’articolo 17, da
apposite schede normative e di indirizzo progettuale il cui repertorio completo è
contenuto nell’allegato “C” alle presenti norme. In ciascuna scheda sono tra l’altro
indicati:

- lo strumento previsto per l’attuazione degli interventi di trasformazione;
- gli obiettivi dell’azione di trasformazione;
- i dimensionamenti e le destinazioni d’uso previste;
- le disciplina urbanistica di dettaglio riferita agli interventi di trasformazione nell’area 

di cui trattasi;
- gli eventuali contenuti prescrittivi e/o le forme di garanzia obbligatorie della

convenzione destinata a regolamentare la realizzazione dell’intervento ed i rapporti,
anche economici, tra le parti;

- la disciplina della perequazione urbanistica, ove prevista;
- gli interventi e/o le attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico da realizzarsi

contestualmente all’intervento di trasformazione;
- la quota di nuova edificazione residenziale con finalità sociali, ove prevista;
- la  classificazione  del  patrimonio  edilizio  eventualmente  esistente  nell’area  di 

intervento;
- la fattibilità degli interventi dal punto di vista geologico e idraulico;
- le annotazioni relative alla valutazione degli effetti ambientali e al monitoraggio degli

effetti dell’azione di trasformazione, ove previsti;
- le prescrizioni e mitigazioni ambientali;
- il soggetto (pubblico e/o privato) cui compete l’iniziativa per la formazione del Piano 

Attuativo;
- la disciplina degli immobili ed aree comprese nell’area di trasformazione in caso di

scadenza del termine quinquennale dalla data di approvazione del Regolamento
Urbanistico in difetto di approvazione del relativo Piano Attuativo, e comunque nelle
more dell’approvazione dello stesso;

- la disciplina degli immobili ed aree comprese nell’area di trasformazione ad avvenuta 
realizzazione ed ultimazione degli interventi previsti dal relativo Piano Attuativo.

6. Le aree AT contrassegnate con la sigla PA.n nelle tavole serie “Usi del suolo e modalità di
intervento” in scala 1:2000 si riferiscono a Piani Attuativi già approvati, con interventi già
realizzati o in corso di realizzazione alla data di adozione del Regolamento Urbanistico; si



riferiscono altresì a previsioni del precedente strumento urbanistico corredate di
schede progettuali confermate dal Regolamento. Si rinvia al riguardo alle
rispettive ‘schede normative e di indirizzo progettuale’ di cui all’Allegato ‘C” alle
presenti norme.

7. Le previsioni contenute nelle Aree di Trasformazione perdono efficacia nel caso in cui,
alla scadenza del  quinquennio dall’approvazione del  Regolamento Urbanistico, non
siano stati approvati i relativi Piani Attuativi e stipulata la relativa convenzione, ovvero
i proponenti non abbiano formato un valido atto unilaterale d’obbligo a favore del
Comune.

8. Per quanto non espressamente disciplinato nelle schede progettuali vale quanto
previsto nelle presenti NTA, in riferimento alla tutela delle risorse storiche,
ambientali e del paesaggio.

9. In queste aree la capacità edificatoria massima e i parametri urbanistici di riferimento
sono costituiti da quelli indicati nelle specifiche schede, anche dopo l’attuazione
dell’intervento, mentre si farà riferimento al tessuto di appartenenza per quanto
attiene le destinazioni d’uso e le categorie di intervento ammesse.

Art. 144 - Aree a trasformazione differita

1. Sono le aree che il piano strutturale individua come aree soggette ad intervento di
riqualificazione  funzionale,  in  quanto  costituite  da  agglomerati  di  edifici  industriali
interni  al  sistema  residenziale,  che  potranno  essere  inserite  tra  le  aree  di
trasformazione con varianti apposite man mano che si verificano le condizioni per la
fattibilità  dell’intervento  di  ristrutturazione  urbanistica  del  comparto.  Tali  condizioni
possono essere il trasferimento delle imprese in attività, la necessità di realizzare un
programma  integrato  di  opere  pubbliche  per  la  zona  interessata,  l’accordo  tra  le
proprietà esistenti su un piano particolareggiato promosso dall’Amministrazione o da
essa  approvabile.  Condizioni  preliminari  di  ogni  variante  urbanistica  sono  la
prevenzione  dei  rischi  ambientali  evidenziati  negli  studi  geologico  ed  idraulico  che
fanno parte del quadro delle conoscenze del Regolamento Urbanistico e l’unitarietà del
progetto urbanistico, che deve considerare l’intera area definita dal piano strutturale
come area per intervento di riqualificazione funzionale.

2.  Per  gli  edifici  esistenti  sono consentiti  tutti  gli  interventi  sul  patrimonio  edilizio
esistente  fino  alla  ristrutturazione  edilizia  Rs1  senza  aumenti  volumetrici.  Non  è
ammesso il frazionamento. 

3. Sono inoltre consentiti, per gli edifici produttivi per esigenze legate all' attività , i
seguenti interventi:  
a) il recupero della SUL, di manufatti di servizio, eventualmente demoliti, all’interno
dei volumi esistenti;
b) ampliamento della SUL esistente, solo per documentate ragioni di adeguamento
tecnologico e/o funzionale e per la realizzazione di servizi direttamente connessi con
l’attività (mense, spogliatoi personale, servizi igienici, uffi ci); Tale ampliamento può
avvenire all’interno dei volumi esistenti o mediante sopraelevazione prevedendo come
limite dell’altezza massima da rispettare ml 9;
c) interventi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari; gli interventi di
incremento delle Unità immobiliari non possono determinare la realizzazione di più di
tre unità immobiliari ad uso produttivo, comprese quelle già esistenti, in riferimento
alla consistenza dell’edificio risultante dall’atto autorizzativo originario. Tali unità non
devono avere una dimensione inferiore a mq 1000 di Superfi cie utile lorda (SUL);

4. Il cambio di destinazione è ammesso verso gli usi consentiti  dal sottosistema di
appartenenza.

5.  In  queste  aree  è  ammesso  il  mantenimento  delle  attività  produttive  in  atto  e



l’introduzione  di  nuove,  ivi  comprese  le  industrie  insalubri,  a  condizione  che  sia
dimostrata la loro compatibilità ambientale con i tessuti residenziali adiacenti e siano
rispettate le seguenti condizioni:
In  queste  aree non è  consentito  l’impianto  di  tutte  quelle  attività  per  le  quali  sia
necessaria la VIA e la procedura di assoggettabilità alla VIA (elenchi contenuti negli
allegati A1, A2, A3 e B1, B2 e B3 alla legge regionale 10/2010).
Non  sono  consentite  altresì  attività  che  producano  rifi  uti  speciali  pericolosi  (vedi
allegato “I” della parte IV – Norme in materia di gestione dei rifi uti e di bonifi ca dei
siti inquinati, del CODICE dell’AMBIENTE).
Le nuove attività non possono scaricare fuori dalle fognature, in acque superficiali o al
suolo,  per  essere  autorizzate  all’esercizio  dell’attività  dovranno  collegarsi  alla  rete
fognaria comunale. Nel solo caso che la fognatura ricevente sia collegata al depuratore
del Calice, i limiti di emissione delle attività consentite dovranno essere quelli stabiliti
per  lo  scarico  in  rete  fognaria  nella  tabella  3.  Valori  limiti  di  emissione  in  acque
superficiali  ed in fognatura, dell’allegato 5 della parte terza – Norme in materia di
difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di
gestione delle risorse idriche”, del CODICE dell’AMBIENTE, altrimenti dovranno rispettare i
limiti prescritti per gli scarichi civili. Per il rumore emesso dall’attività, devono essere
rispettati i limiti previsti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica.
Qualora l’attività che intende insediarsi emetta inquinanti in atmosfera, dovrà essere
autorizzata con le modalità stabilite dal CODICE  dell’AMBIENTE, parte quinta – Norme in
materia  di  tutela  dell’aria  e  di  riduzione  delle  emissioni  in  atmosfera.  Nella  certifi
cazione urbanistica relativa alle procedure di autorizzazione, deve essere specifi cato
che la zona dove è ubicato l’impianto è destinata ad essere trasformata in quartiere
residenziale,  e  della  circostanza  si  dovrà  tener  conto  nell’eventuale  rilascio
dell’autorizzazione.
Non sono consentite attività che per il loro ciclo di lavorazione del prodotto utilizzino le
sostanze o i preparati classifi cati dal DLGS 3 Febbraio 1997, n° 52, come cancerogeni,
mutageni  o  tossici  per  la  riproduzione,  e/o  che  emettano  nell’ambiente  esterno
sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità
e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell’allegato I
alla  parte  quinta  del  CODICE  dell’AMBIENTE.  Sono  comunque  consentite  le  attività
comprese negli elenchi dell’allegato IV alla parte quinta del CODICE dell’AMBIENTE.
In  considerazione  della  posizione  degli  edifici  e  della  possibile  trasformazione  in
quartiere residenziale degli isolati residenziali, i bruciatori e comunque gli impianti di
combustione presenti dovranno rispettare quanto previsto dall’allegato IX – Impianti
termici civili, del CODICE dell’AMBIENTE in merito ai combustibili da utilizzare ed ai limiti di
emissione da rispettare per gli impianti civili.
Nelle aree a trasformazione differita non è comunque consentito l’impianto di nuove
attività appartenenti alla prima classe delle industrie insalubri, secondo gli elenchi di
cui al DM 5 Settembre 1994, n° 220.
6  Ai  fini  del  calcolo  degli  indici  edificatori  da  attribuire  alle  aree  soggette  a
ristrutturazione urbanistica, al momento del loro inserimento nei prossimi Regolamenti
Urbanistici,  si  farà  comunque  riferimento  alle  quantità  di  SUL  con  destinazione
produttiva,  commerciale,  terziaria  e residenziale  esistenti  alla  data  di  adozione del
presente Regolamento Urbanistico”

Art. 147  -  Valutazione degli effetti ambientali delle trasformazioni

1. Sono soggetti alle disposizioni di cui al presente articolo:

a) I Piani Attuativi previsti dal presente Regolamento Urbanistico eventualmente
soggetti a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi delle vigenti norme
statali e regionali e quelli indicati nel seguente elenco:

Aree di Trasformazione AT UTOE Descrizione



AT 1 4 Recupero del complesso di Casa cave
Previsione decaduta il 9/06/2015

AT 2 4 Area ricreativa “Campo solare”
Previsione decaduta il 9/06/2015

AT 6 1 Nuovo centro cittadino – Via Montalese

AT 15 3 Insediamento residenziale e Edilizia Pubblica 
e/o Sociale Via Milano

AT 17 3 Ristrutturazione urbanistica residenziale, 
commerciale e servizi via Oste – via Garigliano

b) i Piani Attuativi o Progetti Unitari relativi ad interventi di riqualificazione degli

assetti insediativi di cui al seguente elenco:

Aree di
Riqualificazione AR

UTOE UMI UTOE

AR 3 1 1e2 Via Vittorio Alfieri

AR 5 1 Via Montalese

AR 19 2 Via Riva

AR 22 3 1 Via Palermo – Via Marucello

AR 25 3 Via Pomeria – Via Toti

AR 29 3 Via Gramsci - Via Po - Via Pistoiese



c) i piani e programmi di settore di competenza comunale soggetti a valutazione
ambientale strategica (VAS) ai sensi delle vigenti norme statali e regionali;

d) gli interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi delle
vigenti norme statali e regionali.

I Piani Attuativi o Progetti Unitari di cui alle lett. a) e b) sono soggetti a specifiche
disposizioni per le attività valutative a scala di dettaglio nonché a prescrizioni volte alla
mitigazione degli effetti ambientali delle trasformazioni. Tali disposizioni e prescrizioni -
formulate con riferimento alle disposizioni generali di cui all’art. 145 - sono contenute
nelle rispettive ‘schede normative e di indirizzo progettuale’ di cui agli Allegati ‘C’ e “B3”
alle presenti norme.

I Piani Attuativi di cui alla lett. a) - nonché i piani e programmi di settore di cui alla lett. c)
- sono altresì corredati dallo specifico elaborato di cui al successivo punto 3, contenente
le valutazioni degli effetti ambientali prodotti dai nuovi insediamenti, dalle nuove
infrastrutture e/o dagli interventi di modifica degli assetti insediativi e delle infrastrutture
esistenti,  con particolare riferimento alle risorse interessate o di cui si prevede
l’utilizzazione.

Fermo restando il rispetto delle vigenti norme comunitarie, statali e regionali in materia, i
criteri prescelti per la valutazione degli effetti ambientali prodotti dai nuovi insediamenti,
dalle nuove infrastrutture e/o dagli interventi di modifica degli assetti insediativi e delle
infrastrutture esistenti devono risultare coerenti con gli obiettivi specifici di sostenibilità
ambientale contenuti nell’elaborato denominato “Rapporto di valutazione integrata”
allegato al presente Regolamento Urbanistico, con la disciplina di cui ai Titoli V e VI delle
presenti norme, nonché, più in generale, con i contenuti statutari e strategici del Piano
Strutturale (con particolare riferimento agli indirizzi prioritari di tutela identificati per ogni
singola U.T.O.E.).

3. I Piani Attuativi di cui al punto 1, lett. a), nonché i piani e programmi di settore di
competenza comunale di cui al punto 1, lett. c), sono corredati da uno specifico elaborato
che evidenzia le risorse del territorio di cui si prevede l’utilizzazione o che risultano
comunque interessate dalle azioni di trasformazione. Tale elaborato contiene il prevedibile
bilancio complessivo delle risorse derivante dall’attuazione dello strumento di settore, in
coerenza con i contenuti del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico. Ove tali
piani e programmi producano effetti diretti sulle risorse del territorio, la valutazione degli
effetti ambientali indotti dalle azioni previste è effettuata con la seguente metodologia:

- descrizione delle azioni di trasformazione previste dallo strumento di settore (comprese le
finalità in termini di obiettivi di piano, nonché i motivi delle scelte rispetto ad altre
possibili alternative);

- individuazione delle risorse coinvolte e dell’ambito degli effetti, con particolare riferimento
a quelle risorse che denotano condizioni di maggiore criticità ambientale (analizzate per
singole U.T.O.E.);

- analisi dello stato di fatto delle risorse soggette a modificazione (sulla base dei quadri
conoscitivi di supporto al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico);

- definizione degli specifici obiettivi prestazionali che si intendono perseguire con lo
strumento di settore (sulla  base degli  obiettivi  generali  definiti dal  Piano  Strutturale
e delle previsioni del Regolamento Urbanistico) e dei criteri di valutazione ad essi
associati;

- verifica della coerenza con i contenuti del Piano Strutturale (con particolare riferimento
agli obiettivi prestazionali e agli indirizzi prioritari di tutela e valorizzazione delle risorse
ivi dettati per ogni singola U.T.O.E.) e con le previsioni del Regolamento Urbanistico;

- stima e descrizione dei prevedibili effetti dell’azione di trasformazione, sia diretti che
indiretti;

- valutazione delle azioni, in base ai criteri identificati;
- eventuali misure di mitigazione atte ad evitare, ridurre o compensare gli effetti negativi.

4. Il grado di approfondimento delle valutazioni degli effetti ambientali è commisurato alla
tipologia ed all’entità delle azioni di trasformazione previste da ciascun Piano Attuativo,



Progetto Unitario o strumento di settore. E’ comunque fatto salvo il
rispetto di eventuali disposizioni comunitarie, statali o regionali emanate
successivamente all’entrata in vigore del Regolamento Urbanistico.

5. Nel processo valutativo assumono particolare rilievo le problematiche
inerenti  la qualità dell’aria ed i livelli di rumorosità. Per le modifiche
della destinazione d’uso e/o le trasformazioni più rilevanti a livello di
carico urbanistico aggiuntivo sono pertanto analizzati, in termini
complessivi:

- l’impatto prodotto in termini di emissioni di inquinanti in atmosfera e di
emissioni acustiche, sia dirette che indirette (traffico indotto);

- il grado di esposizione all’inquinamento atmosferico ed alle emissioni
acustiche degli insediamenti residenziali prescrivendo, se del caso,
opportune misure di mitigazione e garantendo l’adozione delle migliori
tecnologie disponibili;

6. E’ comunque facoltà dell’Amm./ne Comunale di assoggettare a
valutazione  degli effetti ambientali eventuali interventi di
ristrutturazione urbanistica di iniziativa privata consentiti dal
Regolamento Urbanistico, ove gli stessi assumano particolare rilevanza
per dimensionamento ed incidenza sugli assetti insediativi.

Art. 160  - Disposizioni generali

1. Sono le  aree aperte che contribuiscono al soddisfacimento degli
standard, ad esclusione di quelle realizzate dai privati  allo scopo di
esercitare un’attività commerciale e/o di servizio. Svolgono funzioni
ornamentali, di riequilibrio atmosferico, di svago, di sport, di riposo.
Dovranno essere realizzate tenendo conto della loro funzione.

2. In base agli usi specifici sono articolate in:
- Pz: piazze e aree pavimentate.
- Vg: aree verdi a giardino;
- Vo: orti urbani;
- Vi: Opere idrauliche;
- Vp: parchi;
- Vpa: parchi agricoli; 
- Ps: campi sportivi scoperti;
- Pp e Pup: parcheggi a raso;

3. In tali aree - con esclusione degli spazi già integralmente  dedicati a
parcheggio Pp e delle piazze  Pz - possono essere inclusi  i parcheggi di
pertinenza a servizio delle attività svolte, senza una specifica
individuazione dell’uso per la sosta.

4. Oltre  che sulle tavole  del Regolamento  “Usi del suolo e modalità
d’intervento”,  queste aree sono indicate per ciascuna trasformazione
rilevante sulle schede pertinenti, quando esse sono complementari ad un
intervento,  significativo  per le  aree circostanti, che necessita di una
direttiva di localizzazione coerente con il sistema degli spazi pubblici.

                 Art. 164.bis  -  Aree per parchi agricoli - Vpa 

1. Sono porzioni di territorio agricolo adiacenti all'abitato,  dove sono ancora
riconoscibili le regole degli appoderamenti, le trame delle acque e dei coltivi.

2.  Gli interventi devono favorire il mantenimento ed il miglioramento delle



attività agricole presenti e  la creazione di un sistema di fruizione per il tempo
libero strutturato su percorsi esistenti. 

3.  Gli  indirizzi  colturali  devono  essere  orientati  al  mantenimento  e  al
miglioramento degli assetti tradizionali esistenti;

4.   L'amministrazione  comunale  può  affidare  la  conduzione  del  fondo
mediante apposita convenzione che assicuri:
- il mantenimento dei fossi, della rete minore di drenaggio delle acque, delle
alberature di sponda ed il ripristino di quelle mancanti;
- la regolamentazione del transito pedonale sulle strade poderali.



         CAPO 3 - SPAZI APERTI DI USO PUBBLICO

Art.  166  - Campi sportivi scoperti Ps

1. Sono  le aree  destinate  ad impianti sportivi all’aperto. Devono essere
attrezzate con spazi per la sosta, le piazzole, panchine alberature, aree a
prato, percorsi pedonali, elementi di arredo in strutture leggere, ecc.

2. Nella realizzazione di nuovi campi sportivi scoperti per basket, pallavolo,
pallamano etc con erba artificiale si dovrà prevedere che almeno il 30%
dell’intera superficie sia permeabile e sistemata a verde ed il 10% a
parcheggio alberato.

3. I confini ed i perimetri dei campi dovranno essere segnati da alberature
e le recinzioni dovranno essere realizzate in mattoni, in pietra o con
siepi.

4. All’interno delle aree per campi sportivi sono previste solo costruzioni
atte ad ospitare gli spogliatoi, i servizi di ristoro e l’accettazione.

5. Gli impianti sportivi realizzati all’interno del territorio rurale che
prevedono la realizzazione di nuove strutture ricettive devono comunque
garantire la riqualificazione e la valorizzazione paesaggistica dell’area e
non alterare la struttura del paesaggio esistente.
La convenzione attuativa dell’intervento, da approvare con delibera del
consiglio comunale, deve garantire la gestione unitaria dei complessi
realizzati e deve contenere specifiche limitazioni alle possibilità di
mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili realizzati con finalità
turistico – ricettive in funzione degli impianti sportivi.
Nella realizzazione dei nuovi edifici devono essere utilizzate tecniche
edilizie sostenibili.

6. In caso di complessi sportivi realizzati da privati allo scopo di
esercitare un’attività commerciale e/o di servizio, fondata sull’utilizzo
sportivo, le aree interessate non potranno essere considerate aree
destinate a soddisfare lo standard urbanistico relativo al verde pubblico
o alle attrezzature culturali e ricreative.

7. Prescrizioni particolari

Ps1  Ampliamento campo sportivo a Oste: Progetto definitivo
approvato con D.G.C. n. 206/2002

Ps 4 Potenziamento del maneggio “La Querce”: Sono
ammessi maneggi coperti fino ad un massimo di mq 2000,
stalle e locali per il rimessaggio, poste per la cura dei cavalli
fino ad un massimo di mq 700 ed eventuali campi di gara
per concorsi ippici. Stalle, depositi di fieno o mangimi,
ricoveri attrezzi, dovranno essere realizzati ad una distanza
non inferiore a ml 50 dagli edifici residenziali, gli eventuali
manufatti posti a distanze inferiori dovranno essere spostati.
La costruzione di maneggi coperti è consentita solo alla
condizione che i ricoveri per i cavalli siano a distanza
regolamentare dagli edifici esistenti. Possono essere previsti
sentieri per cavalli opportunamente segnalati e separati dai
percorsi pedonali.

Modalità di attuazione: Progetto unitario di iniziativa privata.



Art.  167  - Parcheggi scoperti e coperti

1. I parcheggi scoperti devono essere dotati di alberature di specie tipiche
locali nella misura minima di un albero ogni 80 mq. di parcheggio se di
alto fusto e ogni 50 mq. di parcheggio se di medio fusto; nel caso in cui
sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati potranno essere
utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali; sono concesse deroghe,
in sede di approvazione dei progetti, solo per motivi di tutela storica ed
ambientale.

2. La realizzazione dei parcheggi scoperti dovrà avvenire nel rispetto dei
seguenti requisiti minimi:
- sistemi di drenaggio rapido delle acque superficiali;
- pavimentazione con materiali antisdrucciolevoli;
- pavimentazione con materiali rispondenti a requisiti prefissati di resistenza e durata;
- le superfici carrabili devono essere impermeabili e dotate di 

sistemi di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia;
- delimitazione dei posti macchina con apposita segnalazione orizzontale;
- illuminazione ad ampio spettro;
- percorsi pedonali protetti;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- posti riservati ai portatori di handicap nella misura prevista dalle normative vigenti;
- sistemi per la raccolta dei rifiuti.

3. Per i parcheggi scoperti e coperti con più di 100 posti auto dovranno
inoltre essere previsti:

- attrezzature per l’informazione;

- posteggi per le biciclette;

- servizi igienici.

4. Nei parcheggi scoperti è consentita la collocazione di isole ecologiche, 
previa verifica di inserimento nell’impianto spaziale complessivo.

5. Prescrizioni particolari

Pp.1 Nuovo parcheggio in via Scarpettini (La previsione è valida fino al 9 dicembre 
2019)

Realizzazione di un nuovo parcheggio della capienza di circa 20 posti
macchina. Dovrà essere fatta particolare attenzione all’inserimento 
ambientale dell’intervento prevedendo idonea alberatura, preferendo
uso di materiali ecocompatibili. 

Fattibilità

Fattibilità Geomorfologica Fattibilità idraulica Fattibilità sismica

Classi di pericolosità Classi di pericolosità
(le sigle Pi3 e Pi4 si riferiscono alla pericolosità Elevata e Molto

Elevata del PAI)

Classi di pericolosità

G1 G2 G3 G4 Collina
e

Pianura
Tr

>500
I1

Tr
200÷5
00 I2

Tr  

30÷

200 

I3

Tr < 30
I4+Pi3

e
battente
TR200
<50 cm

Tr < 30
I4+Pi4

e
I4 + PI3 con

battente
TR200
>50 cm

S2 S3

Parcheggi F1g F4.1i F4.1i F1s

-F1g fattibilità senza particolari limitazioni

-F4.1i fattibilità limitata

-F1s fattibilità senza particolari limitazioni ai sensi del 53/R/2011



Per quest’area, oltre a quanto previsto nelle NTA Art.38 relativamente
alla Fattibilità F 4.1i, occorre tenere presente le seguenti prescrizioni
specifiche:

— il battente massimo atteso in quest’area, come risulta dalla Carta dei
battenti idraulici per Tr200 (Elaborato T07 Studi Idraulici), raggiunge i cm
30.

— Considerando il franco di sicurezza di cm 30, il piano di uso dovrà essere
posto a cm 60 (cm 30+cm 30).

Per quanto riguarda la fattibilità  sismica F 1s, non sono necessarie
condizioni di fattibilità specifiche per la fase attutiva o per la valida
formazione del titolo abilitativo alla attività edilizia. Il rispetto delle
norme indicate nel DM 14/1/08 e nel Regolamento regionale 36/ R/2009,
garantisce l’opportuna riduzione del rischio sismico.

CAPO 4 – AREE, ATTREZZATURE E SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO

Art. 171  - Servizi per l’istruzione di base (Sb)

1. Con la  sigla Sb sono indicate le aree e gli edifici destinati ai servizi per
l’istruzione di base riferiti ad asili, scuole per l’infanzia, scuole elementari
e medie inferiori.

2. L’Amministrazione Comunale predispone un apposito piano-quadro per 
l’individuazionedelle specifiche attività da svolgere negli edifici esistenti e per 
l’ampliamento del patrimonio scolastico disponibile, sulla base dell’organizzazione 
concordata con le istituzioni scolastiche. Per ogni frazione dovrà comunque essere 
garantita la presenza di asilo, scuola dell’infanzia e scuola elementare.

3. Modalità di attuazione: intervento edilizio diretto da parte di Enti pubblici o parificati.

4. Prescrizioni particolari
       

Sb1 Realizzazione di nuovo edificio scolastico in via Varano
Gli edifici devono essere realizzati al di fuori dell’area allagabile con
tempi di ritorno ventennale.  La  realizzazione  dell'intervento  dovrà
prevedere la costituzione di una adeguata fascia ripariale. 

Sb2 Impianti sportivi all’aperto di servizio alla Sb1
La realizzazione dell'intervento  dovrà  prevedere  la  costituzione di  una
adeguata fascia ripariale. 

Sb3 Verde attrezzato di servizio alla scuola di via Morecci

Sb4 Ampliamento della scuola di via Morecci
La sistemazione degli spazi di pertinenza della scuola dovrà prevedere 
un'adeguata cintura arborea  per la corretta definizione del margine 
urbano. 

Art. 173 - Servizi socio sanitari (Sh)

1. Con la sigla Sh sono individuate le aree e gli edifici necessari per i servizi
per l’assistenza socio sanitaria riferiti a ospedali, centri di assistenza,
cliniche, poliambulatori, servizi per gli anziani, per i portatori di
handicap, day hospital, case di riposo, laboratori per analisi cliniche,
cliniche veterinarie, centri di riabilitazione, centri sanitari specializzati,
residenze protette.

2. Fatte salve le specifiche previsioni di nuovi edifici per questo tipo di



servizi, contenute nelle tavole del Regolamento Urbanistico e sulle
schede, gli edifici esistenti all’interno del sottosistema residenziale e
quelli all’interno dei sistemi ambientali, possono essere destinati a
questo genere di servizi, purchè l’intervento necessario sia compatibile
con le esigenze di tutela del fabbricato, quando quest’ultimo sia stato
classificato ai sensi del Capo I del Titolo VII delle NTA.

3. In considerazione della pubblica utilità degli interventi, in caso di riuso
degli edifici esistenti finalizzati alla realizzazione di servizi per gli
anziani o residenze protette sono ammessi tutti  gli  interventi di
ristrutturazione edilizia, ivi compreso l’ampliamento una tantum pari al
10% della Sul esistente.

4. Modalità di attuazione: intervento edilizio diretto da parte di Enti pubblici
o di privati sulla base di un’apposita convenzione che garantisca la
finalità d’interesse pubblico dell’area e delle attrezzature.

5. Prescrizioni particolari

Sh  1 -  Realizzazione del nuovo distretto socio sanitario

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui a Titolo IV delle 
presenti norme, l’edificio deve essere dimensionato, nella misura 
necessaria a rispondere ad esigenze di pubblicautilità.

Deve essere prevista una stretta integrazione tra il progetto dell’area
circostante destinata a parco urbano e le attività svolte nel distretto
destinate alla salute ed alla prevenzione del disagio  sociale. Il
dimensionamento di  eventuali  ampliamenti o di altri edifici destinati a
servizi socio sanitari o di assistenza pubblici è approvato dal Consiglio
Comunale, sulla base di un piano di fattibilità concordato con l’Azienda
Sanitaria Locale.

Sh  2 -  Ampliamento del campo nomadi ad Oste:

Almeno il 50% dell’intera area dovra essere mantenuta permeabile.

Art. 174  - Servizi sportivi coperti (Ss)

1. Con la sigla Ss sono individuate palestre, piscine, palazzi dello sport, 
campi da gioco coperti.

2. Le aree non coperte dovranno essere sistemate a verde e piantumate con
essenze ad alto fusto.

3. Modalità di attuazione: intervento edilizio diretto da parte di Enti pubblici o di privati.

Art. 177  -Servizi cimiteriali (Sc) e relative fasce di rispetto

1. Con la sigla Sc sono individuate le aree cimiteriali.

2. Le fasce di rispetto cimiteriale sono riportate, per ogni cimitero
esistente o di progetto, sulla tavola PR_06 – Vincoli sovraordinati del
Regolamento urbanistico. All’interno di dette

fasce di rispetto sono vietati gli interventi di nuova edificazione ivi 
comprese le serre stagionali.

3. All’interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono
consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo
dell’edificio stesso, tra cui l’ampliamento nella percentuale massima del
10 per cento e i cambi di destinazione d’uso, oltre a quelli previsti dalle



lettere a), b), c) e d) dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001.

4. Modalità  di  attuazione:  intervento  edilizio  diretto  da  parte
dell’Amministrazione  Comunale  o  tramite  affidamento  di  costruzione  e
gestione sulla base di apposita convenzione che garantisca l’uso pubblico
dell’area e delle attrezzature

Art.  180 -  Impianti per la produzione di energia

Le presenti norme disciplinano l’inserimento degli impianti per la produzione di 
energia da

fonti rinnovabili nelle zone e negli ambiti individuati dal Regolamento Urbanistico, 
al fine di conservare l’integrità degli elementi caratterizzanti l’ambiente e il 
paesaggio nei contesti di maggior pregio ed in quelli di interesse storico-artistico.

1. Impianti fotovoltaici e solari termici

1.1 Gli impianti di produzione di energia, con sistemi fotovoltaici e/o
energia termica con pannelli solari, si distinguono, ai fini della presente
normativa:

a)  in base alla collocazione:
a1) sugli edifici: per edifici, ai fini della presente normativa, si

intendono anche le tettoie, i porticati, i volumi  tecnici, i
pergolati e le casette per il giardino realizzate in conformità alla
normativa urbanistica-edilizia.

a2) sul terreno;

b) in base alle fi nalità produttive:
b1) per autoconsumo, quando il soggetto che realizza l’impianto

consuma per sé l’energia  che produce e comunque la  potenza
dell’impianto è dimensionata in  base al fabbisogno energetico
della unità immobiliare;

b2) per la cessione di energia (fotovoltaico), quando il soggetto che
realizza l’impianto produce energia prevalentemente per cederla
alla rete elettrica nazionale

1.2 L’installazione  di impianti di produzione  di energia con sistemi
fotovoltaici  e/o energia termica con pannelli solari è ammessa nel
rispetto delle limitazioni e prescrizioni riportate nei successivi commi 2 e
3 del presente articolo e di quanto disposto dalla L. R. 39/2005 e s.m.i..

2.  Impianti sugli edifici: localizzazione e condizioni per la realizzazione

2.1 Gli impianti  ad energia solare fotovoltaici  e/o termici, necessari sia
per l’autoconsumo che per la  cessione (Punti  1.b1 e 1.b2), sugli edifici
sono ammessi ovunque, ferme restando le condizioni e i limiti previsti ai
successivi commi 2.1.1 e 2.1.2

2.1.1 La realizzazione di impianti ad energia solare fotovoltaici
e/o termici non è ammessa sugli edifici che il Regolamento
Urbanistico classifica in classe 1, con esclusione degli edifici
pubblici.
Sugli edifici di classe 2 è ammessa unicamente la realizzazione
di impianti  solari termici, nel rispetto delle condizioni riportate alle
lett. a,b,c del presente comma.



Nei Nuclei storici (NS), nelle aree storiche ambientali (AS), sugli
edifici di classe 3 e 4, nel sottosistema R1 e in tutto il territorio
dell’Area protetta, gli impianti ad energia solare sono ammessi, sulle
falde dei tetti degli edifici, al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

a)  al fine di ridurre l’effetto di inquinamento visivo e
conservare il più possibile l’integrità delle falde, nonché di
minimizzarne l’impatto cromatico e visivo, gli elementi degli
impianti ad  energia  solare  dovranno essere perfettamente
integrati nella copertura, complanari ad essa e sostitutivi del
manto: per tali fini si dovrà ricorrere alla migliore tecnologia
disponibile.
b) la realizzazione degli impianti ad energia solare deve essere
accompagnata dalla riqualificazione dell’intera copertura
dell’edificio, con l’eliminazione degli elementi incongrui (eternit,
lucernai atipici o non più necessari, manti di copertura non
tradizionali, camini ed altri elementi prefabbricati o di natura
precaria, ecc.) che potranno  essere sostituiti con materiali ed
elementi tradizionali.
c) gli eventuali serbatoi devono essere posizionati all’interno degli edifici stessi.

2.1.2 In tutte le altre zone ed ambiti del Regolamento urbanistico, le
condizioni di cui alle lettere a) e c ) del punto 2.1.1 hanno valore di
indirizzo, mentre la condizione alla lettera b) è sempre prescrittiva nel
caso di manti di copertura in eternit.

3. Impianti sul terreno: localizzazione e condizioni per la realizzazione

3.1  Gli impianti ad energia solare realizzati per la cessione di energia
(fotovoltaico), di cui al punto 1.b2, sono ammessi all’interno delle aree
urbanizzate destinate ad insediamenti produttivi, commerciali e servizi
con esclusione delle seguenti aree:

• i nuclei storici (Ns) e il sottosistema R1;
• le Aree storico ambientali (As);

3.2  Nel resto del territorio comunale tali impianti sono ammessi, fatta
eccezione per le aree non idonee all’installazione di specifiche tipologie di
impianti, elencate al successivo punto 3.2.

3.3 Salvo diverse e ulteriori individuazioni contenute nei provvedimenti
statali o regionali emanati successivamente all’entrata in vigore del
presente articolo, sono da considerarsi “non idonee” all’installazione di
specifiche tipologie di impianti fotovoltaici a terra per la produzione di
energia elettrica, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, le
seguenti aree, così come individuate dalla Regione Toscana con DCR del
26 ottobre 2011 n. 68 :

Aree Agricole di pregio Impianti con potenza > 20 KW e < o = 200KW
(fatte salve le eccezioni alla non idoneità di cui al punto

3.4)

impianti con potenza > 200 KW (senza eccezioni)

Aree interne a coni visivi e
panoramici

Impianti con potenza > 20 KW e < o = 200KW
(fatte salve le eccezioni alla non idoneità di cui al punto

3.4)

impianti con potenza > 200 KW (senza eccezioni)



Aree vincolate ex art 142 D.Lgs
42/2004 (ex Galasso)

Impianti con potenza > 20 KW e < o = 200KW
(fatte salve le eccezioni alla non idoneità di cui al punto

3.4)

impianti con potenza > 200 KW (senza eccezioni)

Area Naturale protetta , SIR,
SiC

Impianti con potenza > 20 KW e > o = 200 KW
(fatte salve le eccezioni alla non idoneità di cui al punto

3.4)

impianti con potenza > 200 KW
(fatte salve le eccezioni di cui al punto 3.4 )

Aree IGT – Indicazione
Geografica Tipica

Impianti con potenza > 20 KW e > o = 200 KW
(fatte salve le eccezioni alla non idoneità di cui al punto

3.4)

impianti con potenza > 200 KW
(fatte salve le eccezioni di cui al punto 3.4 lett. b e c)

3.4 Costituiscono eccezione alla non idoneità delle aree di cui al punto 3.3:

a) le aree già urbanizzate prive di valore culturale - paesaggistico e le aree di
pertinenza dell’edificato  privo  di valore  storico – architettonico,  come specificate  al
successivo punto 3.4;
b) le aree degradate, intendendosi per tali le cave dismesse e non ripristinate, nonché le
aree ove è stata condotta l’attività di discarica o di deposito di materiali inerti – fatto salvo
quanto previsto dalle normativa di settore in materia di bonifica dei siti inquinati e ripristino
ambientale dei siti di cava  dismessi – purchè l’impianto  sia inserito con modalità tali da
assicurare il minor impatto paesaggistico e privo di platee in cemento a terra;
c) le  attività connesse all’agricoltura  come specificate  al successivo  punto 3.5, purchè
l’impianto sia inserito con modalità tali da assicurare il minor impatto paesaggistico e, privo
di platee in cemento a terra, e comunque entro il limite massimo di 1MW;

3.5   Con riferimento alle eccezioni alla non idoneità di cui al punto 3.3, lett. a) e c) –
salvo diverse  disposizioni o indicazioni dettate dal legislatore regionale – si applicano i
seguenti indirizzi interpretativi:

• per “edificato privo  di valore  storico architettonico” si intendono  gli edifici  esistenti,
diversi da quelli appartenenti alle classi 1, 2 e 3. Come “aree di pertinenza”
dell’edificato si considerano i lotti urbanistici di riferimento per gli edifici ricadenti
nelle aree urbane e le “pertinenze edilizie” degli edifici ricadenti nel territorio
rurale.

• Costituiscono attività connesse all’agricoltura le attività svolte da imprenditori
agricoli ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile, nei limiti indicati dalla circolare
dell’Agenzia delle Enrate n. 32/E del 06 Luglio 2009.

3.6   Gli  impianti  ad energia solare realizzati per la  cessione di energia possono essere
autorizzati nelle aree classificate Vi – opere idrauliche ove sono state già realizzate ed in
esercizio casse di espansione per la regimazione delle acque, fatto salvo il rispetto di quanto
stabilito dalla normativa di settore e, in particolare , da quella in materia di difesa del
suolo. Ai proprietari ed ai gestori di tali impianti non sono riconosciuti indennizzi per danni
causati agli impianti medesimi a causa dell’esercizio della cassa di espansione.

3.7  Al fine di prevenire ogni pregiudizio a cerico dell’ambiente e del paesaggio, in relazione
all’effetto cumulativo derivante dalla realizzazione di più impianti fotovoltaici a terra tra loro
vicini, la  distanza minima tra  gli impianti  di potenza superiore a 20KW è di 200 metri. La
stessa distanza si applica agli impianti  ricadenti nelle aree agricole di particolare pregio e
nelle aree interne a coni panoramici e visivi. Per gli altri impianti la distanza da rispettare è
pari a 100 m.



            Le disposizioni suddette non si applicano:

• agli impianti con potenza inferiore a 20 KW;
• agli impianti localizzati in aree degradate, com descritte al comma 3.4;
• agli impianti localizzati nelle aree urbanizzate;
• agli impianti realizzati nelle casse di espansione;

3.8  Nelle zone agricole ove è consentito installare impianti ad energia solare, per la cessione
di energia, la  realizzazione degli impianti  sul terreno deve  comunque perseguire il  minimo
impatto sul territorio, ricorrendo alle migliori tecnologie disponibili. Ogni intervento deve
prevedere le opere di  mitigazione necessarie ad attutirne  l’interferenza visiva con efficaci
barriere arboree o arbustive, tenendo conto delle visuali panoramiche, paesaggistiche e
della visibilità da strade e da ogni altro spazio pubblico,  nonché della vicinanza ad edifici  di
interesse documentario o artistico.
A tal fine occorre utilizzare elementi impiantistici di modesta altezza, compatibilmente con le
tecnologie disponibili.
Costituiscono elemento per la valutazione positiva dei progetti i criteri e le modalità di
installazione delle diverse tipologie di impianti fotovoltaici a terra definiti dal Consiglio
Regionale della Toscana ( D.C.R. n. 18 del 06/02/2012) , nel rispetto della normativa
statale di riferimento.

3.9   Nel Sistema ambientale, gli interventi  per l’installazione  di nuovi  impianti  per la
produzione di energia, sia finalizzati all’autoconsumo che alla cessione di energia,non devono
alterare la naturale pendenza dei terreni e l’assetto idrogeologico dei suoli e non devono in
alcun modo comportare la costruzione di nuove palificate per il trasporto dell’energia
elettrica: eventuali nuove linee dovranno essere realizzate in cavi sotterranei.

3.10  Ogni adeguamento della presente disciplina a disposizioni statali o regionali emanate
successivamente all’entrata in vigore del presente articolo è effettuato con singola
deliberazione del Consiglio Comunale , senza che ciò costituisca variante.

4. Impianti  a biomassa

L’installazione degli impianti di produzione di energia termica ed elettrica
a biomasse, che devono essere alimentati esclusivamente da filiera
corta, è ammessa nel rispetto delle seguenti limitazioni e prescrizioni:

4.1 Impianti a biomassa per la produzione di energia termica
con potenza inferiore a 30 Kw
Ne è consentita la realizzazione in tutto il territorio comunale

4.2 Impianti a biomassa per la produzione di energia termica
con potenza fra 30 Kw e 200 Kw
Ne è consentita la realizzazione in tutto il territorio comunale ad
esclusione del sistema insediativo  residenziale, con le  seguenti
precisazioni:

- nelle aree appartenenti al territorio dell’Area protetta e aree agricole
del sottosistema V5, nella parte a nord della Nuova Montalese, sono
ammessi a condizione che le opere necessarie non contrastino con
l’ambiente circostante, non comportino la costruzione di nuove
palificate per il trasporto dell’energia elettrica (eventuali nuove linee
dovranno essere realizzate in cavi sotterranei);

4.3 Impianti a biomassa o cogenerazione per la produzione di
energia termica ed elettrica con potenza fra 200 Kw e 500 Kw
termici
Ne è consentita la realizzazione in tutto il territorio comunale, ad
eccezione del sistema insediativo residenziale, delle aree storiche
ambientali (AS) e dei Nuclei storici (NS), con le seguenti precisazioni:

- nelle aree appartenenti al sistema ambientale sono ammessi, solo



se necessari a soddisfare il fabbisogno energetico delle aziende agricole
e quando le opere necessarie per la  loro  installazione  rispettino le
seguenti limitazioni:

• non contrastino con l’ambiente circostante;
• non comportino la costruzione di nuove palificate per il 
trasporto dell’energia elettrica (eventuali nuove linee dovranno 
essere realizzate in cavi sotterranei);

In ogni caso la  potenza dell’impianto dovrà  essere strettamente
dimensionata al fabbisogno energetico dell’attività agricola connessa.

4.4 Impianti a biomassa o cogenerazione per la produzione di
energia termica ed elettrica  con potenza fra 500 KW e 1000 Kw
termici
Ne è consentita la realizzazione esclusivamente nel sistema insediativo produttivo.

4.5 Infrastrutture pubbliche
Salvo diversa specifica prescrizione, nelle aree che non siano classificate
storico ambientali (AS) e che non ricadono nell’Area Protetta del
Monteferrato, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale,
l’Amministrazione può autorizzare la realizzazione di impianti di
produzione dell’energia elettrica alimentati a biomassa da filiera  corta
con potenza inferiore a 1 Megawatt  necessari all’utilizzo  e gestione di
opere pubbliche, a condizione che la loro realizzazione non contrasti con
il  Sistema funzionale degli spazi pubblici definito dal Piano strutturale e
sia compatibile con l’utilizzo pubblico o residenziale delle aree contigue.

5. Impianti eolici

L’ installazione degli impianti eolici è ammessa nel rispetto delle
seguenti limitazioni e prescrizioni:

5.1 Singoli generatori eolici con altezza complessiva inferiore a
1.5 metri,  diametro  non  superiore  a  1  metro  e  con  potenza
inferiore a 5 Kw
Ne è consentita la realizzazione in tutto il territorio comunale ad
esclusione dei Nuclei storici, del tessuto residenziale storico  R1 e delle
coperture degli edifici di classe 1, 2, 3 e 4.

       5.2 Singoli generatori eolici con altezza al rotore inferiore a 15 metri
Ne è consentita la realizzazione in tutto il territorio comunale, fatta
eccezione per le seguenti zone o ambiti:

• nei Nuclei storici (NS);
• nelle Aree storico ambientali (AS);
• nel Sistema insediativo residenziale

In tutto il Sistema ambientale devono essere rispettate le seguenti condizioni:

a) La localizzazione deve essere tale da non impedire la visuale
anche parziale dei beni di interesse storico, artistico,
architettonico e contesti di valore ambientale; non devono inoltre
costituire elemento di sovrapposizione e/o di interferenza con
particolari aggregati urbani di pregio architettonico-ambientale. E’
comunque vietata l’installazione nelle aree di pertinenza o limitrofe
ad edifici tutelati ai sensi del D. Lgs 42/2004.

b) L’impianto deve essere finalizzato all’autoproduzione ed autoconsumo
energetico,  per gli insediamenti  di case sparse e per le  aziende
agricole lontane dalle reti elettriche.

c) Non comportino la  costruzione di nuove palificate  per il  trasporto



dell’energia elettrica (eventuali  nuove  linee  dovranno  essere
realizzate in cavi sotterranei).

TITOLO XII – PROGRAMMA DI INTERVENTO PER 
L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
ED URBANISTICHE

Art.  182 - Disposizioni generali

1. Secondo quanto disposto dal comma 6 dell'art. 95 della LR 65/2014, il
Regolamento Urbanistico è corredato da:
1. Il “Censimento delle barriere architettoniche in ambito urbano”, che

ha riguardato le attrezzature di interesse collettivo, sia di proprietà
pubblica che privata;

2. Il “Programma  di intervento”,  relativo  alle strutture ritenute più
rilevanti  per la  funzione svolta, alle quali dare una priorità
nell’ambito degli interventi previsti per la messa a norma delle
attrezzature e degli spazi di uso pubblico. 

3.
4. Il Programma per l’abbattimento delle barriere architettoniche fa parte

del programma triennale delle opere pubbliche ai sensi dell’art. 128 del
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

5.
6. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale estendere il censimento a

determinati settori urbani, ed inserire nel programma interventi su interi
tratti della rete pedonale.

7.
Art.  183  -  Censimento delle barriere architettoniche in ambito urbano

1. Il “Censimento delle barriere architettoniche in ambito urbano” deriva dal
rilievo effettuato in sede di stesura del piano: esso comprende l’analisi di
edifici, dei loro spazi di pertinenza e degli spazi aperti di interesse
pubblico. Visto l’obiettivo dello studio, il censimento si limita all’analisi
delle parti esterne e di accesso agli edifici, pertinenze e percorsi, senza
entrare nel merito della fruizione degli spazi interni.

2. Il censimento riguarda sia attrezzature di proprietà pubblica che
privata; nel caso di edifici privati sono stati censiti quelli destinati ad
attività di interesse pubblico, così come definite nel D.M. 236/89, ad
esclusione delle strutture destinate ad attività ricettive e alla
ristorazione e degli esercizi commerciali. In merito agli “spazi urbani
comuni” sono prese in esame aree verdi attrezzate, piazze ed aree per
la sosta, compresi i percorsi di collegamento tra queste ultime e le
principali strutture di uso pubblico.

3. Il censimento è costituito dai seguenti elaborati:

a) 3 tavole relative agli ambiti urbani di Montemurlo, Bagnolo e Oste,
dove sono individuate le attrezzature di interesse pubblico, secondo il
loro grado di accessibilità come definito dal D. M. 14 giugno 1989, n.236;

b) 8 8  schede di rilievo, corrispondenti al numero delle attrezzature
rilevate (aggiornate  alla  data del  09/01/2015 Determinazione n.  658),
dove è riportata l’ubicazione, il grado di accessibilità e l’indicazione degli
eventuali lavori necessari per rendere la struttura pienamente
accessibile.

4. Il censimento dovrà essere aggiornato ed eventualmente integrato
sulla base degli interventi attuati e dell’ insediamento di nuove funzioni
analoghe a quelle già censite.



5. Gli  interventi  necessari  per  l’implementazione  dell’accessibilità  delle
attrezzature   di interesse pubblico esistenti sono riconducibili alle
seguenti tipologie operative:

a) introduzione di rampe necessarie a superare i dislivelli delle 
soglie d’ingresso e adeguamento degli accessi attualmente 
presenti;

b) individuazione, nelle aree di sosta, di posti auto dedicati ai 
portatori di handicap e realizzazione della segnaletica orizzontale e 
verticale prevista;

c) rifacimento della pavimentazione nelle aree di sosta;
d) adeguamento dei percorsi di collegamento tra gli edifici di uso 

pubblico e i relativi parcheggi.

PARTE lV – NORME FINALI E TRANSITORIE

Titolo XIII - Salvaguardie

Art. 185 - Realizzazioni in corso

2. Dalla data di adozione del Regolamento Urbanistico è sospesa ogni
determinazione sulle domande di permesso di costruire quando siano in
contrasto con le prescrizioni del Regolamento Urbanistico.

3. Dalla data di adozione del Regolamento Urbanistico e’ sospesa ogni
efficacia delle Segnalazioni Certificate Inizio Attivitàquando siano in contrasto
con le prescrizioni del Regolamento Urbanistico.

4. Per le domande presentate in data anteriore all’adozione del Regolamento
Urbanistico, il permesso di costruire può essere rilasciato quando si sia
formata la determinazione positiva del responsabile del procedimento;
detta determinazione sussiste anche nell’ipotesi in cui, entro la data di
adozione del Regolamento Urbanistico, sia decorso il termine di sessanta
giorni dalla presentazione della domanda senza che sia stata richiesta
documentazione integrativa e l’intervento risulti in tutto conforme al
Piano Regolatore ed al Regolamento Edilizio vigenti.

5. Alle varianti in corso d’opera che richiedono la sospensione dei lavori
si applicano le salvaguardie di cui ai primi due commi.

6. L’entrata in vigore del Regolamento Urbanistico comporta la
decadenza dei permessi e delle S C I A  in contrasto con le disposizioni
del Regolamento Urbanistico, a meno che i lavori siano già stati iniziati in
data certa anteriore all’entrata in vigore: in questo caso, devono essere
completati entro tre anni dal loro inizio.



TITOLO XIV -  NORME FINALI

Art.  187  -   Adeguamento del Regolamento Edilizio

2. Il presente Regolamento è elaborato sulla base delle definizioni degli interventi, delle
funzioni, dei parametri e degli indici urbanistici, contenute nel  regolamento  Edilizio
Comunale. 
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