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1. PREMESSA

Il Comune di Montemurlo è dotato di Piano Strutturale (PS), approvato con deliberazione C.C. n. 15 
del 19/03/2007 e modificato con deliberazione n. 18 del 16/04/2013 e di Regolamento Urbanistico 
approvato con deliberazione C.C. n. 56 del 30.04.2010 e da ultimo modificato con deliberazione n. 
19 del 16/04/2013 . I due strumenti sono stati modificati di recente con una variante che ha avuto 
come finalità  principale  la  revisione  della  pericolosità  idraulica  del  territorio  e  la  conseguente 
fattibilità degli  interventi.  Con la suddetta variante sono state anche aggiornate le norme, del 

Piano strutturale e del Regolamento urbanistico, alle nuove normative statali e regionali entrate in 
vigore dopo la sua approvazione.

Lo scopo principale della presente variante pertanto è quello di migliorare lo strumento vigente, 
apportando necessarie integrazioni e correzioni, vale a dire eliminando i refusi e gli errori materiali 
rinvenuti  e perfezionando quelle parti  che si  sono rivelate eccessivamente interpretabili  ovvero 
potenzialmente inefficaci o di complessa applicazione, nonché apportare quelle lievi modifiche 
che definiscano uno strumento pianificatorio di più facile attuazione.  A tal fine viene  effettuato 
anche  il  monitoraggio  degli  interventi  attuati  o  in  fase  di  attuazione,  in  modo  da  verificare 
l’efficacia delle norme ed individuare eventuali criticità nella gestione delle norme stesse. 

Altro  obiettivo  della  variante  è  dare  attuazione  alla  proposta  di  piano  di  valorizzazione  delle 

proprietà comunali, approvato con DGC. n. 103 del 05 giugno 2013, mediante la modifica delle 
previsioni riguardanti un edificio ed un piccolo appezzamento di terreno siti in loc. Bagnolo.

A  questi  temi,  si  aggiunge  la  necessità  di  prendere  atto  della  sentenza  del  TAR  n.  408  del 
19/03/2013, che ha fatto decadere la previsione di un'area di completamento residenziale sita in 
loc. Il Casone a Bagnolo, accogliendo in parte il ricorso presentato dalla Soc. Parugiano e dai sig.ri 
Lechtermann contro il Regolamento Urbanistico;

Il procedimento di variante è stato avviato con delibera della giunta n. 120 del 28 Giugno 2013, 
con  la  quale  è  stato  approvato  il  documento  preliminare.  Tale  documento  era  finalizzato  a 
suscitare la partecipazione della cittadinanza con la pubblicazione dei contenuti della variante e 
delle intenzioni dell'Amministrazione e ad avviare la fase preliminare del processo di Valutazione 
Ambientale Strategica secondo la procedura prevista dall'art. 22 della legge regionale 10/2010: 
questa fase si è conclusa con la decisione, da parte dell'autorità competente per la Vas, di non 
sottoporre la variante a valutazione ambientale strategica. 

Si sottolinea che le proposte di modifica del Regolamento Urbanistico non toccano le potenzialità 
edificatorie che impegnano nuovo suolo né riguardano interventi che non siano già stati previsti 

dagli  strumenti  urbanistici  vigenti:  al  fine  di  rendere  più  facilmente  attuabili  alcuni  interventi, 
verranno revisionate alcune schede normative riguardanti la gestione, attraverso l’individuazione 
di  unità  minime  d’intervento  diverse  o  una  diversa  perimetrazione  degli  interventi  comunque 
mantenendo invariate le potenzialità edificatorie consentite.



2.  OBIETTIVI  DELLA VARIANTE  

Questi sono gli obiettivi della variante che verranno approfonditi nei prossimi paragrafi :

Obiettivo 1: Monitoraggio dell’attuazione del RU per gli interventi di edilizia residenziale o terziaria, 
allo scopo di verificare l’efficacia ed efficienza delle previsioni del RU;

Obiettivo 2: Rendere più chiare e/o efficaci le norme che adesso danno adito ad interpretazioni 
diverse  ovvero  rendono  problematica,  in  casi  sporadici,  l’attuazione  del  Regolamento  per 
l’inconciliabilità tra prescrizioni concorrenti, secondo quanto è risultato in sede di gestione dello 
strumento urbanistico;

Obiettivo 3: Rendere più  facilmente attuabili  alcuni  interventi,  tramite la revisione delle relative 

schede normative, in primo luogo attraverso l’individuazione di unità minime d’intervento diverse e 
comunque mantenendo invariate o diminuendo le potenzialità edificatorie consentite;

Obiettivo 4: Attuare la valorizzazione decisa per alcune proprietà comunali, tramite la modifica 
delle previsioni dovuta al rilievo del venir meno dell’interesse pubblico alla previsione;

Obiettivo 5: Correggere alcuni errori materiali riscontrati durante la fase di gestione;

A  questi  obiettivi  si  aggiunge  la  necessità  di  dare  seguito  alla  sentenza  del  TAR  n.  408  del 
06/02/2013,  depositata  il  19/03/2013,  che  ha  accolto  in  parte  i  ricorsi  presentati  contro  il 
Regolamento Urbanistico dalla Soc. Parugiano e i Sig.ri Lechtermann. Nello specifico la sentenza 
ha annullato la previsione di un'area di completamento sita in loc. Il casone a Bagnolo. A seguito 
della Sentenza del TAR, sono stati presentati infatti, dai medesimi ricorrenti, due ricorsi al TAR per 
ottemperanza  alla  suddetta  sentenza,  che  ci  sono  pervenuti  in  data  24/07/2013,  dopo  che 

l'amministrazione aveva dato avvio al procedimento di variante.

 3. IL QUADRO CONOSCITIVO E IL MONITORAGGIO DEL RU.

In  base  all’articolo  55  della  legge  regionale  1/2005,  le  previsioni  del  RU  che  riguardano  le 
trasformazioni degli  assetti insediativi, infrastrutturali  ed edilizi  del territorio e i  conseguenti  vincoli 
preordinati all’espropriazione “sono dimensionati sulla base del quadro previsionale strategico per i 
cinque anni successivi alla loro approvazione”. 
Alla scadenza di ogni quinquennio dall'approvazione del regolamento urbanistico, il comune deve 
redigere una “relazione sul monitoraggio degli effetti” assumendola come base di conoscenza e 
valutazione per la definizione del successivo quadro previsionale.

Il Comune di Montemurlo, pur non essendo ancora passati 5 anni dall'approvazione del RU, al fine 
di implementare il quadro delle conoscenze, ha voluto monitorare gli interventi attuati o in fase di 
attuazione, nei primi tre anni di applicazione del nuovo strumento urbanistico. 
Questa  verifica  ha  permesso  di  analizzare  la  tipologia  di  interventi  che  hanno  trovato  minori 
difficoltà  nella  loro  attuazione  e  ha  consentito  di  mettere  in  evidenza  le  possibili  criticità  da 
correggere, riguardanti sopratutto le norme della gestione del RU.

In particolare è stata verificata la validità dei dispositivi normativi sia sotto il profilo dell’efficacia 
tecnico-giuridica,  sia  in  merito  agli  aspetti  applicativi  (univocità  interpretativa,  chiarezza  della 
norma, etc.). Si  è inoltre tenuto conto di tutte le segnalazioni e difficoltà applicative riscontrate 
dall’ufficio edilizia e/o riportate dai tecnici e professionisti esterni. Da ciò è emersa la necessità di 

predisporre una variante di  Manutenzione del  Regolamento Urbanistico al fine di  apportare le 
opportune integrazioni e/o correzioni ovvero di eliminare i refusi e gli errori rinvenuti.

Le  informazioni  utilizzate  discendono  principalmente  dai  dati  dell'archivio  del  settore  Edilizia, 
relativo ai titoli edilizi già rilasciati. 



Si  riporta  di  seguito  il  resoconto  delle  principali  realizzazioni  edilizie  attuate  nel  Comune  di 
Montemurlo, tenendo conto anche degli interventi che derivavano da previsioni del vecchio PRG 
e che sono confluite nel RU; sono stati quindi presi in considerazione non solo gli interventi previsti 

dal RU 2010, ma anche tutti quelli che sono stati realizzati nel periodo intercorso tra l'adozione del 
PS, aprile 2004 e l'approvazione del RU.

Il Quadro previsionale  del RU
L'  articolazione del dimensionamento del Regolamento urbanistico 2010 è riportata nel Quadro 
previsionale allegato al Piano (allegato D del RU, serie PR_02).
In tale documento sono quantificate le potenzialità edificatorie, partendo dalle quantità del Piano 
Strutturale, utilizzate dal Regolamento Urbanistico per ciascuna funzione, verificate per ciascuna 
UTOE, divise per tipologia di intervento distinte in interventi da attuare attraverso piano attuativo, 
Aree di trasformazione AT, e interventi da attuare tramite progetto unitario e/o  intervento diretto, 
aree di  completamento residenziale ACR, aree di  completamento produttivo ACP, ed aree di 
riqualificazione AR.

Le aree di trasformazione AT
Il Regolamento Urbanistico individua all’interno del territorio comunale  con la sigla AT le Aree di 
trasformazione  degli  assetti  insediativi.  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.
Nelle Aree AT sono comprese 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.
Le  previsioni  contenute  nelle  Aree  di  Trasformazione,  sono  a  scadenza  quinquennale,  infatti 
perdono efficacia se alla  scadenza dei 5 anni  dall’approvazione del Regolamento Urbanistico, 
non  sono  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.

Le aree per l'integrazione e riqualificazione del tessuto insediativo: ACR, ACP e AR
Nell'ambito degli assetti insediativi consolidati il Regolamento Urbanistico individua all’interno del 
Sistema insediativo le “Aree di completamento AC” e le “Aree di Riqualificazione AR”, destinate a 
interventi edilizi di nuova edificazione con carattere puntuale e di riqualificazione insediativa.
In funzione della loro destinazione e del sottosistema di appartenenza, le aree di
completamento edilizio si distinguono in:
- aree di completamento residenziale (ACR)
- aree di completamento produttivo (ACP)
Le  aree  di  riqualificazione  insediativa  AR  interessano  invece  zone  dove  lo  sviluppo  edilizio,  a 

prevalente  destinazione  produttiva,  è  avvenuto  senza  alcun  rapporto  con  l’intorno,  con  la 
conseguenza di rappresentare aree di criticità e di negativa commistione di funzioni. Gli interventi 
in queste aree sono quindi finalizzati al riordino urbanistico ed alla riqualificazione dell'ambito di 
intervento.
Le previsioni contenute nelle Aree d ACR, ACP e AR, fanno parte degli interventi compresi nella 
disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, e quindi a differenza delle aree AT non hanno 
scadenza quinquennale.

Si fa notare che  per il dimensionamento del Piano Strutturale si sono create tre scatole rigide e tra 
loro non comunicanti (nel senso che gli eventuali avanzi di potenzialità non sfruttati non possono 
assolutamente essere trasferiti alle altre scatole): quella della potenzialità edificatorie per le aree 
libere  e  di  trasformazione  (ACR,  ACP  e  AT),  con  le  quali  si  va  a  occupare  nuovo  suolo  con 

l'obiettivo di fornire attrezzature  e servizi all'insediamento esistente; quella delle potenzialità riferite 
alla sostituzione  edilizia dei fabbricati inseriti in zone residenziali (AR); quella  delle ristrutturazioni 
urbanistiche, cioè quando vengono sostituite intere zone industriali  con insediamenti residenziali 
(AT). 



Pertanto le  tabelle  sotto riportate danno un resoconto degli  interventi  attuati  in  termini  di  SUL 
rispetto alla divisione individuata dalle tre grandi scatole .

A  questi  interventi  vanno  aggiunti  quelli  derivanti  dal  vecchio  PRG  che  hanno  trovato  il  loro 
completamento in questi  anni, o di sostituzione edilizia dei manufatti produttivi rimasti nei tessuti 
edilizi.
Tra la fine del 2003 (anno di reperimento dei dati dall'Ufficio Anagrafe degli abitanti insediati da cui 
siamo partiti  per il  dimensionamento del PS) ed il  2012 sono stati  costruiti  e resi utilizzabili  edifici 
residenziali corrispondenti a circa 560 abitanti teorici, mentre la popolazione è passata da 17.957 a 
18.198, come risulta dall'ultimo censimento, con un aumento di 241 abitanti; è dunque evidente 
che  le  operazioni  effetuate  sui  volumi  residenziali  esistenti  non  hanno  conseguenze  sul 
dimensionamento di standard e servizi, dato che l'intero costruito non genera tutta la popolazione 
che è stata loro attribuita  per  il  dimensionamento  del  piano ed in  base alla  quale  sono stati 
dimensionati gli standard, a tutto vantaggio dello standard pro-capite e della qualità degli spazi 
pubblici.

Resoconto di attuazione degli interventi 

UTOE 1 – Montemurlo
E' quella in cui si registrano più interventi di sostituzione edilizia di ex edifici produttivi e di nuova 
edificazione,  ciò è  dovuto sicuramente  alla  presenza di  maggiori  aree non  soggette  a rischio 
idraulico.
In particolare si evidenziano i seguenti interventi: 

- AT4 (ex IRF 1) - Via Bicchieraia, attuato parzialmente; sono state infatti realizzate solo le UMI 2 e 3 
(area PEEP)  su  via  Tagliamento,  ed  è in  corso  di  realizzazione la  UMI  4  su via  Lamarmora.  Gli 
interventi hanno dato inizio ad un importante operazione di riqualificazione che interessa la zona 
della Bicchieraia dove sono state realizzate ampie aree a verde e a parcheggio;
- AT7- Via Barzano: anche questo risulta attuato parzialmente; è infatti in corso di completamento 
la attuazione della UMI 2, dove sono previsti  due edifici  residenziali,  uno dei quali  destinato ad 
edilizia sociale;
- AT8 (ex PG2)- Via Rosselli: con la parziale attuazione dell’area di trasformazione che ha visto la 
realizzazione di un polo commerciale e di edilizia residenziale, sono stati risolti la maggior parte dei 
problemi di rischio idraulico dell’UTOE di Montemurlo, e ciò ha permesso una revisione complessiva 
della pericolosità idraulica del territorio, approvata con la variante n. 1 al  Piano strutturale.
- AR12 – Via del Giglio: si tratta di un'area di riqualificazione non ancora attuata ma per cui è stato 

rilasciato il titolo edilizio;
- AR17 – Via Circonvallazione: consiste in un insediamento residenziale che ha preso il posto di una 
vecchia fabbrica dismessa;
- Area ex Conad, posta su via Rosselli, in corso di ultimazione, che ha previsto la sostituzione del 
vecchio supermercato Conad, con due nuovi edifici residenziali.
Nella tabella riportata di seguito viene indicata in percentuale l'attuazione degli interventi edilizi nel 
periodo analizzato dal monitoraggio, rispetto alle quantità previste dal Piano strutturale.
  

UTOE 1 – Montemurlo
Previsioni (mq) Attuazione %

ACR 6145 0%
ACP 0 _
AR 31074 18%

P. ATTUATIVO AT resid. 87800 31%

INTERVENTO 
DIRETTO



UTOE 2- Bagnolo
Si  registrano,  oltre  all’attuazione  dell’area  di  trasformazione  AT  10,  attualmente  in  corso  di 
realizzazione, che prevede la sostituzione di  un ex edificio produttivo con la realizzazione di  un 
insediamento residenziale e servizi, anche interventi di riconversione di ex edifici produttivi in edifici 
commerciali che hanno creato un vero e proprio polo commerciale lungo la via Montalese.
Nella tabella riportata di seguito viene indicata in percentuale l'attuazione degli interventi edilizi nel 
periodo analizzato dal monitoraggio, rispetto alle quantità previste dal Piano strutturale.
  

UTOE 3 – Oste
Si registrano sopratutto interventi riguardanti la realizzazione di edifici produttivi, infatti sono in corso 
di attuazione i seguenti interventi:
-  AT 11- Via Palermo,  che prevede la realizzazione di un ampio insediamento produttivo in via 
Palermo;
- ACP1, ACP9 e ACP 14: aree di completamento produttivo che risultano realizzate o in corso di 
realizzazione.
Non  hanno  invece  trovato  attuazione  gli  interventi  di  riqualificazione  AR.  Ciò  è  dovuto 

principalmente ai  problemi  di  rischio idraulico che ancora interessano l’abitato di  Oste  e  che 
impediscono  la  realizzazione  di  una  serie  di  riqualificazioni  insediative  per  la  maggior  parte  a 
destinazione residenziale.
Si  segnalano inoltre tre importanti  realizzazioni per quanto riguarda i  servizi  e le attrezzature del 
Comune:  la  Caserma   dei  carabinieri,  l'edificio  dei  Vigili  del  fuoco  e  la  nuova  sede  della 
Misericordia, importante complesso socio-sanitario.
Nel sistema ambientale si registra l'impianto di una vasta area a vivaio di circa  quaranta ettari, 
lungo il corso dell’ Agna.
Nella tabella riportata di seguito viene indicata in percentuale l'attuazione degli interventi edilizi nel 
periodo analizzato dal monitoraggio, rispetto alle quantità previste dal Piano strutturale.

Utoe 4 - Monteferrato
Si registrano unicamente interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

In  generale  si  rileva  quindi,   da  un  analisi  delle  tavole  e  considerato  il  particolare  momento 
economico,  che  l'attività  edilizia,  soprattutto  nel  capoluogo  è  stata  abbastanza  attiva,  ed  in 
particolare gli interventi su via Rosselli (ex PG2) e alla Bicchieraia (Ex IRF1) hanno dato attuazione a 
due importanti aree strategiche del Piano, con la realizzazione di ampie aree a standard e, nel 
caso della Bicchieraia, anche con la riqualificazione di un'area industriale in gran parte dismessa, 
collocata in modo improprio in una zona  residenziale.

UTOE 2 – Bagnolo
Previsioni (mq) Attuazione %

ACR 6875 0%
ACP 11260 0%
AR 4139 0%

P. ATTUATIVO AT resid. 19400 15%

INTERVENTO 
DIRETTO

UTOE 3 – Oste
Previsioni (mq) Attuazione %

ACR 5553 11%
ACP 67763 6%
AR 20476 0%

P. ATTUATIVO

AT resid. 50000 0%
AT prod. 41695 22%

INTERVENTO 
DIRETTO



Per quanto riguarda gli interventi della Gestione del Piano, non si sono riscontrati particolari criticità 
nell’attuazione delle aree di completamento ACR e ACP, anche se poco è stato fatto a causa 
soprattutto della crisi economica, mentre permangono ancora delle difficoltà nell'attuazione delle 

aree di riqualificazione AR. 
A prescindere dalle aree di  riqualificazione “AR” di  OSTE, dove permangono come si  è detto, 
ancora  problemi  legati  al  rischio  idraulico,  anche  quelle  previste  a  Bagnolo  e  a  Montemurlo 
evidenziano problematiche legate soprattutto al mancato accordo dei vari proprietari. 
Le richieste di  modifica del RU pertanto riguardano maggiormente queste aree e sono spesso 
finalizzate ad una riperimetrazione delle stesse ed a un modifica delle Unità minime di intervento.
Da segnalare anche le numerose richieste relative alle residenze isolate e ai  tessuti  eterogenei 
ricadenti nel sistema produttivo, finalizzate soprattutto a poter frazionare le residenze esistenti; si è 
proceduto pertanto ad una ricognizione delle residenze isolate e della loro tipologia per verificare 
la  possibilità  di  consentire   il  loro  frazionamento,  al  fine  di  soddisfare  le  richieste  per  esigenze 
familiari.

Obiettivo di Qualità 
Con il monitoraggio sono stati riportati sulle tavole del RU i nuovi edifici e aggiornato lo stato di 
attuazione delle aree a standard effettivamente realizzate; questo ha permesso di verificare se le 
previsioni attuate fino ad ora hanno conseguito il raggiungimento dell’ “obiettivo di qualità”, posto 
dal Piano Strutturale approvato nel 2007 (punto D, art. 77 delle nta) che prevedeva di dotare gli 
insediamenti residenziali, con aree a standard di superficie pari a 30 mq ad abitante.

Dall'analisi dei dati del monitoraggio risulta un trend decisamente positivo, dovuto soprattutto alla 
realizzazione di tre grandi aree di trasformazione, la AT 4, di via Bicchieraia, la AT 8 di via Rosselli e la 
AT 11 di via Palermo; le prime due, che sono aree a carattere residenziale/commerciale, sono 
situate  nella  Utoe1  di  Montemurlo,  ed  hanno  visto  la  la  cessione  ed  in  gran  parte  anche  la 
realizzazione di ampie aree verdi attrezzate e spazi a parcheggio; la AT 11 invece che riguarda la 
UTOE  3  di  Oste,  e  che   costituisce  un  importante  insediamento  produttivo,  ha  previsto  la 
realizzazione di un' area a verde pubblico e di parcheggi lungo la via Palermo.
Il  valore  che risulta  sommando tutte  le  aree  a  standard  finora realizzate,  rispetto agli  abitanti 
effettivamente  insediati,  conferma  che  siamo  vicini  al  raggiungimento  delle  quantità  previste 
dall'Obiettivo di qualità del P; infatti già adesso che siamo a circa 3 anni dall'approvazione del RU 
2010, risulta che con l'attuazione degli interventi monitorati fino ad oggi la quantità di standard pro-

capite è decisamente superiore a quanto previsto dal DM 1444/68 e si avvicina velocemente ai 30 
mq per abitante previste dall’ “obiettivo di qualità”, posto dal Piano Strutturale.

4.   LE MODIFICHE FINALIZZATE  A  RENDERE PIU'  CHIAR E ED EFFICACI  LE 
NORME 

In  questi  anni  di  gestione è emersa la necessità di  inserire alcune precisazioni  che rendano la 

lettura delle norme più agevole e chiara e in alcuni casi non lasci spazio ad interpretazioni errate. 
Molte delle modifiche previste ci sono state richieste infatti dall'ufficio Edilizia.

Come  si  evince  dalla  descrizione  delle  modifiche  normative  che  si  intende  introdurre  con  la 
variante, si tratta molto spesso di precisazioni finalizzate a migliorare gli interventi e sono di sicuro 
più cautelative per quanto riguarda gli aspetti ambientali. 

Alcune  modifiche  inoltre  sono  state  richieste  nel  corso  di  questi  anni  dai  privati  e  ritenute 
condivisibili dall'Amministrazione nell'ottica di favorire maggiormente lo sviluppo in questo difficile 
periodo di crisi economica. Sono finalizzate a dare maggiore possibilità di riutilizzo del patrimonio 
edilizio esistente, evitando così nuovo consumo di suolo.

Nella Tabella che segue sono riassunte le modifiche apportate ai vari articoli delle NTA ed in alcuni 
casi alle schede normative:



LE  MODIFICHE  FINALIZZATE   A   RENDERE  PIU  CHIARE  ED 
EFFICACI LE NORME
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Per risolvere alcuni problemi interpretativi viene inserita  l'indicazione dell'altezza 
massima laddove l'altezza  era stata indicata con il numero dei piani fuori terra. 

Schede normative modificate: Aree di riqualificazione AR 16, 25, 30 e 32 , Aree 
di completamento ACR 4, 5 e 7, Nuclei Storici AS 07 Pieratti)

Art.  10  -   Criteri e norme relative alla dotazione di parcheggi
Viene inserito un nuovo comma che prevede la dotazione di un impianto di 
trattamento  per  acque  di  prima  pioggia  nelle  superficie  da  destinare  a 
parcheggio superiori a 2000 mq    

tabella relativa alla dotazione di parcheggi pubblici (art. 13 delle NTA)
tabella relativa alla dotazione del verde pubblico e privato (art. 14 delle NTA) 
Viene sostituita la categoria di  intervento da “demolizione/ricostruzione” con 
“sostituzione edilizia”.
Vengono  inoltre  riviste  le  dotazioni  di  verde  privato  nelle  varie  funzioni 

differenziandole in base alla categoria di intervento. (Viene richiesto più verde 
nelle  nuove  edificazioni  rispetto  ai  cambi  di  destinazione).  Come  criterio 
generale  inoltre  dovrà  essere  assicurata,  per  ogni  funzione,  almeno  la 
dotazione minima prevista  dal  Regolamento  edilizio  di  area  permeabile  da 
destinare a verde privato.

Art. 17  – Piani Attuativi 
Art. 113 – Disposizioni generali del sistema residenziale 
Art. 120 – Disposizioni generali del sistema produttivo
Al fine di rendere più immediata la lettura delle norme, sono state riportate le 
prescrizioni  di  tipo  ambientale,  riferite  alla  permeabilizzazione  dei  suoli  e  al 
corretto trattamento delle acque, già contenute nelle NTA nel TITOLO VI che 
detta “Norme generali di tutela delle risorse naturali ed ambientali.” 

Inoltre  viene  specificato  che  gli  interventi  che  si  configurano  come 
ristrutturazione  urbanistica  sono  subordinati  all'approvazione  di  un  piano 
attuativo secondo quanto previsto all'art. 17 delle NTA. Questa norma nasce 
dalla necessità di controllare meglio la trasformazione del territorio.

Inoltre  sempre  all'art.  113  -  Disposizioni  generali  riguardanti  il  sistema  della 
residenza  viene  tolta  la  possibilità  di  avere  un  incremento  pari  al  15  % 
dell’indice fondiario di riferimento, in caso di sostituzione integrale di edifici e 
loro  ricostruzione  con  misure  di  contenimento  energetico  e  adeguamento 
sismico.  Si  ritiene  che  gli  indici  assegnati  rendano  già  economicamente 
sostenibili certi tipi di intervento.

Art.  107 - Classi di valore degli edifici esistenti
Art. 65 Aree di pertinenza edilizia e agricola 
Viene precisato che le aree di pertinenza degli edifici agricoli classificati sono 
quelle  indicate nelle  tavole  del  RU  denominate  Usi  del  suolo  e  modalità  di 
intervento,  eventuali  modifiche  delle  stesse  devono  essere  sottoposte 
all’approvazione  del  Collegio  per  il  Paesaggio.  Inoltre  viene  stabilito  come 
pertinenza  agricola  minima  da  collegare  all'edificio  in  caso  di  cambio  di 

destinazione  quella  definita  dal  PTC  nell’allegato  ALL_02  delle  NTA  pari  a 
600mq.

art. 121 - Sottosistema P1: tessuto produttivo consolidato comma 3 lett. f) Viene 

specificato  che  gli  interventi  previsti  in  deroga  agli  indici  possono  essere 



realizzati solo se l'indice di zona è completamente sfruttato e una volta che sia 
soddisfatta la quota del 25% della superficie fondiaria  di area permeabile.
Viene chiarito inoltre al comma 2  fra le destinazioni d'uso non ammesse vi sono 
le  attività  commerciali  e  le  attività  ricettive  (tr)  mentre  vengono  ammessei 
esercizi di vicinato limitatamente a bar, trattorie e ristoranti. 

art.125 Sottosistema P3: tessuto produttivo a carattere unitario viene  consentito 
il  frazionamento  con  le  stesse  modalità  previste  negli  altri  tessuti  produttivi, 
pertanto non potranno essere create nuove unità immobiliari ad uso produttivo 
con superficie utile lorda inferiore a 350 mq. Il frazionamento è infatti previsto 
nel resto dei tessuti produttivi mentre non è menzionato nei tessuti P3, vista la 
limitazione  già  prevista  negli  altri  tessuti  che  ci  tutela  dall’eccessivo 
frazionamento dei fabbricati risulta ragionevole prevederla anche nei tessuti P3.

Al secondo punto del comma 5 dell’art.141- Interventi ammissibili su edifici e 
consistenze  edilizie  legittimati  in  forza  di  provvedimenti  di  sanatoria 
straordinaria: è stato  stabilito un criterio oggettivo per verificare l’adeguatezza 
del  miglioramento  del  rapporto  di  copertura  e  della  superficie  permeabile 
determinandolo nella misura minima del 10 % di quella complessiva esistente. 

Art.  130  - Aree di completamento produttivo ACP Pontetorto
Viene specificato nell'area Area ACP12 che 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.   
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Art.  55  –  Sottosistema V5 –  Area ambientale della Piana 
Al comma 5 -  Interventi ammessi sugli spazi aperti   viene previsto che nelle 
aree contigue agli  edifici produttivi  esistenti,  per dimostrate esigenze legate 
all’attività, sono consentiti limitati interventi di impermeabilizzazione dei terreni, 
nella misura massima del 20% della superficie impermeabile esistente.  

Nello stesso articolo al comma 9 – Interventi di nuova edificazione 
Viene inserita nelle aree agricole di  connessione la possibilità di  realizzare gli 

annessi agricoli di cui all’art. 70 (manufatti agricoli per agricoltura amatoriale o 
per  piccole  produzioni  agricole),  a  condizione  che  siano demoliti  eventuali 
manufatti esistenti e sia fatto un riordino del lotto.

Art.  118  - Sottosistema R3: Tessuto residenziale a carattere unitario 
I  tessuti  unitari  R3  sono  costituiti  da  insediamenti  realizzati  in  forza  di  piani 
attuativi di  iniziativa pubblica o privata in cui il  RU vuole preservare l’assetto 
ordinato e il rapporto tra gli edifici e gli spazi pubblici.
Viene richiesta la possibilità di poter realizzare piccoli  ampliamenti legati alle 
esigenze familiari o la possibilità di realizzare nuova superficie accessoria come 
per esempio portici, loggiati ecc. 
Con la variante si consente  la realizzazione di piccoli ampliamenti mediante la 
trasformazione di Superficie accessoria in SUL (es. chiusura di logge) indicando 
come il limite massimo per l’ampliamento il 20% della SUL dell’U.I di riferimento, 
senza che l’intervento  costituisca una modifica della sagoma dell’edificio  o 
aumento del carico urbanistico.

Viene concessa inoltra la possibilità di modificare la sagoma per la realizzazione 
di  portici  o  loggiati  a condizione che siano rispettato i  parametri  urbanistici 
previsti  dal  piano  attuativo.  Gli  interventi  di  modifica  della  sagoma  e 
dell'aspetto all’aspetto esteriore degli  edifici potranno essere realizzati solo se 
pienamente compatibile e coerenti  e con la composizione architettonica,  il 
tipo edilizio, i materiali, i colori  e le finiture del complesso edilizio realizzato in 
forza dello stesso piano attuativo e previo parere favorevole del Collegio per il 
Paesaggio.

art. 127 - Residenze isolate all’interno del tessuto produttivo Le residenze isolate 
all’interno del distretto industriale, sono singoli  edifici o complessi  edilizi  situati 
all’interno del tessuto produttivo. La residenza è ammessa solo se già esistente.
In questo caso le richieste più frequenti riguardano la possibilità di frazionare gli 
edifici residenziali esistenti.
Il  Piano  Strutturale  in  merito  a  questi  edifici  da  le  seguenti  indicazioni  “La 
conversione  degli  edifici  di  civile  abitazione  isolati  all’interno  del  distretto 
produttivo ad usi  compatibili  con il  carattere prevalente della zona (uffici  e 
servizi  )  è  obiettivo  del  piano;  per  gli  edifici  di  civile  abitazione  isolati,  il 
Regolamento  Urbanistico  può  consentire  interventi  funzionali  ad  evitare 

l’allontanamento delle famiglie residenti.
Attualmente  l’art.  127  -  Residenze  isolate  all’interno  del  tessuto  produttivo 
prevede  per  gli  edifici  non  classificati  la  possibilità  di  ampliamento  e  di 
frazionamento  solo  se  finalizzati  al  cambio  di  destinazione  verso  funzioni 
ammesse  dal  tessuto  nel  caso  di  cambio  di  destinazione  verso  funzioni 
compatibili con il carattere produttivo dell’area ( servizi, uffici, ecc)
Nel caso venga mantenuta la destinazione residenziale sono ammesse solo le 
addizioni funzionali e la realizzazione di volumi secondari pertinenziali. Viste le 
numerose richieste pervenute, nell’ipotesi di poter consentire il frazionamento 
degli edifici per le esigenze del nucleo familiare, sono state rilevate le tipologie 
di  edifici  esistenti.  La  maggior  parte  delle  residenze  isolate  è  costituita  da 
vecchie  abitazioni  rurali  di  rilevante  interesse  architettonico  e  risultano 

classificate dal  RU  ai  sensi  dell’art.  107  e  108 delle  NTA.  La  loro  tipologia  e 
conformazione le rende maggiormente adatte ad una funzione residenziale. 



Pertanto  l'articolo  viene  modificato  prevedendo  per  queste  tipologie  la 
possibilità di recuperare l’intero immobile a destinazione residenziale anche in 
presenza di locali destinati a magazzini con le stesse modalità previste per gli 
immobili  classificati  e  con  il  limite  previsto  nelle  aree  agricole  dove  le  U.I 
derivanti da frazionamento non devono avere una SUL inferiore a 100 mq.
Per  quanto  riguarda  gli  edifici  non  classificati  dal  rilievo  effettuato  risultano 
come prevalenti palazzine in linea o edifici bifamiliari, in questo caso si prevede 
la  possibilità  di  realizzare  una  UI  in  più  rispetto  a  quelle  esistenti  all’interno 
dell’organismo edilizio.

art.126– Sottosistema P4 tessuto eterogeneo prevalentemente residenziale
Si  tratta  di  tessuti  produttivi  caratterizzati  dalla  consistente  compresenza  di 
piccoli nuclei abitativi. Molto spesso ci è stato richiesto dai cittadini la possibilità 
di frazionare per esigenze legate al nucleo familiare. Il piano strutturale prevede 
per i nuclei abitati interni al distretto industriale che il Regolamento Urbanistico 

detti  delle  norme specifiche  e  preveda  interventi  edilizi  assimilabili  a  quelle 
generali  indicate  per  il  sottosistema  residenziale.  In  questi  tessuti  il  Piano 
Strutturale  non  ammette  interventi  di  nuova  edificazione  con  destinazione 
residenziale, ma solo ristrutturazioni dell’edificato esistente finalizzati a necessità 
familiari.
Inoltre il Regolamento Urbanistico, in merito al frazionamento degli edifici si è 
dato una regolamentazione che si auto controlla in quanto il frazionamento è 
ammesso  ovunque  a  condizione  che  nel  lotto  siano  recuperabili  gli  spazi 
necessari per i posti macchina con un minimo di un posto auto ogni nuova U.I. 
L’amministrazione  pertanto  considerato  il  particolare  momento  di  crisi 
economica che porta sempre più spesso a ristrutturare la propria abitazione 
per dare una casa al figlio, ritiene opportuno inserire questa possibilità anche in 

questi  tessuti.  Viene  inerito  pertanto  il  seguente  comma:   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. 
 
art.  139  - Aree verdi complementari (Vc) 
Sono  denominate  “Aree  verdi  complementari”  le  parti  totalmente  o 

prevalentemente inedificate degli  insediamenti, in genere adibite ad attività 
agricole con carattere residuale o ad usi privati di varia natura. 
Nelle aree verdi complementari  ricadenti nel sistema produttivo sono ammesse 
anche le attività di servizio alle attività produttive esistenti contigue. A talk fine 
al  comma  6  viene  specificato  che  a  supporto  di  tale  attività  è  ammessa 
l'installazione di impianti tecnologici , se necessari all'attività, box o tettoie per 
una superficie coperta max pari a 80 mq complessivi.

art.  156 – Impianti  di  distribuzione di  carburanti:  vengono inseriti  due commi 
riguardante  gli  interventi  che  possono  interessare  eventuale  abitazione  del 
gestore  dell’impianto  e  gli  edifici  produttivi  non  direttamente  connessi  con 
l'attività principale.
Nelle  eventuali  residenze  sono  ammessi  interventi  che  non  superino  la 
ristrutturazione RS1 e le addizioni funzionali come disciplinate dal regolamento 

edilizio comunale.
Per gli edifici produttivi vengono ammessi gli interventi fino alla ristrutturazione 
edilizia Rs1 e le addizioni funzionali nonché il cambio di destinazione per gli usi 
consentiti  nel  sottosistema di  appartenenza  a condizione  che non si  creino 
nuove UI residenziali.
Modifiche Grafiche: 
In questo caso abbiamo agito anche graficamente eliminando dalle zone  con 

destinazione MC gli  edifici  che non sono strettamente collegate a suddetta 
attività. 



art.  176  - Servizi amministrativi (Sa) 
L’altra  richiesta  riguarda  l’area  individuata  con  la  sigla  Sa.1  ed  è  normata 
all’art.  176  delle  NTA.  Quest’area  edificabile  si  trova  accanto  alla  nuova 
tenenza dei carabinieri e alla Caserma dei Vigili del Fuoco, ed è stata inserita 
per realizzare un edificio destinato ad alloggi per militari. La norma prevede, 

tramite un intervento di edilizia convenzionata, la realizzazione di mq 1400 di Sul 
da destinare a militari,  vigili  del  fuoco e poliziotti.  I  soggetti  fruitori  dovranno 
essere selezionati mediante un bando pubblico emanato dall’Amministrazione 
Comunale e dovrà regolare le caratteristiche dei soggetti  fruitori  e i  prezzi di 
vendita  e  di  affitto  degli  alloggi  secondo  le  normative  vigenti  per  l’edilizia 
agevolata.  La  società  Cierre,  proprietaria  dei  terreni,  a  seguito  del  bando 
esplorativo  fatto dall’Amministrazione  comunale,  ci  fa  rilevare  la  difficoltà a 
trovare tutti  i  soggetti  interessati  basandosi  solo su soggetti  appartenenti alle 
forza dell’ordine e richiede la possibilità di poter ampliare la scelta dei soggetti 
fruitori  anche alle  giovani  coppie  alle  stesse  condizioni  previste  nell’attuale 
norma.
Considerato  il  particolare  momento  di  crisi  economica  e  viste  anche  le 

iniziative regionali  a sostegno delle giovani coppie l’amministrazione intende 
modificare  la  norma  allargando  la  scelta  dei  soggetti  fruitori  oltre  che  alle 
giovani coppie anche a tutti quei soggetti  che presentano i requisiti previsti dal 
bando, a cui non potrà essere destinata  una quota superiore a un terzo della 
SUL ammessa.

Art.  65  -  Aree di pertinenza edilizia e agricola

Art.  68  -  Recinzioni e muretti di contenimento

Sulla a base  di  una  richiesta  di  un  privato  riteniamo  opportuno eliminare  il 
divieto  di  recintare  i  terreni  agricoli.  Sono state emesse  infatti  innumerevole 
sentenze  che  riconoscono  al  proprietario  del  terreno  il  diritto  di  recintare  il 

proprio fondo a prescindere dalla destinazione urbanistica dei suoli. 
Tale divieto deriva dal piano paesaggistico dell’Area protetta, che per motivi di 
tutela paesaggistica, prevedeva l’approvazione di  un apposito regolamento 
per  la  realizzazione  delle  suddette  recinzioni,  regolamento  approvato 
dall’Amministrazione con DCC n 46 del 28/05/2007. 
Viene eliminato all'art. 65 il comma che vietava la recinzione dei terreni agricoli 
mentre all'art. 68 viene specificato al comma 1 che i fondi agricoli ricadenti in 
Area Protetta,  per  motivi  paesaggistici,  possano essere recintati,  nel  rispetto 
delle disposizioni previste dal Regolamento comunale sugli annessi agricoli e le 
recinzioni, mentre non vengono previste limitazioni sulle rimanenti aree agricole. 
In  tutto  il  territorio  rurale  resta  comunque  la  prescrizione  di  mantenere  la 
fruibilità dei percorsi ad uso pubblico esistenti.

 
Art.  64  - Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso non 
agricola
art. 144 - Aree a trasformazione differita 
Sono le aree industriali ricadenti  nei tessuti residenziali, per cui il Piano strutturale 
prevede interventi di ristrutturazione urbanistica, la cui attuazione è differita a 
regolamenti  urbanistici  successivi,  e  quelle  ricadenti  nel  sistema  ambientale 
della piana.  Come abbiamo potuto rilevare dal monitoraggio effettuato per la 
redazione del rapporto preliminare della precedente variante al PS, in queste 
aree risultano insediate numerose attività che non hanno risentito  della  crisi 

economica  in  atto,  non  si  ritiene  utile  porre  limitazioni  al  mantenimento  di 
queste attività.
Già in fase di approvazione del RU era stata inserita una norma temporanea 
che  consentiva  il  frazionamento  degli  edifici  con  opportune  limitazioni  che 
garantivano comunque la possibilità di riconvertire le aree con l’approvazione 
dei regolamenti urbanistici successivi. Si propone il reinserimento di tale norma 
che  prevedeva:  “è  ammesso  il  frazionamento  degli  edifici  produttivi,  nel 



rispetto delle seguenti limitazioni:
-  in  riferimento  alla  consistenza  dell’edificio,  risultante  dall’atto  autorizzativo 
originario, non possono essere realizzate più di tre unità immobiliari, comprese  
quelle già esistenti, e tali unità non devono avere una dimensione inferiore a  
mq 1000 di SUL”
Viene  inserita  inoltre  la  possibilità  di  realizzare  ampliamenti  della  SUL  per 
comprovate esigenze di  adeguamento tecnologico e/o funzionale e  per  la 
realizzazione di  servizi  direttamente connessi  con l’attività  (mense  spogliatoi, 
servizi  igienici,  uffici)  senza  che  tale  incremento  produca  aumento  della 
superficie coperta e stabilendo come limite di altezza massima da rispettare 9 
ml. 

Modifica Grafica 
In  riferimento  alla  richiesta  fatta  dalla  UNICOOP Firenze  s.c.,  viene inserito  il 
nuovo edificio  commerciale,  realizzato nell’area di  trasformazione AT8,  nella 

cartografia del RU assegnandogli la sigla  TC2 – Media struttura di vendita.
Per quanto riguarda l’ulteriore richiesta di implementare l’art. 28 delle NTA che 
parla  delle  attività  commerciali,  specificando  le  attività  complementari 
ammissibili all’interno dei centri commerciali, si ritiene che la modifica non sia 
necessaria viste le normative vigenti in materia che regolano anche le attività 

ammissibili nei centri commerciali.

  

5.  MODIFICHE  FINALIZZATE  A  FACILITARE  L'ATTUAZIONE  DI  ALCUNI 
INTERVENTI, TRAMITE LA REVISIONE DELLE SCHEDE NORMA TIVE

Dal  monitoraggio  effettuato  e  dalle  richieste  presentate  dai  privati  emerge  la  necessità  di 
intervenire  su  alcune  schede  normative  riguardanti  la  gestione  e  precisamente  le  aree  di 
riqualificazione in cui sono previste le sostituzioni dei manufatti produttivi con edifici a destinazione 
residenziale o commerciale.

Le  criticità  emerse  riguardano  sopratutto  l’impossibilità  di  mettere  d’accordo  tutti  i  proprietari 
interessati.

Con la presente variante pertanto si  interviene sulle schede normative andando a rivederne le 
perimetrazioni, in alcuni casi escludendo quei manufatti produttivi che ormai hanno assunto nuove 
funzioni e che non sono più interessati alla sostituzione. In altri casi sono state riviste le modalità di 

attuazione dando spesso la doppia opzione di recupero degli edifici o la sostituzione.

Occorre  comunque chiarire  che  le  modifiche  effettuate  non  vanno a  modificare  i  parametri 
urbanistici, né sono previste nuove aree di intervento. In molti casi gli indici previsti nelle schede 
vengono ridotti in considerazione degli edifici da sostituire che vengono sottratti.
Le modifiche proposte derivano da richieste presentate dai proprietari e sono spesso finalizzate a 
un ridimensionamento dell’area di riqualificazione.

Nello specifico verranno modificate le seguente schedi normative:

Area di riqualificazione AR 3
La richiesta presentata da parte dell'immobiliare Donatella, riguarda la IMI 1 dove è prevista la 
demolizione  degli  edifici  esistenti  e  loro  sostituzione  con  edificio  residenziale  con  i  seguenti 
parametri urbanistici:

SUL max 960 mq 
Sc max 400 mq 
H max 10,00 ml



Si premette che per quanto riguarda la UMI 2  è in corso di istruttoria il progetto unitario presentato 
dalla Sig. Fedi Maura in data 01/08/2012 prot. 17431 che prevede la sostituzione del manufatto 

produttivo con un edificio residenziale in linea con i seguenti parametri urbanistici:
Sul nuova edificazione  =  mq 730 (9 unità immobiliari)
Superficie coperta = mq 284

Viene proposto di  mantenere l'edificio prospettante la via Alfieri,   dove attualmente la scheda 
prevede la realizzazione del parcheggio pubblico, e di demolire il resto degli edifici produttivi, posti 
in seconda schiera, realizzando un nuovo edificio residenziale con una SUL complessiva pari a 1200 
mq. L'edificio esistente manterrebbe al secondo piano i due appartamenti mentre il piano terra 
sarebbe destinato ad attività commerciali per la realizzazione di 3 esercizi di vicinato.
 
La necessità di mantenere l'edificio esistente prospettante via Alfieri è dettata dalla presenza al 
piano  superiore,  dell'appartamento  di  altra  proprietà,  che  non  ha  intenzione  di  partecipare 

all'intervento.  L'impossibilità di mettersi d'accordo renderebbe di fatto nulla la previsione.

Nell'ottica di favorire l'attuazione dell'intervento, così come per le altre richieste, è stato valutato 
l'opportunità di dare due possibilità di attuazione e cioè prevedere sia la possibilità di sostituire tutti 
gli edifici, con gli indici attualmente previsti dalla scheda, sia quella che prevede il mantenimento 
dell'edificio, come richiesto, attuando una sostituzione parziale. 

Per il  calcolo dei nuovi parametri  urbanistici occorre tenere conto della consistenza dell'edificio 
che viene mantenuto che  è pari a:

SUL produttiva mq 436
Sul residenziale mq 332 

 e delle  consistenze da demolire pari a circa 600 mq di SUL oltre a 400 mq di tettoie. 
Gli indici proposti dal richiedente non possono essere accolti, in quanto a fronte di una quantità di 
sul produttiva da demolire nettamente inferiore a quella prevista, viene richiesta le realizzazione di 
un edificio più grande, a fronte della realizzazione di un parcheggio pubblico di 880 mq anziché 
650 di  previsione.  Dalle  quantità  previste dalla  scheda normativa vigente vengono detratte in 
percentuale le quantità che non vengono sostituite tenendo anche conto delle residenze esistenti. 

La scheda pertanto viene modificata  prevedendo la doppia possibilità attuativa  e assegnando 
per la parziale sostituzione degli edifici esistenti le seguenti quantità:

SUL 500 mq 
Sc Max 300 

H max 7,50 ml

La  nuova  previsione  non  comporta  un  aumento  complessivo  dei  volumi  previsti  e  comunque 
comporta una riduzione della superficie coperta complessiva .

Area di riqualificazione AR 4
L’area coinvolge tre proprietari, di tre manufatti produttivi siti in via Catalani.
Attualmente la scheda prevede la realizzazione di 270 mq di parcheggio pubblico a fronte di una 
edificazione pari a 670 mq di sul e 300 mq di Sc.
Viene richiesto scorporato dalla scheda  il proprietario di un manufatto con superficie coperta pari 
a   270  mq  circa  dove  attualmente  era  prevista  la  realizzazione  del  parcheggio.  La  richiesta 
prevede anche un aumento degli indici da 0.65 a 0.75 e l’aumento dell’altezza massima fino a 12 
ml per rendere più economico l’intervento.
Valutato che con la modifica proposta, non è più possibile realizzare la quantità di  parcheggi 
pubblici previsti  viene riperimetrata  l’area di riqualificazione assegnandogli  i seguenti parametri 
urbanistici:
SUL max 420 mq
Sc = 160 mq 

H max  9.00 ml 



parcheggio pubblico pari a circa 100 mq da realizzare lungo strada

Per quanto riguarda l’edificio escluso viene inserito nell’ambito R2.2.

Rispetto  alla  situazione  vigente  si  ha  una diminuzione  della  capacità  edificatoria  che  è  stata 
valutata in fase di redazione del Regolamento Urbanistico, anche in virtù del fatto che in questo 
modo potrà essere realizzata una minore superficie a parcheggio pubblico.

Area di riqualificazione AR 10 Via Pacinotti
La seconda richiesta riguarda l’area AR  10 di via Pacinotti e prevede di scorporare una porzione di 
edificio con una superficie coperta pari  a circa 95 mq che il  proprietario vuole utilizzare come 

rimessa a servizio della propria abitazione, confinante con l’area di riqualificazione.
L’impostazione della scheda rimane invariata viene rivisto il perimetro dell’area e viene ridotta la 
capacità edificatoria in misura percentuale pari all’area scorporata.

La nuova capacità edificatoria diventa Sul 750 mq anziché 800 mq.
Resta invariata la quantità dei parcheggi pubblici da realizzare.

Area di riqualificazione AR 11 via Barzano
Si tratta di una richiesta è pervenuta dopo l'avvio del procedimento della variante e riguarda le 
modalità di attuazione della UMI 1 che prevede la sostituzione degli edifici produttivi esistenti e la 
realizzazione di un edificio residenziale con i seguenti indici:
Sul max 250  mq  
Sc = 160 mq 
H  max 7.50 ml 
Tipologia: schiera, villino mono, bifamiliare.

Viene richiesto  di  poter  realizzare dei  loft,  demolendo una parte degli  edifici  esistenti  sul  lotto 
compresa una residenza e recuperandone una parte della SUL all'interno del manufatto produttivo 
esistente.  

In questo modo si ottiene una notevole riduzione dei volumi e della superficie coperta rispetto alla 
situazione attuale e un riordino del lotto.
Le modifiche della scheda AR11 riguardano pertanto la UMI 1 per la quale viene prevista sia la 
possibilità di sostituire con gli  indici gia vigenti sia il  recupero dei volumi produttivi esistenti con i 
seguenti parametri urbanistici: 

SUL max  400 Mq 
SC =   260 mq 

H max 6,00

Nell'estratto allegato alla scheda viene individuato l'edificio da recuperare e gli edifici oggetto di 
demolizione.
A fronte dell'intervento vengono realizzati parcheggi pubblici in quantità doppia a quella dovuta 
pari a mq 100 e la risistemazione e allargamento del marciapiede su via Barzano.



6.  ATTUARE  LA  VALORIZZAZIONE  DECISA  DALL'AMMINISTRA ZIONE  PER 
ALCUNE PROPRIETÀ COMUNALI

L’amministrazione  comunale  ha  di  recente  deliberato  con DGC n.  103  del  05  giugno 2013  la 
proposta di piano per le alienazioni e la valorizzazione degli immobili.

Fra  gli  immobili  da  alienare  o  valorizzare  i  seguenti  necessitano  di  una  apposita  variante 
urbanistica:

a)  Edificio  sito  in  Loc.  Bagnolo, ex  Scuole  elementari,  con  la  relativa  area  di  pertinenza, 
attualmente adibito ad alloggi per emergenza abitativa. Il RU classifica il suddetto edificio in classe 
4 – edifici di interesse architettonico – morfologico che ne limita la possibilità di recupero. 
Viene richiesto di  declassificare l’immobile assoggettandolo alle norme previste per il  tessuto di 

appartenenza R4-Tessuto residenziale misto a terziario.
L’immobile è stato sottoposto a verifica dell’interesse culturale ai sensi dell’art.12, comma 1, del 
D.Lgs.42/2004.  Il Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione regionale per i beni culturali e 
paesaggistici della Toscana, con nota del 7/1/2011 prot. n. 1811 ha valutato che l’immobile non 
rientra tra i beni di cui all’articolo 10, comma 1, del suddetto decreto e pertanto ha autorizzato 
l’alienazione alle condizioni riportate nel medesimo documento in riferimento agli artt. 90 e ss. e 11 
e 50 del citato D.Lgs.

Declassificando  l'edificio  viene  data  la  possibilità  sia  di  procedere  alla  sua  sostituzione,  con 
l'applicazione degli indici di zona sia alla demolizione con fedele ricostruzione, vista  la posizione 
dell'edificio che prospetta su una piazza pubblica e ritenuto meritevole di mantenere  immutato il 
rapporto tra edificio /strada ed edificio/ tessuto si ritiene di dovere prevedere una apposita scheda 

normativa che regolamenti l'intervento.

Pertanto viene prevista una nuova scheda AR 33 - Angolo via Montalese -  via bagnolo  in cui si 
prevede la  possibilità  di  demolire  e  ricostruire  l'edificio  mantenendo  inalterato  il  volume  e  la 
posizione nel lotto nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici:

SUL  mq 510
SC max mq 210
H Max 9,00 ml 

Dal punto di vista idraulico l’area ricade nella classe di pericolosità elevata I.3 ai sensi del DPGR 
53/R/2011 e in pericolosità media  PI.2 per il PAI con un battente per tempi di ritorno duecentennali 

tra  10  e  20  cm.  Ne  risulta  una  fattibilità  idraulica  limitata  F4.1.  Trattandosi  di  un’area  posta 
all’interno  delle  aree  edificate,  la  messa  in  sicurezza,  può  essere  conseguita  anche  tramite 
adeguati sistemi di autosicurezza, purché sia dimostrato l’assenza o l’eliminazione di pericolo per le 
persone e i beni e che gli interventi non determinino aumento della pericolosità in altre aree.
I  piani  terra  e  l'ingresso agli  interrati  dovranno mantenere un franco di  sicurezza di  trenta cm 
rispetto al battenete registrato.

b) Appezzamento di terreno posto in Loc. Bagnolo, via Leon Battista Alberti: Il terreno ricade nel 
sottosistema R2 – tessuto residenziale consolidato – ambito R2.2 tessuto residenziale consolidato a 
densità media – ed è destinato a verde giardino. Con la variante viene tolta la destinazione VG- 
Verde giardino e diventa un tessuto residenziale consolidato a densità media R2.2.

Trattasi di un lotto a forma trapezoidale distinto al catasto terreni al F.28 P. 32 divenuto di proprietà 
dell’Amministrazione a seguito di un lascito da parte di un privato cittadino.

La posizione del  terreno e la sua estensione non risulta consona alla realizzazione di  un  verde 
pubblico pertanto l’Amministrazione comunale ha deciso di inserirlo nel piano delle alienazioni. 

Con la nuova destinazione potranno essere applicati i seguenti indici e parametri urbanistici:

rapporto SUL/Sf =1
Rapporto di copertura RC 45%



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

Per quanto riguarda  la dotazione degli standard nella UTOE di Bagnolo, gli standard già esistenti di 
verde pubblico superano ampiamente le quantità minime necessarie previste dal DM 1444/68.

Per quanto riguarda la fattibilità geologica e idraulica dell’area dell’intervento si  rileva quanto 
segue:

Dal punto di  vista geomorfologico l’area ricade in  classe di  pericolosità G1 da cui  deriva una 
fattibilità F1g senza particolari  limitazioni.  Per  gli  interventi  compresi  in questa classe le indagini 
dovranno essere svolte nella fase di progetto esecutivo per ogni singolo intervento ed avranno 
come  obbiettivo  la  caratterizzazione  geotecnica  del  sottosuolo.  Nel  dimensionamento  e  nella 
scelta dei tipi di indagine si dovrà fare riferimento a quanto riportato nel D.M. 11.3.88.

Per quanto riguarda gli aspetti sismici l’area ricade in una zona con presenza di depositi alluvionali 
granulari e/o sciolti e corrisponde ad una fattibilità FS2 dove i progetti degli interventi dovranno 
essere corredati da indagini sismiche e geotecniche definite dal punto 3.5 comma d del DPGR 27 
aprile 2007 n- 26R.

Dal punto di vista idraulico l’area ricade nella classe di pericolosità molto elevata I.4 ai sensi del 
DPGR  53/R/2011  e  in  pericolosità  elevata  PI.3  per  il  PAI  con  un  battente  per  tempi  di  ritorno 
duecentennali tra 10 e 20 cm. Ne risulta una fattibilità idraulica limitata F4.1. Trattandosi di un’area 
posta all’interno delle aree edificate, la messa in sicurezza, può essere conseguita anche tramite 
adeguati sistemi di autosicurezza, purché sia dimostrato l’assenza o l’eliminazione di pericolo per le 
persone e i beni e che gli interventi non determinino aumento della pericolosità in altre aree.

7.  CORREGGERE GLI ERRORI MATERIALI RISCONTRATI DUR ANTE LA FASE DI 
GESTIONE 

Con questa variante vengono corretti alcuni errori materiali riscontrati in questo primo periodo di 
gestione dello strumento urbanistico.
Le correzioni da apportare riguardano sia le Nta che le tavole.
Per quanto riguarda le Norme si tratta di correzioni veramente marginali, quali errori ortografici e di 

punteggiatura e la numerazione dei commi degli articoli, alcune discrepanze tipo un errata dizione 
o punteggiatura.
Per quanto riguarda le Tavole le modifiche previste derivano sia da specifiche richieste dei cittadini 
sia da errori  di  cui si  ci  si  è accorti  come ufficio urbanistica, e possono essere classificate nelle 
seguenti tipologie, che di seguito si illustrano:

a) La rettifica della perimetrazione di alcuni tessuti o aree prendendo atto dell’effettivo stato dei 
luoghi  e  delle proprietà  catastali.  Appartengono a questa categorie  le modifiche finalizzate a 
rettificare alcune perimetrazioni sulla base di segnalazioni fatte da privati cittadini o sulla base di un 
rilievo più approfondito dello stato dei luoghi o su accertamenti catastali delle effettive proprietà.
In molti casi si tratta di lievi smarginamenti che non vanno a modificare sostanzialmente l’assetto 
dato  allo  strumento  urbanistico,  non  determinando  in  alcun  caso  modifiche  alle  potenzialità 
edificatorie complessive.

b)  La  classificazione di  edifici  di  particolare  valore  o l’individuazione di  aree  con  destinazioni 
specifiche che per errore non erano state individuate.

c) Rettifica di alcune sigle dove non c’è corrispondenza tra quanto scritto nelle norme e quanto 
rappresentato nelle tavole e rettifica di alcuni nomi delle vie secondo quanto risulta dalla nostra 
toponomastica.



Di seguito sono riportate, divise per Tavole,  le modifiche che si intendono apportare:

Tav. serie PR03 
Usi del Suolo e modalità di intervento

Il territorio rurale 

TAV.1 Modifica del Perimetro dell'area di trasformazione AT_03, sono stati 
tolti i terreni che non sono di proprietà dell'amministrazione. Inoltre 
viene preso atto dell'effettiva consistenza dell'area di  pertinenza 
della RSA.

TAV.2 Modificati  i  tracciati di  alcuni sentieri  e della strada che porta a 
Casa Cave,  sulla base del rilievo fatto con lo strumento GPS

TAV. 3 Corretto  il numero dell’area storica Focanti sostituendo “AS 3”
con “ AS 4”.

Viene  modificato  il  perimetro  dell'ambito  ASC.3  Cava  Volpaie 
adeguandolo all'effettivo perimetro dell'area di cava. 

TAV. 4 Viene declassificato il  cimitero della Rocca, prendendo atto del 
provvedimento di verifica di interesse culturale ai sensi dell’art. 12 
del D.LGS 42/2004. 

Viene  classificata  in  classe  2  la  villa  del  Paretaio  mentre  viene 
declassificato l'annesso che era stato classificato per errore. 

Viene individuata l'area, prospettante via popolesco, su richiesta 
della ditta “costruzioni edili G.N. con destinazione a cantiere edili 
TC5 all’interno del sistema ambientale V5. In fase di redazione del 
regolamento urbanistico, sono state individuate e regolamentate 
all’art. 73 delle NTA, i cantieri edili ricadenti in area agricola, sulla 
base di una direttiva specifica del Piano strutturale che di seguito si 
riporta: Art. 39 Punto 3 Prescrizioni comma 5:
“Nelle  aree  a  sud  della  nuova  Montalese  ,  il  Regolamento 
Urbanistico  dovrà  individuare  e  regolare  le  aree  destinate  ad 
accogliere cantieri  edili. Oltre a rispettare la trama agricola e gli 
elementi  individuati  come  invarianti  strutturali  i  cantieri  devono 
avere  manufatti  e  recinzioni  a  carattere  temporaneo,  e  non 

determinare  alcuna  modifica  permanente  dei  luoghi.”  Con  la 
presente variante si intende riconoscere la destinazione specifica a 
cantiere  edile  TC5  a  questa  area  da  sempre  utilizzata  come 
deposito  di  materiali  edili  dalla  suddetta  ditta.  Pericolosità 
dell’area:per il DPGR 53/R ricade in area a pericolosità I4 mentre 
per il PAI ricade in area classificata PI3 con un battente max pari a 
30 cm. Visto quanto previsto all’art. 73 che regola questo tipo di 
attività, si ritiene compatibile con la pericolosità idraulica dell’area 
in quanto non vengono realizzate nuove volumetrie ma solo tettoie 
per i  ricovero dei mezzi  e dei  materiali  inoltre complessivamente 
deve essere mantenuto almeno il 75 % dell’area permeabile.

Assegnata la sigla PS3 anche all'edificio posto all'interno dell'area e 
normato all'art. 166 delle NTA

Ridimensionata l'area adibita a servizi tecnologici presso il torrente 
Agna all'effettivo stato dei luoghi



Adeguamento  del  tracciato  nuova  tangenziale  in  località 
Mazzaccheri secondo effettive proprietà catastali

Modificata la perimetrazione dell'area storica As 02 come richiesto 
dalla soc. Parugiano includendovi l'area a parcheggio.

Adeguato  il  perimetro  dell’area  classificata  PS1  destinata 
all’ampliamento  del  campo  sportivo  di  Oste.  Viene  scorporata 
l’area contraddistinta al  catasto terreni  al  F.  26 p. 1448 che non 
risulta  di  proprietà  comunale.  L’area  scorporata  appartiene  al 
sistema V5 sistema ambientale della piana.

TAv. serie PR04
Usi del Suolo e modalità di intervento 
 Il territorio urbano 

Tav. 2 Lievi  modifiche  al  perimetro  della  sede  stradale  per  adeguarsi 
all'effettivo stato dei luoghi 

Tav.4  Viene modificata la perimetrazione dell'area di riqualificazione AR 
08 e l'edificio tolto dal perimetro viene inserito nel sottosistema R2.1

Viene   perimetrato  area  di  pertinenza  dell'edificio  commerciale 
della COOP e gli viene assegnata la sigla TC 2 – Media struttura di 
vendita 

Viene Inserito in cartografia l'edificio della caserma dei  Vigili  del 
Fuoco 

Aggiornata  la  situazione  delle  piste  ciclabili  realizzate  e  inserite 
quelle di progetto.

TAV.5 Modificato  il  progetto  di  suolo  dell'area  di  trasformazione  AT-8 
prendendo atto delle opere realizzate

Inserita  sigla  TC2  nelle  aree  di  pertinenza  edifici  commerciali 

dell'area di trasformazione AT8.

Lievi  modifiche  al  perimetro  della  sede  stradale  per  adeguarsi 
all'effettivo stato dei luoghi 

Aggiornata  la  situazione  delle  piste  ciclabili  realizzate  e  inserite 
quelle di progetto.

TAV.6 Sono stati rettificati nella carta tecnica comunale alcuni nomi delle 
strade:

l'attuale via Falcone e Borsellino è errata, la denominazione giusta 
è solo via Falcone; la strada posta a nord  parallela a via Falcone 
invece si chiama via Borsellino. E' stata inserita la denominazione di 
via Pio La Torre nel tratto  tra via Falcone e Via Borsellino parallelo a 
via Riva.

TAV.7 Modificato perimetrazione area  siglata P2 Mc – impianti distributori 
carburanti  posta  su  via  Scarpettini  escludendone  l'edificio 
produttivo  e  la  sua  area  di  pertinenza  che  non  è  connesso  a 
suddetta destinazione specifica

Modificato perimetro campo nomadi secondo effettivo stato dei 
luoghi.  Le  particelle  già  oggetto  di  cessione   e  già  realizzate 
vengono tolte  dalla  perimetrazione  dell'area  di  completamento 
produttiva ACP9 .  



Individuata e siglata con la sigla Pp parcheggio pubblico l'area su 
via Popolesco

Aggiornata  la  situazione  delle  piste  ciclabili  realizzate  e  inserite 
quelle di progetto.

TAV.8 Modificato perimetro campo nomadi secondo effettivo stato dei 
luoghi.  Le  particelle  già  oggetto  di  cessione   e  già  realizzate 
vengono tolte  dalla  perimetrazione  dell'area  di  completamento 

produttiva ACP9 .  

Corretta  delimitazione  sede stradale secondo effettivo stato  dei 
luoghi in via dell'agricoltura.

E' stato rettificato nella carta tecnica comunale il nome del tratto 
di  strada  che  va  da  via  Parugiano  alla  strada  senza  sfondo 
parallela a via Bisenzio, che si chiama via Serchio anziché via Boito. 

TAV 9 Presa d'atto della realizzazione di  un parcheggio pubblico in via 

Cimabue

Modificato  perimetrazione  sede stradale  secondo effettivo  stato 
dei  luoghi  nell'isolato  via   Tintoretto,  Pza  L.  da  Vinci  e  via 
Michelangelo.

Individuato  con la  sigla  MC l'area  di  pertinenza  dell'impianto di 
distribuzione carburanti sito in via Labriola.

E' stato rettificato nella carta tecnica comunale il nome del tratto 
di strada che va da via Brescia a via Labriola che si chiama via del 
Commercio anziché via Brescia.

TAV. 10 Corretto  perimetro  ATD,  prospettante  via  XXIV  Maggio  a  Oste 
secondo gli effettivi  confini catastali della particella part. 1658 del 
foglio 27.

TAV.11 Corretto  perimetro  ATD,  prospettante  via  XXIV  Maggio  a  Oste 
secondo gli effettivi  confini catastali della particella part. 1658 del 
foglio 27.

TAV. PR 06.1 dei Vincoli 

Presa  d'atto  delle  modifiche  fatte  con  l'approvazione  del 
Regolamento  urbanistico  al  perimetro  dell'Area  Protetta  del 
Monteferrato  che  non  erano,   per  un  errore  materiale,   state 
registrate anche nella tavola dei vincoli.

Reinserito vincolo rispetto stradale e riportato vincolo paesaggistico 
in  loc.  Bagnolo  con  le  stesse  dimensioni   previste  prima  della 
approvazione della variante n. 06 al RU contestuale alla variante n. 
01 al PS,   in quanto in fase di stampa era rimasto spento l'apposito 
layer  del  vincolo stradale mentre quello  paesaggistico era stato 
modificato  senza  che  ve  ne  fossero  le  motivazioni  normative.  Si 
tratta infatti di un  vincolo che scaturisce da una apposita legge e 

che quindi deve essere rappresentato secondo la descrizione che 
in tale legge viene riportata, indipendentemente dalla circostanza 
che,  ad  esempio,  la  LN  431/85  escluda  dall'applicazione  del 
vincolo  1497  le  aree  di  saturazione  residenziale:  la  431  descrive 
come vincolata una fascia  di  150  metri  a  destra e  sinistra  delle 
acque pubbliche e come tale l'areale deve essere rappresentato, 
a partire dalla strada per Borgoforte, come deciso con la DGR  11 



Marzo 1986, n° 95.

Sempre  in  località  Bagnolo,  viene  reinserita  fra  le  casse  di 
espansione  di  progetto  dell'autorità  di  bacino,  la  cassa  lungo il 
Bagnolo che per errore era stata tolta con la variante n. a6 al Ru. 

Viene corretto il tratto tombato dello Stregale fra via Strozzi e Via 
Palarciano secondo l'effettivo stato dei luoghi 

Viene inoltre corretto il tracciato del Funandola fra via Barzano e 
via Montalese. 

Articoli delle NTA Modificati 

Art.  2  - Elaborati del Regolamento Urbanistico
viene corretto l'elenco degli elaborati serie IG_04 del Ru: era stata 
riportata due volte la tavola dei battenti idrici con tr 20 anni mentre 
la carta delle aree allagabili è unica in scala 1:5000 

Art.  57  - Ambito ASP.2: Area fluviale dell’Agna 
Al comma 2 viene sostituita la parola Argime con Argine.
 
Art.  94  - Le emergenze vegetazionali
Al  comma 1 viene tolto un refuso rimasto relativo al  Monte Alto 
Ciglio che ricade in area protetta ma nel territorio di Prato 

Schede normative modificate 

Area  di  riqualificazione  AR  8  -  Via  Udine:  (osservazione  alla 
variante 06)
In questo caso si tratta di un errore materiale commesso in fase di 
redazione del RU in quanto non ci siamo accorti che era stata già 
presentata  una  pratica  per  la  sostituzione  dei  uno  degli  edifici 
produttivi ricadenti nella scheda AR 8. (P.E 3036 del 30/01/2009).
Con la variante si prende atto di questo errore rivedendo i perimetri 
e la capacità edificatoria dati all’intervento. La modifica consiste 
nello  stralciare  dall’area  la  particella  2020  prevedendo  la 
sostituzione dell’edificio produttivo posto in  seconda schiera che 
ha una superficie coperta di circa 478,76 mq .

Secondo gli  stessi  criteri  utilizzati  nella  redazione del  RU,  all’area 
viene data una potenzialità  edificatoria pari  a 800 mq di  SUL  a 
destinazione residenziale, direzionale e commerciale a condizione 
che siano realizzati almeno 600 mq di parcheggio  pubblico e che 
sia sostituito tutti gli edifici esistenti,  con una altezza massima di tre 
piani fuori terra e una SC pari a 280 mq. 
Inoltre  si  prende  atto  della  modifica  apportata,  nel 
dimensionamento  del  RU   che  riguarda  la  sostituzione  edilizia, 
sottraendo l’edificio  già  sostituito  e  inserendo le  nuove quantità 
previste.

Nucleo storico Pieratti NS_07
Viene  modificata  nella  normativa  relativa  alla  villa  Pieratti  la 
seguente dicitura:  
“Edificio di valore storico e architettonico appartenente alla classe  
2 1. Gli interventi ammessi sull'edifico e le sue pertinenze sono quelli  
previsti al Titolo VI capo 1- classificazione degli edifici - art. 108 109 .  
Non  deve  essere  alterata  l’attuale  area  destinata  a  giardino.” 
infatti  non  vi  era  corrispondenza  fra  la  classificazione  data 

all'edificio nelle tavole del RU – Usi del suolo e quella indicata nella 
scheda.



Graficamente  viene  modificato  anche  l'estratto  in  scala  1:1000 
denominato  progetto  perché  nella  stampa  non  erano  visibili  il 
nome delle varie UMI previste.

AT_01 recupero di Casa cave:
viene sostituito l'estratto a seguito della modifica fatta al tracciato 
stradale risultante dal rilievo effettuato con strumentazione GPS. 

AT_03  Residenza sanitaria assistita Loc. Cicignano : Viene sostituito 
estratto  grafico  della  scheda  per  la  modifica  al  perimetro 
effettuata.
Sono  stati  infatti  tolti  i  terreni  che  non  sono  di  proprietà 

dell'amministrazione  e  viene  preso  atto  dell'effettiva  consistenza 
dell'area di pertinenza della RSA.

Oltre alla correzione degli errori materiali, sulla base del monitoraggio svolto, verrà aggiornata la 
cartografia con gli edifici e le opere di urbanizzazione realizzate

8. ATTUAZIONE DELLA SENTENZA TAR N. 408/2013

Con sentenza n.  408  del  06/02/2013,  depositata  il  19/03/2013,  il  TAR  Toscana ha annullato la 
previsione  di  un'area di  completamento  residenziale  sita  in  loc.  Il  Casone a  Bagnolo,  prevista 
nell'UTOE 2 di Bagnolo,  accogliendo in parte i ricorsi presentati dalla Soc. Parugiano srl  e dai sig.ri 
Lechtermann  e  Perazzini.  Dal  momento  della  pubblicazione  della  sentenza,  l'area  classificata 
come ACR 3 ha dunque perso ogni caratteristica di edificabilità.

Si tratta pertanto di rendere pubblici  gli effetti di quanto deciso dal TAR, con l'eliminazione dal 
novero degli interventi possibili della scheda ACR3: il piccolo lotto diviene area non pianificata, per 
la quale valgono le disposizioni dell'art. 63 della legge regionale 3 Gennaio 2005, n° 1, “Norme per il 
governo del territorio”.

Si  precisa  che con DGM  n.  69  del  24  Aprile  2013  l'Amministrazione  ha deciso di  ricorrere  al 
Consiglio di  Stato contro la sentenza del  TAR,  in quanto la sentenza è basata su una erronea 
interpretazione delle norme e delle tavole del Piano Strutturale.

9. VALUTAZIONE DI COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE DE GLI ALTRI ENTI

La verifica prevede l’analisi  della coerenza con altri  piani e programmi, cioè il  confronto tra gli 
obiettivi  della  variante  con  quelli  degli  altri  piani  che  interessano  l’area  sia  di  carattere 

sovraordinato sia di competenza di questa amministrazione.

Mediante  questa  analisi  si  verifica;  la  compatibilità,  l’integrazione  e  il  raccordo  degli  obiettivi 

rispetto alle linee generali della pianificazione sovraordinata e a quella di competenza della stessa 

Amministrazione attraverso l’utilizzo di matrici.

I piani presi in considerazione sono:

 1. Piano di Indirizzo territoriale (PIT) approvato il 24 Luglio 2007;

 2. Variante al PIT con schede paesaggio adottato 16 Giugno 2009;

 3. Piano territoriale di coordinamento della provincia di Prato;

 4. Piano stralcio per l’assetto idrogeologico;

 5. Piano strutturale 

 6. Piano comunale di classificazione acustica.



Vengono confrontati gli  obiettivi  della variante con quelli  previsti  dai  suddetti  piani, riportandoli 

nelle seguenti tabelle.

Il termine “indifferente” indica che il piano, nei cui confronti si valuta la coerenza, non contiene 

obiettivi corrispondenti o comparabili a quelli indicati dalla proposta di variante.

Con la dizione “Parzialmente coerente” quella che assoggetta la proposta di variante a misure 

finalizzate a perseguire gli obiettivi del piano considerato.

Gli elementi di parziale coerenza  rappresentano una indicazione per la successiva elaborazione 

della variante affinché la proposta definitiva risulti pienamente coerente. 

VALUTAZIONE DI COERENZA E INFLUENZA DELLA VARIANTE SU ALTRI PIANI

� Coerente é
Parzialmente 

coerente o     Non coerente / Indifferente

Verifica di coerenza con il Piano di indirizzo terr itoriale 

Obiettivi 
variante RU

c
o
e
r
e
n
z
a

Obiettivi PIT 

Monitoraggio dell'attuazione del RU. /

Le modifiche normative e grafiche finaliz-
zate ad una migliore gestione dello stru-
mento urbanistico.

(Relativamente all’inserimento della nor-
ma che consente la realizzazione di an-
nessi in aree storiche o di connessione)

�

Articolo 4 – La “città policentrica toscana” quale invariante strutturale dello 
Statuto.Definizione tematica
La Regione sostiene comunque il miglioramento costante delle componenti 
territoriali, insediative tipologiche della “città policentrica toscana”, mediante 
modalità e stili  edificatori, manutentivi,abitativi, infrastrutturali e di forme di 
mobilità e accessibilità che ne privilegino la sostenibilità sociale e ambientale 
sotto i profili energetico, idrico, di trattamento dei rifiuti e che favoriscano le 
sperimentazioni e le applicazioni delle più moderne acquisizioni scientifiche 
e tecnologiche in materia.

La modifica di alcune schede normative 
riguardante gli interventi della gestione 
del al fine di renderle più facilmente attua-
bili.

�

il RU prevede interventi volti alla qualificazione della “città policentrica tosca-
na” nell’insieme urbano e rurale da cui gli insediamenti (…) traggono la loro 
riconoscibilità (PIT., disciplina, art. 4) e a potenziare l’accoglienza della “città 
toscana” mediante moderne e dinamiche modalità dell’offerta di residenza 
urbana (PIT., disciplina, art. 5), attraverso la riqualificazione insediativa dei 
tessuti esistenti e la loro integrazione con interventi di nuova urbanizzazione 
di consolidamento delle realtà insediative del policentrismo minore; si veda-
no in merito (§ 2.1) gli obiettivi generali del RU. Riqualificazione funzionale 
dei centri abitati, spazi pubblici e connettivi e, in particolare, recupero e con-
solidamento di identità delle frazioni.

Modifiche finalizzate alla valorizzazione di 
alcune proprietà comunali. /

La correzione di alcuni errori materiali ri-
scontrati durante la fase di gestione. /



� Coerente é
Parzialmente 

coerente o     Non coerente / Indifferente

Verifica di coerenza con il Piano di indirizzo terr itoriale – disciplina beni 
paesaggistici

Obiettivi 
variante RU

c
o
e
r
e
n
z
a

Obiettivi PIT – disciplina beni paesaggistici

Monitoraggio dell'attuazione del RU. /

Le modifiche normative e grafiche finaliz-
zate ad una migliore gestione dello stru-
mento urbanistico.

(Relativamente all’inserimento della nor-
ma che consente la realizzazione di an-
nessi in aree storiche o di connessione)

�

il R.U. riconosce di fatto, attraverso il proprio disegno di intervento, il princi-
pio statutario espresso dal Piano regionale, che assume il “patrimonio colli-
nare” come fattore essenziale della qualità del territorio
toscano e del suo paesaggio (PIT, disciplina, art. 20, c. 1);
Applica le prescrizioni correlate (PIT, disciplina, art. 23, 24, 25) relativamente 
al controllo dei fenomeni di consumo di suolo nel territorio rurale in forza del 
riconoscimento statutario del valore del patrimonio collinare.

La modifica di alcune schede normative 
riguardante gli interventi della gestione 
del al fine di renderle più facilmente attua-
bili.

/

Modifiche finalizzate alla valorizzazione di 
alcune proprietà comunali. /  

La correzione di alcuni errori materiali ri-
scontrati durante la fase di gestione. /



� Coerente é
Parzialmente 

coerente o     Non coerente / Indifferente

Verifica di coerenza con il Piano territoriale di c oordinamento provinciale

Obiettivi variante RU

c
o
e
r
e
n
z
a

Obiettivi PTC

Monitoraggio dell'attuazione del RU. /

Le modifiche normative e grafiche finaliz-
zate ad una migliore gestione dello stru-
mento urbanistico.

(Relativamente all’inserimento della nor-
ma che consente la realizzazione di an-
nessi in aree storiche o di connessione)

�

La costruzione di eventuali annessi agricoli da parte di soggetti diversi dagli 
Imprenditori Agricoli Professionali per l’agricoltura amatoriale e’  subordinata 
all’adozione da parte dei comuni di regolamenti, anche all’interno dei Regolamenti 
Urbanistici, che ne stabiliscano le caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali

La modifica di alcune schede normative 
riguardante gli interventi della gestione 
del al fine di renderle più facilmente attua-
bili.

/

Modifiche finalizzate alla valorizzazione di 
alcune proprietà comunali. 

(Relativamente all’inserimento nel tessuto 
residenziale  di una area edificabile di 
proprietà comunale)

/

La correzione di alcuni errori materiali ri-
scontrati durante la fase di gestione. /



� Coerente é
Parzialmente 

coerente o     Non coerente / Indifferente

Verifica di coerenza con il Piano di bacino stralci o “Riduzione del rischio idraulico” 

Obiettivi variante RU

c
o
e
r
e
n
z
a

Obiettivi PAI “riduzione del rischio idraulico”

Monitoraggio dell'attuazione del RU. /

Le modifiche normative e grafiche finaliz-
zate ad una migliore gestione dello stru-
mento urbanistico. /

La modifica di alcune schede normative 
riguardante gli interventi della gestione 
del al fine di renderle più facilmente attua-
bili.

/

Modifiche finalizzate alla valorizzazione di 
alcune proprietà comunali. 

(Relativamente all’inserimento nel tessuto 
residenziale  di una area edificabile di 
proprietà comunale)

�

 
Art. 7 lett. l del PAI Aree a pericolosità idraulica elevata PI3

Sono consentiti interventi nelle in zone territoriali classificate negli strumenti urbani-
stici , ai sensi del Decreto Interministeriale n. 1444 del 1968, come zona A,B,D, limi-
tatamente a quelli che non necessitano di piano attuativo, e F, destinate a parco, 
purché realizzati nel rispetto della sicurezza idraulica, risultante da idonei studi idro-
geologici e idraulici e a condizione che non aumentino la pericolosità.

La correzione di alcuni errori materiali ri-
scontrati durante la fase di gestione. /



� Coerente é
Parzialmente 

coerente o     Non coerente / Indifferente

Verifica di coerenza con il Piano Strutturale

Obiettivi variante RU

c
o
e
r
e
n
z
a

Obiettivi PS

Monitoraggio dell'attuazione del RU. /

Le modifiche normative e grafiche finaliz-
zate ad una migliore gestione dello stru-
mento urbanistico.

(Relativamente all’inserimento della nor-
ma che consente la realizzazione di an-
nessi  da giardino nei nuclei storici )

�

Il Regolamento Urbanistico deve specificare le dimensioni massime degli annessi 
agricoli consentiti, escludendo la possibilità della loro realizzazione nel caso interessi-
no elementi ritenuti invarianti strutturali.

La modifica di alcune schede normative ri-
guardante gli interventi della gestione del 
al fine di renderle più facilmente attuabili.

�

Indirizzi per sottosistema residenziale:
All'interno del sottosistema, e al di fuori delle aree classificate come interventi di 
riqualificazione funzionale (IRF), è da favorire la sostituzione degli edifici produttivi, 
anche consentendo di individuare adeguati spazi pubblici in aree esterne con 
l'esclusione dei parcheggi: Il regolamento urbanistico deve dettagliare gli interventi 
possibili, individuando gli edifici la cui forma va mantenuta e quelli che possono 
essere sostituiti integralmente, in ogni caso va ritrovando adeguate aree permeabili e 
favorendola formazione di spazi pubblici ogni volta che le dimensioni dell'intervento lo 
rendano possibile, con particolare riguardo alla formazione di verde di vicinato.

Modifiche finalizzate alla valorizzazione di 
alcune proprietà comunali. 

/

La correzione di alcuni errori materiali ri-
scontrati durante la fase di gestione. /



� Coerente é
Parzialmente 

coerente o     Non coerente / Indifferente

Verifica di coerenza con il Piano Classificazione a custica 

obiettivi variante RU

c
o
e
r
e
n
z
a

Obiettivi Piano classificazione acustica 

Monitoraggio dell'attuazione del RU. /

Le modifiche normative e grafiche finaliz-
zate ad una migliore gestione dello stru-
mento urbanistico. /

La modifica di alcune schede normative ri-
guardante gli interventi della gestione del 
al fine di renderle più facilmente attuabili. � Classe acustica IV zone residenziali

Modifiche finalizzate alla valorizzazione di 
alcune proprietà comunali. 

� Classe acustica IV – zone residenziali

La correzione di alcuni errori materiali ri-
scontrati durante la fase di gestione. /



10. ITER PROCEDURALE E CONCLUSIONI 

Si  tratta  di  una  variante  che  modifica  il  Regolamento  Urbanistico,  senza  modificare  il  Piano 

strutturale pertanto  la procedura da seguire è quella stabilita dagli articoli 16 e 17  della legge 

regionale 3 Gennaio 2005, n° 1, “Norme per il governo del territorio”.

Gli obiettivi della variante sono stati stabiliti con DGC n. 120 del 28/06/2013 e nel contempo è stata 

approvato il documento preliminare ai sensi dell'art. 22 della LR 10/2010 relativa alla valutazione 

ambientale strategica di Piani e Programmi. 

Il Collegio per il Paesaggio, in qualità di autorità competente per i procedimenti di Valutazione 

ambientale strategica comunali, in data 01/07/2013, ha stabilito l'avvio della procedura di verifica 

di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10/2010 per la 

variante in oggetto.

Nella redazione della variante sono state valutate le varie memorie  presentate dai privati cittadini, 

nel   corso di questi tre anni di gestione e quelle che sono pervenute dopo l'avviso pubblicato sul 

sito internet del Comune in data 04/07/2013.  Delle richieste presentate, che di seguito elenchiamo, 

sono state inserite quelle coerenti con gli obiettivi della presente variante. 

In data 02 ottobre 2013 è  stato fatto un incontro con i tecnici , le associazioni e la cittadinanza 

n. PROT DATA PRIVATI
1 874 14/01/10 DONATINI LUCA
2 15745 25/06/10 GIUSTI ELIA
3 26854 21/10/10 LA MASTRA ANGELA
4 778 12/01/11 ARNONE ENZO
5 4615 21/02/11 COLACONE CARMELA
6 15412 09/06/11 ALA SRL
7 22783 12/09/11 CIERRE IMM.
8 11342 17/05/12 MAZZACCHERI VANIA
9 13238 07/06/12 COLZI GIANCARLO E RODOLFO

10 14634 27/06/12 ANELLO MARIA CONCETTA RACHELE
11 14943 29/06/12 SANTONI VITTORIO
12 16013 12/07/12 PIERALLI FEDERICO
13 16/07/12 SOFINCO SPA
14 1422 17/01/13 BENEFORTI FIORENZO
15 1577 18/01/13 DI IESO CINZIA E SIMONE
16 1583 18/01/13 UNICOOP FIRENZE
17 1966 22/01/13 PARUGIANO SRL
18 5680 07/03/13 COLZI CARLO
19 12289 31/05/13 MATTEI NELLO
20 12831 07/06/13 RAGNAIA SRL
21 13047 10/06/13 VIGNINI GIANLUCA
22 16547 26/07/13 BENEFORTI FIORENZO
23 16666 30/07/13 MAZZACCHERI VANIA 
24 16750 31/07/13 LUCONI GUALTIERO 
25 17266 06/08/13 RIFIMAGLIE
26 19857 19/09/13 IMMOBILIARE IL PANTANO
27 20751 02/10/13 NESI FRANCA
28 21420 10/10/13 PARROCCHIA DI S.MARIA MADDALENA DE PAZZI
29 21549 11/10/13 BRESCI GRAZIA
30 21653 14/10/13 DONATELLA IMMOBILIARE SRL



dove sono stati illustrati  gli  obiettivi  della variante e le modifiche più significative che si  intende 

apportare al Regolamento Urbanistico.

La procedura di verifica di assoggettabilità a Vas si  è conclsusa in data 18 ottobre 2013 con la 

decisione da parte dell'autorità competente di escludere la variante dalla VAS in quanto per i suoi 

contenuti non erano previsiti impatti negativi sull'ambiente.

Per quanto esposto, si dà atto dell'avvenuto rispetto delle procedure e dell'avvenuta elaborazione 

degli atti necessari per l'adozione della Variante.

La variante è pertanto costituita dai seguenti elaborati:

A   -  Relazione illustrativa 

B)  PR_02 - Norme tecniche di attuazione  -  Stato Sovrapposto  e modificato degli articoli modificati

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

1)  Nuclei  storici  (NS)  e Aree storiche (AS) – Stato Sovrapposto  e modificato della scheda NS1 

Pieratti

2) Aree di completamento residenziale (ACR)  - Stato sovrapposto e modificato delle schede ACR 

3,4,5 e 7

3) Aree di riqualificazione insediativa (AR)  - Stato sovrapposto   e modificato delle schede AR 3, 4, 

8, 10, 11, 16, 25, 30,32 e la 33

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

Stato Sovrapposto  e modificato della scheda AT01 e AT 03

 

C) Tavole di progetto

PR - 03  - Tav. 01: Usi del suolo e modalità di intervento – Il territorio rurale (scala1:5000) Stato Attuale 

PR  -  03  -  Tav.  01: Usi  del  suolo e  modalità  di  intervento –  Il  territorio  rurale  (scala1:5000)  Stato 

Modificato 

PR - 03  - Tav. 02: Usi del suolo e modalità di intervento – Il territorio rurale (scala1:5000) Stato Attuale 

PR  -  03  -  Tav.  02:  Usi  del  suolo e  modalità  di  intervento –  Il  territorio  rurale  (scala1:5000)  Stato 

Modificato 

PR - 03  - Tav. 04: Usi del suolo e modalità di intervento – Il territorio rurale (scala1:5000) Stato Attuale 

PR  -  03  -  Tav.  04: Usi  del  suolo e  modalità  di  intervento –  Il  territorio  rurale  (scala1:5000)  Stato 

Modificato 

PR_04 -  Tav. 01: Usi del suolo e modalità di intervento – Il territorio urbano (scala 1:2000) – Stato 

Attuale 

PR_04 - Tav. 01: Usi  del suolo e modalità di intervento – Il territorio urbano (scala 1:2000) – Stato 

Modificato 

PR_04 -  Tav. 02:  Usi del suolo e modalità di intervento – Il territorio urbano (scala 1:2000) – Stato 

Attuale 

PR_04 - Tav. 02: Usi  del suolo e modalità di intervento – Il territorio urbano (scala 1:2000) – Stato 

Modificato 



PR_04 -  Tav. 04: Usi del suolo e modalità di intervento – Il territorio urbano (scala 1:2000) – Stato 

Attuale 

PR_04 - Tav. 04: Usi  del suolo e modalità di intervento – Il territorio urbano (scala 1:2000) – Stato 

Modificato 

PR_04 -  Tav. 05: Usi del suolo e modalità di intervento – Il territorio urbano (scala 1:2000) – Stato 

Attuale 

PR_04 - Tav. 05: Usi  del suolo e modalità di intervento – Il territorio urbano (scala 1:2000) – Stato 

Modificato 

PR_04 -  Tav. 06: Usi del suolo e modalità di intervento – Il territorio urbano (scala 1:2000) – Stato 

Attuale 

PR_04 - Tav. 06:  Usi del suolo e modalità di intervento – Il territorio urbano (scala 1:2000) – Stato 

Modificato 

PR_04 -  Tav. 07:  Usi del suolo e modalità di intervento – Il territorio urbano (scala 1:2000) – Stato 

Attuale 

PR_04 - Tav. 07:  Usi del suolo e modalità di intervento – Il territorio urbano (scala 1:2000) – Stato 

Modificato  

PR_04 -  Tav. 08: Usi del suolo e modalità di intervento – Il territorio urbano (scala 1:2000) – Stato 

Attuale 

PR_04 -  Tav. 08: Usi del suolo e modalità di intervento – Il territorio urbano (scala 1:2000) – Stato 

Modificato 

PR_04 -  Tav. 09:  Usi del suolo e modalità di intervento – Il territorio urbano (scala 1:2000) – Stato 

Attuale 

PR_04 -  Tav. 09:  Usi del suolo e modalità di intervento – Il territorio urbano (scala 1:2000) – Stato 

Modificato  

PR_04 -  Tav. 10:  Usi del suolo e modalità di intervento – Il territorio urbano (scala 1:2000) – Stato 

Attuale 

PR_04 -  Tav. 10: Usi del suolo e modalità di intervento – Il territorio urbano (scala 1:2000) – Stato 

Modificato 

PR_04 -  Tav. 11: Usi del suolo e modalità di intervento – Il territorio urbano (scala 1:2000) – Stato 

Attuale 

PR_04 -  Tav. 11: Usi del suolo e modalità di intervento – Il territorio urbano (scala 1:2000) – Stato 

Modificato  

PR_06.1 - 1 Tavola: Vincoli sovraordinati (scala 1:10000) - Stato Attuale e modificato 

D) elaborati geologici 

Relazione geologica e di fattibilità  

La Responsabile del servizio                                                        Il Responsabile 

   arch. Maria Grazia La Porta                                                   Area Programmazione e 

                                                                                                       Assetto del Territorio                    

                                                                             arch.  Giacomo DARDI


