
Oggetto: Variante al Regolamento Urbanistico per la Tenuta  di  Rimigliano. 

Controdeduzioni –  Definizione  del patrimonio edilizio  esistente. 

 

 
 

Relazione esplicativa. 

 

 

 In  relazione  alla  richiesta della  regione  Toscana   di “  …chiarire quali sono i criteri 

utilizzati per definire il dimensionamento complessivo dell'intervento, in particolare  è necessario 

documentare la provenienza  delle quantità  destinate al  recupero, definire le   quantità del recupero 

attribuite alla residenza e  quelle  attribuite all’attività agricola, motivare conseguentemente la necessità di 

nuove previsioni.” si precisa  che  i  criteri  utilizzati  non  potevano  che  essere quelli  stabiliti  

dalle  N.T.A  del  vigente  Piano Strutturale e  precisati  dalle  N.T.A  del  Regolamento  

Urbanistico  vigente. 

 

L’articolo 4 delle  suddette  norme del  P.S. recita: 

“ Il Piano Strutturale definisce i parametri urbanistici: 
ST: Superficie Territoriale (mq) 
Aree comprese in un ambito sottoposto a intervento urbanistico unitario. Comprende le superfici 
fondiarie (SF) destinate all'edificazione, le superfici per le opere di urbanizzazione primaria, 
secondaria e indotte esistenti o di progetto, nonchè le fasce di rispetto. 
Il PRG definisce in cartografia la ST di ogni ambito di intervento urbanistico. 
SF: Superficie Fondiaria (mq) 
Superficie edificabile dalla quale sono escluse le aree per le urbanizzazioni ed i servizi; corrisponde 
alle unità di intervento edilizio. 
SC: Superficie Coperta (mq) 
E' la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale delle parti edificate fuori terra, 
comprese le murature perimetrali; sono escluse le parti aggettanti aperte e gli aggetti di gronda; 
sono esclusi i balconi quando inferiori a m 2 di aggetto. 
SLP: Superficie Lorda di Pavimento (mq) 
E' la somma della superficie di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati misurate al lordo 
degli elementi verticali quali: muri perimetrali e tramezzi interni, vani scale, vani ascensori, ecc. 
Non costituiscono SLP: 
- le superfici al suolo porticate o a pilotis pubbliche e di uso pubblico; 
- le superfici al suolo porticate o a pilotis private con profondità inferiore a 3 m; 
- le logge ed i balconi fino ad una profondità di m.2; 
- gli spazi per cantine, locali tecnologici e ricovero autovetture al servizio delle unità immobiliari, 

purchè non presentino le caratteristiche idonee all'abitabilità, con un'altezza inferiore a m.2,40 e 
purchè fuori terra per un massimo di m.1; 

- gli spazi tecnici oltre l'intradosso della soletta dell'ultimo piano di scale per ascensori e 
montacarichi; 



- i sottotetti con altezza derivante dalla pendenza delle falde non superiore al 35%, purchè aventi 
un'altezza media di m. 2,50; 

- i porticati, le logge, i  balconi e le superfici a pilotis esistenti alla data di approvazione del 
presente Piano Strutturale. 

Nel computo vanno comprese anche le quantità già esistenti sull'area interessata dall'intervento se 
non demolite prima del rilascio della concessione edilizia. 
Per gli edifici esistenti alla data di approvazione del Piano Strutturale, che abbiano altezza 
interna superiore a 3 ml, la SLP si determina dividendo il volume esistente per m. 3. 
 

Mentre  il  Regolamento Urbanistico  vigente recita: 
“Titolo IV: Modificazioni edilizie 
Art. 16  - Modificazioni edilizie – aspetti generali - definizioni 
…omissis…. 

Per S.L.P.  preesistente,  si  intende    quella  risultante   dagli  interventi  di  nuova  edificazione  o  
dalla  applicazione  delle  Modificazioni  Edilizie  così  come specificato  negli  appositi  titoli  
abilitativi  degli  interventi effettuati  in  vigenza  delle  norme  del  Piano Strutturale   e,     per gli 
edifici esistenti alla data di approvazione del piano strutturale  che abbiano un’altezza interna 
superiore a 3 ml., che  non  siano  stati  oggetto  di  interventi edilizi successivi  a tale data,   la 
quantità risultante dividendo il volume dell’edificio per 3.  Per gli edifici  per i quali costituiva 
parametro urbanistico la  sola superficie,  la SLP preesistente corrisponde alla superficie 
concessionata. 

 

 Quindi,  non  avendo, la  variante  al Piano Strutturale  per i Sottosistemi A1 ed A2, 

ne la Variante  adottata  al  Regolamento modificato  tali norme,  è  stato  obbligatorio,  a  

pena  della  non  conformità dell’atto  agli  strumenti  urbanistici  vigenti,  utilizzare  tale 

metodo  per  la  definizione  della  quantità  esistente  di  edifici. 

In  virtù   di  ciò,  si  è  provveduto  al  calcolo  de  Volume, per  gli  edifici che  posseggono  

caratteristiche  tali  da  definire  un  volume,  ai  sensi  del  vigente  Regolamento  Edilizio 

e,  conseguentemente,  per quelli  che  hanno  altezze  interne  superiori  a  ml.  3,00, 

calcolare  la  SLP  esistente ai  sensi  dell’ultimo  comma  dell’Art 4  del  vigente  Piano 

Strutturale.. 

Per  tutti  gli  altri, che  invece  costituiscono  sola  superficie,  la  stessa  è  stata 

considerata  come  SLP.  

Si  precisa,  per  ulteriore  chiarezza,  che  tale  metodologia è  stata  applicata  da più  di  

10  anni  in  tutto  il  territorio  comunale,  per  vari  interventi  di  sostituzione  edilizia e di  

ristrutturazione  edilizia su  edifici esistenti  alla  data  di approvazione  del Piano 

Strutturale,  che  avevano  le  stesse caratteristiche,  conformemente  alle  sopra  elencate  

norme. 

L’ elaborato  aggiunto  con  l’accoglimento  delle  osservazioni  regionali,  denominato  

“ABACO DEGLI EDIFICI ESISTENTI”  individua gli edifici, ad oggi esistenti  nella  Tenuta, 

con documentazione fotografica  e  tavole  grafiche,   ne  determina  la  consistenza  con  



apposite  tabelle  di calcolo e  la loro  localizzazione  all’interno della  tenuta. 

 

 

 In  merito  alla  legittimazione  degli  edifici  esistenti,  non  essendo  presenti  agli  

atti  del  Comune  di  San  Vincenzo  pratiche  edilizie in  merito, ed  essendo  stati  

realizzati totalmente  prima  del 1° settembre  1967,   come  si  può  dedurre  dall’esame  

delle  Foto  aeree  del  1954 ( GAI) e  del  1976 ( EIRA)  e  dall’acquisizione di  varie  

testimonianze  di  persone  che  a  vario  titolo  hanno  frequentato,  lavorato  o  risieduto,   

prima  di  tale  data,  nella  tenuta,  gli  stessi  possono  essere  inseriti  nello  stato  attuale  

di  un  eventuale  Titolo  abilitativo,  previa presentazione  di  un  regolare  

accatastamento,  ai  sensi  di  quanto  stabilito dall’Articolo 5  del  Regolamento 

Urbanistico.  

In  tal  senso  si  richiama  integralmente  il  parere  legale  contenuto  nell’osservazione 

alla variante  gestionale al   R.U.,  accolta,  presentata  dal Dott.  Mauro  Cristiani,  Notaio  

in  Campiglia  Marittima ,  che  si  allega  in  copia alla  presente  dal quale  risulta quanto  

sopra  detto. 

 

 E’  ovvio  precisare  che siamo in  una  fase  di  pianificazione  urbanistica e che la  

definizione del patrimonio edilizio esistente ha  lo  scopo  di  definire le  eventuali quantità  

massime e  dimensionare, urbanisticamente, l’intervento  previsto ma  che  tale 

individuazione  NON certifica assolutamente la legittimità  di  TUTTI gli edifici esistenti, per  

i  quali, al  momento  delle  istanze di  Permesso  di costruire dovrà essere  data 

dimostrazione dal richiedente, del  possesso  dei  requisiti suddetti. Quindi  tale verifica  

sarà  effettuata  in  sede  di  rilascio  dei  titoli  abilitativi  e  che  gli  edifici che  non  

fossero in  possesso  dei  requisiti  sopra  descritti  non  saranno  ammessi  al  recupero. 

 

 In merito  alla  conformità della  ammissione  al  recupero  per  la  destinazione d’uso  

residenziale, degli edifici esistenti,    si  richiama il   punto 3 delle  Norme  del  P.S. per  i 

Sottosistemi A1 ed A2: 
“E’ ammessa la rifunzionalizzazione e l’uso a fini  residenziali  solo del  patrimonio  

edil izio esistente non più necessario all’esercizio dell’att i vi tà agricola ,  da individuarsi  

attraverso specif i ci  “programmi aziendal i  pluriennali  di  miglioramento agricolo  

ambientale” di  cui  all’art .   42 della L.R.  3 gennaio 2005,  n.  1 e al  relativo  regolamento  

di  attuazione.”  



Come  si  può  facilmente  rilevare,  la  norma  del  Piano Strutturale   ammette al  riuso, 

salvo l’utilizzazione ai  fini agricoli,  TUTTI  gli  edifici  esistenti (in  tal  senso l’uso  del  

termine “ patrimonio edilizio”  non  consente  di escludere, a priori, nessuna delle  strutture 

edilizie  esistenti)  senza  distinzione  tra  le stesse, siano esse  abitazioni,  annessi,  

stalle, fienili   od altro. Si  ricorda  infatti  che  la destinazione d’uso iniziale è, per  tutti, 

quella  agricola. 

 

San  Vincenzo   12.09.2011 

Area  Servizi  per  il Territorio 

Il  Dirigente 

Geom. Andrea Filippi 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 


