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Laddove il dettaglio del progetto si fa più importante, cioè nelle aree del Governo del TERRITORIO FUTURO o meglio in tutte le 

aree che sono state oggetto di una norma particolare, attraverso la formulazione di una scheda progettuale specifica, le 
osservazioni si sono fatte più puntuali, anche se occorre assommare alle posizioni appartenenti a questo Genere, alcune 
richieste non pertinenti, in quanto non in linea con il Piano Strutturale vigente; così queste proposte si possono declinare in due 
specie, se cioè affrontano questioni di DETTAGLIO o invece promuovono l’individuazione di un NUOVE aree di trasformazione; 

di seguito se ne tratteggiano i caratteri fondamentali e i criteri su cui impostare il relativo esito.





GENERE SPECIE FAMIGLIA 

TERRITORIO FUTURO DETTAGLIO RECUPERO 

Alle aree soggette alla disciplina del RECUPERO il Piano vigente assegna in genere qualificati indici di completamento 

produttivo, mentre l’Atto adottato, rivoluzionandone il ruolo, le destina a convertirne l’uso a residenza nei coordinati esiti delle 
trasformazioni pianificate: la rivalutazione, dovuta alla destinazione prevista, compensa ampiamente i sacrifici imposti e 
costituisce la generale premialità, che si intende proporre a chi trasferisce funzioni produttive in aree consone al loro uso. 
Solo quindi questioni di minor impatto come consentire un indice di altezza maggiore per permettere una migliore utilizzazione 
fondiaria o suddividere il comparto in più unità per dismettere le attività in essere a fasi, possono essere accolte per la generale 
disciplina di favore, che si ritiene di dover adottare per le aree a riqualificazione insediativa. 
Per tali ragioni le proposte di assegnare a questi contesti un proprio indice di completamento o una premialità rispetto 
all’esistente non appaiono accoglibili, se non si vuol tradire il principio per cui si deve recuperare le superfici esistenti e non 
inserire nuovi volumi in aree dense per loro costituzione, come pure non risulta accoglibile la richiesta di escludere dalla 
trasformazione parti evidentemente improprie, che costituiscono peraltro il presupposto per cui esse sono dichiarate da 
riqualificare. 

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

N OSSERVANTE PROTOCOLLO DATA PERTINENZA ESITO 

9 GONFIANTINI DORETTA 14871 27/07/11 SI SI 

26 IL MONDO IMMOBILIARE SRL 18217 22/09/11 SI PARZIALE

54 LANIFICIO EMMEBI SPA 18457 26/09/11 PARZIALE NO 

81 BUCCIANTINI MARIA LAURA 18507 26/09/11 SI PARZIALE 

101 TEMPESTINI UBALDO VINICIO 18569 27/09/11 PARZIALE PARZIALE 





numero di protocollo 

14871 
Comune di Agliana 
Provincia di Pistoia 

UOC 5/SU 
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata 

data 

27 LUGLIO 2011

OSSERVAZIONE 

9 
ISTRUTTORIA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO

DATI GENERALI 

OSSERVANTE (primo intestatario per ulteriori riferirsi agli atti)

Cognome 

GONFIANTINI 

Nome 

DORETTA 

residente nel comune di 

AGLIANA 

provincia di 

PT 

via/piazza 

VIA A. SANTINI 

numero civico 

85 

 in proprio in qualità di 

COMPROPRIETARIA 

 non in proprio, ma in qualità di 

- 

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

- 

con sede a 

- 

provincia di 

- 

BENI IMMOBILI 
Località 

- 

via/piazza 

VIA A. BOCCARDI 

numero civico 

- 

UTOE 

2 

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE 
Foglio 

6 

Particella/e 

44 

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

 AL REGOLAMENTO  ALLA VALUTAZIONE 

Inserire nel comparto R/2/V/1 l’attuale passo dalla via Boccardi  

 SENZA RICHIESTA IN SUBORDINE  CON RICHIESTA IN SUBORDINE 

-  

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

Creare un secondo accesso al comparto; 
Rendere possibile un intervento edilizio per stralci; 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI RICHIEDE DI MODIFICARE 

QC VAS/VEA NTA TAVOLE   

ALLEGATI 
Varie 

MAPPA CATASTALE 

Quadro Conoscitivo 

FOTOGRAFIA 

Adottato 

ESTRATTO 

Proposto 

- 

STATO DI FATTO 

 AREA URBANA  AREA AGRICOLA
Breve Descrizione 

Ridotto passo sterrato che raggiunge i piazzali e l’area ad orto interna ad isolato occupato da fabbricati produttivi in dismissione.

STATO DI DIRITTO 

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

LIMITE URBANO

Sottosistemi e Ambiti (C5.2) 

LA RESIDENZA DIFFUSA 

Unità Territoriali Organiche Elementari (C5.5) 

AREE DA TRASFORMARE

PIANO REGOLATORE GENERALE 
Sottozona 

LOTTI ARTIGIANALI DI COMPLETAMENTO EDILIZIO D/1 

Piano Attuativo 

- 

Articolo NTA 

30 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

Zona Omogenea Area di Appartenenza 
Sigla 

B

Definizione 

ZONA B

Articolo 

2.1.1.3

Sigla 

R2-R3 

Definizione 

RESIDENZA COMPATTA - DIFFUSA 

Articolo 

2.4.4.11-
12 

Destinazione d’Uso Tipo d’Intervento 
Sigla 

-

Definizione 

-

Articolo 

-

Sigla 

RM 

Definizione 

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA MEDIUM 

Articolo 

2.3.1.3 



PARERE UFFICIO DATA : 26/01/2012 file : RU_cntrdzn_9

GENERE SPECIE FAMIGLIA 

TERRITORIO FUTURO DETTAGLIO RECUPERO 

GRADO DI PERTINENZA SINTESI PARERE 

PERTINENTE ACCOGLIBILE 

PARERE 

La natura dell’oggetto di osservazione corrisponde all’istanza di formare un accesso, prodotta però solo da parte di alcuni dei 
proprietari. 
Se il PRG gli assegna i qualificati, ma autonomamente irrealizzabili, indici delle zone di completamento produttivo, l’Atto adottato la 
affamiglia a quelle limitrofe, destinate a convertire l’uso a residenza nei non coordinati esiti delle trasformazioni, soggette alla 
formazione diretta del titolo edilizio. 
Appare impossibile non riconoscere la natura dello stato di fatto con la valutazione aggiuntiva che forma e collocazione dell’area in 
questione non potranno che comportare la “confusione” dei diritti esistenti nell’unica possibile destinazione futura a strada, in 
particolare di servizio ad un comparto dalla difficile, ma necessaria, trasformazione. 
Per le sopraesposte motivazioni l’osservazione è ritenuta PERTINENTE e appare ACCOGLIBILE. 

PROPOSTA DI VARIANTE A SEGUITO DEL PARERE 

1) Vedi estratto planimetrico allegato; 

2) Modificare il valore della ST del comparto R/2/V/1, di cui all’art. 3.1.2.5, anche per le risultanze di quanto all’osservazione n. 34. 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI PROPONE DI MODIFICARE 

 QC / VAS  NTA  TAVOLE 

PARERE GIUNTA DATA : 27/02/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

PARERE COMMISSIONE URBANISTICA DATA : 19/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO A MAGGIORANZA ,VEDI VERBALE 



ESTRATTI 

FOTO AEREA PRG 

REGOLAMENTO URBANISTICO ADOTTATO REGOLAMENTO URBANISTICO MODIFICATO 



NOTE 

Osservazioni Limitrofe al n. 26, 50, 34. 



numero di protocollo 

18217 
Comune di Agliana 
Provincia di Pistoia 

UOC 5/SU 
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata 

data 

22 SETTEMBRE 2011

OSSERVAZIONE 

26 
ISTRUTTORIA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO

DATI GENERALI 

OSSERVANTE (primo intestatario per ulteriori riferirsi agli atti)

Cognome 

COVERI 

Nome 

SIMONE 

residente nel comune di 

AGLIANA 

provincia di 

PT 

via/piazza 

VIA PROVINCIALE 

numero civico 

428 

 in proprio in qualità di 

- 

 non in proprio, ma in qualità di 

AMMINISTRATORE UNICO 

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

IL MONDO IMMOBILIARE S.R.L. 

con sede a 

- 

provincia di 

- 

BENI IMMOBILI 
Località 

CATENA 

via/piazza 

VIA PROVINCIALE PRATESE 

numero civico 

- 

UTOE 

2 

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE 
Foglio 

6 

Particella/e 

- 

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

 AL REGOLAMENTO  ALLA VALUTAZIONE 

Portare l’altezza massima consentita per il comparto a 10,50 ml; 
Assegnare una premialità del 10 % all’intervento. 

 SENZA RICHIESTA IN SUBORDINE  CON RICHIESTA IN SUBORDINE 

-  

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

La forma stretta e allungata del lotto impedisce di operare con la necessaria libertà; 
Occorre intraprendere una gravosa operazione di trasferimento; 
Occorre demolire importanti strutture di Cemento Armato. 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI RICHIEDE DI MODIFICARE 

QC VAS/VEA NTA TAVOLE   

ALLEGATI 
Varie 

- 

Quadro Conoscitivo 

- 

Adottato 

ESTRATTO 

Proposto 

- 

STATO DI FATTO 

 AREA URBANA  AREA AGRICOLA
Breve Descrizione 

Complesso produttivo composto da alcuni edifici industriali con i relativi resedi, in profondità ad un consistente isolato della frazione 
de La Catena.

STATO DI DIRITTO 

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

LIMITE URBANO

Sottosistemi e Ambiti (C5.2) 

LA RESIDENZA DIFFUSA 

Unità Territoriali Organiche Elementari (C5.5) 

AREE DA TRASFORMARE

PIANO REGOLATORE GENERALE 
Sottozona 

LOTTI ARTIGIANALI DI COMPLETAMENTO EDILIZIO D/1 

Piano Attuativo 

- 

Articolo NTA 

30 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

Zona Omogenea Area di Appartenenza 
Sigla 

B

Definizione 

ZONA B

Articolo 

2.1.1.3

Sigla 

R3 

Definizione 

RESIDENZA DIFFUSA 

Articolo 

2.4.4.12 

Destinazione d’Uso Tipo d’Intervento 
Sigla 

-

Definizione 

-

Articolo 

-

Sigla 

R/2/V/1 

Definizione 

SANTINI 

Articolo 

3.1.2.5 



PARERE UFFICIO DATA : 07/02/2012 file : RU_cntrdzn_26

GENERE SPECIE FAMIGLIA 

TERRITORIO FUTURO DETTAGLIO RECUPERO 

GRADO DI PERTINENZA SINTESI PARERE 

PERTINENTE PARZIALMENTE ACCOGLIBILE 

PARERE 

La striscia stretta e lunga di capannoni, accessibile solo con particolare difficoltà, si addentra in un complesso isolato urbano. 
Se il PRG assegna all’area i qualificati indici delle zone di completamento produttivo, l’Atto adottato ne rivoluziona il ruolo, 
destinandola a convertire il suo uso a residenza nei coordinati esiti delle trasformazioni pianificate e la rivalutazione, dovuta alla 
destinazione residenziale prevista, compensa ampiamente i sacrifici imposti e costituisce la generale premialità che si intende 
proporre a chi trasferisce funzioni produttive in aree consone al loro uso. 
Consentire comunque un indice di altezza maggiore può permettere una migliore utilizzazione fondiaria delle consistenze edilizie 
assegnate, in considerazione della particolare morfologia dell’area sottoposta a recupero e della generale disciplina di favore che si 
ritiene di dover adottare per le aree a riqualificazione insediativa. 
Per le sopraesposte motivazioni l’osservazione è ritenuta PERTINENTE, ma appare solo PARZIALMENTE ACCOGLIBILE. 

PROPOSTA DI VARIANTE A SEGUITO DEL PARERE 

Inserire le seguenti modifiche nella scheda progetto R/2/V/1 di cui all’art. 3.1.2.5 

6. Dimensionamento degli Interventi Privati - NE 
I parametri urbanistici previsti e da rispettare per ciascuna Unità Minima d’intervento sono stabiliti nella seguente tabella : 

UMI ST ADP SC SUL R H 

R/2/V/1 10.50

R/2/V/2 
...omissis... 

10.50

Totale ...omissis... 10.50

ELABORATI ADOTTATI CHE SI PROPONE DI MODIFICARE 

 QC / VAS  NTA  TAVOLE 

PARERE GIUNTA DATA : 27/02/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

PARERE COMMISSIONE URBANISTICA DATA : 19/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 



ESTRATTI 

FOTO AEREA PRG 

REGOLAMENTO URBANISTICO ADOTTATO REGOLAMENTO URBANISTICO MODIFICATO 

NON SONO PREVISTE 
MODIFICHE ALLE TAVOLE 

DI REGOLAMENTO 



NOTE 

Osservazioni Limitrofe al n. 9, 50, 34. 



numero di protocollo 

18457 
Comune di Agliana 
Provincia di Pistoia 

UOC 5/SU 
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata 

data 

26 SETTEMBRE 2011

OSSERVAZIONE 

54 
ISTRUTTORIA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO

DATI GENERALI 

OSSERVANTE (primo intestatario per ulteriori riferirsi agli atti)

Cognome 

MAZZEI 

Nome 

ALBERTO 

residente nel comune di 

AGLIANA 

provincia di 

PT 

via/piazza 

- 

numero civico 

- 

 in proprio in qualità di 

- 

 non in proprio, ma in qualità di 

LEGALE RAPPRESENTANTE 

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

LANIFICIO EMMEBI SPA 

con sede a 

AGLIANA 

provincia di 

PT 

BENI IMMOBILI. 
.Località 

- 

via/piazza 

- 

numero civico 

- 

UTOE 

2 

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE 
Foglio 

6 

Particella/e 

1189 

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

 AL REGOLAMENTO  ALLA VALUTAZIONE 

Inserire il mappale 1189 nell’area di riqualificazione R/2/T. 

 SENZA RICHIESTA IN SUBORDINE  CON RICHIESTA IN SUBORDINE 

-  

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

Contribuire a formare la SUL esistente da recuperare. 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI RICHIEDE DI MODIFICARE 

QC VAS/VEA NTA TAVOLE   

ALLEGATI 
Varie 

VEDI OSSERVAZIONE 

Quadro Conoscitivo 

- 

Adottato 

ESTRATTO 

Proposto 

- 

STATO DI FATTO 

 AREA URBANA  AREA AGRICOLA
Breve Descrizione 

Fabbricato produttivo a capannone facente parte un complesso industriale più ampio accessibile dalla via Santini

STATO DI DIRITTO 

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

LIMITE URBANO

Sottosistemi e Ambiti (C5.2) 

LA RESIDENZA DIFFUSA 

Unità Territoriali Organiche Elementari (C5.5) 

AREE DA TRASFORMARE

PIANO REGOLATORE GENERALE 
Sottozona 

LOTTI ARTIGIANALI DI COMPLETAMENTO EDILIZIO D/1 

Piano Attuativo 

- 

Articolo NTA 

30 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

Zona Omogenea Area di Appartenenza 
Sigla 

B

Definizione 

ZONA B

Articolo 

2.1.1.3

Sigla 

R3 

Definizione 

RESIDENZA DIFFUSA 

Articolo 

2.4.4.12 

Destinazione d’Uso Tipo d’Intervento 
Sigla 

-

Definizione 

-

Articolo 

-

Sigla 

R/2/T 

Definizione 

GABER 

Articolo 

3.1.2.6 



PARERE UFFICIO DATA : 07/02/2012 file : RU_cntrdzn_54

GENERE SPECIE FAMIGLIA 

TERRITORIO FUTURO DETTAGLIO RECUPERO 

GRADO DI PERTINENZA SINTESI PARERE 

PARZIALMENTE PERTINENTE NON ACCOGLIBILE 

PARERE 

L’oggetto di osservazione è un capannone, facente parte un complesso produttivo più ampio, di cui risultano agli atti i titoli abilitativi 
edilizi risalenti al secondo condono edilizio, ma non è riportato sulla CTR comunale. 
Il PRG assegna all’area i qualificati indici delle zone di completamento produttivo, mentre l’Atto adottato ne rivoluziona il ruolo, 
destinandola a convertire il suo uso a residenza nei coordinati esiti delle trasformazioni pianificate. 
Se può apparire impossibile non riconoscere la natura dello stato di fatto occorre precisare che tale determinazione non muta la 
natura dello stato di diritto, determinato dalle mappe adottate, in quanto la scheda progetto di riferimento precisa che “il progetto 
propone la Ristrutturazione Urbanistica della SUL ..., esistente e regolarmente autorizzata ..., in SUL a destinazione Residenziale”, 

quale quella in esame, verificata in Atti. 
Per le sopraesposte motivazioni l’osservazione è ritenuta solo PARZIALMENTE PERTINENTE e appare NON ACCOGLIBILE, per 
la considerazione che quanto richiesto è già contenuto nella disciplina adottata, ma producendo comunque quale aggiornamento 
speditivo della CTR l’inserimento del capannone in questione. 

PROPOSTA DI VARIANTE A SEGUITO DEL PARERE 

Vedi estratto planimetrico allegato 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI PROPONE DI MODIFICARE 

 QC / VAS  NTA  TAVOLE 

PARERE GIUNTA DATA : 27/02/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

PARERE COMMISSIONE URBANISTICA DATA : 19/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 



ESTRATTI 

FOTO AEREA PRG 

REGOLAMENTO URBANISTICO ADOTTATO REGOLAMENTO URBANISTICO MODIFICATO 



NOTE 

Osservazioni sullo stesso perimetro al n. 81. 
Nota Bene 
Non sono previste modifiche agli aspetti normativi delle tavole di Regolamento e l’estratto planimetrico è prodotto solo quale
aggiornamento speditivo della CTR 



numero di protocollo 

18507 
Comune di Agliana 
Provincia di Pistoia 

UOC 5/SU 
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata 

data 

26 SETTEMBRE 2011

OSSERVAZIONE 

81 
ISTRUTTORIA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO

DATI GENERALI 

OSSERVANTE (primo intestatario per ulteriori riferirsi agli atti)

Cognome 

BUCCIANTINI 

Nome 

MARIA LAURA 

residente nel comune di 

PISTOIA 

provincia di 

PT 

via/piazza 

VIA MONTALESE 

numero civico 

113/5 

 in proprio in qualità di 

COMPROPRIETARIA 

 non in proprio, ma in qualità di 

- 

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

- 

con sede a 

- 

provincia di 

- 

BENI IMMOBILI 
Località 

- 

via/piazza 

- 

numero civico 

- 

UTOE 

2 

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE 
Foglio 

6 

Particella/e 

VARIE 

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

 AL REGOLAMENTO  ALLA VALUTAZIONE 

1) Escludere porzione ovest dall’area di Recupero; 
2) Prevedere la possibilità di costituire 2 autonome UMI all’interno dello stesso perimetro del Piano Attuativo; 
3) Ridurre a semplice suggerimento progettuale la creazione del percorso pedonale; 
4) Consentire la realizzazione di tipologie anche in Linea con altezza pari a 10,50 ml; 
5) Prevedere una premialità all’intervento di Rigenerazione Urbana. 

 SENZA RICHIESTA IN SUBORDINE  CON RICHIESTA IN SUBORDINE 

-  

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

Esistono sull’area brillanti attività produttive ancora in essere; 
La dismissione della attività deve essere graduata nel tempo; 
Le tipologie a schiera e l’altezza contenuta limitano l’utilizzo fondiario delle previsioni; 
Gli interventi di demolizione di strutture in c.a. risultano particolarmente onerosi. 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI RICHIEDE DI MODIFICARE 

QC VAS/VEA NTA TAVOLE   

ALLEGATI 
Varie Quadro Conoscitivo Adottato 

ESTRATTO 

Proposto 

ESTRATTO 

STATO DI FATTO 

 AREA URBANA  AREA AGRICOLA
Breve Descrizione 

Area caratterizzata dalla presenza di un tessuto di edifici produttivi, in stato di degrado funzionale e urbanistico.

STATO DI DIRITTO 

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

LIMITE URBANO

Sottosistemi e Ambiti (C5.2) 

LA RESIDENZA DIFFUSA 

Unità Territoriali Organiche Elementari (C5.5) 

AREE DA TRASFORMARE

PIANO REGOLATORE GENERALE 
Sottozona 

LOTTI ARTIGIANALI DI COMPLETAMENTO EDILIZIO D/1 

Piano Attuativo 

- 

Articolo NTA 

30 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

Zona Omogenea Area di Appartenenza 
Sigla 

B

Definizione 

ZONA B

Articolo 

2.1.1.3

Sigla 

R3 

Definizione 

RESIDENZA DIFFUSA 

Articolo 

2.4.4.12 

Destinazione d’Uso Tipo d’Intervento 
Sigla 

-

Definizione 

-

Articolo 

-

Sigla 

R/2/T 

Definizione 

GABER 

Articolo 

3.1.2.6 



PARERE UFFICIO DATA : 07/02/2012 file : RU_cntrdzn_81

GENERE SPECIE FAMIGLIA 

TERRITORIO FUTURO DETTAGLIO RECUPERO 

GRADO DI PERTINENZA SINTESI PARERE 

PERTINENTE PARZIALMENTE ACCOGLIBILE 

PARERE 

L’unico episodio notevole all’interno dell’area oggetto di osservazione, caratterizzata soprattutto dalla presenza di un articolato 
tessuto di edifici produttivi in degrado, appare il Lanificio Emmebi, organizzato su una strada interna coperta, che si ritiene possa 
assumere la qualifica di “Persistenza” nel recupero residenziale promosso. 
Se il PRG assegna all’area i qualificati indici delle zone di completamento produttivo, l’Atto adottato ne rivoluziona il ruolo, 
destinandola a convertire il suo uso a residenza nei coordinati esiti delle trasformazioni pianificate e la rivalutazione, dovuta alla 
destinazione prevista, compensa ampiamente i sacrifici imposti e costituisce la generale premialità, che si intende proporre a chi 
trasferisce funzioni produttive in aree più consone al loro uso. 
Estendere l’articolazione tipologica e consentire un indice di altezza maggiore può permettere una migliore utilizzazione fondiaria 
delle consistenze assegnate, in considerazione della generale disciplina di favore, che si ritiene di dover adottare per le aree a 
riqualificazione insediativa e delle caratteristiche del tessuto residenziale recente, frontistante l’area interessata. 
Infine la proposta di suddividere il comparto in più unità, che permettano una dismissione a fasi del complesso, risulta accoglibile 
per le motivazioni congiunturali espresse dall’osservante, ma con la precisazione che tali entità siano definite nel Piano di 
Recupero, necessario all’attuazione delle trasformazioni e non in sede di Regolamento, al fine di non complicare le sue modalità e 
promuovere un’unica convenzione con gli attori, anche della parte significativa che si richiede di escludere, la cui invece necessaria 
dismissione potrà però essere programmata dallo strumento attuativo nei lenti esiti delle trasformazioni urbanistiche. 
Per le sopraesposte motivazioni l’osservazione è ritenuta PERTINENTE, ma appare solo PARZIALMENTE ACCOGLIBILE, per 
quanto sopracontrodedotto. 

PROPOSTA DI VARIANTE A SEGUITO DEL PARERE 

Inserire le seguenti modifiche nella scheda progetto R/2/T di cui all’art. 3.1.2.6 

4. Stato di Progetto 
Il progetto prevede la sua attuazione attraverso una unica Unità Minima d’Intervento di seguito descritta. 
R/2/T - I nuovi edifici residenziali devono adeguarsi al disegno creato dai capannoni esistenti, di cui si prescrive la sostituzione 
dell’attuale consistenza superficiale; questi nuovi corpi, saranno caratterizzati da tipologia a schiera o in linea e distribuiti su strade 

interne a parcheggio privato, con giardini retrostanti. 
...omissis... 

6. Dimensionamento degli Interventi Privati - NE 
I parametri urbanistici previsti e da rispettare per ciascuna Unità Minima d’intervento sono stabiliti nella seguente tabella : 

UMI ST ADP SC SUL R H 

R/2/T ...omissis... 10.50

Totale ...omissis... 10.50

8. Modalità di Attuazione e Organo Competente per l’Approvazione 
...omissis... 

Il Piano di Recupero può prevedere la costituzione di più UMI, temporalmente cadenzate, per la realizzazione delle 
trasformazioni previste e la dismissione controllata del complesso produttivo esistente. 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI PROPONE DI MODIFICARE 

 QC / VAS  NTA  TAVOLE 

PARERE GIUNTA DATA : 27/02/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

PARERE COMMISSIONE URBANISTICA DATA : 19/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 



ESTRATTI 

FOTO AEREA PRG 

REGOLAMENTO URBANISTICO ADOTTATO REGOLAMENTO URBANISTICO MODIFICATO 

NON SONO PREVISTE 
MODIFICHE ALLE TAVOLE 

DI REGOLAMENTO 



NOTE 

Osservazioni sullo stesso perimetro al n. 54. 



numero di protocollo 

18569 
Comune di Agliana 
Provincia di Pistoia 

UOC 5/SU 
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata 

data 

27 SETTEMBRE 2011

OSSERVAZIONE 

101 
ISTRUTTORIA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO

DATI GENERALI 

OSSERVANTE (primo intestatario per ulteriori riferirsi agli atti)

Cognome 

TEMPESTINI 

Nome 

UBALDO VINICIO 

residente nel comune di 

AGLIANA 

provincia di 

PT 

via/piazza 

- 

numero civico 

- 

 in proprio in qualità di 

COMPROPRIETARIO 

 non in proprio, ma in qualità di 

- 

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

- 

con sede a 

- 

provincia di 

- 

BENI IMMOBILI 
Località 

- 

via/piazza 

VIA SANTINI – VIA PROVINCIALE 

numero civico 

- 

UTOE 

2 

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE 
Foglio 

6 

Particella/e 

49 

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

 AL REGOLAMENTO  ALLA VALUTAZIONE 

Escludere dal comparto il fabbricato artigianale; 
Assegnare all’area residua una potenzialità edificatoria pari a 3.000 mq di SUL; 
Aumentare l’altezza massima dei fabbricati fino a 9.00 ml. 

 SENZA RICHIESTA IN SUBORDINE  CON RICHIESTA IN SUBORDINE 

-  

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

Mantenere le attività commerciali e a deposito esistenti, che non si intendono trasferire; 
Ottenere l’utilità sociale del riordino insediativo dell’esistente; 
Realizzare la viabilità di raccordo prevista anche dalla scheda del Regolamento; 
Ottenere la demolizione di superfetazioni edilizie.

ELABORATI ADOTTATI CHE SI RICHIEDE DI MODIFICARE 

QC VAS/VEA NTA TAVOLE   

ALLEGATI 
Varie 

- 

Quadro Conoscitivo 

- 

Adottato 

- 

Proposto 

ESTRATTO 

STATO DI FATTO 

 AREA URBANA  AREA AGRICOLA
Breve Descrizione 

Area composta da parti con diverse caratteristiche: a sud, libera da fabbricati; a nord, un tessuto di edifici produttivi si attesta sulla 
vecchia provinciale.

STATO DI DIRITTO 

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

LIMITE URBANO

Sottosistemi e Ambiti (C5.2) 

LA RESIDENZA DIFFUSA 

Unità Territoriali Organiche Elementari (C5.5) 

AREE DA TRASFORMARE

PIANO REGOLATORE GENERALE 
Sottozona 

LOTTI ARTIGIANALI DI COMPLETAMENTO EDILIZIO D/1 ED ALTRE 

Piano Attuativo 

- 

Articolo NTA 

30 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

Zona Omogenea Area di Appartenenza 
Sigla 

B

Definizione 

ZONA B

Articolo 

2.1.1.3

Sigla 

R3 

Definizione 

RESIDENZA DIFFUSA 

Articolo 

2.4.4.12 

Destinazione d’Uso Tipo d’Intervento 
Sigla 

-

Definizione 

-

Articolo 

-

Sigla 

- 

Definizione 

- 

Articolo 

- 



PARERE UFFICIO DATA : 07/02/2012 file : RU_cntrdzn_101

GENERE SPECIE FAMIGLIA 

TERRITORIO FUTURO DETTAGLIO RECUPERO 

GRADO DI PERTINENZA SINTESI PARERE 

PARZIALMENTE PERTINENTE PARZIALMENTE ACCOGLIBILE 

PARERE 

L’area è composta da due parti distinte e con diverse caratteristiche: a sud è libera da fabbricati e coltivata a orti; a nord invece un 
articolato tessuto di edifici produttivi si attesta sulla vecchia provinciale, occupando in profondità l’isolato in esame. 
Se il PRG gli assegna i qualificati indici delle zone di completamento produttivo, l’Atto adottato ne rivoluziona il ruolo, destinandola a 
convertire il suo uso a residenza nei coordinati esiti delle trasformazioni pianificate e la rivalutazione, dovuta alla destinazione 
prevista, compensa i sacrifici imposti e costituisce la premialità, per chi intende sostituire funzioni improprie. 
Per tali ragioni la proposta di assegnare all’area un proprio indice di completamento non appare accoglibile, se non si vuol tradire il 
principio per cui si deve recuperare le superfici esistenti e non inserire nuovi volumi in aree dense per loro costituzione; appare 
inoltre non condivisibile anche l’assunto di escludere dalla trasformazione parti evidentemente improprie, che costituiscono peraltro 
il presupposto per cui l’area è stata dichiarata da riqualificare. 
Consentire invece un indice di altezza maggiore può permettere una migliore utilizzazione delle consistenze assegnate, in 
considerazione della generale disciplina di favore, che si ritiene di dover adottare per le aree a riqualificazione insediativa. 
Per le sopraesposte motivazioni l’osservazione è ritenuta solo PARZIALMENTE PERTINENTE e pertanto appare solo 
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE in quanto sopra controdedotto, ma non sfugge la circostanza che se l’interesse pubblico principale 
corre longitudinalmente all’isolato, lo stato di fatto dell’area è nettamente diviso trasversalmente allo stesso, tanto da far pensare 
che sia impossibile raggiungerlo senza che l’Amministrazione promuova attivamente la composizione degli interessi in gioco. 

PROPOSTA DI VARIANTE A SEGUITO DEL PARERE 

 VEDI ESTRATTO PLANIMETRICO ALLEGATO 

Inserire le seguenti modifiche nella scheda progetto R/2/V di cui all’art. 3.1.2.5 

...omissis... 
6. Dimensionamento degli Interventi Privati - NE 

I parametri urbanistici previsti e da rispettare per ciascuna Unità Minima d’intervento sono stabiliti nella seguente tabella : 

UMI ST ADP SC SUL R H 

R/2/V/1 10.50

R/2/V/2 
...omissis... 

10.50

Totale ...omissis... 10.50

ELABORATI ADOTTATI CHE SI PROPONE DI MODIFICARE 

 QC / VAS  NTA  TAVOLE 

PARERE GIUNTA DATA : 27/02/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

PARERE COMMISSIONE URBANISTICA DATA : 19/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 



ESTRATTI 

FOTO AEREA PRG 

REGOLAMENTO URBANISTICO ADOTTATO REGOLAMENTO URBANISTICO MODIFICATO 

NON SONO PREVISTE 
MODIFICHE ALLE TAVOLE 

DI REGOLAMENTO 



NOTE 

Osservazioni Limitrofe al n. 8, 82, 100, 127. 

Gli stessi attori hanno separatamente prodotto per il sito in esame le Proposte n. 6, 35 e 36 in fase di Valutazione Iniziale, di cui si 
riportano gli esiti. 
6, 35 - OGGETTO 
Realizzazione di edifici residenziali 
36 - OGGETTO 
Manifestazione di interesse per recupero residenziale di area occupata da edifici produttivi 
6,35, 36 - PARERE 
La proposta anche sommata ad altre pervenute in sede di bando, non permette di arrivare alla formazione di un comparto 
autonomamente attivabile, per cui sia possibile ottenere uno specifico interesse pubblico, in coerenza con gli obiettivi del Piano 
Strutturale, come nel caso di specie la realizzazione di un collegamento tra la via Santini e la via ex Provinciale. 
Comunque la proposta seppur si riferisca ad ambiti classificati dal Piano Strutturale quali aree della trasformazione, insiste su aree 
caratterizzate dalla contestuale presenza di consistenti fabbricati produttivi con destinazione in contrasto con quella residenziale, 
prevista da tale Strumento, per cui si propone di inserirla nella disciplina della riqualificazione del tessuto insediativo esistente 
appartenente al Governo del Territorio presente. 

Gli stessi attori hanno prodotto per il sito in esame la Proposta n. 63 in fase di Valutazione Intermedia, di cui si riportano gli esiti. 
OGGETTO 
Dopo circostanziate analisi un insieme significativo di proprietà promuove la suddivisione dell’ampia perimetrazione della scheda 
R/2/V e richiede una quota di edificabilità di completamento (2.200/1.400 mq) con la realizzazione del necessario collegamento tra 
via Santini e la Ex Provinciale, oltre a urbanizzazioni di Legge. 
PARERE 
La proposta non appare accoglibile per non tradire il principio che si deve recuperare le superfici esistenti e non inserire nuovi 
volumi in aree dense per loro costituzione, criterio guida delle valutazioni di questo tipo di proposte. 
Se l’esclusione di parti recentemente realizzate dal comparto soggetto a PDR appare una valutazione condivisibile, tanto da poter 
proporre la sua suddivisione in due UMI, non altrettanto condivisibile è l’assunto di non poter prevedere la trasformazione di parti 
evidentemente degradate e non più funzionali a nord, che costituiscono il presupposto per cui l’area è stata dichiarata da 
trasformare. 
Privo inoltre di coerenza logica con i principi del PS e del RU in formazione è desumere le superfici di completamento proposte in 
base a edifici esistenti, che non dimostrano interesse alla trasformazione, perché operando in tal senso si inverte l’ordine logico dei 
fattori e la densità dell’area viene praticamente ad essere raddoppiata. 
Non sfugge infine la circostanza che se l’interesse pubblico principale corre longitudinalmente all’isolato, lo stato di fatto dell’area è 
nettamente diviso trasversalmente allo stesso, tanto da far pensare che sia impossibile raggiungerlo senza comporre 
adeguatamente gli interessi in gioco, nel rispetto delle regole in formazione. 



GENERE SPECIE FAMIGLIA 

TERRITORIO FUTURO DETTAGLIO INDICE 

Alcune osservazioni rilevano che l’INDICE assegnato alle aree di trasformazione risulta di scarsa consistenza, richiedendone in 

buona sostanza il raddoppio e ponendo una questione che si ritiene di natura sostanziale: seguendo il principio perequativo, le 
schede progettuali hanno assegnato a tutte le aree trasformabili in senso residenziale e/o terziario uno stesso indice di 
utilizzazione territoriale; creare delle differenziazioni nell’applicazione di tale metodo, inficia un principio cardine della formazione 
del Regolamento, che nell’equità di trattamento, prescritta soprattutto dal sovraordinato Strumento comunale, trae la sua 
sostanziale natura. 
Talune ragioni economiche rappresentate sono poi in parte mitigate dalla richiesta e riconosciuta autonomia, poiché l’onere 
delle opere necessarie a rendere edificabile l’area ai sensi di Legge è sicuramente meglio sostenibile, qualora l’unità minima 
d’intervento assuma consistenze elevate. 

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

N OSSERVANTE PROTOCOLLO DATA PERTINENZA ESITO 

36 DANESI TIZIANA 18350 23/09/11 SI PARZIALE 

38 INNOCENTI DANIELA 18411 24/09/11 SI NO 

130 BUCCIANTINI LAURA 18633 27/09/11 SI NO 





numero di protocollo 

18350 
Comune di Agliana 
Provincia di Pistoia 

UOC 5/SU 
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata 

data 

23 SETTEMBRE 2011

OSSERVAZIONE 

36 
ISTRUTTORIA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO

DATI GENERALI 

OSSERVANTE (primo intestatario per ulteriori riferirsi agli atti)

Cognome 

DANESI 

Nome 

TIZIANA 

residente nel comune di 

AGLIANA 

provincia di 

PT 

via/piazza 

- 

numero civico 

- 

 in proprio in qualità di 

COMPROPRIETARIA 

 non in proprio, ma in qualità di 

- 

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

- 

con sede a 

- 

provincia di 

- 

BENI IMMOBILI 
Località 

- 

via/piazza 

VIA MATTEOTTI – VIA PUCCINI 

numero civico 

- 

UTOE 

1 

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE 
Foglio 

5 

Particella/e 

467, 479, 1054, 1640, 2229 

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

 AL REGOLAMENTO  ALLA VALUTAZIONE 

Rivedere la disposizione di opere e edifici nel progetto della scheda Puccini di appartenenza, in particolare: 
1) Eliminare la prevista viabilità; 
2) Accorpare le aree a verde; 
3) Aumentare l’indice di altezza fino a 10,00 ml; 
4) Incrementare l’indice fino a 7.000 mq di SUL; 

 SENZA RICHIESTA IN SUBORDINE  CON RICHIESTA IN SUBORDINE 

“Retrocessione” a zona agricola ETD in attesa di migliori condizioni economiche per l’intervento. 

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

Far corrispondere la linea elettrica con l’area a verde; 
La nuova viabilità appare inutile e costosa; 
Migliorare e semplificare l’assetto degli edifici; 
Ammortizzare i costi dell’intervento. 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI RICHIEDE DI MODIFICARE 

QC VAS/VEA NTA TAVOLE   

ALLEGATI 
Varie 

- 

Quadro Conoscitivo 

- 

Adottato 

ESTRATTO 

Proposto 

ESTRATTO 

STATO DI FATTO 

 AREA URBANA  AREA AGRICOLA
Breve Descrizione 

Vuoto urbano, aperto sulla sezione centrale della SP1, variamente coltivato, con aree a vivaio o seminativo e orti ai bordi.

STATO DI DIRITTO 

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

LIMITE URBANO

Sottosistemi e Ambiti (C5.2) 

L’ASSE ATTIVITA’ LUNGO LA SP1 

Unità Territoriali Organiche Elementari (C5.5) 

AREE DA TRASFORMARE

PIANO REGOLATORE GENERALE 
Sottozona 

ZONE A VERDE PUBBLICO 

Piano Attuativo 

B05 

Articolo NTA 

11 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

Zona Omogenea Area di Appartenenza 
Sigla 

C

Definizione 

ZONA C

Articolo 

2.1.1.4

Sigla 

L2 

Definizione 

ASSE CENTRALE 

Articolo 

2.4.4.8 

Destinazione d’Uso Tipo d’Intervento 
Sigla 

R
T

Definizione 

RESIDENZA
TERZIARIO

Articolo 

2.2.1.2
2.2.1.5

Sigla 

T/1/V/1 

Definizione 

PUCCINI 

Articolo 

3.2.2.9 



PARERE UFFICIO DATA : 08/02/2012 file : RU_cntrdzn_36

GENERE SPECIE FAMIGLIA 

TERRITORIO FUTURO DETTAGLIO INDICE 

GRADO DI PERTINENZA SINTESI PARERE 

PERTINENTE PARZIALMENTE ACCOGLIBILE 

PARERE 

L’area agricola, interna al territorio urbano e oggetto di osservazione, seppur variamente coltivata, appare in attesa di 
trasformazione. 
Se il PRG gli assegna un ruolo prettamente pubblico, vincolandola a verde sportivo, l’Atto adottato ne rivoluziona i destini, 
coinvolgendola nel disegno della porzione centrale dell’Asse lungo la SP1 e prevedendone un futuro assetto, le cui “indicazioni 
grafiche ...  hanno carattere indicativo...”, ma che si propone gli obiettivi di realizzare “...un’asse parallelo alla SP1 che attraversi 
l’isolato chiuso tra le vie Matteotti e Puccini” e “...una serie di microcorridoi di compensazione ambientale ...”. 
Per tali ragioni la proposta di eliminare la viabilità prevista non appare accoglibile, se non si vuol tradire l’obiettivo di realizzare la 
parallela alla SP1, che completi i tracciati viari esistenti e offra efficace ed autonoma distribuzione agli edifici previsti, come appare 
in contrasto con i principi della Legge sulla limitazione all’esposizione dai campi elettromagnetici l’assunto per cui si pone un’area a 
verde sotto la linea elettrica esistente, poiché proprio tale famiglia di aree non può essere prevista al disotto della infrastruttura 
esistente, che pertanto dovrà essere interrata. 
Se un indice di altezza, maggiore di quello richiesto in osservazione, è già previsto per l’area in questione, il richiesto raddoppio di 
quello edificatorio pone una questione sostanziale: seguendo il principio perequativo, le schede progettuali hanno assegnato a tutte 
le aree trasformabili in senso residenziale e terziario uno stesso indice; creare delle differenziazioni nell’applicazione di tale metodo, 
inficia un principio cardine della formazione del Regolamento, che nell’equità di trattamento trae la sua sostanziale natura. 
Visto quanto sopra controdedotto non esistono poi reali motivazioni per non accogliere il subordine individuato dall’osservante, teso 
a tutela di propri legittimi interessi economici e comportante soltanto la sospensione della trasformabilità dell’area. 
Per le sopraesposte motivazioni l’osservazione pur ritenuta PERTINENTE, appare pertanto solo PARZIALMENTE ACCOGLIBILE in 
ragione del subordine individuato dagli osservanti, che comporta lo stralcio dell’area in questione dalle previsioni quinquennali del 
Regolamento in formazione. 

PROPOSTA DI VARIANTE A SEGUITO DEL PARERE 

1) Vedi estratto planimetrico allegato; 

2) Inserire le necessarie modifiche alla scheda progetto T/1/V di cui all’art. 3.2.2.9, per stralciare completamente ogni riferimento al 
comparto T/1/V/1, con conseguente ricalcolo dei relativi totali e aggiornamento delle tabelle di dimensionamento allegate alla 
Relazione Generale. 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI PROPONE DI MODIFICARE 

 QC / VAS  NTA  TAVOLE 

PARERE GIUNTA DATA : 27/02/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

PARERE COMMISSIONE URBANISTICA DATA : 19/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 



ESTRATTI 

FOTO AEREA PRG 

REGOLAMENTO URBANISTICO ADOTTATO REGOLAMENTO URBANISTICO MODIFICATO 



NOTE 

Osservazioni Limitrofe al n. 72. 

Gli stessi attori hanno prodotto per il sito in esame la Proposta n. 33 in fase di Valutazione Iniziale, di cui si riportano gli esiti. 
OGGETTO 
Realizzazione di Edifici Residenziali oltre Opere di Urbanizzazione. 
PARERE 
La proposta, solo se integrata con un’area lato est di proprietà della prima intestataria, permette di arrivare alla formazione di un 
comparto autonomamente attivabile, per cui sia possibile ottenere uno specifico interesse pubblico coerente con gli obiettivi del 
Piano Strutturale, nello specifico la realizzazione di un’asse parallelo alla SP1 che attraversi l’isolato chiuso tra le vie Matteotti e 
Puccini a completare i tracciati viari esistenti, insieme alla realizzazione di una coppia di microcorridoi di compensazione 
ambientale, all’interno dell’isolato aperto sulla provinciale. 
La proposta, nelle forme in cui è stata raccolta dal Regolamento e quindi solo con gli indici ivi previsti, è riferita all’area di Progetto 
T/1/V. 

Uno degli attori ha prodotto per il sito in esame la Osservazione n. 1 al Piano Strutturale, di cui si riportano gli esiti. 
OGGETTO 
Modificare l’assetto dell’area di proprietà così come previsto nella tavola dei Sistemi Funzionali, provvedendo a :1) eliminare il 
Parcheggio previsto lato ovest e inserire l’area in zona di completamento; 2) unificare le aree a Verde Attrezzato per farle 
corrispondere al passaggio degli elettrodotti. 
Con le seguenti motivazioni: 1) la zona non necessità di ulteriori parcheggi stante il suo assetto edilizio e urbanistico esistente; 2) 
l’intervento a Servizi lato est deve comunque prevedere nuovi spazi di sosta; 3) organizzare meglio le aree a verde previste e farle 
corrispondere al passaggio della linea elettrica. 
PARERE 
L’area di proprietà dell’osservante risulta inedificata e in stato di abbandono; peraltro essa non è interessata da passaggi di 
elettrodotti a 132 Kv, quanto piuttosto lo è un’area vicina lato est, ma con linea elettrica non classificata e di potenza inferiore. 
La stessa area è classificata dal vigente PRG fra le Zone a Verde Pubblico, inserita nel comparto B05 e sottoposta a progetto di 
iniziativa pubblica per la realizzazione della palestra comunale; tale intervento non può essere attuato fino alla realizzazione della 
cosiddetta “complanare” all’A11. 
Il PS, riferendosi alla sua collocazione, ne modifica il ruolo e le affida il compito di svolgere funzioni alla scala Urbana; infatti essa è 
inserita tra quelle dell’ambito delle Attività Economiche Lungo la SP1, definita Area da Trasformare; il Piano inoltre disegna nella 
tavola dei Sistemi Funzionali il probabile assetto da attuare con la definizione del RU. 
Infatti l’art. 54 delle NTA, in conformità con quanto definito al comma 2 dell’art. 1 delle stesse norme, fissa esclusivamente degli 
Indirizzi per il disegno di questa parte urbana e affida il compito al RU di descrivere le caratteristiche conformative di tali proprietà, 
nel principio di perequazione urbanistica istituito. 
Al punto 1 dell’osservazione si richiede piuttosto la derubricazione del parcheggio previsto su via Matteotti, al fine di realizzare un 
intervento di completamento nella zona classificata a Residenza Compatta; per i punti successivi non si prende in considerazione 
invece il fatto che relativamente alle linee elettriche ad alto potenziale il PS predispone i necessari atti conoscitivi nel QC e 
attraverso la VEA e le NTA definisce le regole da osservare nella formazione degli Atti ai fini dell’osservazione dei limiti di 
esposizione di cui alla LQ 36/01; occorre aggiungere peraltro che quanto suggerito dall’osservante in merito è stato prodotto proprio 
per le linee elettriche che sono state opportunamente considerate soggette ai disposti legislativi richiamati. 
Comunque onde poter provvedere parzialmente ad accogliere l’osservazione si può ottemperare alla derubricazione del Parcheggio 
previsto nella Tav. C5.3.1, ma solo il RU potrà riconoscere il completamento richiesto, non essendo il PS lo strumento idoneo a 
conformare le proprietà private e zonizzare come da disposti Ministeriali. 
Per le motivazioni sopraesposte, soprattutto relative allo Stato di Fatto delle proprietà dell’osservante, si ritiene l’osservazione 
PARZIALMENTE PERTINENTE e PARZIALMENTE ACCOGLIBILE, derubricando la previsione di Parcheggio su via Matteotti nella 
Tav. C5.3.1. 
Modificare la Tavola C5.3.1 derubricando la previsione del Parcheggio su via Matteotti. 
Conseguentemente, per evitare contraddizioni di perimetrazione e stante la richiesta di intervento diretto dell’osservante:a) 
modificare la Tavola C5.3.2 derubricando la previsione del Parcheggio su via Matteotti; b) individuare la stessa all’interno del Limite 
Urbano nella tav. C5.5; c) modificare le tabelle di dimensionamento delle UTOE in ragione della variazione accolta, fatto salvo il 
valore del fabbisogno di tipo residenziale assunto in sede di adozione. 



numero di protocollo 

18411 
Comune di Agliana 
Provincia di Pistoia 

UOC 5/SU 
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata 

data 

24 SETTEMBRE 2011

OSSERVAZIONE 

38 
ISTRUTTORIA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO

DATI GENERALI 

OSSERVANTE (primo intestatario per ulteriori riferirsi agli atti)

Cognome 

INNOCENTI 

Nome 

DANIELA 

residente nel comune di 

AGLIANA 

provincia di 

PT 

via/piazza 

VIA SERRAGLIOLO 

numero civico 

72/B 

 in proprio in qualità di 

COMPROPRIETARIA 

 non in proprio, ma in qualità di 

- 

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

- 

con sede a 

- 

provincia di 

- 

BENI IMMOBILI 
Località 

SAN NICCOLO’ 

via/piazza 

VIA SERRAGLIOLO 

numero civico 

- 

UTOE 

1 

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE 
Foglio 

3 

Particella/e 

1121 

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

 AL REGOLAMENTO  ALLA VALUTAZIONE 

Incrementare la potenzialità edificatoria della proprietà 

 SENZA RICHIESTA IN SUBORDINE  CON RICHIESTA IN SUBORDINE 

-  

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

Mitigare incidenza opere di urbanizzazione 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI RICHIEDE DI MODIFICARE 

QC VAS/VEA NTA TAVOLE   

ALLEGATI 
Varie 

MAPPA CATASTALE 

Quadro Conoscitivo 

PRG 

Adottato 

ESTRATTO 

Proposto 

- 

STATO DI FATTO 

 AREA URBANA  AREA AGRICOLA
Breve Descrizione 

Ristretta porzione di vuoto urbano interno, attualmente coltivata a seminativo.

STATO DI DIRITTO 

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

LIMITE URBANO

Sottosistemi e Ambiti (C5.2) 

LA RESIDENZA DIFFUSA 

Unità Territoriali Organiche Elementari (C5.5) 

AREE DA TRASFORMARE

PIANO REGOLATORE GENERALE 
Sottozona 

ZONE DI COMPLETAMENTO EDILIZIO RESIDENZIALE DI TIPO B/2 ED ALTRA 

Piano Attuativo 

- 

Articolo NTA 

28 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

Zona Omogenea Area di Appartenenza 
Sigla 

C

Definizione 

ZONA C

Articolo 

2.1.1.4

Sigla 

R3 

Definizione 

RESIDENZA DIFFUSA 

Articolo 

2.4.4.12 

Destinazione d’Uso Tipo d’Intervento 
Sigla 

-

Definizione 

-

Articolo 

-

Sigla 

T/1/C/1 

Definizione 

SERRAGLIOLO 

Articolo 

3.2.2.4 



PARERE UFFICIO DATA : 08/02/2012 file : RU_cntrdzn_38

GENERE SPECIE FAMIGLIA 

TERRITORIO FUTURO DETTAGLIO INDICE 

GRADO DI PERTINENZA SINTESI PARERE 

PERTINENTE NON ACCOGLIBILE 

PARERE 

La piccola area agricola, interna al territorio urbano e oggetto di osservazione, seppur coltivata, appare in attesa di trasformazione.
Il PRG, vincolandola a verde, assegna a sua larga parte un ruolo prettamente pubblico e ne riconosce una ristretta porzione quale 
zona di completamento, non utilizzabile in autonomia, perché strettamente correlata a fascia edificata su via Bellini. 
L’Atto adottato, coinvolgendola nell’insediamento residenziale al posto del vuoto urbano di via del Serragliolo, ne rivoluziona i 
destini, poiché la rende autonomamente accessibile dal suo fronte settentrionale e per tale ragione realmente edificabile. 
Il richiesto incremento di indice pone una questione sostanziale: seguendo il principio perequativo, le schede hanno assegnato a 
tutte le aree trasformabili un indice parificato; creare delle differenziazioni nell’applicazione di tale metodo, inficia un principio 
cardine del Regolamento, che nell’equità di trattamento trae la sua sostanziale natura. 
Le ragioni economiche rappresentate sono in parte mitigate dalla richiesta e riconosciuta autonomia, poiché l’onere della nuova 
strada sarebbe sicuramente meglio sostenibile, se il comparto in questione fosse annesso all’area di trasformazione adiacente. 
Per le sopraesposte motivazioni l’osservazione pur ritenuta PERTINENTE, appare NON ACCOGLIBILE. 

PARERE GIUNTA DATA : 27/02/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

PARERE COMMISSIONE URBANISTICA DATA : 19/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 



ESTRATTI 

FOTO AEREA PRG 

REGOLAMENTO URBANISTICO ADOTTATO REGOLAMENTO URBANISTICO MODIFICATO 

NON SONO PREVISTE 
MODIFICHE ALLE TAVOLE 

DI REGOLAMENTO 



NOTE 

Osservazioni Limitrofe al n. 126. 

Gli stessi attori hanno prodotto per il sito in esame la Proposta n. 47 in fase di Valutazione Iniziale, di cui si riportano gli esiti. 
OGGETTO 
Realizzazione di Edificio Residenziale oltre Parcheggio e viabilità 
PARERE 
La proposta, insieme ad altre, permette di arrivare alla formazione di un comparto autonomamente attivabile, per cui sia possibile 
ottenere uno specifico interesse pubblico coerente con gli obiettivi del Piano Strutturale, nella fattispecie la realizzazione di una 
microconnessione interna a verde attrezzato, incentrata sulla piazza in corso di ultimazione, per merito della accessibilità all’area 
interna di via Serragliolo. 
La proposta, nelle forme in cui è stata raccolta dal Regolamento, è riferita all’area di Progetto T/1/C. 

Gli stessi attori hanno prodotto per il sito in esame la Proposta n. 20 in fase di Valutazione Intermedia, di cui si riportano gli esiti. 
OGGETTO 
Incrementare la SUL assegnata al piccolo comparto fino a raggiungere 300 mq in considerazione che parte di esso è ad oggi 
classificato come B2 e per realizzare una bifamiliare o un piccolo condominio con 4 alloggi di dimensione contenuta, piuttosto che 
una monofamiliare. 
PARERE 
La proposta risulta di consistenza relativa, ma di importante significato. 
Seguendo il principio perequativo, le schede progettuali hanno assegnato a tutte le aree trasformabili in senso residenziale uno 
stesso indice edificatorio pari allo 0,10 mq/mq. 
Creare invece delle differenziazioni nell’applicazione di tale metodo, inficia tale principio cardine della formazione del Regolamento, 
che nell’equità di trattamento trae la sua sostanziale natura. 



numero di protocollo 

18633 
Comune di Agliana 
Provincia di Pistoia 

UOC 5/SU 
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata 

data 

27 SETTEMBRE 2011

OSSERVAZIONE 

130 
ISTRUTTORIA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO

DATI GENERALI 

OSSERVANTE (primo intestatario per ulteriori riferirsi agli atti)

Cognome 

BUCCIANTINI 

Nome 

LAURA 

residente nel comune di 

AGLIANA 

provincia di 

PT 

via/piazza 

- 

numero civico 

- 

 in proprio in qualità di 

COMPROPRIETARIA 

 non in proprio, ma in qualità di 

- 

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

- 

con sede a 

- 

provincia di 

- 

BENI IMMOBILI 
Località 

SAN NICCOLO 

via/piazza 

VIA TICINO 

numero civico 

- 

UTOE 

2 

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE 
Foglio 

5 

Particella/e 

407 E 408 

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

 AL REGOLAMENTO  ALLA VALUTAZIONE 

Aumentare la potenzialità edificatoria del comparto.

 SENZA RICHIESTA IN SUBORDINE  CON RICHIESTA IN SUBORDINE 

-  

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

Aumentare il valore dell’aree oggi praticamente agricole. 
Ridurre incidenza costi di urbanizzazione 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI RICHIEDE DI MODIFICARE 

QC VAS/VEA NTA TAVOLE   

ALLEGATI 
Varie 

VEDI OSSERVAZIONE 

Quadro Conoscitivo 

- 

Adottato 

ESTRATTO 

Proposto 

- 

STATO DI FATTO 

 AREA URBANA  AREA AGRICOLA
Breve Descrizione 

Vuoto urbano interno, interessato da un’area coltivata e aperto su porzione di viabilità comunale da adeguare.

STATO DI DIRITTO 

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

LIMITE URBANO

Sottosistemi e Ambiti (C5.2) 

LA RESIDENZA DIFFUSA 

Unità Territoriali Organiche Elementari (C5.5) 

AREE DA TRASFORMARE

PIANO REGOLATORE GENERALE 
Sottozona 

ZONE A VERDE PUBBLICO ED ALTRO 

Piano Attuativo 

- 

Articolo NTA 

11 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

Zona Omogenea Area di Appartenenza 
Sigla 

C

Definizione 

ZONA C

Articolo 

2.1.1.4

Sigla 

R3 

Definizione 

RESIDENZA DIFFUSA 

Articolo 

2.4.4.12 

Destinazione d’Uso Tipo d’Intervento 
Sigla 

-

Definizione 

-

Articolo 

-

Sigla 

T/2/B 

Definizione 

LANCHIONE 

Articolo 

3.2.2.12 



PARERE UFFICIO DATA : 08/02/2012 file : RU_cntrdzn_130

GENERE SPECIE FAMIGLIA 

TERRITORIO FUTURO DETTAGLIO INDICE 

GRADO DI PERTINENZA SINTESI PARERE 

PERTINENTE NON ACCOGLIBILE 

PARERE 

L’area agricola, interna al territorio urbano e oggetto di osservazione, seppur coltivata, appare in attesa di trasformazione. 
Il PRG, vincolandola a verde, gli assegna un ruolo prettamente pubblico, mentre l’Atto adottato, coinvolgendola nell’insediamento 
residenziale di Lanchione, ne rivoluziona i destini rendendola edificabile; la conseguente rivalutazione compensa ampiamente i 
sacrifici imposti dalla sua ineludibile urbanizzazione. 
Il richiesto incremento di indice pone poi una questione sostanziale: seguendo il principio perequativo, le schede hanno assegnato a 
tutte le aree trasformabili un indice parificato, sulla base del dimensionamento del Piano Strutturale vigente; creare delle 
differenziazioni nell’applicazione di tale metodo, inficia un principio cardine del Regolamento, che nell’equità di trattamento trae la 
sua sostanziale natura. 
Per le sopraesposte motivazioni l’osservazione pur ritenuta PERTINENTE, appare NON ACCOGLIBILE. 

PARERE GIUNTA DATA : 27/02/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

PARERE COMMISSIONE URBANISTICA DATA : 19/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 



ESTRATTI 

FOTO AEREA PRG 

REGOLAMENTO URBANISTICO ADOTTATO REGOLAMENTO URBANISTICO MODIFICATO 

NON SONO PREVISTE 
MODIFICHE ALLE TAVOLE 

DI REGOLAMENTO 



NOTE 

Osservazioni Limitrofe al n. 119. 

Gli stessi attori hanno prodotto per il sito in esame la Proposta n. 42 in fase di Valutazione Iniziale, di cui si riportano gli esiti. 
OGGETTO 
Intervento di trasformazione Urbanistica Residenziale 
PARERE 
La proposta permette, insieme ad altre pervenute, di arrivare alla formazione di un comparto autonomamente attivabile, per cui sia 
possibile ottenere uno specifico interesse pubblico coerente con gli obiettivi del Piano Strutturale, nella fattispecie la realizzazione 
di un’area a verde attrezzato di rispetto in prossimità del cimitero di San Niccolò e il potenziamento della viabilità esistente. 
La proposta, nelle forme in cui è stata raccolta dal Regolamento, è riferita all’area di Progetto T/2/B.

Gli stessi attori hanno prodotto per il sito in esame la Proposta n. 47 in fase di Valutazione Intermedia, di cui si riportano gli esiti. 
OGGETTO 
Modificare il progetto Lanchione prevedendo: destinazione commerciale, eliminazione pista ciclabile e creazione zona privata sulla 
piccola piazza prevista, senza particolari motivazioni esposte. 
PARERE 
Si ritiene che la proposta non sia accoglibile per le seguenti motivazioni e argomentazioni, che si oppone contro la completa 
assenza di deduzioni della proponente: 
1) la richiesta modifica commerciale non è accoglibile in quanto occorre rispettare le destinazioni e i ruoli affidati alle aree dal Piano 
Strutturale e confermate dal Progetto Preliminare, che assegna tali destinazioni solo ai luoghi centrali delle varie frazioni; 
2) l’eliminazione della pista ciclabile, mai auspicabile, e la revisione della piazza rotatoria non sono accoglibili in quanto risultano 
precisi interessi pubblici, individuati dalla scheda progettuale, che seppur non prevalenti rispetto alla localizzazione del verde 
attrezzato, sicuramente qualificanti sotto l’aspetto viabilistico. 
Occorre precisare comunque che la soluzione di dettaglio è affidata al successivo Piano Attuativo e che le indicazioni della scheda 
costituiscono solo uno schema di riferimento e coordinamento con le altre UMI dell’area. 



GENERE SPECIE FAMIGLIA 

TERRITORIO FUTURO DETTAGLIO PROGETTO 

Fra le richieste appartenenti alla specie del Dettaglio, riguardanti le aree del Territorio Futuro, alcune si distinguono per 
affrontare questioni relative al PROGETTO proposto nelle schede contenute negli elaborati grafici, piuttosto che per promuovere 

l’individuazione di nuove aree, rispetto all’adottato. 
A ciascuna di queste si è dato risposta controdeducendo in maniera puntuale, senza un criterio specifico a loro fondamento se 
non quelli generali fondati sul Piano Strutturale vigente o nella Relazione Generale al Piano adottato, piuttosto che nel rispetto 
degli Obbiettivi e quindi dell’interesse pubblico prevalente, disposti in ciascuna scheda progettuale.
In questo quadro la possibilità di autonomia d’intervento rispetto al comparto adottato è di regola da contrastare perché inficia la 
possibilità di coordinamento delle trasformazioni che l’Amministrazione intende promuovere, mentre modifiche non sostanziali 
delle aree individuate appaiono accoglibili, giusta la considerazione che non possono mutare il quadro di riferimento delle 
valutazioni effettuate. 

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

N OSSERVANTE PROTOCOLLO DATA PERTINENZA ESITO 

52 ASD LEGA TENNIS AGLIANA 18453 26/09/11 SI SI 

55 JOLLY IMMOBILIARE SRL 18458 26/09/11 SI SI 

92 GIOVANNELLA IMMOBILIARE SRL 18560 27/09/11 SI NO 

107 FRUSCOLONI GUIDO 18581 27/09/11 SI SI 

126 CARRADORI MARIA MARZIA 18628 27/09/11 NO NO 





numero di protocollo 

18453 
Comune di Agliana 
Provincia di Pistoia 

UOC 5/SU 
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata 

data 

26 SETTEMBRE 2011

OSSERVAZIONE 

52 
ISTRUTTORIA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO

DATI GENERALI 

OSSERVANTE (primo intestatario per ulteriori riferirsi agli atti)

Cognome 

DOROTONI 

Nome 

RICCARDO 

residente nel comune di 

MONTALE 

provincia di 

PT 

via/piazza 

VIA A. PACINOTTI 

numero civico 

121 

 in proprio in qualità di 

- 

 non in proprio, ma in qualità di 

PRESIDENTE PRO - TEMPORE 

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

A.S.D. LEGA TENNIS AGLIANA 

con sede a 

AGLIANA 

provincia di 

PT 

BENI IMMOBILI 
Località 

- 

via/piazza 

VIA ALESSANDRINI 

numero civico 

- 

UTOE 

1 

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE 
Foglio 

5 

Particella/e 

1194 

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

 AL REGOLAMENTO  ALLA VALUTAZIONE 

Rivedere la viabilità della zona 
concedere potenzialità di ampliamento dell’area sportiva esistente. 

 SENZA RICHIESTA IN SUBORDINE  CON RICHIESTA IN SUBORDINE 

-  

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

La nuova strada “distrugge” l’impianto sportivo esistente, non più utilizzabile nemmeno per la scuola;
La nuova strada non tiene conto dell’ampliamento e lambisce l’edificio esistente, violando il Codice in materia; 
Si ritiene opportuno l’ampliamento degli impianti sportivi e non la loro dismissione. 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI RICHIEDE DI MODIFICARE 

QC VAS/VEA NTA TAVOLE   

ALLEGATI 
Varie 

VMAPPA CATASTALE 

Quadro Conoscitivo 

- 

Adottato 

ESTRATTO MAPPA E NTA 

Proposto 

- 

STATO DI FATTO 

 AREA URBANA  AREA AGRICOLA
Breve Descrizione 

Area a vivaio, anche in vasetteria, localizzata al confine meridionale del Parco Pertini e al centro dell’abitato di Agliana con 
adiacente il Circolo del Tennis di proprietà comunale.

STATO DI DIRITTO 

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

LIMITE URBANO

Sottosistemi e Ambiti (C5.2) 

I CAPISALDI DEL VERDE URBANO 

Unità Territoriali Organiche Elementari (C5.5) 

LIMITE URBANO

PIANO REGOLATORE GENERALE 
Sottozona 

ZONE  A VERDE PUBBLICO 

Piano Attuativo 

- 

Articolo NTA 

11 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

Zona Omogenea Area di Appartenenza 
Sigla 

F
C

Definizione 

ZONA F
ZONA C

Articolo 

2.1.1.7
2.1.1.4

Sigla 

V3 

Definizione 

CAPISALDI DEL VERDE URBANO 

Articolo 

2.4.4.4 

Destinazione d’Uso Tipo d’Intervento 
Sigla 

-

Definizione 

RESIDENZA

Articolo 

-

Sigla 

T/1/A/1 

Definizione 

PERTINI 

Articolo 

3.2.2.2 



PARERE UFFICIO DATA : 09/02/2012 file : RU_cntrdzn_52

GENERE SPECIE FAMIGLIA 

FUTURO DETTAGLIO PROGETTO 

GRADO DI PERTINENZA SINTESI PARERE 

PERTINENTE ACCOGLIBILE 

PARERE 

L’area pertinente l’oggetto di osservazione è adibita a campo in sintetico, quale porzione dell’impianto sportivo, di proprietà 
comunale, gestito dalla Lega Tennis Agliana. 
Se il PRG, vincolandola a verde, gli assegna il ruolo pubblico in essere, l’Atto adottato ne rivoluziona i destini, coinvolgendo tale 
esigua porzione nel ridisegno di una parte nevralgica del Paese e prevedendo la realizzazione di un asse viario che a ridotta 
velocità colleghi via Roma con via del Serragliolo, permettendo una funzionale e sostenibile distribuzione delle previsioni 
insediative, contestuali all’ampliamento del Parco.
Per tali ragioni la proposta di eliminare la viabilità prevista non appare accoglibile, se non si vuol tradire l’obiettivo fissato di 
riordinare l’assetto viario all’intorno del “Central Park” aglianese. 
Tale assetto peraltro, oltre a permettere il corretto insediamento e la riqualificazione di questa importante porzione dell’abitato, 
consente di ottenere due altri significativi obiettivi: la valorizzazione di una parte del Patrimonio Immobiliare pubblico, peraltro 
indicata anche da recenti disposizioni in materia finanziaria; il significativo ampliamento dell’asfittica pertinenza della scuola media 
esistente, su cui poter realizzare, oltre l’ormai necessaria addizione funzionale, il giardino per ricreazione o sport all’aperto, ora 
assente. 
Se un ulteriore allontanamento della previsione stradale dall’edificio sportivo ne può ricomporre le relazioni dirette e non diminuire i 
parcheggi esistenti, la paventata perdita di consistenza e valore degli impianti sportivi, può essere addirittura compensata dal loro 
integrale rinnovo, attraverso la prescrizione e l’impegno in tal senso degli oneri di secondaria, nella porzione ampliata del Parco. 
Per le sopraesposte motivazioni l’osservazione pur ritenuta PERTINENTE, appare solo PARZIALMENTE ACCOGLIBILE in ragione 
delle necessarie modifiche alla scheda progetto che seppur indicativa, preveda l’ampliamento della zona sportiva ad ovest e 
l’allontanamento della strada prevista dall’edificio esistente. 

PROPOSTA DI VARIANTE A SEGUITO DEL PARERE DELL’UFFICIO 

Inserire le seguenti modifiche nella scheda progetto T/1/A di cui all’art. 3.2.2.2 

4. Stato di Progetto 
T/1/A/1 - Il trasferimento dell’area a vivaio esistente e la sua sostituzione con un complesso di edifici a destinazione residenziale 
comporta l’allargamento del Parco, da destinare soprattutto ad attività sportive all’aperto, con la realizzazione del suo accesso 

meridionale e il recupero della vicinale esistente quale percorso pedonale e ciclabile. Una nuova strada di attraversamento a ridotta 
velocità e correttamente distante dall’edificio sportivo esistente, ricollega via Roma con via del Serragliolo, permettendo una 

funzionale distribuzione delle previsioni insediative. 

PARERE GIUNTA DATA : 07/03/2012 

Preso atto del parere dell’ufficio, ma ritenute valide le motivazioni economico – gestionali presentate dall'osservante, soprattutto in 
merito agli investimenti effettuati sul sito in esame, accoglie l'istanza prodotta. 
Si chiede all'Ufficio di riproporre il progetto approvato dalla giunta in sede di valutazione intermedia che non prevede il 
prolungamento della viabilità che da via Roma va in direzione di via Alessandrini. 

1) Vedi Estratto Planimetrico allegato 

2) Inserire le seguenti modifiche nella scheda progetto T/1/A di cui all’art. 3.2.2.2: 

4. Stato di Progetto 
Il progetto prevede due diversi modi d’intervento in funzione della composizione discontinua della sua area. 
T/1/A/1 - Il trasferimento dell’area a vivaio esistente e la sua sostituzione con un complesso di edifici a destinazione residenziale 
comporta soprattutto l’allargamento del Parco con la realizzazione del suo accesso meridionale e il recupero della vicinale esistente 
quale percorso pedonale e ciclabile. Una nuova strada di attraversamento a ridotta velocità ricollega via Roma con via del 
Serragliolo, permettendo una funzionale distribuzione delle previsioni insediative.

...omissis... 

5. Dimensionamento degli Spazi Pubblici - NU 
I parametri urbanistici previsti e da rispettare per ciascuna Unità Minima d’intervento sono stabiliti nella seguente tabella : 

UMI ST Strade Parcheggi Verde Cessione 

Id. mq ml mq mq mq 

T/1/A/1 22.803 280 472 1.416 9.786

T/1/A/2 8.065 0 0 0 6.721

Totale 30.868 280 472 1.416 16.507

6. Dimensionamento degli Interventi Privati - RM/NE 
I parametri urbanistici previsti e da rispettare per ciascuna Unità Minima d’intervento sono stabiliti nella seguente tabella : 

UMI ST ADP SC SUL R H 

Id. mq mq mq mq ml 

T/1/A/1 22.803 8.329 35%ADP 2.280 7.50

T/1/A/2 8.065 1.344 35%ADP 807 10.50

Totale 30.868 9.673 35%ADP 3.087 10.50

...omissis... 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI PROPONE DI MODIFICARE 

 QC / VAS  NTA  TAVOLE 

PARERE COMMISSIONE URBANISTICA DATA : 22/03/2012 

IN ACCORDO CON IL PARERE DELLA GIUNTA A MAGGIORANZA, VEDI VERBALE. 



ESTRATTI 

FOTO AEREA PRG 

REGOLAMENTO URBANISTICO ADOTTATO REGOLAMENTO URBANISTICO MODIFICATO 



NOTE 

- 



numero di protocollo 

18458 
Comune di Agliana 
Provincia di Pistoia 

UOC 5/SU 
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata 

data 

26 SETTEMBRE 2011

OSSERVAZIONE 

55 
ISTRUTTORIA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO

DATI GENERALI 

OSSERVANTE (primo intestatario per ulteriori riferirsi agli atti)

Cognome 

INNOCENTI  

Nome 

LISA 

residente nel comune di 

PISTOIA 

provincia di 

PT 

via/piazza 

- 

numero civico 

- 

 in proprio in qualità di 

- 

 non in proprio, ma in qualità di 

LEGALE RAPPRESENTANTE 

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

JOLLY IMMOBILIARE S.R.L. 

con sede a 

PISTOIA 

provincia di 

PT 

BENI IMMOBILI 
Località 

- 

via/piazza 

- 

numero civico 

- 

UTOE 

1 

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE 
Foglio 

4 

Particella/e 

73, 103, 160, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676,677, 684, 688, 690, 693  

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

 AL REGOLAMENTO  ALLA VALUTAZIONE 

Destinare ad albergo il fabbricato “ex monta taurina e l’area di pertinenza ampliata, con conseguente ridefinizione dei parametri 
dell’intervento di trasformazione; 
Eliminare la condizione dell’avvenuta realizzazione del potenziamento del depuratore al Ronco prima di avviare l’intervento; 
Rivedere la posizione della pista ciclabile; 

 SENZA RICHIESTA IN SUBORDINE  CON RICHIESTA IN SUBORDINE 

-  

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

La destinazione agrituristica del fabbricato è incerta, data la congiuntura economica in essere; 
Esiste un impianto di depurazione in funzione a breve distanza dal sito in questione; 
La pista ciclabile costerebbe meno se inserita nella previsione della strada 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI RICHIEDE DI MODIFICARE 

QC VAS/VEA NTA TAVOLE   

ALLEGATI 
Varie 

- 

Quadro Conoscitivo 

- 

Adottato 

ESTRATTO 

Proposto 

ESTRATTO 

STATO DI FATTO 

 AREA URBANA  AREA AGRICOLA
Breve Descrizione 

Area coltivata a vivaio anche a vasetteria in zona di frangia a sud del territorio urbano di cui costituisce il relativo margine, 
caratterizzata dalla presenza di un significativo edificio di valore ed attraversata da un doppio elettrodotto.

STATO DI DIRITTO 

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

LIMITE URBANO

Sottosistemi e Ambiti (C5.2) 

LA RESIDENZA DIFFUSA 

Unità Territoriali Organiche Elementari (C5.5) 

AREE DA TRASFORMARE

PIANO REGOLATORE GENERALE 
Sottozona 

ZONE A VERDE PUBBLICO ED ALTRE 

Piano Attuativo 

A15 

Articolo NTA 

11 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

Zona Omogenea Area di Appartenenza 
Sigla 

C

Definizione 

ZONA C

Articolo 

2.1.1.4

Sigla 

R3 

Definizione 

RESIDENZA DIFFUSA 

Articolo 

2.4.4.12 

Destinazione d’Uso Tipo d’Intervento 
Sigla 

R

Definizione 

RESIDENZA

Articolo 

2.2.1.2

Sigla 

T/2/E/1 

Definizione 

BANDIERA 

Articolo 

3.2.2.6 



PARERE UFFICIO DATA : 13/02/2012 file : RU_cntrdzn_55

GENERE SPECIE FAMIGLIA 

TERRITORIO FUTURO DETTAGLIO RECUPERO 

GRADO DI PERTINENZA SINTESI PARERE 

PERTINENTE ACCOGLIBILE 

PARERE 

L’area agricola, interna al territorio urbano e oggetto di osservazione, seppur intensamente coltivata a vivaio, è intesa di 
trasformazione. 
Se il PRG gli assegna in generale un ruolo prettamente pubblico, vincolandola a verde sportivo, l’Atto adottato ne rivoluziona i 
destini, affidandole il disegno del margine degli insediamenti meridionali e prevedendone un futuro assetto, le cui “indicazioni 
grafiche ...  hanno carattere indicativo...”; inoltre la “ex monta taurina”, qualificata dallo strumento vigente come semplice zona di 
completamento, è riconosciuta nell’adottato e per opera del Piano Strutturale, quale emergenza testimoniale qualificata. 
Riconoscere un ruolo speciale al significativo edificio presente nell’area, dotandolo di un’area di pertinenza che permetta di 
valorizzarlo, comporta solo la richiesta conseguenza di rideterminare al ribasso i parametri dell’intervento di trasformazione e 
permette la contestuale articolazione funzionale del semplice tessuto residenziale al contorno. 
Inoltre la ravvicinata presenza del depuratore a Salceto impedisce di non aderire alla richiesta di modificare una delle prescrizioni 
ambientali e la non prevista modifica dei recapiti permette una diversa collocazione della pista ciclabile, dato comunque il carattere 
non prescrittivo delle previsioni delle schede progetto. 
Per le sopraesposte motivazioni l’osservazione ritenuta PERTINENTE, appare pertanto ACCOGLIBILE. 

PROPOSTA DI VARIANTE A SEGUITO DEL PARERE 

1) Vedi estratto planimetrico allegato

2) Inserire le seguenti modifiche nella scheda progetto T/1/E di cui all’art. 3.2.2.6. 

5. Dimensionamento degli Spazi Pubblici - NU 
I parametri urbanistici previsti e da rispettare per l’Unità Minima d’intervento sono stabiliti nella seguente tabella : 

UMI ST Strade Parcheggi Verde Cessione 

Id. mq ml mq mq mq 

T/1/E/1 25.956 240 537 1.612 7.819

T/1/E/2 ...omissis... 

Totale 29.150 258 802 1.612 7.819

6. Dimensionamento degli Interventi Privati - NE 
I parametri urbanistici previsti e da rispettare per ciascuna Unità Minima d’intervento sono stabiliti nella seguente tabella : 

UMI ST ADP SC SUL R H 

Id. mq mq mq mq ml 

T/1/E/1 25.956 13.588 35%ADP 2.596 7.50

T/1/E/2 ...omissis... 

Totale 29.150 16.338 35%ADP 2.915 7.50

...omissis... 
10. Prescrizioni e Mitigazioni Ambientali 

L’approvazione dell’Atto di Governo del Territorio, attuativo delle previsioni, è soggetta alla verifica del rispetto delle seguenti 
disposizioni, finalizzate alla tutela ambientale : 

prevedere un idoneo sistema di trattamento e smaltimento dei reflui, in accordo con il 
Gestore del Servizio Idrico Integrato 

Infrastrutturazione del territorio 

per garantire l’approvvigionamento... 
... omissis ... 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI PROPONE DI MODIFICARE 

 QC / VAS  NTA  TAVOLE 

PARERE GIUNTA DATA : 27/02/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

PARERE COMMISSIONE URBANISTICA DATA : 19/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 



ESTRATTI 

FOTO AEREA PRG 

REGOLAMENTO URBANISTICO ADOTTATO REGOLAMENTO URBANISTICO MODIFICATO 



NOTE 

Gli stessi attori hanno prodotto per il sito in esame la Proposta n. 46 in fase di Valutazione Iniziale, di cui si riportano gli esiti. 
OGGETTO 
Trasferimento di Volumetria B/3 non realizzabile 
PARERE 
La proposta non risulta pienamente pertinente perché seppur prodotta al riguardo di un’area che risulta classificata dal Piano 
Strutturale quale area suscettibile di trasformazione, non era oggetto del bando emanato dall’Amministrazione il recupero delle 
previsioni del PRG, quanto piuttosto l’attuazione delle previsioni del Piano Strutturale. 
Non Accoglibile - in quanto solo parzialmente pertinente, ma occorre aggiungere che lo stato di progetto prodotto manifesta la 
volontà di conservare per larga parte l’impianto a vivaio esistente, non permettendo di arrivare alla formazione di un’area 
d’intervento, per cui sia possibile ottenere uno specifico interesse pubblico, in coerenza con gli obiettivi del Piano Strutturale, nello 
specifico la realizzazione di un anello viario per i nuovi insediamenti e per potenziare gli assi trasversali della parte sud del paese. 

Gli stessi attori hanno prodotto per il sito in esame la Proposta n. 83 in fase di Valutazione Intermedia, di cui si riportano gli esiti. 
OGGETTO 
Stabilire che il comparto sia incluso nel quadro delle trasformazioni del primo quinquennio, rivedendo la decisione presa in fase 
preliminare, grazie alla disponibilità di realizzare una strada pubblica e verde di compensazione, oltre ai necessari standard di 
legge. 
PARERE 
La proposta pone all’attenzione una nuova disponibilità alla realizzazione della strada e degli standard, abbandonando la logica 
derivata dal PRG vigente, prima proposta e quindi cambiando il quadro di riferimento per cui era stata valutata negativamente la 
sua localizzazione. 
In particolare sembra affrontato, ma da approfondire, il tema dell’elettrodotto, prevedendo nella sua fascia di rispetto solo opere 
compatibili o meglio a verde di compensazione. 
Resta da rivedere e riformulare complessivamente il progetto sulla base dei parametri del RU in formazione, mantenendo però il 
valido e compatibile impianto per case a schiera che è stato proposto e riunificando l’intervento in un progetto unitario con la 
proposta 48. 



numero di protocollo 

18560 
Comune di Agliana 
Provincia di Pistoia 

UOC 5/SU 
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata 

data 

27 SETTEMBRE 2011

OSSERVAZIONE 

92 
ISTRUTTORIA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO

DATI GENERALI 

OSSERVANTE (primo intestatario per ulteriori riferirsi agli atti)

Cognome 

GORI 

Nome 

LUIGI 

residente nel comune di 

PISTOIA 

provincia di 

PT 

via/piazza 

VIA ARCOBALENO 

numero civico 

1 

 in proprio in qualità di 

- 

 non in proprio, ma in qualità di 

LEGALE RAPPRESENTANTE 

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

GIOVANNELLA IMMOBILIARE S.R.L. 

con sede a 

- 

provincia di 

- 

BENI IMMOBILI 
Località 

- 

via/piazza 

VIA ILARIA ALPI 

numero civico 

- 

UTOE 

1 

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE 
Foglio 

2 

Particella/e 

867, 993, 1047 E 1116 

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

 AL REGOLAMENTO  ALLA VALUTAZIONE 

Frazionare il comparto di appartenenza secondo le proprietà; 

 SENZA RICHIESTA IN SUBORDINE  CON RICHIESTA IN SUBORDINE 

-  

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

Favorire interventi più contenuti e confacenti alla realtà locale; 
Difficoltà di ricomposizione fondiaria in ragione delle differenti caratteristiche delle aree; 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI RICHIEDE DI MODIFICARE 

QC VAS/VEA NTA TAVOLE   

ALLEGATI 
Varie 

VEDI OSSERVAZIONE 

Quadro Conoscitivo 

- 

Adottato 

ESTRATTO 

Proposto 

ESTRATTO 

STATO DI FATTO 

 AREA URBANA  AREA AGRICOLA
Breve Descrizione 

Area agricola coltivata e non frazionata in stretta adiacenza all’unica struttura scolastica di livello superiore del territorio comunale e 
prospiciente la nuova via Ilaria Alpi.

STATO DI DIRITTO 

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

LIMITE URBANO

Sottosistemi e Ambiti (C5.2) 

IL CORRIDOIO VERDE ATTREZZATO 

Unità Territoriali Organiche Elementari (C5.5) 

AREE DA TRASFORMARE 

PIANO REGOLATORE GENERALE 
Sottozona 

ZONE PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE ED ALTRE 

Piano Attuativo 

- 

Articolo NTA 

16 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

Zona Omogenea Area di Appartenenza 
Sigla 

C

Definizione 

ZONA C

Articolo 

2.1.1.4

Sigla 

V2 
R3 

Definizione 

AREE PER IL VERDE E LO SPORT 
RESIDENZA DIFFUSA 

Articolo 

2.4.4.3 
2.4.4.12 

Destinazione d’Uso Tipo d’Intervento 
Sigla 

R

Definizione 

RESIDENZA

Articolo 

2.2.1.2

Sigla 

T/1/D 

Definizione 

CAPITINI 

Articolo 

3.2.2.5 



PARERE UFFICIO DATA : 13/02/2012 file : RU_cntrdzn_92

GENERE SPECIE FAMIGLIA 

TERRITORIO FUTURO DETTAGLIO PROGETTO 

GRADO DI PERTINENZA SINTESI PARERE 

PERTINENTE NON ACCOGLIBILE 

PARERE 

L’area agricola, coltivata ma interna al territorio urbano, presenta una collocazione che la rende strategica per lo sviluppo e la 
riqualificazione del territorio, soprattutto sotto gli aspetti infrastrutturali. 
Infatti se il PRG gli assegna solo uno specifico ruolo pubblico a scuola superiore, l’Atto adottato ne rivoluziona i destini, 
riconoscendola come edificabile per iniziativa privata, ma richiedendole il contestuale completamento di un importante asse urbano: 
la richiesta autonomia d’intervento inficia però la possibilità di coordinamento di tale essenziale trasformazione, che 
l’Amministrazione ha assunto come obiettivo in questo specifico caso. 
Inoltre le attività edilizie residenziali che si intende vedere realizzate devono localizzarsi per coerenza al Piano Strutturale in 
prossimità ad ambiti residenziali esistenti a sud del lotto, permettendo la continuità della prevista area a cessione centrale. 
La disciplina generale sulla perequazione nega infine la contestata diversità di valore, ritenuta ostativa alla ricomposizione fondiaria 
necessaria ad attivare tutte le trasformazioni, mentre le contenute consistenze ed altezze, assegnate agli edifici previsti, permettono 
la corretta contestualizzazione dell’intervento in esame. 
Per le sopraesposte motivazioni l’osservazione pur ritenuta PERTINENTE, appare NON ACCOGLIBILE. 

PARERE GIUNTA DATA : 27/02/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

PARERE COMMISSIONE URBANISTICA DATA : 19/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 



ESTRATTI 

FOTO AEREA PRG 

REGOLAMENTO URBANISTICO ADOTTATO REGOLAMENTO URBANISTICO MODIFICATO 

NON SONO PREVISTE 
MODIFICHE ALLE TAVOLE 

DI REGOLAMENTO 



NOTE 

Lo stesso attore ha prodotto per il sito in esame la Proposta n. 1 in fase di Valutazione Iniziale, di cui si riportano gli esiti. 
OGGETTO 
Realizzazione di Villette a Schiera 
PARERE 
La proposta, solo insieme ad un’altra, permette di arrivare alla formazione di un comparto autonomamente attivabile, per cui sia 
possibile ottenere uno specifico interesse pubblico coerente con gli obiettivi del Piano Strutturale, nello specifico la cessione 
dell’area per la realizzazione della biblioteca comunale o l’ampliamento del polo scolastico superiore e la realizzazione del braccio 
mancante della strada che dall’intersezione tra le vie Assisi e Alpi si collega alla via Giovannella. 
La proposta, nelle forme in cui è stata raccolta dal Regolamento, è riferita all’area di Progetto T/1/D. 

Lo stesso attore ha prodotto per il sito in esame la Proposta n. 39 in fase di Valutazione Intermedia, di cui si riportano gli esiti. 
OGGETTO 
Si dichiara il mancato accordo con i vicini al progetto, previsto nel preliminare di RU nella scheda T/1/D, richiedendo autonomia di 
realizzazione. 
PARERE 
La possibilità di autonomia d’intervento rispetto al comparto individuato nel Preliminare inficia la possibilità di coordinamento delle 
trasformazioni, che l’Amministrazione deve promuovere in questo specifico caso. 
Infatti le attività edilizie residenziali che si intende vedere realizzate devono localizzarsi per congruità al PS in prossimità ad ambiti 
residenziali lato sud del lotto e permettere così la continuità della centrale area a cessione, necessaria alla realizzazione della 
biblioteca (vedi anche n. 37). 



numero di protocollo 

18581 
Comune di Agliana 
Provincia di Pistoia 

UOC 5/SU 
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata 

data 

27 SETTEMBRE 2011

OSSERVAZIONE 

107 
ISTRUTTORIA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO

DATI GENERALI 

OSSERVANTE (primo intestatario per ulteriori riferirsi agli atti)

Cognome 

FRUSCOLONI 

Nome 

GUIDO 

residente nel comune di 

AGLIANA 

provincia di 

PT 

via/piazza 

VIA COMO 

numero civico 

35 

 in proprio in qualità di 

COMPROPRIETARIO 

 non in proprio, ma in qualità di 

- 

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

- 

con sede a 

- 

provincia di 

- 

BENI IMMOBILI 
Località 

- 

via/piazza 

VIA DELLA COSTITUZIONE 

numero civico 

- 

UTOE 

2 

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE 
Foglio 

6 

Particella/e 

1745 

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

 AL REGOLAMENTO  ALLA VALUTAZIONE 

Suddividere in quattro comparti il progetto del Casello, facendo corrispondere alla nostra proprietà una Unità d’intervento. 

 SENZA RICHIESTA IN SUBORDINE  CON RICHIESTA IN SUBORDINE 

-  

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

Presenza di un contenzioso fra le altre proprietà del comparto di appartenenza; 
Possibilità di autonomia in relazione alla particolare consistenza di 4.885 mq; 
Possibilità di ottenere benefici pubblici in termini di oneri e opere. 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI RICHIEDE DI MODIFICARE 

QC VAS/VEA NTA TAVOLE   

ALLEGATI 
Varie 

MAPPA CATASTALE 

Quadro Conoscitivo 

VISURA 

Adottato 

ESTRATTO 

Proposto 

ESTRATTO 

STATO DI FATTO 

 AREA URBANA  AREA AGRICOLA
Breve Descrizione 

Ridotta porzione settentrionale del grande vuoto urbano posto al margine est del territorio, che si presenta caratterizzata da un 
impianto a vivaio.

STATO DI DIRITTO 

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

LIMITE URBANO

Sottosistemi e Ambiti (C5.2) 

LA RESIDENZA DIFFUSA 
I CAPISALDI DEL VERDE URBANO 

Unità Territoriali Organiche Elementari (C5.5) 

AREE DA TRASFORMARE

PIANO REGOLATORE GENERALE 
Sottozona 

ZONE A VERDE PUBBLICO 

Piano Attuativo 

C08 

Articolo NTA 

11 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

Zona Omogenea Area di Appartenenza 
Sigla 

C

Definizione 

ZONA C

Articolo 

2.1.1.4

Sigla 

R3 
V3 

Definizione 

RESIDENZA DIFFUSA 
CAPISALDI DEL VERDE URBANO 

Articolo 

2.4.4.4 
2.4.4.12 

Destinazione d’Uso Tipo d’Intervento 
Sigla 

R

Definizione 

RESIDENZA

Articolo 

2.2.1.2

Sigla 

T/2/A/2 

Definizione 

CASELLO 

Articolo 

3.2.2.11 



PARERE UFFICIO DATA : 27/02/2012 file : RU_cntrdzn_107

GENERE SPECIE FAMIGLIA 

FUTURO DETTAGLIO PROGETTO 

GRADO DI PERTINENZA SINTESI PARERE 

PERTINENTE ACCOGLIBILE 

PARERE 

L’area agricola, interna al territorio urbano e oggetto di osservazione, seppur coltivata, è intesa di trasformazione. 
Se il PRG gli assegna un ruolo pubblico a verde, l’Atto adottato ne rivoluziona i destini, affidandole il compito di realizzare quota del 
“Nuovo Pertini” per le frazioni della parte orientale del Paese, contestualmente alla sua urbanizzazione residenziale diffusa. 
L’autonomia d’intervento rispetto al comparto adottato sarebbe di norma da contrastare, perché inficia la possibilità di 
coordinamento delle trasformazioni che l’Amministrazione intende promuovere, ma la scheda progettuale suggerisce già 
l’individuazione di più unità per l’attuazione del complesso intervento al Casello e l’accoglimento dell’istanza permette di attuare in 
prima ipotesi, quelli per cui maggiormente si è manifestato la volontà di procedere. 
Per le sopraesposte motivazioni l’osservazione ritenuta PERTINENTE, appare ACCOGLIBILE per quanto sopra controdedotto, ma 
risulta necessario istituire una condizione alla realizzazione delle opere, giusta la particolare collocazione e forma dell’area 
interessata. 

PROPOSTA DI VARIANTE A SEGUITO DEL PARERE 

1) Vedi estratto planimetrico allegato

2) Inserire le seguenti modifiche nella scheda progetto T/2/A di cui all’art. 3.2.2.11. 

4. Stato di Progetto 
Il progetto prevede la sua attuazione attraverso due quattro Unità Minime d’Intervento di seguito descritte, la seconda una delle 

quali si suggerisce debba essere attuata per fasi vista la sua non ricorrente consistenza. 
...omissis... 

T/2/A/4 – Un nuovo edificio residenziale si allinea con gli altri del comparto adiacente su via della Costituzione, filtrato da 
un parcheggio, mentre l’area a verde è resa raggiungibile attraverso un percorso privilegiato, disegnato sulle trame del 
suolo. Questa UMI potrà attuare l’intervento solo in coordinamento con la UMI T/2/A/2 oppure previo realizzazione di un 
percorso pubblico che colleghi la via della Costituzione e la zona a verde prevista. 

...omissis...

5. Dimensionamento degli Spazi Pubblici - NU 
I parametri urbanistici previsti e da rispettare per ciascuna Unità Minima d’intervento sono stabiliti nella seguente tabella : 

UMI ST Strade Parcheggi Verde Cessione 

Id. mq ml mq mq mq 

T/2/A/1 13.458 0 279 836 5.893

T/2/A/2 7.848 0 162 487 3.437

T/2/A/3 ...omissis...

T/2/A/4 4.847 0 100 301 2.123

Totale 82.312 460 1.703 5.111 32.595

6. Dimensionamento degli Interventi Privati - NE 

I parametri urbanistici previsti e da rispettare per ciascuna Unità Minima d’intervento sono stabiliti nella seguente tabella : 

UMI ST ADP SC SUL R H 

Id. mq mq mq mq ml 

T/2/A/1 13.458 6.450 35%ADP 1.346 7.50

T/2/A/2 7.848 3.762 35%ADP 785 7.50

T/2/A/3 ...omissis...

T/2/A/4 4.847 2.323 35%ADP 485 7.50

Totale 82.312 38.303 35%ADP 8.231 7.50

3) Assegnare al nuovo comparto le fattibilità geologiche del comparto T/2/A/1 da cui deriva. 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI PROPONE DI MODIFICARE 

 QC / VAS  NTA  TAVOLE 

PARERE GIUNTA DATA : 27/02/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

PARERE COMMISSIONE URBANISTICA DATA : 19/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 



ESTRATTI 

FOTO AEREA PRG 

REGOLAMENTO URBANISTICO ADOTTATO REGOLAMENTO URBANISTICO MODIFICATO 



NOTE 

Lo stesso attore, insieme a numerosi altri, ha prodotto per il sito in esame la Proposta n. 20 in fase di Valutazione Iniziale, di cui si 
riportano gli esiti. 
OGGETTO 
Intervento di Trasformazione Urbanistica Residenziale con Strade, Parcheggi e Verde 
PARERE 
La proposta permette di arrivare alla formazione di un comparto autonomamente attivabile, per cui sia possibile ottenere uno 
specifico interesse pubblico coerente con gli obiettivi del Piano Strutturale, nella fattispecie la parziale realizzazione del Caposaldo 
del Verde Urbano fra le due frazioni di La Catena e San Michele e di una nuova strada che colleghi via Ticino con via Casello, 
quale asse trasversale del traffico urbano. 
La proposta, nelle forme in cui è stata raccolta dal Regolamento, è riferita all’area di Progetto T/2/A.



numero di protocollo 

18628 
Comune di Agliana 
Provincia di Pistoia 

UOC 5/SU 
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata 

data 

27 SETTEMBRE 2011

OSSERVAZIONE 

126 
ISTRUTTORIA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO

DATI GENERALI 

OSSERVANTE (primo intestatario per ulteriori riferirsi agli atti)

Cognome 

CARRADORI 

Nome 

MARIA MARZIA 

residente nel comune di 

AGLIANA 

provincia di 

PT 

via/piazza 

VIA DEL SERRAGLIOLO 

numero civico 

- 

 in proprio in qualità di 

PROPRIETARIA 

 non in proprio, ma in qualità di 

- 

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

- 

con sede a 

- 

provincia di 

- 

BENI IMMOBILI 
Località 

- 

via/piazza 

VIA SERRAGLIOLO ANGOLO VIA PROV. PRATESE 

numero civico 

- 

UTOE 

1 

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE 
Foglio 

3 

Particella/e 

140, 141, 1726 

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

 AL REGOLAMENTO  ALLA VALUTAZIONE 

Consentire la realizzazione di una struttura sportiva. 

 SENZA RICHIESTA IN SUBORDINE  CON RICHIESTA IN SUBORDINE 

-  

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

Esiste la necessità per i giovani di impianti per la pratica sportiva amatoriale 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI RICHIEDE DI MODIFICARE 

QC VAS/VEA NTA TAVOLE   

ALLEGATI 
Varie 

- 

Quadro Conoscitivo 

MAPPA CATASTALE 

Adottato 

ESTRATTO 

Proposto 

ESTRATTO 

STATO DI FATTO 

 AREA URBANA  AREA AGRICOLA
Breve Descrizione 

Vuoto all’interno del territorio urbanizzato, interessato da un certo stato di abbandono e da un boschetto sul margine settentrionale, 
caratterizzato da un particolare stato vegetativo.

STATO DI DIRITTO 

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

LIMITE URBANO

Sottosistemi e Ambiti (C5.2) 

LA RESIDENZA DIFFUSA 

Unità Territoriali Organiche Elementari (C5.5) 

AREE DA TRASFORMARE

PIANO REGOLATORE GENERALE 
Sottozona 

ZONE A VERDE PUBBLICO 

Piano Attuativo 

B09 

Articolo NTA 

11 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

Zona Omogenea Area di Appartenenza 
Sigla 

C

Definizione 

ZONA C

Articolo 

2.1.1.4

Sigla 

R3 

Definizione 

RESIDENZA DIFFUSA 

Articolo 

2.4.4.12 

Destinazione d’Uso Tipo d’Intervento 
Sigla 

R

Definizione 

RESIDENZA

Articolo 

2.2.1.2

Sigla 

T/1/C/3 

Definizione 

SERRAGLIOLO 

Articolo 

3.2.2.4 



PARERE UFFICIO DATA : 14/02/2012 file : RU_cntrdzn_126

GENERE SPECIE FAMIGLIA 

TERRITORIO FUTURO DETTAGLIO PROGETTO 

GRADO DI PERTINENZA SINTESI PARERE 

NON PERTINENTE NON ACCOGLIBILE 

PARERE 

La consistente area oggetto di osservazione, non coltivata ed in attesa di trasformazioni, risulta in fregio a viabilità sovraordinata. 
Se il PRG gli assegna solo uno specifico ruolo pubblico a verde, l’Atto adottato ne rivoluziona i destini, riconoscendola come 
edificabile per iniziativa privata, ma richiedendole la contestuale realizzazione di una intersezione a rotatoria fra viabilità 
sovraordinate ai suoi margini. 
La proposta di qualificare l’area tra quelle destinate all’infrastrutturazione sportiva, senza trattare il problema di quella confinante e 
coordinata nel comparto adottato, non risulta compatibile con il sovraordinato Strumento comunale che affida tale ruolo a “Le Aree 
Verdi” interne al territorio urbano e destina invece l’area oggetto di osservazione ad insediamenti residenziali diffusi, come più volte 
coerentemente richiesto dall’osservante in fase di formazione; occorre infatti sempre tener presente che il Regolamento osservato è 
sua mera attuazione quinquennale. 
Per le sopraesposte motivazioni l’osservazione è ritenuta NON PERTINENTE e pertanto NON ACCOGLIBILE. 

PARERE GIUNTA DATA : 27/02/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

PARERE COMMISSIONE URBANISTICA DATA : 19/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 



ESTRATTI 

FOTO AEREA PRG 

REGOLAMENTO URBANISTICO ADOTTATO REGOLAMENTO URBANISTICO MODIFICATO 

NON SONO PREVISTE 
MODIFICHE ALLE TAVOLE 

DI REGOLAMENTO 



NOTE 

Gli stessi attori hanno prodotto per il sito in esame la Proposta n. 26 in fase di Valutazione Iniziale, di cui si riportano gli esiti. 
OGGETTO 
Realizzazione di Edifici Residenziali oltre Parcheggio e Verde Attrezzato 
PARERE 
La proposta, insieme ad altre, permette di arrivare alla formazione di un comparto autonomamente attivabile, per cui sia possibile 
ottenere uno specifico interesse pubblico coerente con gli obiettivi del Piano Strutturale, nello specifico la realizzazione di una 
microconnessione interna a verde attrezzato e di una rotatoria urbana all’intersezione tra via del Serragliolo e la via ex provinciale 
pratese. 
La proposta, nelle forme in cui è stata raccolta dal Regolamento, è riferita all’area di Progetto T/1/C. 

Gli stessi attori hanno prodotto per il sito in esame la Proposta n. 70 in fase di Valutazione Intermedia, di cui si riportano gli esiti. 
OGGETTO 
Poter realizzare la volumetria prevista in due corpi di fabbrica posti in parallelo nella zona Sud del lotto, per non impegnare la zona 
nord. 
PARERE 
La proposta non risulta rispettare il principio del progetto di voler ricreare due strade a sfondo cieco prettamente residenziali 
all’interno del grande isolato e solo per questo motivo non appare accoglibile, anche se occorre precisare che la collocazione delle 
volumetrie non è prescrittiva e che tale definizione è demandata alla successiva fase dei Piani Attuativi. 
Un elemento di positiva valutazione di tale proposta avrebbe potuto essere quello per cui l’area, sottratta all’intervento privato, 
fosse stata destinata ad un ruolo pubblico di tipo verde attrezzato. 



GENERE SPECIE FAMIGLIA 

TERRITORIO FUTURO DETTAGLIO ALTRO 

Un ridotto numero di osservazioni appartenenti alla specie del Dettaglio, riguardante le aree del Territorio Futuro, non appare 
riconducibile a nessuna famiglia di quelle definite al riguardo, in ragione del tipo di richiesta prodotta, comportando la 
formazione di un autonomo gruppo che raccoglie le istanze che chiedono ALTRO, rispetto a quanto precedentemente 

catalogato. 
A ciascuna di queste due si è dato risposta puntuale controdeducendo senza un criterio specifico a loro fondamento, se non 
quelli generali fondati sul Piano Strutturale vigente o nella Relazione Generale al Piano adottato, come ad esempio riconoscere 
lo stato di fatto e destinare a verde privato un’area, che corrisponde peraltro alla manifestata volontà di non partecipare alla 
trasformazione dell’area e quindi alla rinuncia della sua valorizzazione economica. 

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

N OSSERVANTE PROTOCOLLO DATA PERTINENZA ESITO 

104 NUCCI GINO 18574 27/09/11 NO NO 

112 BINI GIOVANNI 18586 27/09/11 SI SI 





numero di protocollo 

18574 
Comune di Agliana 
Provincia di Pistoia 

UOC 5/SU 
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata 

data 

27 SETTEMBRE 2011

OSSERVAZIONE 

104 
ISTRUTTORIA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO

DATI GENERALI 

OSSERVANTE (primo intestatario per ulteriori riferirsi agli atti)

Cognome 

NUCCI 

Nome 

GINO 

residente nel comune di 

AGLIANA 

provincia di 

PT 

via/piazza 

VIA ROMA 

numero civico 

15 

 in proprio in qualità di 

PROPRIETARIO 

 non in proprio, ma in qualità di 

- 

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

- 

con sede a 

- 

provincia di 

- 

BENI IMMOBILI 
Località 

SAN NICCOLO 

via/piazza 

VIA BERLINGUER 

numero civico 

- 

UTOE 

1 

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE 
Foglio 

3 

Particella/e 

1926 

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

 AL REGOLAMENTO  ALLA VALUTAZIONE 

Dotare il Terreno di Indice Edificatorio per il suo trasferimento all’interno del comparto T/3/ETD a Spedalino 

 SENZA RICHIESTA IN SUBORDINE  CON RICHIESTA IN SUBORDINE 

-  

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

- 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI RICHIEDE DI MODIFICARE 

QC VAS/VEA NTA TAVOLE   

ALLEGATI 
Varie 

- 

Quadro Conoscitivo 

MAPPA CATASTALE 

Adottato 

ESTRATTO 

Proposto 

- 

STATO DI FATTO 

 AREA URBANA  AREA AGRICOLA
Breve Descrizione 

Stretta striscia di terreno incolto in fregio alla via Mallemort, recentemente realizzata.

STATO DI DIRITTO 

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

LIMITE URBANO

Sottosistemi e Ambiti (C5.2) 

IL CORRIDOIO VERDE ATTREZZATO 

Unità Territoriali Organiche Elementari (C5.5) 

LIMITE URBANO

PIANO REGOLATORE GENERALE 
Sottozona 

PARCHEGGI ESISTENTI O DI PROGETTO ED ALTRO 

Piano Attuativo 

- 

Articolo NTA 

8 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

Zona Omogenea Area di Appartenenza 
Sigla 

B

Definizione 

ZONA B

Articolo 

2.1.1.3

Sigla 

V2 

Definizione 

AREE PER IL VERDE E LO SPORT 

Articolo 

2.4.4.3 

Destinazione d’Uso Tipo d’Intervento 
Sigla 

Rz

Definizione 

VERDE PRIVATO / ORTO

Articolo 

2.2.1.2

Sigla 

- 

Definizione 

- 

Articolo 

- 



PARERE UFFICIO DATA : 20/02/2012 file : RU_cntrdzn_104

GENERE SPECIE FAMIGLIA 

TERRITORIO FUTURO DETTAGLIO PROGETTO 

GRADO DI PERTINENZA SINTESI PARERE 

NON PERTINENTE NON ACCOGLIBILE 

PARERE 

La non consistente area oggetto di osservazione, risulta in fregio a viabilità urbana strutturale e appare residuo di una proprietà più 
ampia, frazionata dalla realizzazione dell’opera viaria. 
Se il PRG la destina a parcheggio pubblico, l’Atto adottato la definisce a verde privato, anche per la decadenza quinquennale dei 
vincoli, ma soprattutto occorre precisare che il Piano Strutturale vigente non la annovera tra quelle soggette a trasformazione. 
La proposta quindi di inserire una nuova area, seppur di non particolare consistenza, tra quelle soggette a trasformazione non 
risulta compatibile con tale sovraordinato Strumento, di cui il Regolamento osservato è mera attuazione quinquennale. 
Per quanto sopra, non risulta necessario controdedurre al riguardo dell’auspicato trasferimento di indice. 
Per le sopraesposte motivazioni l’osservazione è ritenuta NON PERTINENTE e pertanto NON ACCOGLIBILE. 

PARERE GIUNTA DATA : 27/02/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

PARERE COMMISSIONE URBANISTICA DATA : 19/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 



ESTRATTI 

FOTO AEREA PRG 

REGOLAMENTO URBANISTICO ADOTTATO REGOLAMENTO URBANISTICO MODIFICATO 

NON SONO PREVISTE 
MODIFICHE ALLE TAVOLE 

DI REGOLAMENTO 



NOTE 

Correlata anche l’Osservazione n. 120. 

Lo stesso attore aveva prodotto l’osservazione n. 16 al Piano Strutturale, di cui si riporta l’esito di pertinenza. 
OGGETTO 
Inserire la proprietà tra le Aree da Trasformare. Con le seguenti motivazioni: Dotarla di un indice seppur territoriale, attuabile nella 
relativa UTOE, visto i numerosi espropri di cui il podere è stato oggetto 
PARERE 
L’area risulta completamente inedificata ed incolta, nonostante sia inserita all’interno dell’abitato e fronteggiante la via Giovannella; 
l’ampio podere di proprietà dell’osservante è stato più volte oggetto di espropri che hanno permesso soprattutto la realizzazione del 
polo sportivo comunale. 
La stessa, soggetta a vincolo espropriativo dal vigente PRG che la qualifica come Verde Pubblico, è inserita all’interno del Limite 
Urbano e del Corridoio Verde Attrezzato dal PS, ma non è intesa come superficie destinata ad un ruolo particolare nella tavola dei 
Sistemi Funzionali. 
Al fine di raggiungere la completa realizzazione del Corridoio Verde Attrezzato si propone di inserire la particella individuata fra le 
Aree Soggette a Trasformazione in modo da farla partecipare agli obblighi, ma anche ai privilegi, dell’istituto della perequazione, 
attraverso l’apposita disciplina da delineare nel RU; al contempo si propone però di classificarla come superficie a Verde Sportivo 
nella tavola dei Sistemi Funzionali, per evitare che le trasformazioni possano essere intese in senso insediativo, all’interno 
dell’importante connessione ambientale cui appartiene. 
Per le motivazioni sopraesposte si ritiene quindi l’osservazione pertinente e accoglibile, in quanto riconducibile per le qualità sopra 
descritte al principio di cui all’art. 3 comma 4 della LR 1/05, seppur le motivazione addotte dall’osservante risultino perentorie.



numero di protocollo 

18586 
Comune di Agliana 
Provincia di Pistoia 

UOC 5/SU 
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata 

data 

27 SETTEMBRE 2011

OSSERVAZIONE 

112 
ISTRUTTORIA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO

DATI GENERALI 

OSSERVANTE (primo intestatario per ulteriori riferirsi agli atti)

Cognome 

BINI 

Nome 

GIOVANNI 

residente nel comune di 

AGLIANA 

provincia di 

PT 

via/piazza 

VIA GARIBALDI 

numero civico 

38/B 

 in proprio in qualità di 

PROPRIETARIO 

 non in proprio, ma in qualità di 

- 

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

- 

con sede a 

- 

provincia di 

- 

BENI IMMOBILI 
Località 

SAN PIERO 

via/piazza 

VIA GARIBALDI 

numero civico 

- 

UTOE 

1 

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE 
Foglio 

3 

Particella/e 

1682, 1683 

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

 AL REGOLAMENTO  ALLA VALUTAZIONE 

Prevedere per il lotto di proprietà una destinazione a verde privato  

 SENZA RICHIESTA IN SUBORDINE  CON RICHIESTA IN SUBORDINE 

-  

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

Mancato interesse ad aderire ad eventuali lottizzazioni 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI RICHIEDE DI MODIFICARE 

QC VAS/VEA NTA TAVOLE   

ALLEGATI 
Varie 

MAPPA CATASTALE 

Quadro Conoscitivo 

PRG 

Adottato 

ESTRATTO 

Proposto 

ESTRATTO 

STATO DI FATTO 

 AREA URBANA  AREA AGRICOLA
Breve Descrizione 

Qualificata area di pertinenza di un edificio ad uso di abitazione posto su via Garibaldi, di cui costituisce un giardino urbano

STATO DI DIRITTO 

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

LIMITE URBANO

Sottosistemi e Ambiti (C5.2) 

LA RESIDENZA DIFFUSA 

Unità Territoriali Organiche Elementari (C5.5) 

AREE DA TRASFORMARE

PIANO REGOLATORE GENERALE 
Sottozona 

ZONE PER ATTREZZATURE URBANE 

Piano Attuativo 

- 

Articolo NTA 

17 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

Zona Omogenea Area di Appartenenza 
Sigla 

E

Definizione 

ZONA AGRICOLA

Articolo 

2.1.1.6

Sigla 

R3 

Definizione 

RESIDENZA DIFFUSA 

Articolo 

2.4.4.12 

Destinazione d’Uso Tipo d’Intervento 
Sigla 

-

Definizione 

-

Articolo 

-

Sigla 

ETD 

Definizione 

AREE A TRASFORMAZIONE DIFFERITA 

Articolo 

3.2.1.6 



PARERE UFFICIO DATA : 21/02/2012 file : RU_cntrdzn_112

GENERE SPECIE FAMIGLIA 

TERRITORIO FUTURO DETTAGLIO ALTRO 

GRADO DI PERTINENZA SINTESI PARERE 

PERTINENTE ACCOGLIBILE 

PARERE 

La non consistente area oggetto di osservazione, risulta un qualificato giardino urbano, interno ad un articolato isolato, 
caratterizzato da un’anima a verde, dovuta alla presenza del limitrofo cimitero di San Piero. 
Se il PRG la destina a parcheggio pubblico, l’Atto adottato la definisce a trasformazione differita, poichè il Piano Strutturale la 
annovera tra quelle soggette a trasformazione. 
Si ritiene però di non poter respingere la proposta di riconoscere lo stato di fatto esistente e destinare a verde privato, un’area 
peraltro ricadente in buona parte in zona a vincolo cimiteriale, per la specifica corrispondenza tra stato di fatto e il richiesto stato di 
diritto; la ora manifestata volontà di non partecipare alla trasformazione dell’area comporta peraltro anche la rinuncia alla sua 
valorizzazione economica. 
Per le sopraesposte motivazioni l’osservazione è ritenuta PERTINENTE e ACCOGLIBILE. 

PROPOSTA DI VARIANTE A SEGUITO DEL PARERE 

Vedi estratto planimetrico allegato 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI PROPONE DI MODIFICARE 

 QC / VAS  NTA  TAVOLE 

PARERE GIUNTA DATA : 27/02/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

PARERE COMMISSIONE URBANISTICA DATA : 19/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 



ESTRATTI 

FOTO AEREA PRG 

REGOLAMENTO URBANISTICO ADOTTATO REGOLAMENTO URBANISTICO MODIFICATO 



NOTE 

Osservazioni limitrofe ai n. 13 e 111. 



GENERE SPECIE FAMIGLIA 

TERRITORIO FUTURO NUOVE STRUMENTO 

Per due osservazioni confinanti si è inteso proporre la formazione di una specifica famiglia, per cui si rileva la mancata 
conformità allo STRUMENTO comunale sovraordinato. 

Infatti sia il PRG che l’Atto adottato le qualificano agricole, secondo i modi propri delle specifiche normative ed in conformità alle 
previsioni contenute nella tavola dei Sistemi Funzionali del Piano Strutturale vigente, che soprattutto non la annovera tra quelle 
soggette a trasformazione. La proposta quindi di inserire una nuova area di particolare consistenza tra quelle soggette a 
trasformazione non risulta compatibile con tale Strumento, di cui il Regolamento è mera attuazione quinquennale. 

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

N OSSERVANTE PROTOCOLLO DATA PERTINENZA ESITO 

14 FRANCESCHINI FRANCA 17766 16/09/11 NO NO 

47 BALLI GIUSEPPE ALESSANDRO 18447 26/09/11 NO NO 





numero di protocollo 

17766 
Comune di Agliana 
Provincia di Pistoia 

UOC 5/SU 
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata 

data 

16 SETTEMBRE 2011

OSSERVAZIONE 

14 
ISTRUTTORIA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO

DATI GENERALI 

OSSERVANTE (primo intestatario per ulteriori riferirsi agli atti)

Cognome 

FRANCESCHINI 

Nome 

FRANCA 

residente nel comune di 

CAMPI BISENZIO 

provincia di 

FI 

via/piazza 

LOC. CAPALLE - VIA SCALO 

numero civico 

10 

 in proprio in qualità di 

COMPROPRIETARIA 

 non in proprio, ma in qualità di 

- 

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

- 

con sede a 

- 

provincia di 

- 

BENI IMMOBILI 
Località 

- 

via/piazza 

- 

numero civico 

- 

UTOE 

3 

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE 
Foglio 

2 

Particella/e 

48 

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

 AL REGOLAMENTO  ALLA VALUTAZIONE 

Rivedere la destinazione della proprietà prevedendo una destinazione industriale 

 SENZA RICHIESTA IN SUBORDINE  CON RICHIESTA IN SUBORDINE 

-  

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

La destinazione proposta risulta compatibile con il contesto esistente circostante 
L’area risulta collegata alla viabilità sovraordinata 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI RICHIEDE DI MODIFICARE 

QC VAS/VEA NTA TAVOLE   

ALLEGATI 
Varie 

MAPPA CATASTALE 

Quadro Conoscitivo 

VISURA, USO SUOLO 

Adottato 

- 

Proposto 

- 

STATO DI FATTO 

 AREA URBANA  AREA AGRICOLA
Breve Descrizione 

Ampi terreni non coltivati in fregio a viabilità sovraordinata e limitrofi alla zona industriale esistente e prevista

STATO DI DIRITTO 

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

LIMITE URBANO

Sottosistemi e Ambiti (C5.2) 

L’ASSE DELLE ATTIVITA’ LUNGO LA SP1

Unità Territoriali Organiche Elementari (C5.5) 

LIMITE URBANO

PIANO REGOLATORE GENERALE 
Sottozona 

AREA AGRICOLA NORMALE ED ALTRO 

Piano Attuativo 

- 

Articolo NTA 

38 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

Zona Omogenea Area di Appartenenza 
Sigla 

E

Definizione 

ZONA AGRICOLA

Articolo 

2.1.1.6

Sigla 

L1 

Definizione 

ASSE EST/OVEST 

Articolo 

2.4.4.7 

Destinazione d’Uso Tipo d’Intervento 
Sigla 

At

Definizione 

AREE AGRICOLE POTENZIALMENTE 
INTERESSATE DA INTERVENTI DI 

REGIMAZIONE IDRAULICA

Articolo 

2.2.1.3

Sigla 

- 

Definizione 

- 

Articolo 

- 



PARERE UFFICIO DATA : 12/01/2012 file : RU_cntrdzn_14

GENERE SPECIE FAMIGLIA 

TERRITORIO FUTURO NUOVA STRUMENTO 

GRADO DI PERTINENZA SINTESI PARERE 

NON PERTINENTE NON ACCOGLIBILE 

PARERE 

La consistente area oggetto di osservazione, non coltivata ed in attesa di trasformazioni, risulta in fregio alla SP1. 
Sia il PRG che l’Atto adottato la qualificano agricola secondo i modi propri delle specifiche normative ed in conformità alle previsioni 
contenute nella tavola dei Sistemi Funzionali del Piano Strutturale vigente, che soprattutto non la annovera tra quelle soggette a 
trasformazione. 
La proposta di inserire una nuova area di particolare consistenza tra quelle soggette a trasformazione non risulta quindi compatibile 
con il sovraordinato Strumento comunale, di cui il Regolamento osservato è mera attuazione quinquennale. 
Per le sopraesposte motivazioni l’osservazione è ritenuta NON PERTINENTE e pertanto NON ACCOGLIBILE. 

PARERE GIUNTA DATA : 27/02/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

PARERE COMMISSIONE URBANISTICA DATA : 19/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 



ESTRATTI 

FOTO AEREA PRG 

REGOLAMENTO URBANISTICO ADOTTATO REGOLAMENTO URBANISTICO MODIFICATO 

NON SONO PREVISTE 
MODIFICHE ALLE TAVOLE 

DI REGOLAMENTO 



NOTE 

- 



numero di protocollo 

18447 
Comune di Agliana 
Provincia di Pistoia 

UOC 5/SU 
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata 

data 

26 SETTEMBRE 2011

OSSERVAZIONE 

47 
ISTRUTTORIA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO

DATI GENERALI 

OSSERVANTE (primo intestatario per ulteriori riferirsi agli atti)

Cognome 

BALLI 

Nome 

GIUSEPPE ALESSANDRO 

residente nel comune di 

AGLIANA 

provincia di 

PT 

via/piazza 

VIA GERUSALEMME 

numero civico 

19 

 in proprio in qualità di 

PROPRIETARIO 

 non in proprio, ma in qualità di 

- 

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

- 

con sede a 

- 

provincia di 

- 

BENI IMMOBILI 
Località 

- 

via/piazza 

VIA SETTOLA 

numero civico 

- 

UTOE 

3 

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE 
Foglio 

2 

Particella/e 

781, 1025, 1174, 1185, 1317, 1320 

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

 AL REGOLAMENTO  ALLA VALUTAZIONE 

Rivedere la destinazione della proprietà prevedendo zona omogenea D soggetta a piano di iniziativa privata 

 SENZA RICHIESTA IN SUBORDINE  CON RICHIESTA IN SUBORDINE 

-  

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

La zona è collegata con la viabilità principale e secondaria 
Sono necessari nuovi spazi per attività commerciali al dettaglio e all’ingrosso 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI RICHIEDE DI MODIFICARE 

QC VAS/VEA NTA TAVOLE   

ALLEGATI 
Varie 

MAPPA CATASTALE 

Quadro Conoscitivo 

VISURE, PRG 

Adottato 

ESTRATTO 

Proposto 

ESTRATTOI 

STATO DI FATTO 

 AREA URBANA  AREA AGRICOLA
Breve Descrizione 

Ampi terreni coltivati a vivaio, seppur accatastati a seminativo arborato, in fregio a viabilità sovraordinata e limitrofi alla zona 
industriale esistente e prevista

STATO DI DIRITTO 

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

LIMITE URBANO

Sottosistemi e Ambiti (C5.2) 

L’ASSE DELLE ATTIVITA’ LUNGO LA SP1

Unità Territoriali Organiche Elementari (C5.5) 

LIMITE URBANO

PIANO REGOLATORE GENERALE 
Sottozona 

AREA AGRICOLA NORMALE ED ALTRO 

Piano Attuativo 

- 

Articolo NTA 

38 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

Zona Omogenea Area di Appartenenza 
Sigla 

E

Definizione 

ZONA AGRICOLA

Articolo 

2.1.1.6

Sigla 

L1 

Definizione 

ASSE EST/OVEST 

Articolo 

2.4.4.7 

Destinazione d’Uso Tipo d’Intervento 
Sigla 

At

Definizione 

AREE AGRICOLE POTENZIALMENTE 
INTERESSATE DA INTERVENTI DI 

REGIMAZIONE IDRAULICA

Articolo 

2.2.1.3

Sigla 

- 

Definizione 

- 

Articolo 

- 



PARERE UFFICIO DATA : 12/01/2012 file : RU_cntrdzn_47

GENERE SPECIE FAMIGLIA 

TERRITORIO FUTURO NUOVA STRUMENTO 

GRADO DI PERTINENZA SINTESI PARERE 

NON PERTINENTE NON ACCOGLIBILE 

PARERE 

La consistente area oggetto di osservazione, coltivata a vivaio, risulta in fregio alla SP1 e testimonia l’antico uso del territorio, stretta 
tra il Centro Commerciale e la prevista Lottizzazione produttiva. 
Sia il PRG che l’Atto adottato la qualificano agricola secondo i modi propri delle specifiche normative ed in conformità alle previsioni 
contenute nella tavola dei Sistemi Funzionali del Piano Strutturale vigente, che soprattutto non la annovera tra quelle soggette a 
trasformazione. 
La proposta di inserire una nuova area di particolare consistenza tra quelle soggette a trasformazione non risulta quindi compatibile 
con il sovraordinato Strumento comunale, di cui il Regolamento osservato è mera attuazione quinquennale. 
Per le sopraesposte motivazioni l’osservazione è ritenuta NON PERTINENTE e pertanto NON ACCOGLIBILE. 

PARERE GIUNTA DATA : 27/02/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

PARERE COMMISSIONE URBANISTICA DATA : 22/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 



ESTRATTI 

FOTO AEREA PRG 

REGOLAMENTO URBANISTICO ADOTTATO REGOLAMENTO URBANISTICO MODIFICATO 

NON SONO PREVISTE 
MODIFICHE ALLE TAVOLE 

DI REGOLAMENTO 



NOTE 

Lo stesso attore aveva prodotto il Contributo n. 8 in fase di Valutazione Intermedia di cui si riporta l’esito. 
OGGETTO 
Inserire l’area tra via De Gasperi e via Settola tra le aree dove è prevista la realizzazione di edifici terziari in quanto area dotata 
delle necessarie urbanizzazioni 
PARERE 
La proposta non appare compatibile con i principi del PS e del RU preliminare in quanto chiede di inserire una nuova area di 
particolare consistenza tra le aree di trasformazione, in contrasto con quanto individuato dallo Strumento sovraordinato, al quale 
peraltro lo stesso attore aveva mosso simile osservazione, accolta “solo” su un’area ad essa attigua. 



GENERE SPECIE FAMIGLIA 

TERRITORIO FUTURO NUOVE VALUTAZIONE 

La Legge Urbanistica Regionale prescrive che ogni azione di trasformazione del territorio sia soggetta ad una preventiva 
procedura di VALUTAZIONE ambientale, attraverso la quale viene analizzato il bilancio complessivo degli effetti sulle risorse.

L’Amministrazione ha condotto e conduce al riguardo un impegnativo e partecipato processo, che ha comportato l’espressione 
di specifiche prescrizioni e mitigazioni ambientali per ogni singola scheda progettuale, mentre per i siti in esame delle 
osservazioni, appartenenti alla presente famiglia, non è prodotta pari documentazione da parte dagli osservanti. 
Infatti non si propone la necessaria implementazione del quadro delle conoscenze, limitandosi spesso solo a definire il 
“quantum” desiderato in proposte, che non si allineano sostanzialmente per indici e prestazioni richieste alle altre Aree di 
Trasformazione, cui esse in generale appartengono. 
Solo in un caso la Valutazione ambientale delle trasformazioni effettuata dall’Amministrazione con l’approvazione della fase 
Intermedia delle elaborazioni può essere recuperata agli atti in itinere. 

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

N OSSERVANTE PROTOCOLLO DATA PERTINENZA ESITO 

13 ASTORE IMMOBILIARE SRL 17745 16/09/11 SI NO 

43 CECCHI EDO 18426 24/09/11 SI NO 

76 BUILDING SRL 18502 26/09/11 PARZIALE PARZIALE 

111 MAZZEI CARLO 18585 27/09/11 SI NO 

119 ASTORE IMMOBILIARE SRL 18611 27/09/11 SI SI 

120 SANTA CHIARA IMM. SRL 18612 27/09/11 SI NO 

131 SANTINI FEDERICO 18634 27/09/11 PARZIALE NO 

136 CARAMELLI MASSIMO 18651 27/09/11 PARZIALE NO 





numero di protocollo 

17745 
Comune di Agliana 
Provincia di Pistoia 

UOC 5/SU 
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata 

data 

16 SETTEMBRE 2011

OSSERVAZIONE 

13 
ISTRUTTORIA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO

DATI GENERALI 

OSSERVANTE (primo intestatario per ulteriori riferirsi agli atti)

Cognome 

TOCI 

Nome 

RENZO 

residente nel comune di 

AGLIANA 

provincia di 

PT 

via/piazza 

- 

numero civico 

- 

 in proprio in qualità di 

- 

 non in proprio, ma in qualità di 

LEGALE RAPPRESENTANTE 

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

ASTORE IMMOBILIARE S.R.L. 

con sede a 

- 

provincia di 

- 

BENI IMMOBILI 
Località 

SAN PIERO 

via/piazza 

VIA VINCENZO BELLINI 

numero civico 

- 

UTOE 

1 

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE 
Foglio 

3 

Particella/e 

199 E 1847 

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

 AL REGOLAMENTO  ALLA VALUTAZIONE 

Rivedere la potenzialità edificatoria della proprietà  

 SENZA RICHIESTA IN SUBORDINE  CON RICHIESTA IN SUBORDINE 

-  

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

L’area pur essendo minoritaria nel comparto, ha dimensioni maggiori rispetto ad altri comparti autonomi; 
la previsione di un edificio residenziale non compromette l’idea dell’intorno cimiteriale a verde, da attuare con altri proprietari; 
l’accesso all’area edificata avviene da un parcheggio pubblico; 
il previsto edificio non è da ritenersi in seconda schiera in quanto non sussistono motivi oggettivi per tale qualificazione; 
non si ritiene attuabile il trasferimento dei diritti edificatori in altra area per le condizioni dell’UTOE di appartenenza. 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI RICHIEDE DI MODIFICARE 

QC VAS/VEA NTA TAVOLE   

ALLEGATI 
Varie 

MAPPA CATASTALE 

Quadro Conoscitivo 

- 

Adottato 

- 

Proposto 

ESTRATTO 

STATO DI FATTO 

 AREA URBANA  AREA AGRICOLA
Breve Descrizione 

Area centrale al Paese, coltivata a vivaio con serre, che si confronta con la via Bellini, ma soprattutto a stretto ridosso del cimitero 
di San Piero

STATO DI DIRITTO 

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

LIMITE URBANO

Sottosistemi e Ambiti (C5.2) 

LA RESIDENZA DIFFUSA 

Unità Territoriali Organiche Elementari (C5.5) 

AREE DA TRASFORMARE

PIANO REGOLATORE GENERALE 
Sottozona 

ZONE A VERDE PUBBLICO ED ALTRE 

Piano Attuativo 

- 

Articolo NTA 

11 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

Zona Omogenea Area di Appartenenza 
Sigla 

E

Definizione 

ZONA AGRICOLA

Articolo 

2.1.1.6

Sigla 

R3 

Definizione 

RESIDENZA DIFFUSA 

Articolo 

2.4.4.12 

Destinazione d’Uso Tipo d’Intervento 
Sigla 

-

Definizione 

-

Articolo 

-

Sigla 

ETD 

Definizione 

AREA A TRASFORMAZIONE DIFFERITA 

Articolo 

3.2.1.6 



PARERE UFFICIO DATA : 16/01/2012 file : RU_cntrdzn_13

GENERE SPECIE FAMIGLIA 

TERRITORIO FUTURO NUOVA VALUTAZIONE 

GRADO DI PERTINENZA SINTESI PARERE 

PERTINENTE NON ACCOGLIBILE 

PARERE 

La collocazione della consistente area a vivaio, seppur interna al perimetro del centro urbano, non la rende facilmente suscettibile di 
intervento edilizio, in quanto quasi completamente interna alla fascia di vincolo relativa al Cimitero di San Piero. 
Se il PRG dispone un’articolata disciplina urbanistica, comunque vincolante, l’Atto adottato la qualifica agricola, secondo il modo 
proprio delle aree la cui attuazione è differita nel tempo ed in conformità alle previsioni del Piano Strutturale, che la annovera tra 
quelle soggette a trasformazione. 
La Legge Urbanistica Regionale prescrive che ogni azione di trasformazione del territorio sia soggetta ad una preventiva procedura 
di Valutazione Ambientale, attraverso la quale viene analizzato il bilancio complessivo degli effetti sulle risorse; l’Amministrazione 
ha condotto e conduce al riguardo un impegnativo e partecipato processo, che ha comportato l’espressione di specifiche 
prescrizioni e mitigazioni ambientali per la realizzazione degli edifici, gli interventi sugli spazi aperti, ma soprattutto 
l’infrastrutturazione del territorio, non effettuate dall’osservante per il sito in esame. 
Nessuno dei vitali temi sopra riportati è infatti oggetto dell’osservazione, che raccoglie solo parzialmente l’indirizzo di lasciare a 
verde l’intorno cimiteriale, ma soprattutto non propone la necessaria implementazione del quadro delle conoscenze, limitandosi solo 
a definire una serie di valutazioni inerenti il corretto posizionamento dell’edificio previsto. 
In particolare occorre poi controdedurre che: l’area ha dimensioni maggiori di autonomi comparti, appartenenti però a zone 
completamente interessate dalla trasformazioni, peraltro coordinate dalla scheda progetto, per il tramite delle qui assenti valutazioni 
ambientali; per impedire la previsione di nuovi edifici in seconda schiera, il sovraordinato Strumento comunale prescrive precise 
condizioni al Regolamento in formazione, cui occorre riferirsi per analogia anche nelle questioni in esame e sono più 
approfonditamente trattate nella controdeduzione alle osservazioni in tema di lotti liberi; il trasferimento dei diritti edificatori, 
suggerito in fase di valutazione intermedia, può non essere limitato alla UTOE 1, come peraltro suggerito in sede di Piano 
Strutturale e posto anche in essere nel Regolamento in formazione. 
Per le sopraesposte motivazioni l’osservazione è ritenuta PERTINENTE ma appare NON ACCOGLIBILE. 

PARERE GIUNTA DATA : 27/02/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

PARERE COMMISSIONE URBANISTICA DATA : 22/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 



ESTRATTI 

FOTO AEREA PRG 

REGOLAMENTO URBANISTICO ADOTTATO REGOLAMENTO URBANISTICO MODIFICATO 

NON SONO PREVISTE 
MODIFICHE ALLE TAVOLE 

DI REGOLAMENTO 



NOTE 

Osservazioni Limitrofe al n.13, 111, 112. 

Lo stesso attore ha prodotto per il sito in esame la proposta n. 48 in fase di Valutazione Iniziale, di cui si riporta l’esito. 
OGGETTO 
Realizzazione di Fabbricato Residenziale 
PARERE 
La proposta, unica per l’area di appartenenza, non permette di arrivare alla formazione di un comparto autonomamente attivabile, 
per cui sia possibile ottenere uno specifico interesse pubblico, in coerenza con gli obiettivi del Piano Strutturale: nella fattispecie 
un’ampia area a verde attrezzato di rispetto al Cimitero di San Piero e la realizzazione di un anello viario al suo contorno. 

Lo stesso attore ha prodotto per il sito in esame il contributo n. 77 in fase di Valutazione Intermedia, di cui si riporta l’esito. 
OGGETTO 
Rivalutare la proposta per l’area limitrofa al cimitero di San Piero, esclusa a seguito del Bando, eliminando la prevista viabilità e 
lasciando a verde attrezzato l’area di rispetto. 
PARERE 
La proposta, preso atto di non riuscire a raccogliere il complessivo insieme di aree interessate dalla possibile trasformazione, pone 
all’attenzione un nuovo elemento, che in parte cambia il quadro di riferimento per cui era stata valutata negativamente, quale l’idea 
di non realizzare la viabilità di raccordo con via Vivaldi e di lasciare a verde l’intorno cimiteriale, grazie alla realizzazione di un nuovo
edificio per villette. 
Ma l’esiguità dell’area in questione nei confronti dell’intero comparto di interesse e soprattutto la validità della radice della nuova 
idea di lasciare a verde l’intorno cimiteriale sono elementi tali da spingere verso l’innovativo solco tracciato dall’istante e suggerire di 
rimandare a successive attuazioni dello Strumento la trasferibilità delle previsioni insediative in comparti maggiormente idonei al 
raggiungimento di tale qualificato obiettivo. 
Infine lo schema progettuale proposto, qualificato dall’idea a fondamento, evidenzia la futura localizzazione di un edificio 
residenziale in evidente seconda schiera, in contrasto con quanto prescritto dal PS e dalle regole preposte al corretto 
funzionamento degli edifici. 



numero di protocollo 

18426 
Comune di Agliana 
Provincia di Pistoia 

UOC 5/SU 
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata 

data 

24 SETTEMBRE 2011

OSSERVAZIONE 

43 
ISTRUTTORIA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO

DATI GENERALI 

OSSERVANTE (primo intestatario per ulteriori riferirsi agli atti)

Cognome 

CECCHI 

Nome 

EDO 

residente nel comune di 

AGLIANA 

provincia di 

PT 

via/piazza 

VIA ROMA 

numero civico 

115 

 in proprio in qualità di 

COMPROPRIETARIO 

 non in proprio, ma in qualità di 

- 

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

- 

con sede a 

- 

provincia di 

- 

BENI IMMOBILI 
Località 

CARABATTOLE 

via/piazza 

VIA GIOVANNELLA 

numero civico 

- 

UTOE 

3 

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE 
Foglio 

1 

Particella/e 

1756 

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

 AL REGOLAMENTO  ALLA VALUTAZIONE 

Attribuire un consono indice edificatorio alla proprietà. 

 SENZA RICHIESTA IN SUBORDINE  CON RICHIESTA IN SUBORDINE 

-  

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

Il Piano Strutturale la qualifica come area da trasformare; 
Il terreno appare non regolamentato da quanto adottato; 
La vicinanza al nuovo parco pubblico rende l’area appetibile sotto il profilo edificatorio; 
La realizzazione della strada prevista risolverebbe il problema di vandalismo al Parco. 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI RICHIEDE DI MODIFICARE 

QC VAS/VEA NTA TAVOLE   

ALLEGATI 
Varie 

MAPPA CATASTALE 

Quadro Conoscitivo 

FOTOGRAFIE, PRG 

Adottato 

ESTRATTO 

Proposto 

- 

STATO DI FATTO 

 AREA URBANA  AREA AGRICOLA
Breve Descrizione 

Stretta e lunga area attualmente a verde in fregio a nuova strada a fondo chiuso in località Carabattole

STATO DI DIRITTO 

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

LIMITE URBANO

Sottosistemi e Ambiti (C5.2) 

IL CORRIDOIO VERDE ATTREZZATO 

Unità Territoriali Organiche Elementari (C5.5) 

AREE DA TRASFORMARE

PIANO REGOLATORE GENERALE 
Sottozona 

AREA AGRICOLA NORMALE ED ALTRO 

Piano Attuativo 

- 

Articolo NTA 

38 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

Zona Omogenea Area di Appartenenza 
Sigla 

E

Definizione 

ZONA AGRICOLA

Articolo 

2.1.1.6

Sigla 

V2 

Definizione 

AREE PER IL VERDE E LO SPORT 

Articolo 

2.4.4.3 

Destinazione d’Uso Tipo d’Intervento 
Sigla 

-

Definizione 

-

Articolo 

-

Sigla 

ETD 

Definizione 

AREA A TRASFORMAZIONE DIFFERITA 

Articolo 

3.2.1.6 



PARERE UFFICIO DATA : 16/01/2012 file : RU_cntrdzn_43

GENERE SPECIE FAMIGLIA 

TERRITORIO FUTURO NUOVA VALUTAZIONE 

GRADO DI PERTINENZA SINTESI PARERE 

PERTINENTE NON ACCOGLIBILE 

PARERE 

La collocazione della consistente area, che risulta interna al perimetro del centro urbano, la rende suscettibile di trasformazione, ma 
al contrario di quanto addotto dall’osservante, solo una porzione di uno dei suoi lati più lunghi si confronta con una qualificata e 
recente urbanizzazione, quanto piuttosto essa appare margine di un consistente vivaio, anomalmente presente all’interno del 
territorio urbano. 
Sia il PRG che l’Atto adottato la qualificano agricola secondo i modi propri delle specifiche normative, ma quest’ultimo in conformità 
alle previsioni contenute nel Piano Strutturale vigente e alla risultanze della Fase Intermedia di Valutazione, la annovera tra quelle 
soggette a trasformazione differita nel tempo, in quanto da sola non permette di arrivare alla formazione di un comparto 
autonomamente attivabile, per cui sia possibile ottenere uno specifico interesse pubblico, quale un’ampia area a verde attrezzato 
sportivo all’interno del Corridoio, come individuata nella tavola dei Sistemi Funzionali dello Strumento. 
La Legge Urbanistica Regionale prescrive poi che ogni azione di trasformazione del territorio sia soggetta ad una preventiva 
procedura di Valutazione Ambientale, attraverso la quale viene analizzato il bilancio complessivo degli effetti sulle risorse; 
l’Amministrazione ha condotto e conduce al riguardo un impegnativo e partecipato processo, che ha comportato l’espressione di 
specifiche prescrizioni e mitigazioni ambientali per la realizzazione degli edifici, gli interventi sugli spazi aperti, ma soprattutto 
l’infrastrutturazione del territorio, non effettuate dall’osservante per il sito in esame. 
Nessuno dei vitali temi sopra riportati è infatti oggetto dell’osservazione, che soprattutto non propone la necessaria 
implementazione del quadro delle conoscenze, limitandosi solo a definire una serie di valutazioni inerenti la corretta collocazione 
dell’area e le sue potenzialità, peraltro riconosciute “in nuce” anche dagli atti di pianificazione urbanistica comunale. 
In particolare occorre poi controdedurre che non appare motivazione pertinente il procedimento in itinere quella relativa alla 
soluzione del problema del vandalismo, comunque condiviso con l’osservante. 
Per le sopraesposte motivazioni l’osservazione è ritenuta PERTINENTE ma appare NON ACCOGLIBILE. 

PARERE GIUNTA DATA : 27/02/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

PARERE COMMISSIONE URBANISTICA DATA : 22/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 



ESTRATTI 

FOTO AEREA PRG 

REGOLAMENTO URBANISTICO ADOTTATO REGOLAMENTO URBANISTICO MODIFICATO 

NON SONO PREVISTE 
MODIFICHE ALLE TAVOLE 

DI REGOLAMENTO 



NOTE 

Lo stesso attore ha prodotto per il sito in esame la proposta n. 51 in fase di Valutazione Iniziale, di cui si riporta l’esito. 
OGGETTO 
Realizzazione di Fabbricato Residenziale 
PARERE 
La proposta non risulta completamente pertinente perché seppur prodotta al riguardo di un’area che risulta classificata dal Piano 
Strutturale quale area suscettibile di trasformazione, si propone la sua trasformazione con insediamenti residenziali in parziale 
contrasto con lo strumento approvato, ma soprattutto con il contorno insediativo produttivo ai suoi bordi. 
La proposta, peraltro unica per l’area di appartenenza, non permette di arrivare alla formazione di un comparto autonomamente 
attivabile, per cui sia possibile ottenere uno specifico interesse pubblico, in coerenza con gli obiettivi del Piano Strutturale, nella 
fattispecie un’ampia area a verde attrezzato sportivo all’interno del Corridoio Verde attrezzato. 



numero di protocollo 

18502 
Comune di Agliana 
Provincia di Pistoia 

UOC 5/SU 
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata 

data 

26 SETTEMBRE 2011

OSSERVAZIONE 

76 
ISTRUTTORIA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO

DATI GENERALI 

OSSERVANTE (primo intestatario per ulteriori riferirsi agli atti)

Cognome 

BALDI 

Nome 

ALESSANDRO 

residente nel comune di 

AGLIANA 

provincia di 

PT 

via/piazza 

VIA A. SELVA 

numero civico 

- 

 in proprio in qualità di 

- 

 non in proprio, ma in qualità di 

LEGALE RAPPRESENTANTE 

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

- 

con sede a 

- 

provincia di 

- 

BENI IMMOBILI 
Località 

- 

via/piazza 

- 

numero civico 

- 

UTOE 

3 

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE 
Foglio 

1 

Particella/e 

643, 706, 714, 775, 778, 1218, 1223, 1480, 1592, 1602, 1603, 1629, 1713, 1714, 1715, 1716, 
1785, 1788, 1789, 1809 

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

 AL REGOLAMENTO  ALLA VALUTAZIONE 

Scorporare porzione occidentale dell’area adottata; 
Inserire le proprietà tra quelle qualificate con sigla C/4/a (in corso di trasformazione) assegnando precise potenzialità edificatorie. 

 SENZA RICHIESTA IN SUBORDINE  CON RICHIESTA IN SUBORDINE 

-  

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

L’area da scorporare è riconosciuta con diversa vocazione nel Piano Strutturale; 
Esiste preciso impegno di tutti i proprietari a trasformare l’area secondo un Piano Attuativo; 
Si riducono le volumetrie di previsione del PRG alle sole consistenze residenziali; 
Si produce una specifica scheda progetto (ndr per le specifiche occorre riferirsi agli atti); 
Ci si rimette all’AC per la formazione di prescrizioni e fattibilità. 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI RICHIEDE DI MODIFICARE 

QC VAS/VEA NTA TAVOLE   

ALLEGATI 
Varie 

MAPPA CATASTALE 

Quadro Conoscitivo 

PS, PRG 

Adottato 

ESTRATTO 

Proposto 

ESTRATTO, SCHEDA 

STATO DI FATTO 

 AREA URBANA  AREA AGRICOLA
Breve Descrizione 

L’area completamente inedificata, incolta o coltivata a orto, che non fronteggia viabilità di interesse esistente e appare frazionata in 
piccole proprietà; essa funge da filtro inedificato tra le abitazioni su via Piave e l’insediamento produttivo di Carabattole.

STATO DI DIRITTO 

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

LIMITE URBANO

Sottosistemi e Ambiti (C5.2) 

LA RESIDENZA DIFFUSA 

Unità Territoriali Organiche Elementari (C5.5) 

AREE DA TRASFORMARE

PIANO REGOLATORE GENERALE 
Sottozona 

ZONE PER ATTREZZATURE URBANE DI INTERESSE COLLETTIVO ED ALTRE 

Piano Attuativo 

A06 

Articolo NTA 

18 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

Zona Omogenea Area di Appartenenza 
Sigla 

E

Definizione 

ZONA AGRICOLA

Articolo 

2.1.1.6

Sigla 

R3 

Definizione 

RESIDENZA DIFFUSA 

Articolo 

2.4.4.12 

Destinazione d’Uso Tipo d’Intervento 
Sigla 

-

Definizione 

-

Articolo 

-

Sigla 

ETD 

Definizione 

AREA A TRASFORMAZIONE DIFFERITA 

Articolo 

3.2.1.6 



PARERE UFFICIO DATA : 18/01/2012 file : RU_cntrdzn_76

GENERE SPECIE FAMIGLIA 

TERRITORIO FUTURO NUOVA VALUTAZIONE 

GRADO DI PERTINENZA SINTESI PARERE 

PARZIALMENTE PERTINENTE PARZIALMENTE ACCOGLIBILE 

PARERE 

L’allungata area oggetto di osservazione, attualmente incolta ed in apparente attesa di trasformazione, è collocata fra il qualificato 
tessuto residenziale diffuso su via Piave ed il compatto insediamento produttivo di Carabattole. 
Se il PRG le affida gli elevati indici delle zone di espansione a prevalente destinazione Terziaria, l’Atto adottato la qualifica agricola, 
in conformità alle previsioni contenute nel Piano Strutturale e alle risultanze della Fase Intermedia di Valutazione, per cui è 
annoverata tra quelle soggette a trasformazione differita nel tempo, in quanto non permette di ottenere lo specifico interesse 
pubblico, rappresentato dalla realizzazione dell’area a verde attrezzato di filtro, perimetrata nella tavola dei Sistemi Funzionali di 
detto Strumento sovraordinato. 
A tale riguardo occorre inoltre controdedurre che gli osservanti propongono di attribuire all’area la classificazione di “in corso di 
trasformazione” in contrasto con il sovraordinato Strumento, che la qualifica invece come “area da trasformare” nella pertinente 
tavola delle Unità Organiche Elementari. 
La Legge Urbanistica Regionale prescrive poi che ogni azione di trasformazione del territorio sia soggetta ad una preventiva 
procedura di Valutazione Ambientale, attraverso la quale viene analizzato il bilancio complessivo degli effetti sulle risorse; 
l’Amministrazione ha condotto e conduce al riguardo un impegnativo e partecipato processo, che ha comportato l’espressione di 
specifiche prescrizioni e mitigazioni ambientali, non prodotte dagli osservanti per il sito in esame, di cui non si propone peraltro la 
necessaria implementazione del quadro delle conoscenze, limitandosi solo a definire il “quantum” desiderato in una scheda progetto 
che non si allinea sostanzialmente con indici e prestazioni richieste per la famiglia di aree, cui il sito in esame appartiene. 
In particolare infatti si precisa che le previsioni insediative proposte sono oltre tre volte superiori rispetto a quelle delle “aree di 
trasformazione” ed a tale significativo incremento non corrisponde un contestuale innalzamento delle dotazioni di standard, che si 
limitano ai riferimenti del Piano vigente; in definitiva la proposta non risulta pertinente perché non è oggetto del procedimento in 
itinere il recupero delle previsioni del PRG, quanto piuttosto l’attuazione di quelle del Piano Strutturale. 
Invece si ritengono valide le motivazioni addotte al riguardo della prima istanza prodotta dagli osservanti, tesa ad ottenere lo 
scorporo dal comparto adottato di porzione occidentale dell’area, riconosciuta con diversa vocazione nel Piano Strutturale, il cui 
destino è meglio definito nella controdeduzione proposta in relazione alla osservazione prodotta dal relativo proprietario. 
Per le sopraesposte motivazioni l’osservazione, ritenuta solo PARZIALMENTE PERTINENTE, appare solo PARZIALMENTE 
ACCOGLIBILE per quanto alla prima istanza individuata, ma la rinnovata partecipazione degli attori ai procedimenti urbanistici 
suggerisce di avviare sollecitamente il processo per la necessaria valutazione ambientale delle possibili trasformazioni dell’area e 
stimolare il trasferimento di edificabilità, proposto dal Piano Strutturale. 

PROPOSTA DI VARIANTE A SEGUITO DEL PARERE 

Vedi estratto planimetrico allegato alla controdeduzione n. 32 per la prima istanza. 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI PROPONE DI MODIFICARE 

 QC / VAS  NTA  TAVOLE 

PARERE GIUNTA DATA : 27/02/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

PARERE COMMISSIONE URBANISTICA DATA : 22/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 



ESTRATTI 

FOTO AEREA PRG 

REGOLAMENTO URBANISTICO ADOTTATO REGOLAMENTO URBANISTICO MODIFICATO 



NOTE 

Osservazioni Limitrofe ed in parte pertinenti al n.32. 

Gli stessi attori hanno prodotto per il sito in esame il contributo n. 19 in fase di Valutazione Intermedia, di cui si riporta l’esito. 
OGGETTO 
Realizzazione di complesso di edifici residenziali e verde in area ora classificata come ETD, tramite inserimento tra le aree di 
trasformazione soggette a piano attuativo con gli indici e le condizioni che l’amministrazione vorrà definire. 
PARERE 
La proposta pone all’attenzione un nuovo elemento che cambia il quadro per cui era stata valutata non pertinente in sede di Bando, 
non chiedendo la riassegnazione dei sovrastimati indici di PRG. 
In sede di formazione del Piano Strutturale però una osservazione prodotta da alcuni dei richiedenti fu solo parzialmente accolta dal 
Consiglio Comunale, ritenendo che l’area avrebbe potuto svolgere il suo ruolo di trasformazione solo quale area “cedente” ad altro 
comparto in Spedalino e per la sola realizzazione di una fascia di verde di compensazione fra gli insediamenti presenti ai suoi 
margini a contrastante destinazione. 
Quest’ultima condizione, richiamata anche negli approvati atti della valutazione intermedia, non è purtroppo ad oggi né modificata, 
né argomentata nella succinta nuova proposta, in maniera tale da superare il contenuto ostativo della prima valutazione effettuata. 

Gli stessi attori hanno prodotto per il sito in esame la Proposta n. 15 in fase di Valutazione Iniziale, di cui si riporta l’esito. 
OGGETTO 
Recuperare previsioni urbanistiche del PRG e variare la destinazione come da PS 
PARERE 
La proposta non risulta pertinente perché seppur prodotta al riguardo di un’area che risulta classificata dal Piano Strutturale quale 
area suscettibile di trasformazione, non era oggetto del bando emanato dall’Amministrazione il recupero delle previsioni del PRG, 
quanto piuttosto l’attuazione delle previsioni del Piano Strutturale. 
Non accoglibile in quanto non pertinente, ma occorre aggiungere che in sede di formazione del Piano Strutturale una osservazione 
prodotta da alcuni dei richiedenti fu solo parzialmente accolta dal Consiglio Comunale, ritenendo che l’area avrebbe potuto svolgere 
il suo ruolo di trasformazione solo quale area “cedente” ad altro comparto in Spedalino e per la realizzazione di una fascia di verde 
di compensazione fra gli insediamenti a contrastante destinazione presenti ai suoi margini. 

Gli stessi attori hanno prodotto per il sito in esame l’Osservazione n. 54 al Piano Strutturale, di cui si riporta l’esito. 
OGGETTO 
Incrementare la capacità edificatoria dell’area in oggetto fino a mantenere i parametri del PRG vigente. 
Con richiesta in subordine: Inserire l’area in zona per Residenza Diffusa con le seguenti motivazioni: 1) ogni trasformazione non 
remunerativa è di fatto inattuabile; 2) è stato cambiato il ruolo dell’area rispetto al vigente PRG. 
PARERE 
L’area risulta completamente inedificata, incolta o coltivata a orto, non fronteggia viabilità di interesse esistenti e appare frazionata 
in piccole proprietà. Essa inoltre funge da filtro inedificato tra le abitazioni su via Piave e l’insediamento produttivo del PIP 
Carabattole 2. 
L’area in oggetto è classificata dal vigente PRG fra quelle di Espansione Edilizia; tale la riconosce anche il PS, che la ricomprende 
tra le Aree da Trasformare, ma nell’ambito del Polo Produttivo. 
Sull’area così come individuata dall’osservante insiste anche un’altra osservazione (n. 39), quindi risulta di difficile comprensione la 
dichiarazione del pieno accordo tra i proprietari, necessario ad attivare le trasformazioni. 
Il riconoscimento di una quota dello Stato di Diritto è riacquisibile nelle maglie strette del principio di sostenibilità degli interventi, 
attraverso l’accoglimento del subordine residenziale e l’attribuzione della disciplina perequativa. 
Per le motivazioni sopraesposte, tra le quali il vigente Stato di Fatto e il mancato accordo per la trasformazione dell’area, si ritiene 
l’osservazione PARZIALMENTE ACCOGLIBILE, con relazione al subordine richiesto; peraltro la stessa, attenendo fattispecie 
relative all’edificabilità del comparto, è ritenibile solo PARZIALMENTE PERTINENTE. 
In ragione di tale parere si propone di classificare l’area tra quelle della Residenza Diffusa e assegnare ad essa la sola volumetria di 
tipo residenziale di tipo perequato e per ovviare alla giusta compensazione con l’area residenziale si propone di formare un 
indirizzo al RU in cui si individui un’area a “verde attrezzato” nella tavola dei Sistemi Funzionali. 
PROPOSTA DI MODIFICA A SEGUITO DEL PARERE 
Modificare l’area in oggetto da Polo Produttivo a Residenza Diffusa nella tavola dei Subsistemi e Ambiti. Conseguentemente, per le 
intenzioni sopraesposte e nel rispetto dei principi del PS:a) inserire l’area tra le aree a Verde Attrezzato nella Tavola dei Sistemi 
Funzionali; b) modificare le tabelle di dimensionamento delle UTOE, fatto salvo il valore del fabbisogno di tipo residenziale assunto 
in sede di adozione. 



numero di protocollo 

18585 
Comune di Agliana 
Provincia di Pistoia 

UOC 5/SU 
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata 

data 

27 SETTEMBRE 2011

OSSERVAZIONE 

111 
ISTRUTTORIA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO

DATI GENERALI 

OSSERVANTE (primo intestatario per ulteriori riferirsi agli atti)

Cognome 

MAZZEI 

Nome 

CARLO 

residente nel comune di 

AGLIANA 

provincia di 

PT 

via/piazza 

VIA GARIBALDI 

numero civico 

38 

 in proprio in qualità di 

PROPRIETARIO 

 non in proprio, ma in qualità di 

- 

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

- 

con sede a 

- 

provincia di 

- 

BENI IMMOBILI 
Località 

SAN PIERO 

via/piazza 

VIA VIVALDI 

numero civico 

- 

UTOE 

1 

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE 
Foglio 

3 

Particella/e 

1722, 1723, 1914 

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

 AL REGOLAMENTO  ALLA VALUTAZIONE 

Prevedere la proprietà come Area di Trasformazione Residenziale secondo gli indici adottati 

 SENZA RICHIESTA IN SUBORDINE  CON RICHIESTA IN SUBORDINE 

-  

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

Cessione di aree pari al 50% al Comune per la realizzazione dell’intorno a verde del cimitero; 
La trasformazione successiva al primo quinquennio limita la fattibilità dell’intervento; 
L’area edificabile può essere raggiunta attraverso il miglioramento di una strada privata esistente. 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI RICHIEDE DI MODIFICARE 

QC VAS/VEA NTA TAVOLE   

ALLEGATI 
Varie 

VEDI OSSERVAZIONE 

Quadro Conoscitivo 

- 

Adottato 

ESTRATTO 

Proposto 

ESTRATTO 

STATO DI FATTO 

 AREA URBANA  AREA AGRICOLA
Breve Descrizione 

Consistente area centrale al Paese, coltivata a vivaio, che si confronta con la via urbane interne, ma soprattutto con il cimitero di 
San Piero.

STATO DI DIRITTO 

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

LIMITE URBANO

Sottosistemi e Ambiti (C5.2) 

LA RESIDENZA DIFFUSA 

Unità Territoriali Organiche Elementari (C5.5) 

AREE DA TRASFORMARE

PIANO REGOLATORE GENERALE 
Sottozona 

ZONE A VERDE PUBBLICO ED ALTRE 

Piano Attuativo 

- 

Articolo NTA 

11 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

Zona Omogenea Area di Appartenenza 
Sigla 

E

Definizione 

ZONA AGRICOLA

Articolo 

2.1.1.6

Sigla 

R3 

Definizione 

RESIDENZA DIFFUSA 

Articolo 

2.4.4.12 

Destinazione d’Uso Tipo d’Intervento 
Sigla 

-

Definizione 

-

Articolo 

-

Sigla 

ETD 

Definizione 

AREE A TRASFORMAZIONE DIFFERITA 

Articolo 

3.2.1.6 



PARERE UFFICIO DATA : 16/01/2012 file : RU_cntrdzn_111

GENERE SPECIE FAMIGLIA 

TERRITORIO FUTURO NUOVA VALUTAZIONE 

GRADO DI PERTINENZA SINTESI PARERE 

PERTINENTE NON ACCOGLIBILE 

PARERE 

La collocazione della consistente area coltivata a vivaio, seppur interna al perimetro del centro urbano, non la rende facilmente 
suscettibile di intervento edilizio, in quanto quasi completamente interna alla fascia di vincolo relativa al Cimitero di San Piero. 
Se il PRG dispone un’articolata disciplina urbanistica, comunque vincolante, l’Atto adottato la qualifica agricola, secondo il modo 
proprio delle aree la cui attuazione è differita nel tempo ed in conformità alle previsioni del Piano Strutturale, che la annovera tra 
quelle soggette a trasformazione. 
La Legge Urbanistica Regionale prescrive che ogni azione di trasformazione del territorio sia soggetta ad una preventiva procedura 
di Valutazione Ambientale, attraverso la quale viene analizzato il bilancio complessivo degli effetti sulle risorse; l’Amministrazione 
ha condotto e conduce al riguardo un impegnativo e partecipato processo, cui l’attore non ha mai preso parte e che ha comportato 
l’espressione di specifiche prescrizioni e mitigazioni ambientali per la realizzazione degli edifici, gli interventi sugli spazi aperti, ma 
soprattutto l’infrastrutturazione del territorio, non effettuate dall’osservante per il sito in esame.
Nessuno dei vitali temi sopra riportati è infatti oggetto dell’osservazione, che raccoglie solo parzialmente l’indirizzo di lasciare a 
verde l’intorno cimiteriale, ma soprattutto non propone la necessaria implementazione del quadro delle conoscenze, limitandosi solo 
a definire un generico panorama delle previsioni desiderate, che potranno anche in un prossimo futuro fornire il punto di partenza 
per le valutazioni ambientali, propedeutiche all’infrastrutturazione dell’area in questione. 
In particolare occorre poi controdedurre che per impedire la previsione di nuovi edifici in seconda schiera, il sovraordinato 
Strumento comunale prescrive precise condizioni al Regolamento in formazione, cui occorre riferirsi per analogia anche nelle 
questioni in esame e non appaiono essere rispettate dalla proposta edificatoria dell’osservante. 
Per le sopraesposte motivazioni l’osservazione è ritenuta PERTINENTE, ma appare NON ACCOGLIBILE. 

PARERE GIUNTA DATA : 27/02/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

PARERE COMMISSIONE URBANISTICA DATA : 22/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 



ESTRATTI 

FOTO AEREA PRG 

REGOLAMENTO URBANISTICO ADOTTATO REGOLAMENTO URBANISTICO MODIFICATO 

NON SONO PREVISTE 
MODIFICHE ALLE TAVOLE 

DI REGOLAMENTO 



NOTE 

Osservazioni Limitrofe al n.13, 111, 112. 



numero di protocollo 

18611 
Comune di Agliana 
Provincia di Pistoia 

UOC 5/SU 
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata 

data 

27 SETTEMBRE 2011

OSSERVAZIONE 

119 
ISTRUTTORIA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO

DATI GENERALI 

OSSERVANTE (primo intestatario per ulteriori riferirsi agli atti)

Cognome 

TOCI 

Nome 

RENZO 

residente nel comune di 

AGLIANA 

provincia di 

PT 

via/piazza 

- 

numero civico 

- 

 in proprio in qualità di 

- 

 non in proprio, ma in qualità di 

LEGALE RAPPRESENTANTE 

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

ASTORE IMMOBILIARE S.R.L. 

con sede a 

- 

provincia di 

- 

BENI IMMOBILI 
Località 

SAN NICCOLO’ 

via/piazza 

VIA SELVA – VIA DELLA COSTITUZIONE 

numero civico 

- 

UTOE 

2 

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE 
Foglio 

5 

Particella/e 

2511, 3658, 3660, 3727, 3737, 3738, 3739, 3795, 3819 

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

 AL REGOLAMENTO  ALLA VALUTAZIONE 

Realizzare l’intervento previsto dal Piano Strutturale nel corso del primo quinquennio; 
Proposta di progetto di assetto insediativo e infrastrutturale dell’area; 

 SENZA RICHIESTA IN SUBORDINE  CON RICHIESTA IN SUBORDINE 

-  

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

Realizzare un passo verso via Selva; 
Realizzare il verde cimiteriale e la pista ciclabile; 
Impegno per i prossimi 5 anni 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI RICHIEDE DI MODIFICARE 

QC VAS/VEA NTA TAVOLE   

ALLEGATI 
Varie 

MAPPA CATASTALE 

Quadro Conoscitivo 

- 

Adottato 

- 

Proposto 

ESTRATTO 

STATO DI FATTO 

 AREA URBANA  AREA AGRICOLA
Breve Descrizione 

Porzione settentrionale di vuoto urbano in parte coltivato, in parte incolto ed in parte destinato a orto/giardino

STATO DI DIRITTO 

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

LIMITE URBANO

Sottosistemi e Ambiti (C5.2) 

LA RESIDENZA DIFFUSA 

Unità Territoriali Organiche Elementari (C5.5) 

AREE DA TRASFORMARE

PIANO REGOLATORE GENERALE 
Sottozona 

ZONE A VERDE PUBBLICO ED ALTRE 

Piano Attuativo 

- 

Articolo NTA 

11 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

Zona Omogenea Area di Appartenenza 
Sigla 

E

Definizione 

ZONA AGRICOLA

Articolo 

2.1.1.6

Sigla 

R3 

Definizione 

RESIDENZA DIFFUSA 

Articolo 

2.4.4.12 

Destinazione d’Uso Tipo d’Intervento 
Sigla 

-

Definizione 

-

Articolo 

-

Sigla 

ETD 

Definizione 

AREA A TRASFORMAZIONE DIFFERITA 

Articolo 

3.2.1.6 



PARERE UFFICIO DATA : 18/01/2012 file : RU_cntrdzn_119

GENERE SPECIE FAMIGLIA 

TERRITORIO FUTURO NUOVA VALUTAZIONE 

GRADO DI PERTINENZA SINTESI PARERE 

PERTINENTE ACCOGLIBILE 

PARERE 

La compatta area oggetto di osservazione, appartenente ad un consistente vuoto urbano interno al perimetro dell’abitato, risulta 
attualmente coltivata o ad orto ed in apparente attesa di trasformazione. 
Sia il PRG che l’Atto adottato la qualificano agricola secondo i modi propri delle specifiche normative, ma quest’ultimo, in conformità 
alle previsioni del Piano Strutturale e alle risultanze della Fase Finale di Valutazione Integrata, la annovera tra quelle soggette a 
trasformazione differita nel tempo, in quanto uno degli attori aveva decisamente informato l’Amministrazione di voler essere escluso 
dal comparto da trasformare. 
La proposta, prendendo spunto da questa rinnovata situazione, pone all’attenzione nuovi elementi che cambiano il quadro di 
riferimento per cui era stata valutata negativamente e produce un progetto di larga massima, che comunque conserva i tratti salienti 
dell’interesse pubblico, rappresentato dalla realizzazione dell’intorno cimiteriale a verde, proponendo inoltre un condivisibile 
principio insediativo, cui occorre solo imporre una miglior coordinazione del parcheggio pubblico, previsto su via della Costituzione.
Peraltro la Legge Urbanistica Regionale prescrive che ogni azione di trasformazione del territorio sia soggetta ad una preventiva 
procedura di Valutazione Ambientale, attraverso la quale viene analizzato il bilancio complessivo degli effetti sulle risorse, nel caso 
di specie effettuata dall’Amministrazione con l’approvazione dell’Intermedia, le cui conclusioni possono essere recuperate agli atti. 
Per le sopraesposte motivazioni l’osservazione, ritenuta PERTINENTE, appare ACCOGLIBILE, per quanto sopra controdedotto e 
comporta il recupero della pertinente parte di scheda progetto come proposta in fase di valutazione intermedia, nel generale 
ridisegno di quanto proposto dagli osservanti. 

PROPOSTA DI VARIANTE A SEGUITO DEL PARERE 

1) Vedi estratto planimetrico allegato

2) Inserire le seguenti modifiche, che comportano variazione delle tabelle di dimensionamento, nella scheda progetto T/2/B di cui 
all’art. 3.2.2.12: 

4. Stato di Progetto 
T/2/B/3 - L’unità nord dell’area d’intervento prevede l’adeguamento del primo tratto di via Ticino con parcheggi in fregio 
alla strada; edifici residenziali sono previsti ortogonali alla via e un’ampia area verde nella sua porzione occidentale. 

5. Dimensionamento degli Spazi Pubblici - NU 
I parametri urbanistici previsti e da rispettare per ciascuna Unità Minima d’intervento sono stabiliti nella seguente tabella : 

UMI ST Strade Parcheggi Verde Cessione 

...omissis... 

T/2/B/3 15.195 80 315 944 6.054

Totale 31.983 230 662 1986 12.280

6. Dimensionamento degli Interventi Privati - NE 
I parametri urbanistici previsti e da rispettare per ciascuna Unità Minima d’intervento sono stabiliti nella seguente tabella : 

UMI ST ADP SC SUL R H 

...omissis... 

T/2/B/3 15.195 7.082 35%ADP 1.520 7.50

Totale 31.983 14.753 35%ADP 3.198 7.50

8. Modalità di Attuazione e Organo Competente per l’Approvazione 
L’attuazione delle trasformazioni è soggetta ai seguenti atti abilitativi così come riassunti nella sottostante tabella: 

UMI Tipo Iniziativa Organo Competente 

...omissis... 

T/2/B/3 Piano Attuativo Privata Consiglio Comunale 

9. Fattibilità Geomorfologica, Idraulica e Sismica 
Inserire il comparto nella schede di fattibilità del comparto limitrofo T/2/B/1 assegnandogli le stesse fattibilità: 
Geomorfologica F1; Sismica F2; Idraulica F1. 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI PROPONE DI MODIFICARE 

 QC / VAS  NTA  TAVOLE 

PARERE GIUNTA DATA : 27/02/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

PARERE COMMISSIONE URBANISTICA DATA : 22/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO



ESTRATTI 

FOTO AEREA PRG 

REGOLAMENTO URBANISTICO ADOTTATO REGOLAMENTO URBANISTICO MODIFICATO 



NOTE 

Osservazioni Limitrofe al n.130. 

Lo stesso attore ha prodotto per il sito in esame le Proposte n. 37 e 49 in fase di Valutazione Iniziale, di cui si riportano gli esiti. 

37 - OGGETTO 
Manifestazione di Volontà ad Intervenire 
37 - PARERE 
La proposta, seppur sola manifestazione di volontà ad intervenire, permette, insieme ad altre pervenute, di arrivare alla formazione 
di un comparto autonomamente attivabile, per cui sia possibile ottenere uno specifico interesse pubblico coerente con gli obiettivi 
del Piano Strutturale, nello specifico la realizzazione di un’area a verde attrezzato di rispetto in prossimità del cimitero di San 
Niccolò e il potenziamento della viabilità esistente. 
La proposta, nelle forme in cui è stata raccolta dal Regolamento, è riferita all’area di Progetto T/2/B.

49 - OGGETTO 
Sistemazione Urbanistica Residenziale con Strade, Parcheggi e Verde. 
49 - PARERE 
La proposta permette, insieme ad altre pervenute, di arrivare alla formazione di un comparto autonomamente attivabile, per cui sia 
possibile ottenere uno specifico interesse pubblico coerente con gli obiettivi del Piano Strutturale, nella fattispecie la realizzazione di 
un’area a verde attrezzato di rispetto in prossimità del cimitero di San Niccolò e il potenziamento della viabilità esistente. 
La proposta, nelle forme in cui è stata raccolta dal Regolamento, è riferita all’area di Progetto T/2/B.

Un diverso attore ha prodotto per il sito in esame il contributo n. 4 in fase di Valutazione Intermedia, di cui si riporta l’esito. 
OGGETTO 
Eliminare l’area di proprietà dal comparto in cui è ricompresa non avendo come proprietaria sottoscritto alcuna proposta al riguardo 
in sede di Bando. 
PARERE 
Una delle UMI del progetto Lanchione era stata costituita sulla base di una proposta pervenuta in sede di Bando, solo recentemente 
precisata nei termini dell’effettiva disponibilità delle aree. 
Il contenuto della proposta infatti evidenzia una nuova circostanza, poiché l’attrice ci rende noto di voler essere esclusa dal 
comparto e peraltro priva di spirito collaborativo, non suggerisce quale potrebbe essere il destino dell’area di sua proprietà. 
Se una delle motivazioni fondamentali per cui la proposta era stata accolta in sede di bando, è ora stata rimossa a causa di nuove 
circostanze agli atti, l’esito della trasformazione non può essere che negativo e il progetto Lanchione deve essere rivisto sulla base 
dell’effettiva disponibilità delle aree, eliminandone quantomeno il comparto nord. 



numero di protocollo 

18612 
Comune di Agliana 
Provincia di Pistoia 

UOC 5/SU 
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata 

data 

27 SETTEMBRE 2011

OSSERVAZIONE 

120 
ISTRUTTORIA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO

DATI GENERALI 

OSSERVANTE (primo intestatario per ulteriori riferirsi agli atti)

Cognome 

GIOVANNELLI 

Nome 

SILVANO 

residente nel comune di 

AGLIANA 

provincia di 

PT 

via/piazza 

VIA PROVINCIALE 

numero civico 

24 

 in proprio in qualità di 

- 

 non in proprio, ma in qualità di 

LEGALE RAPPRESENTANTE 

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

SANTA CHIARA IMMOBILIARE S.R.L. 

con sede a 

AGLIANA 

provincia di 

PT 

BENI IMMOBILI 
Località 

- 

via/piazza 

VIA TORINO – VIA PIAVE 

numero civico 

- 

UTOE 

3 

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE 
Foglio 

1 

Particella/e 

125, 690, 754, 1328 E 1330 

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

 AL REGOLAMENTO  ALLA VALUTAZIONE 

Trasferimento dell’indice della superficie residuale dell’area di trasformazione su via Mallemort 
Inserire l’area di proprietà nel primo quadro quinquennale, suddividendola in comparti; 

 SENZA RICHIESTA IN SUBORDINE  CON RICHIESTA IN SUBORDINE 

-  

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

Gli effettuati sondaggi con i proprietari non partecipanti hanno sortito effetti negativi; 
Il capitale sociale della Santa Chiara rischia di risultare bloccato; 
Il dimensionamento del comparto, oltre 10.000 mq, permette di completare le urbanizzazioni nell’intersezione individuata; 
Il dimensionamento del comparto permette il frazionamento delle aree. 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI RICHIEDE DI MODIFICARE 

QC VAS/VEA NTA TAVOLE   

ALLEGATI 
Varie 

MAPPA CATASTALE 

Quadro Conoscitivo 

ESTRATTI OSSERVAZIONE 104 

Adottato 

ESTRATTO 

Proposto 

ESTRATTO 

STATO DI FATTO 

 AREA URBANA  AREA AGRICOLA
Breve Descrizione 

Compatta area coltivata a vivaio, in fregio a viabilità urbane in una posizione non marginale nella Frazione di Spedalino

STATO DI DIRITTO 

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

LIMITE URBANO

Sottosistemi e Ambiti (C5.2) 

LA RESIDENZA DIFFUSA 

Unità Territoriali Organiche Elementari (C5.5) 

AREE DA TRASFORMARE

PIANO REGOLATORE GENERALE 
Sottozona 

AREA AGRICOLA NORMALE  

Piano Attuativo 

- 

Articolo NTA 

38 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

Zona Omogenea Area di Appartenenza 
Sigla 

E

Definizione 

ZONA AGRICOLA

Articolo 

2.1.1.6

Sigla 

R3 

Definizione 

RESIDENZA DIFFUSA 

Articolo 

2.4.4.12 

Destinazione d’Uso Tipo d’Intervento 
Sigla 

-

Definizione 

-

Articolo 

-

Sigla 

ETD 

Definizione 

AREA A TRASFORMAZIONE DIFFERITA 

Articolo 

3.2.1.6 



PARERE UFFICIO DATA : 18/01/2012 file : RU_cntrdzn_120

GENERE SPECIE FAMIGLIA 

TERRITORIO FUTURO NUOVA VALUTAZIONE 

GRADO DI PERTINENZA SINTESI PARERE 

PERTINENTE NON ACCOGLIBILE 

PARERE 

La collocazione dell’area agricola, interna al centro urbano, la rende suscettibile di trasformazione, nel confronto però con l’ampia
residua parte del contesto inedificato e limitato dalle strade esistenti al contorno, cui per ordine logico e urbanistico appartiene. 
Sia il PRG che l’Atto adottato la qualificano agricola secondo i modi propri delle specifiche normative, ma quest’ultimo in conformità 
alle previsioni del Piano Strutturale e alle risultanze della Fase Intermedia di Valutazione, la annovera tra quelle soggette a 
trasformazione differita nel tempo, in quanto da sola non permette di arrivare alla formazione di un comparto autonomamente 
attivabile, per cui sia possibile ottenere uno specifico interesse pubblico, come la realizzazione della strada che attraversa l’isolato 
di appartenenza o meglio il parco ivi previsto, pur risultando catastalmente indivise porzioni a nord di quelle oggetto di 
osservazione. 
La Legge Urbanistica Regionale prescrive peraltro che ogni azione di trasformazione del territorio sia soggetta ad una preventiva 
procedura di Valutazione Ambientale, attraverso la quale viene analizzato il bilancio complessivo degli effetti sulle risorse; 
l’Amministrazione ha condotto e conduce al riguardo un impegnativo e partecipato processo, che ha comportato l’espressione di 
specifiche prescrizioni e mitigazioni ambientali per la realizzazione degli edifici, gli interventi sugli spazi aperti, ma soprattutto 
l’infrastrutturazione del territorio, non prodotte dall’osservante per il sito in esame. 
Nessuno dei vitali temi sopra riportati è infatti oggetto dell’osservazione, che non propone poi la necessaria implementazione del 
quadro delle conoscenze, limitandosi solo a definire molto sommariamente il futuro assetto dell’area e la sua non auspicabile 
attuazione frazionata, in contrasto con l’unitarietà degli interessi collettivi da ottenere. 
In particolare occorre infine controdedurre che non appare valida motivazione quella relativa al mancato accordo con i confinanti, 
solo dichiarato agli atti, e si deve escludere a priori che interessi economici di natura privata, quale il blocco di un capitale, peraltro 
attualmente a semplice e ribadita destinazione agricola, possano giustificare modifiche alle regole adottate nell’interesse generale.
Per le sopraesposte motivazioni l’osservazione, ritenuta PERTINENTE, appare NON ACCOGLIBILE, ma la rinnovata 
partecipazione degli attori al procedimento in itinere testimonia concreti miglioramenti e suggerisce di avviare sollecitamente il 
processo per la necessaria valutazione ambientale delle possibili trasformazioni dell’area, magari in un ragionamento più ampio che 
coinvolga l’intera frazione di Spedalino. 

PARERE GIUNTA DATA : 27/02/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

PARERE COMMISSIONE URBANISTICA DATA : 22/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 



ESTRATTI 

FOTO AEREA PRG 

REGOLAMENTO URBANISTICO ADOTTATO REGOLAMENTO URBANISTICO MODIFICATO 

NON SONO PREVISTE 
MODIFICHE ALLE TAVOLE 

DI REGOLAMENTO 



NOTE 

Lo stesso attore ha prodotto per il sito in esame il contributo n. 71 in fase di Valutazione Intermedia, di cui si riporta l’esito. 
OGGETTO 
Inserire l’area tra via Piave e via Torino, già di trasformazione nel PS, tra le aree da urbanizzare nel prossimo quinquennio 
PARERE 
La proposta non sembra accoglibile in primo luogo perché “tardiva”, in quanto si chiede di inserire nelle previsioni quinquennali 
un’area di particolare consistenza, senza che l’attore abbia partecipato al bando promosso dall’AC in merito. 
Infatti per tale ragione non è stato possibile inserirla nel processo di valutazione delle eventuali conseguenze sull’ambiente, 
“condicio sine qua non” si può proporre la sua futura urbanizzazione. 
Nel richiamare poi i criteri fissati per gli esiti del bando promosso, la proposta non permette di arrivare alla formazione di un 
comparto per cui sia possibile ottenere uno specifico interesse pubblico, come la realizzazione della strada che attraversa l’isolato 
di appartenenza e il grande parco ivi previsto. 



numero di protocollo 

18634 
Comune di Agliana 
Provincia di Pistoia 

UOC 5/SU 
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata 

data 

27 SETTEMBRE 2011

OSSERVAZIONE 

131 
ISTRUTTORIA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO

DATI GENERALI 

OSSERVANTE (primo intestatario per ulteriori riferirsi agli atti)

Cognome 

SANTINI 

Nome 

FEDERICO 

residente nel comune di 

MARINA DI PIETRASANTA 

provincia di 

LU 

via/piazza 

VIA NINO BIXIO 

numero civico 

13 

 in proprio in qualità di 

COMPROPRIETARIO 

 non in proprio, ma in qualità di 

- 

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

- 

con sede a 

- 

provincia di 

- 

BENI IMMOBILI 
Località 

- 

via/piazza 

VIA OTRANTO – VIA CALICE 

numero civico 

- 

UTOE 

2 

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE 
Foglio 

6 

Particella/e 

324, 939, 1175, 1176, 2103 E 2212 

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

 AL REGOLAMENTO  ALLA VALUTAZIONE 

Attuare nell’immediato la trasformazione prevista dal Piano Strutturale. 

 SENZA RICHIESTA IN SUBORDINE  CON RICHIESTA IN SUBORDINE 

-  

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

Mancato accordo con uno degli interessati; 
Impegno ad acquisire la parte a destinazione pubblica dell’area residuale; 
Conseguente mancata realizzazione di una viabilità di rango superiore; 
Possibilità di intervento successivo da parte dell’attore non partecipante. 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI RICHIEDE DI MODIFICARE 

QC VAS/VEA NTA TAVOLE   

ALLEGATI 
Varie 

MAPPA CATASTALE 

Quadro Conoscitivo 

- 

Adottato 

ESTRATTO 

Proposto 

ESTRATTO 

STATO DI FATTO 

 AREA URBANA  AREA AGRICOLA
Breve Descrizione 

Coppia di aree agricole a seminativo sul bordo orientale dell’abitato di Agliana in parte prospicienti la via del Calice.

STATO DI DIRITTO 

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

LIMITE URBANO

Sottosistemi e Ambiti (C5.2) 

LA RESIDENZA DIFFUSA 

Unità Territoriali Organiche Elementari (C5.5) 

AREE DA TRASFORMARE

PIANO REGOLATORE GENERALE 
Sottozona 

ZONA PRODUTTIVA DI ESPANSIONE ED ALTRE 

Piano Attuativo 

C07 

Articolo NTA 

36 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

Zona Omogenea Area di Appartenenza 
Sigla 

E

Definizione 

ZONA AGRICOLA

Articolo 

2.1.1.6

Sigla 

R3 

Definizione 

RESIDENZA DIFFUSA 

Articolo 

2.4.3.8 

Destinazione d’Uso Tipo d’Intervento 
Sigla 

-

Definizione 

-

Articolo 

-

Sigla 

ETD 

Definizione 

AREA A TRASFORMAZIONE DIFFERITA 

Articolo 

3.2.1.6 



PARERE UFFICIO DATA : 18/01/2012 file : RU_cntrdzn_131

GENERE SPECIE FAMIGLIA 

TERRITORIO FUTURO NUOVA VALUTAZIONE 

GRADO DI PERTINENZA SINTESI PARERE 

PARZIALMENTE PERTINENTE NON ACCOGLIBILE 

PARERE 

La particolare collocazione dell’area la rende suscettibile di trasformazione, ma la sua forma accoppiata, dovuta alla mancata 
partecipazione di uno dei proprietari alla formazione degli atti in itinere, morfologicamente inefficace. 
Se il PRG gli affida gli elevati indici delle zone di espansione produttiva, l’Atto adottato la qualifica agricola, in conformità alle 
previsioni contenute nel Piano Strutturale e alle risultanze della Fase Intermedia di Valutazione, per cui è annoverata tra quelle 
soggette a trasformazione differita nel tempo, in quanto non permette di ottenere lo specifico interesse pubblico, rappresentato dal 
fondamentale collegamento viario, che permetterebbe di oltrepassare la parte densa dell’abitato di San Michele. 
La Legge Urbanistica Regionale prescrive che ogni azione di trasformazione del territorio sia soggetta ad una preventiva procedura 
di Valutazione Ambientale, attraverso la quale viene analizzato il bilancio complessivo degli effetti sulle risorse; l’Amministrazione 
ha condotto e conduce al riguardo un impegnativo e partecipato processo, che ha comportato l’espressione di specifiche 
prescrizioni e mitigazioni ambientali per la realizzazione degli edifici, gli interventi sugli spazi aperti, ma soprattutto 
l’infrastrutturazione del territorio, non effettuate dall’osservante per il sito in esame. Nessuno dei vitali temi sopra riportati è infatti 
oggetto dell’osservazione, che non propone la necessaria implementazione del quadro delle conoscenze, limitandosi solo a definire 
quanto desiderato. 
In particolare occorre poi controdedurre che: non appare valida la motivazione relativa al mancato accordo con uno dei proprietari, 
peraltro solo dichiarato agli atti, come l’intenzione di acquisire una porzione strategica dell’area; la conseguente mancata 
realizzazione dell’asse viario previsto potrà risolversi con una delle successive attuazioni delle previsioni Strutturali, cui potrà 
partecipare anche il proprietario assente agli atti in itinere. 
Per le sopraesposte motivazioni l’osservazione, ritenuta solo PARZIALMENTE PERTINENTE, appare NON ACCOGLIBILE, ma la 
rinnovata partecipazione degli attori al procedimento suggerisce di avviare sollecitamente il processo per la necessaria valutazione 
ambientale delle possibili trasformazioni dell’area e stimolare il possibile accordo tra tutti i proprietari. 

PARERE GIUNTA DATA : 27/02/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

PARERE COMMISSIONE URBANISTICA DATA : 18/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 



ESTRATTI 

FOTO AEREA PRG 

REGOLAMENTO URBANISTICO ADOTTATO REGOLAMENTO URBANISTICO MODIFICATO 

NON SONO PREVISTE 
MODIFICHE ALLE TAVOLE 

DI REGOLAMENTO 



NOTE 

Lo stesso attore ha prodotto per il sito in esame il contributo n. 61 in fase di Valutazione Intermedia, di cui si riporta l’esito. 
OGGETTO 
Stabilire che il comparto sia incluso nel quadro quinquennale delle trasformazioni del primo quinquennio avendo raggiunto un 
accordo preliminare tra quasi tutti i proprietari e nella disponibilità di realizzare la nuova strada pubblica prevista oltre ai necessari 
standard di legge. 
PARERE 
La proposta, nella forma eterogenea del bando, aveva ricevuto esito negativo in ragione del mancato raggiungimento di unitarietà di 
intenti fra tutti i proprietari. 
In particolare infatti manca al comparto una consistente area di circa mezzo ettaro, su cui transita una porzione della fondamentale 
strada pubblica prevista: se la motivazione per cui era stata esclusa non è rimossa da nuove circostanze agli atti, il suo esito non 
può che essere negativo. 

Gli stessi attori separatamente hanno prodotto per il sito in esame le Proposte n. 21, 56, 59 in fase di Valutazione Iniziale, di cui si 
riportano gli esiti. 
21- OGGETTO 
Realizzazione di Fabbricato Residenziale 
21 - PARERE 
La proposta, anche sommata ad altre pervenute in sede di bando, non permette di arrivare alla formazione di un comparto 
autonomamente attivabile, per cui sia possibile ottenere uno specifico interesse pubblico, in coerenza con gli obiettivi del Piano 
Strutturale, come ad esempio la realizzazione di un parco o la cessione di un’area per attrezzature scolastiche; nella fattispecie 
l’area come le limitrofe che in piccola parte non hanno partecipato, potrebbe permettere il necessario collegamento tra la via di 
previsione, via Otranto e la via Calice, superando una parte densa dell’abitato di San Michele. 

56- OGGETTO 
Realizzazione di Fabbricato Residenziale 
56 - PARERE 
...omissis... 
La proposta appare anche evidentemente incompleta, tale peraltro da non permettere una sua valutazione nel merito. 

59- OGGETTO 
Realizzazione di Fabbricato Residenziale 
59 - PARERE 
...omissis... 
Questa proposta è peraltro pervenuta all’Amministrazione fuori dai termini del bando. 



numero di protocollo 

18651 
Comune di Agliana 
Provincia di Pistoia 

UOC 5/SU 
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata 

data 

27 SETTEMBRE 2011

OSSERVAZIONE 

136 
ISTRUTTORIA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO

DATI GENERALI 

OSSERVANTE (primo intestatario per ulteriori riferirsi agli atti)

Cognome 

CARAMELLI 

Nome 

MASSIMO 

residente nel comune di 

AGLIANA 

provincia di 

PT 

via/piazza 

VIA CALICE 

numero civico 

62 

 in proprio in qualità di 

COMPROPRIETARIO 

 non in proprio, ma in qualità di 

- 

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

- 

con sede a 

- 

provincia di 

- 

BENI IMMOBILI 
Località 

- 

via/piazza 

VIA PUCCINI 

numero civico 

- 

UTOE 

1 

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE 
Foglio 

5 

Particella/e 

381, 3545 E 3667 

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

 AL REGOLAMENTO  ALLA VALUTAZIONE 

Separare il destino dell’area oggetto di osservazione da quelli a sud dell’area di trasformazione; 
Attuare nell’immediato la trasformazione prevista.  

 SENZA RICHIESTA IN SUBORDINE  CON RICHIESTA IN SUBORDINE 

-  

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

Mancato accordo tra gli interessati 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI RICHIEDE DI MODIFICARE 

QC VAS/VEA NTA TAVOLE   

ALLEGATI 
Varie 

MAPPA CATASTALE 

Quadro Conoscitivo 

PRG 

Adottato 

ESTRATTO 

Proposto 

ESTRATTO 

STATO DI FATTO 

 AREA URBANA  AREA AGRICOLA
Breve Descrizione 

Stretta area, variamente coltivata, in fregio a strada a fondo chiuso in posizione centrale del paese.

STATO DI DIRITTO 

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

LIMITE URBANO

Sottosistemi e Ambiti (C5.2) 

LA RESIDENZA DIFFUSA 

Unità Territoriali Organiche Elementari (C5.5) 

AREE DA TRASFORMARE

PIANO REGOLATORE GENERALE 
Sottozona 

ZONA A VERDE PUBBLICO 

Piano Attuativo 

- 

Articolo NTA 

11 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

Zona Omogenea Area di Appartenenza 
Sigla 

E

Definizione 

ZONA AGRICOLA

Articolo 

2.1.1.6

Sigla 

R3 

Definizione 

RESIDENZA DIFFUSA 

Articolo 

2.4.4.12 

Destinazione d’Uso Tipo d’Intervento 
Sigla 

-

Definizione 

-

Articolo 

-

Sigla 

ETD 

Definizione 

AREA A TRASFORMAZIONE DIFFERITA 

Articolo 

3.2.1.6 



PARERE UFFICIO DATA : 18/01/2012 file : RU_cntrdzn_136

GENERE SPECIE FAMIGLIA 

TERRITORIO FUTURO NUOVA VALUTAZIONE 

GRADO DI PERTINENZA SINTESI PARERE 

PARZIALMENTE PERTINENTE NON ACCOGLIBILE 

PARERE 

La collocazione dell’area, particolarmente interna al centro urbano, la rende suscettibile di trasformazione, ma al contrario di quanto 
addotto dall’osservante, si confronta con la necessaria strada solo attraverso un modesto e ricurvo accesso, non essendo in 
disponibilità dell’osservante il naturale, peraltro non consistente, prolungamento della via Puccini. 
Sia il PRG che l’Atto adottato la qualificano agricola secondo i modi propri delle specifiche normative, ma quest’ultimo in conformità 
alle previsioni contenute nel Piano Strutturale e alla risultanze della Fase Intermedia di Valutazione, la annovera tra quelle soggette 
a trasformazione differita nel tempo, in quanto da sola non permette di arrivare alla formazione di un comparto autonomamente 
attivabile, per cui sia possibile ottenere uno specifico interesse pubblico, quale un’area a verde attrezzato come microcorridoio 
interno al centro abitato, ma soprattutto il giusto collegamento con le urbanizzazioni sulla diramazione della via citata. 
La Legge Urbanistica Regionale prescrive poi che ogni azione di trasformazione del territorio sia soggetta ad una preventiva 
procedura di Valutazione Ambientale, attraverso la quale viene analizzato il bilancio complessivo degli effetti sulle risorse; 
l’Amministrazione ha condotto e conduce al riguardo un impegnativo e partecipato processo, che ha comportato l’espressione di 
specifiche prescrizioni e mitigazioni ambientali per la realizzazione degli edifici, gli interventi sugli spazi aperti, ma soprattutto 
l’infrastrutturazione del territorio, non effettuate dall’osservante per il sito in esame. 
Nessuno dei vitali temi sopra riportati è infatti oggetto dell’osservazione, che non propone la necessaria implementazione del 
quadro delle conoscenze, limitandosi solo a definire quanto desiderato. 
In particolare occorre poi controdedurre che non appare valida motivazione quella relativa al mancato accordo con i confinanti, 
peraltro solo dichiarato agli atti. 
Per le sopraesposte motivazioni l’osservazione è ritenuta solo PARZIALMENTE PERTINENTE e appare NON ACCOGLIBILE. 

PARERE GIUNTA DATA : 27/02/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

PARERE COMMISSIONE URBANISTICA DATA : 22/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 



ESTRATTI 

FOTO AEREA PRG 

REGOLAMENTO URBANISTICO ADOTTATO REGOLAMENTO URBANISTICO MODIFICATO 

NON SONO PREVISTE 
MODIFICHE ALLE TAVOLE 

DI REGOLAMENTO 



NOTE 

Lo stesso attore ha prodotto per il sito in esame la Proposta n. 54 in fase di Valutazione Iniziale, di cui si riporta l’esito. 
OGGETTO 
Realizzazione di Fabbricato Residenziale 
PARERE 
La proposta, peraltro unica per l’area di appartenenza, non permette di arrivare alla formazione di un comparto autonomamente 
attivabile, per cui sia possibile ottenere uno specifico interesse pubblico, in coerenza con gli obiettivi del Piano Strutturale, nella 
fattispecie un’area a verde attrezzato quale corridoio non urbanizzato interno al centro abitato, ma soprattutto il giusto collegamento 
con le urbanizzazioni sulla diramazione di via Puccini. 



GENERE SPECIE FAMIGLIA 

TERRITORIO FUTURO NUOVE RISCHIO IDRAULICO 

Alcune aree di trasformazione, previste dallo strumento comunale vigente, sono state considerate a RISCHIO IDRAULICO

dall’implementazioni degli studi in materia, redatti in conformità al Regolamento Regionale sulle Indagini Geologiche n. 26/R, da 
seguirsi nel procedimento in itinere. 
In conseguenza di tali disposizioni, ma anche per un intervenuto disposto normativo speciale è impedito all’Atto in formazione di 
prevedervi nuovi interventi, se segue un logico principio di precauzione: la loro trasformabilità può quindi ora essere solo differita 
nel tempo. 

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

N OSSERVANTE PROTOCOLLO DATA PERTINENZA ESITO 

37 NESI SILVIA 18351 23/09/11 PARZIALE NO 

91 GORGERI LEONARDO 18558 27/09/11 PARZIALE NO 

115 GELLI ISORA GIULIA 18606 27/09/11 NO NO 





numero di protocollo 

18351 
Comune di Agliana 
Provincia di Pistoia 

UOC 5/SU 
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata 

data 

23 SETTEMBRE 2011

OSSERVAZIONE 

37 
ISTRUTTORIA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO

DATI GENERALI 

OSSERVANTE (primo intestatario per ulteriori riferirsi agli atti)

Cognome 

NESI 

Nome 

SILVIA 

residente nel comune di 

- 

provincia di 

- 

via/piazza 

- 

numero civico 

- 

 in proprio in qualità di 

COMPROPRIETARIA 

 non in proprio, ma in qualità di 

- 

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

- 

con sede a 

- 

provincia di 

- 

BENI IMMOBILI 
Località 

- 

via/piazza 

VIA SELVA – VIA FOSCOLO 

numero civico 

- 

UTOE 

2 

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE 
Foglio 

9 

Particella/e 

72, 327, 387, 1026, 1027 

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

 AL REGOLAMENTO  ALLA VALUTAZIONE 

Inserire l’area tra le aree di prima attuazione condizionandola alla realizzazione della cassa di espansione prevista 
Assegnare un indice edificatorio di almeno 0,35 mq/mq con prevalenza dell’uso residenziale. 

 SENZA RICHIESTA IN SUBORDINE  CON RICHIESTA IN SUBORDINE 

-  

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

Realizzare la cassa di espansione prevista; 
Mitigare il rischio idraulico della parte edificata del paese 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI RICHIEDE DI MODIFICARE 

QC VAS/VEA NTA TAVOLE   

ALLEGATI 
Varie 

VEDI OSSERVAZIONE 

Quadro Conoscitivo 

- 

Adottato 

ESTRATTO 

Proposto 

- 

STATO DI FATTO 

 AREA URBANA  AREA AGRICOLA
Breve Descrizione 

Ampia area agricola a seminativo con porzione a deposito edile all’intersezione tra la SP1, la SP6 e la A11

STATO DI DIRITTO 

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

LIMITE URBANO

Sottosistemi e Ambiti (C5.2) 

L’ASSE DELLE ATTIVITA’ LUNGO LA SP1

Unità Territoriali Organiche Elementari (C5.5) 

AREE DA TRASFORMARE

PIANO REGOLATORE GENERALE 
Sottozona 

AREA AGRICOLA NORMALE ED ALTRE 

Piano Attuativo 

- 

Articolo NTA 

38 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

Zona Omogenea Area di Appartenenza 
Sigla 

E

Definizione 

ZONA AGRICOLA

Articolo 

2.1.1.6

Sigla 

S2C 
L2 

Definizione 

AREE AGRICOLE DA TUTELARE 
ASSE CENTRALE 

Articolo 

2.4.3.8 
2.4.4.8 

Destinazione d’Uso Tipo d’Intervento 
Sigla 

At

Definizione 

AREE AGRICOLE POTENZIALMENTE 
INTERESSATE AD INTERVENTI DI 

REGIMAZIONE IDRAULICA

Articolo 

2.2.1.3

Sigla 

ETD 

Definizione 

AREE A TRASFORMAZIONE DIFFERITA 

Articolo 

3.2.1.6 



PARERE UFFICIO DATA : 07/03/2012 file : RU_cntrdzn_37

GENERE SPECIE FAMIGLIA 

TERRITORIO FUTRO NUOVE RISCHIO IDRAULICO 

GRADO DI PERTINENZA SINTESI PARERE 

PAZIALMENTE PERTINENTE NON ACCOGLIBILE 

PARERE 

La consistente area oggetto di osservazione, coltivata a seminativo, risulta allungarsi sulla via per Quarrata ed attestarsi su altre 
viabilità sovraordinate, che attraversano il comune, da cui deriva la vocazione riconosciuta anche dall’osservante. 
Sia il PRG che l’Atto adottato la qualificano agricola, secondo però i modi propri di normative di differente natura ed in conformità 
alle previsioni del Piano Strutturale, che la annovera tra quelle soggette a trasformazione; infatti per il Regolamento occorre che la 
sua attuazione sia solo differita nel tempo, in ragione del rischio idraulico cui è attualmente sottoposta ed in conformità al 
Regolamento Regionale sulle Indagini Geologiche n. 26/R, da seguirsi nel procedimento in itinere. 
Un intervenuto disposto normativo speciale in quest’ultima materia impedisce peraltro all’Atto in formazione di prevedervi nuovi 
interventi, seguendo un logico principio di precauzione. 
La Legge Urbanistica Regionale prescrive infine che ogni azione di trasformazione del territorio sia soggetta ad una preventiva 
procedura di Valutazione Ambientale, attraverso la quale viene analizzato il bilancio complessivo dei relativi effetti sulle risorse 
essenziali; l’Amministrazione ha condotto e conduce al riguardo un impegnativo e partecipato processo di valutazione, che ha 
comportato l’espressione di specifiche prescrizioni e mitigazioni ambientali per la realizzazione degli edifici, gli interventi sugli spazi 
aperti, ma soprattutto l’infrastrutturazione del territorio: solo l’ultimo di questi temi è oggetto dell’osservazione in esame, né si 
propone l’implementazione del quadro delle conoscenze, limitandosi a definire solo un generico quadro delle previsioni desiderate, 
peraltro non allineate a quelle assegnate alla famiglia di appartenenza dell’area in questione. 
Per le sopraesposte motivazioni l’osservazione è ritenuta solo PARZIALMENTE PERTINENTE e appare NON ACCOGLIBILE. 

ALTRO PARERE DATA : 07/03/2012 

 GEOLOGO  LLPP  ALTRO

L'area interessata dall’osservazione è classificata a Rischio Idraulico Molto Elevato (PI4) nello studio adottato in materia, per cui 
risulta peraltro interessata da allagamenti per eventi con Tempo di Ritorno inferiore a 20 anni: al riguardo si trova preciso riscontro 
nelle perimetrazioni di cui alla Tavola AG.1 - Pericolosità idraulica, adottata quale Quadro Conoscitivo dell’Atto in formazione. 
Secondo il Regolamento di Attuazione dell’art. 62 della LR 1/05 in Materia di Indagini Geologiche, di cui al DPGR 27/07/2007 n. 
26/R ed in particolare per quanto alla lettera b) del punto 3.2.2 del suo allegato A, ma soprattutto secondo l’intervenuto disposto 
normativo speciale in materia, di cui all’art. 142 della LR 66/11, l’Atto informazione non può prevedervi nuovi interventi, se segue un 
logico principio di precauzione. 

PARERE GIUNTA DATA : 07/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

PARERE COMMISSIONE URBANISTICA DATA : 22/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 



ESTRATTI 

FOTO AEREA PRG 

REGOLAMENTO URBANISTICO ADOTTATO REGOLAMENTO URBANISTICO MODIFICATO 

NON SONO PREVISTE 
MODIFICHE ALLE TAVOLE 

DI REGOLAMENTO 



NOTE 

Lo stesso attore aveva prodotto il Contributo n. 32 in fase di Valutazione Iniziale di cui si riporta l’esito. 
OGGETTO 
Realizzazione di Fabbricati Terziari e Residenziali
PARERE 
La proposta non è coerente con gli obiettivi del Piano Strutturale per mancato adeguamento alle destinazioni e ai ruoli che lo 
strumento della pianificazione affida alle varie parti del territorio comunale, richiedendo indici di fabbricabilità con caratteristiche 
fondiarie piuttosto che territoriali. 
La proposta, a seguito delle verifiche idrauliche prodotte per l’emanazione del Regolamento Regionale 26/R, coinvolge aree 
investite da cosiddetto “ritorno ventennale” e fino alla messa in sicurezza idraulica di quelle parti del territorio non può essere 
investita dalla sua trasformazione. 



numero di protocollo 

18558 
Comune di Agliana 
Provincia di Pistoia 

UOC 5/SU 
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata 

data 

27 SETTEMBRE 2011

OSSERVAZIONE 

91 
ISTRUTTORIA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO

DATI GENERALI 

OSSERVANTE (primo intestatario per ulteriori riferirsi agli atti)

Cognome 

GORGERI 

Nome 

LEONARDO 

residente nel comune di 

AGLIANA 

provincia di 

PT 

via/piazza 

- 

numero civico 

- 

 in proprio in qualità di 

COMPROPRIETARIO 

 non in proprio, ma in qualità di 

- 

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

- 

con sede a 

- 

provincia di 

- 

BENI IMMOBILI 
Località 

- 

via/piazza 

VIA FERRUCCI 

numero civico 

- 

UTOE 

2 

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE 
Foglio 

9 

Particella/e 

88, 96, 98, 361, 362, 404, 590, 653, 655, 1138, 1363 

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

 AL REGOLAMENTO  ALLA VALUTAZIONE 

Inserire l’area tra le aree di prima attuazione 
Modificare il comparto previsto escludendo aree di un’azienda agricola confinante. 

 SENZA RICHIESTA IN SUBORDINE  CON RICHIESTA IN SUBORDINE 

-  

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

Possibilità di ristrutturare Parrocchia 
messa in sicurezza idraulica dell’area 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI RICHIEDE DI MODIFICARE 

QC VAS/VEA NTA TAVOLE   

ALLEGATI 
Varie 

MAPPA CATASTALE 

Quadro Conoscitivo 

QUADRO PROPRIETA’ 

Adottato 

- 

Proposto 

- 

STATO DI FATTO 

 AREA URBANA  AREA AGRICOLA
Breve Descrizione 

Aree agricole variamente coltivate con significativa porzione come Impianto Sportivo, retrostanti la SP1 ed in prossimità dell’A11

STATO DI DIRITTO 

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

LIMITE URBANO

Sottosistemi e Ambiti (C5.2) 

L’ASSE DELLE ATTIVITA’ LUNGO LA SP1

Unità Territoriali Organiche Elementari (C5.5) 

AREE DA TRASFORMARE

PIANO REGOLATORE GENERALE 
Sottozona 

AREA AGRICOLA NORMALE ED ALTRE 

Piano Attuativo 

- 

Articolo NTA 

38 

REGOLAMENTO URBANISTICO 

Zona Omogenea Area di Appartenenza 
Sigla 

E-F

Definizione 

ZONA E
ZONA F

Articolo 

2.1.1.6
2.1.1.7

Sigla 

L1 

Definizione 

ASSE EST/OVEST 

Articolo 

2.4.4.7 

Destinazione d’Uso Tipo d’Intervento 
Sigla 

Ss

Definizione 

VERDE SPORTIVO ALL’APERTO

Articolo 

2.2.1.6

Sigla 

- 

Definizione 

- 

Articolo 

- 



PARERE UFFICIO DATA : 07/03/2012 file : RU_cntrdzn_91

GENERE SPECIE FAMIGLIA 

TERRITORIO FUTRO NUOVE RISCHIO IDRAULICO 

GRADO DI PERTINENZA SINTESI PARERE 

PARZIALMENTE PERTINENTE NON ACCOGLIBILE 

PARERE 

La consistente area oggetto di osservazione, variamente coltivata, risulta allungarsi tra la A11 e la SP1, lungo la quale si attesta un 
campo sportivo da calcio. 
Sia il PRG che l’Atto adottato la qualificano agricola, secondo però i modi propri di normative di differente natura ed in conformità 
alle previsioni del Piano Strutturale, che la annovera tra quelle soggette a trasformazione; infatti per il Regolamento occorreva che 
la sua attuazione fosse solo differita nel tempo, in ragione del mancato accordo tra tutti i proprietari, ancor oggi non completamente 
superato, seppur per piccola parte. 
Un intervenuto disposto normativo speciale impedisce però all’Atto in formazione di prevedervi nuovi interventi, in quanto l’area è 
classificata a Pericolosità Idraulica Molto Elevata dall’Atto in formazione, perseguendo un logico principio di precauzione. 
La Legge Urbanistica Regionale prescrive infine che ogni azione di trasformazione del territorio sia soggetta ad una preventiva 
procedura di Valutazione Ambientale, attraverso la quale viene analizzato il bilancio complessivo dei relativi effetti sulle risorse 
essenziali; l’Amministrazione ha condotto e conduce al riguardo un impegnativo e partecipato processo di valutazione, che ha 
comportato l’espressione di specifiche prescrizioni e mitigazioni ambientali per la realizzazione degli edifici, gli interventi sugli spazi 
aperti, ma soprattutto l’infrastrutturazione del territorio: solo l’ultimo di questi temi è oggetto di intenzioni nell’osservazione in esame 
e non si propone l’implementazione del quadro delle conoscenze, limitandosi a definire solo le intenzioni edificatorie. 
Per le sopraesposte motivazioni l’osservazione è ritenuta solo PARZIALMENTE PERTINENTE e appare NON ACCOGLIBILE. 

ALTRO PARERE DATA : 07/03/2012 

 GEOLOGO  LLPP  ALTRO

L'area interessata dall’osservazione è classificata a Rischio Idraulico Molto Elevato (PI4) nello studio adottato in materia: al riguardo 
si trova preciso riscontro nelle perimetrazioni di cui alla Tavola AG.1 - Pericolosità idraulica, adottata quale Quadro Conoscitivo 
dell’Atto in formazione. 
Secondo il Regolamento di Attuazione dell’art. 62 della LR 1/05 in Materia di Indagini Geologiche, di cui al DPGR 27/07/2007 n. 
26/R, ma soprattutto secondo l’intervenuto disposto normativo speciale in materia, di cui all’art. 142 della LR 66/11, l’Atto 
informazione non può prevedervi nuovi interventi, se segue un logico principio di precauzione. 

PARERE GIUNTA DATA : 07/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

PARERE COMMISSIONE URBANISTICA DATA : 22/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 



ESTRATTI 

FOTO AEREA PRG 

REGOLAMENTO URBANISTICO ADOTTATO REGOLAMENTO URBANISTICO MODIFICATO 

NON SONO PREVISTE 
MODIFICHE ALLE TAVOLE 

DI REGOLAMENTO 



NOTE 

Osservazioni in Famiglia al n. 37, 91, 115. 

Gli stessi attori avevano prodotto i Contributi n. 5 e 13 in fase di Valutazione Iniziale di cui si riporta l’esito. 
OGGETTO 
5 - Realizzazione di Fabbricati Residenziali 
13 - Realizzazione di Fabbricato Uso Promiscuo 
PARERE 
5 - Seppur ricadente nell’ambito di Aree di Trasformazione si propone indici e soprattutto destinazioni non coerenti con quelli fissati 
dal Piano Strutturale 
5/13 - La proposta anche sommata ad altre pervenute in sede di bando, non permette di arrivare alla formazione di un comparto 
autonomamente attivabile, per cui sia possibile ottenere uno specifico interesse pubblico, in coerenza con gli obiettivi del Piano 
Strutturale, come nel caso di specie il prolungamento della via Chiusa fino a via Ferrucci, quale complanare urbana interna alla 
SP1. 
La proposta non è coerente con gli obiettivi del Piano Strutturale per mancato adeguamento alle destinazioni e ai ruoli che lo 
strumento della pianificazione affida alla specifica parte del territorio comunale, che prevede per l’area un uso terziario e produttivo 
di tipo rappresentativo e non residenziale. 
La proposta, a seguito delle verifiche idrauliche prodotte per l’emanazione del Regolamento Regionale 26/R, coinvolge aree 
investite da cosiddetto “ritorno ventennale” e fino alla messa in sicurezza idraulica di quelle parti del territorio non può essere 
attuata la sua trasformazione 

Gli stessi attori avevano prodotto la Proposta n. 64 in fase di Valutazione Intermedia di cui si riporta l’esito. 
OGGETTO 
Stabilire che il comparto, da rivedere leggermente, sia incluso nel quadro quinquennale delle trasformazioni del primo quinquennio 
avendo raggiunto un accordo preliminare tra quasi tutti i proprietari e nella disponibilità di realizzare le opere idrauliche necessarie a 
rimuovere il rischio idraulico. 
PARERE 
La proposta, nella forma eterogenea del bando, aveva ricevuto esito negativo in ragione del mancato raggiungimento di unitarietà 
di intenti fra tutti i proprietari del comparto e per la presenza sull’area di un grado di rischio idraulico elevato. 
Se la prima motivazione non appare superata, giusta la non unanimità dei proponenti e la seconda non è rimossa da nuove 
circostanze o fattive proposte agli atti, il suo esito non può che essere negativo.. 



numero di protocollo 

18606 
Comune di Agliana 
Provincia di Pistoia 

UOC 5/SU 
Servizio Urbanistica e Edilizia Privata 

data 

27 SETTEMBRE 2011

OSSERVAZIONE 

115 
ISTRUTTORIA OSSERVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO

DATI GENERALI 

OSSERVANTE (primo intestatario per ulteriori riferirsi agli atti)

Cognome 

GELLI 

Nome 

ISORA GIULIA 

residente nel comune di 

PRATO 

provincia di 

PO 

via/piazza 

VIA TOMMASO CORTESI 

numero civico 

16 

 in proprio in qualità di 

COMPROPRIETARIA 

 non in proprio, ma in qualità di 

- 

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

- 

con sede a 

- 

provincia di 

- 

BENI IMMOBILI 
Località 

- 

via/piazza 

VIA SELVA 

numero civico 

- 

UTOE 

4 

RAPPRESENTAZIONE CATASTALE 
Foglio 

10 

Particella/e 

383, 477, 809, 810, 811, 812, 813 

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

 AL REGOLAMENTO  ALLA VALUTAZIONE 

Inserire le aree di proprietà tra quelle tra quelle soggette a trasformazione 

 SENZA RICHIESTA IN SUBORDINE  CON RICHIESTA IN SUBORDINE 

-  

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

Cessione di un’area per cassa di laminazione al Comune; 
Recupero di edifici produttivi esistenti non più utilizzati a fini residenziali; 
Corretta infrastrutturazione della via urbana. 

ELABORATI ADOTTATI CHE SI RICHIEDE DI MODIFICARE 

QC VAS/VEA NTA TAVOLE   

ALLEGATI 
Varie 

VEDI OSSERVAZIONE 

Quadro Conoscitivo 

- 

Adottato 

ESTRATTO 

Proposto 

ESTRATTO 

STATO DI FATTO 

 AREA URBANA  AREA AGRICOLA
Breve Descrizione 

Area agricola in fregio alla SP6, da cui non risulta facilmente accessibile, con parti edificate per fabbricati promiscui in parte 
degradati per disuso su via Selva.

STATO DI DIRITTO 

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

-

Sottosistemi e Ambiti (C5.2) 

P1 L’AGRICOLTURA P2 LE AREE UMIDE

Unità Territoriali Organiche Elementari (C5.5) 

-

PIANO REGOLATORE GENERALE 
Sottozona 

AREA AGRICOLA NORMALE IN PREVALENZA CON PORZIONE B3 

Piano Attuativo 

- 

Articolo NTA 
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Zona Omogenea Area di Appartenenza 
Sigla 

E

Definizione 

ZONA AGRICOLA

Articolo 

2.1.1.6

Sigla 

P2C 

Definizione 

AREE AGRICOLA DA TUTELARE 

Articolo 

2.4.3.8 

Destinazione d’Uso Tipo d’Intervento 
Sigla 

-

Definizione 

-

Articolo 

-

Sigla 

- 

Definizione 

- 

Articolo 

- 



PARERE UFFICIO DATA : 07/03/2012 file : RU_cntrdzn_115

GENERE SPECIE FAMIGLIA 

TERRITORIO FUTRO NUOVE RISCHIO IDRAULICO 

GRADO DI PERTINENZA SINTESI PARERE 

NON PERTINENTE NON ACCOGLIBILE 

PARERE 

La consistente area oggetto di osservazione, coltivata a seminativo, risulta attraversare la SP6, ma residui si attestano come 
pertinenze di fabbricati in parte abbandonati anche sulla via Selva. 
Sia il PRG che l’Atto adottato ne qualificano agricola la maggiore consistenza, secondo i modi propri delle specifiche normative ed 
in conformità alle previsioni del Piano Strutturale vigente, che non la annovera tra quelle soggette a trasformazione per il rischio 
idraulico cui è sottoposta. 
La proposta di inserire una nuova area di particolare consistenza tra quelle soggette a trasformazione non risulta quindi compatibile 
con il sovraordinato Strumento comunale, di cui il Regolamento osservato è mera attuazione quinquennale. 
Infine l'area interessata dalla proposta è ripetutamente classificata a “Rischio Idraulico Molto Elevato” e secondo il Regolamento 
Regionale sulle Indagini Geologiche, ma soprattutto l’intervenuto disposto normativo speciale in materia, l’Atto informazione non 
può prevedervi nuovi interventi, seguendo un logico principio di precauzione. 
Per le sopraesposte motivazioni l’osservazione è ritenuta NON PERTINENTE e pertanto NON ACCOGLIBILE. 

ALTRO PARERE DATA : 07/03/2012 

 GEOLOGO  LLPP  ALTRO

L'area interessata dall’osservazione è classificata a Rischio Idraulico Molto Elevato (PI4) nello studio adottato in materia, per cui 
risulta peraltro interessata da allagamenti per eventi con Tempo di Ritorno inferiore a 20 anni: al riguardo si trova preciso riscontro 
nelle perimetrazioni di cui alla Tavola AG.1 - Pericolosità idraulica, adottata quale Quadro Conoscitivo dell’Atto in formazione. 
Secondo il Regolamento di Attuazione dell’art. 62 della LR 1/05 in Materia di Indagini Geologiche, di cui al DPGR 27/07/2007 n. 
26/R ed in particolare per quanto alla lettera b) del punto 3.2.2 del suo allegato A, ma soprattutto secondo l’intervenuto disposto 
normativo speciale in materia, di cui all’art. 142 della LR 66/11, l’Atto informazione non può prevedervi nuovi interventi, se segue un 
logico principio di precauzione. 

PARERE GIUNTA DATA : 27/02/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 

PARERE COMMISSIONE URBANISTICA DATA : 22/03/2012 

IN ACCORDO CON PARERE UFFICIO 



ESTRATTI 

FOTO AEREA PRG 

REGOLAMENTO URBANISTICO ADOTTATO REGOLAMENTO URBANISTICO MODIFICATO 

NON SONO PREVISTE 
MODIFICHE ALLE TAVOLE 

DI REGOLAMENTO 



NOTE 

- 


