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TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Disposizioni generali

1.  Per le norme ed i programmi che competono all’Amministrazione Comunale 
secondo gli ordinamenti dello Stato Italiano e della Regione Toscana, le 
trasformazioni materiali che abbiano rilevanza edilizia o urbanistica o incidano 
sulla qualità dell’ambiente e la conservazione delle risorse del territorio e le 
loro modalità d’uso, sono pianificate e regolate dal Comune per mezzo del 
Piano Regolatore Generale (PRG) e del Regolamento Edilizio (RE).

2.  Il Piano Regolatore Generale è costituito dal complesso degli atti di 
pianificazione territoriale con i quali il Comune disciplina l’utilizzazione delle 
risorse e sceglie le procedure per la trasformazione del territorio comunale, 
secondo la localizzazione e l’efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi 
stabiliti dall’Amministrazione.

3.  II Piano Regolatore Generale è composto dal Piano Strutturale, dal  
Regolamento Urbanistico e dagli eventuali  ulteriori Piani attuativi elaborati ai 
sensi della normativa vigente in materia di governo del territorio .

Art. 2 -  Contenuti e strumenti normativi del Piano Strutturale 

1.  Il PS contiene:
a) Il quadro conoscitivo delle risorse esistenti nel territorio; 
b) La ricognizione delle prescrizioni dettate dai piani e dai documenti di indirizzo 

ad esso sovraordinati;
c) Gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale in accordo al 

quadro conoscitivo delle risorse esistenti e alle esigenze di sviluppo socio-
economico;

d) L’individuazione dei sistemi e dei sub-sistemi territoriali entro cui organizzare 
le operazioni atte a conseguire detti obiettivi;

e) Gli elementi conoscitivi per la valutazione degli effetti ambientali delle previste 
azioni di trasformazione;

f) Lo Statuto dei Luoghi, che inquadra la disciplina delle Invarianti strutturali 
di tutela, quella paesistica e ambientale e quella delle aree preordinate alla 
riduzione del rischio idraulico;

g) Gli indirizzi e i parametri da rispettare nel predisporre la parte gestionale del 
PRG;

h) Gli indirizzi programmatici per la sua attuazione, anche in riferimento a una 
equilibrata organizzazione dei tempi e delle forme di mobilità;

i) Le norme di attuazione;
j) Le norme di salvaguardia.
2. Il quadro conoscitivo è parte costitutiva del Piano Strutturale e pertanto ne 
condiziona gli orientamenti e le scelte. 
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3. Le disposizioni del Piano Strutturale sono costituite da obiettivi, indirizzi e 
prescrizioni.
Gli obiettivi costituiscono le finalità che l’Amministrazione intende perseguire 
nell’attuazione del piano.
Gli indirizzi costituiscono disposizioni volte a fissare obiettivi per l’attuazione del 
Piano Strutturale, riconoscendo ambiti di discrezionalità nella specificazione ed 
integrazione delle previsioni degli strumenti urbanistici conseguenti al piano e 
nella valutazione delle strategie di gestione. 
Le prescrizioni sono costituite: 
a) da disposizioni che devono essere osservate nella elaborazione degli strumenti 

urbanistici attuativi del Piano Strutturale, aventi valore di direttiva cui adeguare 
contenuti e procedure; 

b) da disposizioni operanti sui beni da tutelare o pianificare, aventi valore di 
norma che regola gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite stabilendo 
parametri, salvaguardie, procedure e vincoli che gli strumenti urbanistici 
attuativi non possono sindacare.

Il piano contiene inoltre misure di salvaguardia che sono definite nelle more 
della formazione del  Regolamento Urbanistico ed hanno valore di prescrizioni 
direttamente operative, e criteri per la definizione e la valutazione dei piani e dei 
programmi di settore di competenza comunale.

Art. 3 - Finalità e caratteristiche del Piano Strutturale 

1. Il Piano Strutturale definisce le indicazioni strategiche per il governo del 
territorio, integrate con gli indirizzi di sviluppo espressi dalla società locale; esso 
orienta l’azione del Comune ed indirizza le attività pubbliche e private per la 
realizzazione dello sviluppo sostenibile del Comune di Montemurlo. 
2. Il Piano Strutturale prefigura l’assetto del Comune per operazioni di 
trasformazione urbanistica del territorio e valuta l’impatto ambientale del 
complesso degli interventi, giustificandone il dimensionamento in coerenza con 
gli obiettivi espressi dall’Amministrazione e le previsioni dei piani degli altri Enti 
concorrenti alla pianificazione. 
3. In accordo con la finalità dello Statuto del Comune di promuovere lo sviluppo 
nel rispetto dell’equilibrio del territorio, con particolare riguardo alla tutela degli 
ecosistemi, il Comune riconosce i valori ambientali e paesaggistici del territorio 
rurale, con l’insieme del suo patrimonio artistico, storico, naturalistico, come beni 
essenziali della comunità, assumendone la valorizzazione e la tutela come obiettivo 
generale della propria attività istituzionale ed amministrativa; intende inoltre 
tutelare le emergenze architettoniche ed il sistema degli insediamenti, il paesaggio 
formatosi nei secoli ed i documenti materiali della cultura che, attraverso il lavoro 
delle generazioni passate, ha conformato il territorio del Comune.
4. Il Comune persegue i seguenti obiettivi:
- Individuare gli interventi di trasformazione degli insediamenti in accordo alle 

esigenze di sviluppo sociale, economico e culturale della comunità insediata; 
- Utilizzare in modo razionale le risorse esistenti, anche attraverso la maggiore 
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produttività delle infrastrutture e il potenziamento delle aree già insediate, in 
modo da garantire la compatibilità delle trasformazioni previste con la tutela 
della qualità dell’ambiente;

- Salvaguardare e valorizzare le risorse storiche, artistiche, architettoniche, 
paesaggistiche e naturalistiche che configurano l’identità territoriale del 
Comune;

- Predisporre le linee generali per il riassetto funzionale e distributivo delle 
attività produttive, artigianali e commerciali nonché delle infrastrutture ad 
esse pertinenti, al fine di assicurare l’equilibrio e l’integrazione tra spazi aperti, 
attrezzature e insediamenti;

- Valorizzare l’identità degli abitati di Montemurlo, Oste e Bagnolo;
- Aumentare la dotazione di attrezzature e di servizi pubblici, e favorire la 

sistemazione dei luoghi pubblici nei centri abitati connotandoli funzionalmente 
e spazialmente come centri di socializzazione;

- Promuovere il trasferimento in zona industriale delle imprese produttive che 
operano all’interno delle zone residenziali, tramite operazioni di sostituzione 
urbanistica che sostituiscano l’insediamento industriale con insediamenti 
compatibili con il carattere residenziale delle aree;

- Favorire la ristrutturazione anziché l’edificazione ex novo; consentire il 
mantenimento del fabbricato o la sua demolizione e sostituzione con nuove 
costruzioni per la riqualificazione funzionale degli edifici produttivi;

- Privilegiare gli interventi di recupero di aree intercluse, di edifici dismessi o 
da ristrutturare, evitando l’edificazione di nuove aree al di fuori di quelle già 
urbanizzate o contigue ad urbanizzazioni esistenti;

- Contenere il consumo del territorio aperto, trasformandolo da supporto 
indifferente dell’edificazione a tessuto connettivo degli spazi pubblici e delle 
aree di riqualificazione degli abitati;

- Predisporre la realizzazione di una rete gerarchicamente ordinata delle 
infrastrutture viarie, la separazione dei flussi a lunga percorrenza da quelli di 
livello locale, il potenziamento e la riorganizzazione della rete viaria urbana, 
il miglioramento della viabilità nelle aree agricole collinari e di pianura, la 
realizzazione di una rete pedonale e ciclabile;

- Promuovere lo sviluppo delle attività agricole e dell’agriturismo;
- Indirizzare gli interventi per la salvaguardia del paesaggio agrario e 

forestale; 
- Individuare i rischi idrogeologici, idraulici e di inquinamento ambientale e 

indirizzare gli interventi atti a proteggere gli insediamenti esistenti e previsti;
- Indirizzare gli interventi per la salvaguardia dei corsi d’acqua.

Art. 4 - Elaborati costitutivi del Piano Strutturale 

Il Piano Strutturale è costituito dai seguenti elaborati, organizzati secondo le 
Istruzioni tecniche regionali per la formazione del SIT, approvate con DCR n. 1130 
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del 3/11/2003:
Elaborati del Quadro Conoscitivo (serie B)

Relazione sugli “Elementi per la valutazione degli effetti ambientali”(B1)

Elaborazioni cartografiche di analisi (serie B 8):
TAV-B8.1.1 Morfologia del territorio ed elementi strutturali - DTM (n. 1 tavola in 
scala 1:15.000) 
TAV-B8.1.2 Il rilievo dell’area urbana (Quadro d’Unione in scala 1:10.000)
        TAVV- B8.1.2.1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 (n. 12 tavole in scala 
1:2000)
TAV-B8.1.3 Periodizzazione del sistema insediativo e viario (n. 1 tavola in scala 
1:10.000)
TAV-B8.1.4 Le infrastrutture esistenti (n. 1 tavola in scala 1:10.000)
TAV-B8.1.5 Energia (n. 1 tavola in scala 1:10.000)
TAV-B8.1.6 Smaltimento (n. 1 tavola in scala 1:10.000)
TAV-B8.2.1 Uso del suolo (n. 1 tavola in scala 1:10.000)
TAV-B8.2.2 Acqua (n. 1 tavola in scala 1:10.000)
TAV-B8.2.3 Le risorse agro-ambientali (n. 1 tavola in scala 1:10.000)
TAV-B8.6.1 Il PRG vigente (n. 1 tavola in scala 1:10.000)
TAV-B8.6.2 Lo stato di attuazione del PRG vigente (n. 1 tavola in scala 1:
10.000)
TAV-B8.7.1 I vincoli (n. 1 tavola in scala 1:10.000)

Indagini geologiche (serie B 9):
Relazione geologica (B 9.1)
TAV-B9.2.1 Carta dell’acclività (n. 1 tavola in scala 1:10.000)
TAV-B9.2.2 Carta geologica con indicazioni litotecniche (n. 1 tavola in scala 1:
10.000)
TAV-B9.2.3 Carta geomorfologia (n. 1 tavola in scala 1:10.000)
TAV-B9.2.4 Carta idrogeologica (n. 1 tavola in scala 1:10.000)
TAV-B9.2.5 Carta dei dati di base (n. 1 tavola in scala 1:10.000)

Relazione idraulica variante PS (serie B 9.3)
TAV-B9.4.1 Carta delle aree allagate per Tr 30 anni (n. 1 tavola in scala 1:
10.000)
TAV-B9.4.2 Carta delle aree allagate per  Tr 200 i (n. 1 tavola in scala 1:
10.000)

Sono allegati e costituiscono parte integrante del Quadro conoscitivo i seguenti 
documenti :
 -    Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.), D.C.R. n. 72 del 24/07/2007;
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- Schema Strutturale per l’Area Metropolitana FI-PO-PT, D.C.R. n. 212/90;
- Delibera del Consiglio Regionale n. 67/96 “Normativa dell’area protetta del 

Monteferrato”. 
- Piano Territoriale di coordinamento della Provincia di Prato approvato con DCP 

n. 116 del 3/12/2003 così come modificato con la variante di adeguamento 
alla L.R. 1/2005 del Piano territoriale di coordinamento provinciale approvata 
con n. 7 del 04/02/2009;

- Accordo di programma per la realizzazione della 2a Tangenziale ovest di Prato, 
12/3/98;

- D.P.C.M. del 5/11/99 “Piano stralcio per la riduzione del rischio 
idraulico del bacino dell’Arno”;

  Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Arno, adottato 
con delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino 11 Novembre 
2.004, n° 185, “Adozione del piano di bacino del fiume Arno”, approvato con 
DCPM 6 Maggio 2005, “Approvazione del piano di bacino del fiume Arno”, e 
definitivamente in vigore dal 3 Ottobre 2005;

-     Studi idrologici -  idraulici costituiti da :

A) Indagini idrologiche e idrauliche a supporto di Varianti al PRG 
vigente (ott. 2007- maggio 2008)
B) Studio idrologico e idraulico di alcuni corsi d’acqua nel territorio 
comunale di Montemurlo  (settembre 2007 – luglio 2008)
C) Definizione  e  verifica  idraulica  degli  interventi  di  messa  in  
sicurezza della  frazione di Oste (novembre 2008)
D) Integrazioni agli studi idraulici condotti per il Regolamento Urbanistico e 
analisi delle osservazioni (novembre 2009)
E)  Aggiornamento della pericolosità Idraulica del territorio comunale 
(Dicembre 2011)

Gli elaborati grafici e le norme di attuazione degli atti di pianificazione elaborati 
dall’Amministrazione:
- PRG Santi e Savioli, adottato il 29.06.1960 e mai approvato;
- PdF 1968, adottato il 14.06.1968 e mai approvato;
- PdF 1972, adottato il 10.03.1972 e mai approvato;
- PdF 1973 approvato con DGR n° 3841 del 10/07/1973;
- PRG 1982 approvato con DGRT n° 8703 del 03/10/1988;
- Normativa Area Protetta, adottata con delibera consiliare ,approvata con 

Delibera della Giunta Regionale 26 Agosto 1996, n° 1063;
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- Variante Generale al PRG adottata con delibera consiliare 29 Gennaio 1996, 
n° 7, approvata con stralci e prescrizioni con DCC n° 73 del 27/07/2002, e 
definitivamente approvata con DGR n. 20 del 19/1/2004;

- Le relazioni tecniche del PdF 1973, PRG 1982, Normativa Area Protetta 1995, 
Variante Generale 1996;

- “Indirizzi progettuali della Variante di PRG” (approvati con delibera consiliare 
23 Aprile 1992, n° 40), 

- Valutazione di Impatto Ambientale della Variante Generale (1995)
- “Rapporto sullo stato dell’ambiente”, AL Agenda 21 (2003)

Le varianti urbanistiche ed i piani attuativi descritti nell’allegato “Elenco degli atti 
urbanistici” alla Relazione del Piano Strutturale.

I progetti delle casse d’espansione e degli adeguamenti arginali dei seguenti 
fossi:
- Fosso Funandola, perizia n. 445;
- Fossi Funandola e Stregale, perizie nn. 501, 502, 503;
- Fosso Meldancione, perizie nn. 88, 422, 518, 713;

I piani di settore comunali:
- Piano di zonizzazione acustica, adottato con D.C.C n. 7 del 26/1/2004, ed  

approvato con DCC 18 Luglio 2005, n° 55; 
- Piano urbano del traffico, approvato con delibera consiliare 29 Luglio 1993, n° 

68;
- Piano di indirizzo e regolazione degli orari;
- Piano comunale d’emergenza per la protezione civile ;
- Piano del commercio, approvato con DCC n. 49 del 7/6/1995;

 
Ricerca del CENSIS (1990-1993), costituta dai seguenti elaborati: 
1 - Il quadro evolutivo di riferimento – Rapporto di prima fase; 
2 - Il marketing dei nuovi bisogni di territorio – Rapporto di seconda fase; 
3 - Il marketing dei nuovi bisogni di territorio – Indagine alle famiglie – 
4 - Il Laboratorio per la riqualificazione dei localismi – Rapporto di terza fase;
Rapporto Asel sulla “Riqualificazione funzionale e territoriale del Comune di 
Montemurlo” a cura di Saverio Langianni e Maria Cristina Borocci (2003);

Studio particolareggiato dell’Area Industriale, (VG al PRG, 1995) costituito dai 
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seguenti elaborati: 
- Relazione tecnica e Fascicolo B: 1- Censimento delle imprese presenti sul 

territorio comunale, e 2- Distretto Produttivo- indagine Censis su campione;
- Fascicolo A1 – Elaborati grafici di analisi (cartella con 9 tavole);
- Fascicolo A2 – Elaborati grafici di proposta (cartella con 9 tavole);

Studio sulla mobilità e il traffico, finalizzato alla redazione del nuovo PGTU 
(novembre 2003)

Censimento degli edifici di interesse storico-architettonico (n° 63 schede) ed 
Analisi dei nuclei storico-urbani (n° 12 schede – documentazione fotografica), 
relativi al territorio di pianura (VG al PRG, 1996), e Censimento degli edifici di 
interesse storico-artistico e delle architetture di rilevante interesse (Normativa AP, 
1995), relativi al territorio dell’Area protetta; 

Elaborati del Progetto di Piano (serie C) 

Relazione generale del Piano Strutturale (C 1)

Relazione sulla valutazione degli effetti ambientali (C 2)

Elaborazioni relative alla pericolosità geologica del territorio (serie C 3):
Relazione sulla pericolosità geologica e idraulica (C 3.1)
TAV-C3.2.1 Carta della pericolosità per effetti litologici e morfologici (n. 1 tavola 
in scala 1:10.000)
TAV-C3.2.2 Carta della Pericolosità Idraulica ai sensi del 53/R/2011 (n. 2 tavole  
in scala 1:5.000) 
TAV-C3.2.3 Carta della vulnerabilità degli acquiferi (n. 1 tavola in scala 1:
10.000)
Norme tecniche d’attuazione (C 4)

Tavole di progetto (serie C 5):
TAV-C5.1.1 Sistemi, sottosistemi e ambiti territoriali (n. 1 tavola in scala 1:
10.000)
TAV-C5.2.1 Sistema della mobilità (n. 1 tavola in scala 1:10.000)
TAV-C5.2.2 Sistema degli spazi pubblici (n. 1 tavola in scala 1:10.000)
TAV-C5.2.3 Sistema della rete commerciale (n. 1 tavola in scala 1:10.000)
TAV-C5.3.1 Unità Territoriali Organiche Elementari (n. 1 tavola in scala 1:
10.000)
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TAV-C5.4.1 Le invarianti strutturali del sistema insediativo (n. 1 tavola in scala 
1:10.000)
TAV-C5.4.2 Le invarianti strutturali del sistema ambientale (n. 1 tavola in scala 
1:10.000)
 
Documento di conformità al PTC della Provincia di Prato
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TITOLO II  – LO STATUTO DEI LUOGHI

Art. 5 - Disposizioni generali

Lo Statuto dei luoghi individua tutti gli elementi che definiscono l’identità del 
territorio, in forma di oggetti fisici, aree, relazioni, strutture.
Nel Capo primo, sono descritti gli elementi strutturali del territorio che sono ritenuti 
significativi ai fini della elaborazione degli strumenti urbanistici. Nel capo secondo, 
sono individuate le “invarianti strutturali”, descritte in base alle indagini storico-
territoriali e ambientali contenute nel quadro conoscitivo, per le quali lo Statuto 
dei luoghi indica gli obiettivi di governo, le prescrizioni e gli indirizzi di gestione e 
di tutela ai fini dello sviluppo sostenibile. Nel Capo terzo, sono indicati i vincoli che 
costituiscono regole e prestazioni non negoziabili.

CAPO I –  GLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL TERRITORIO 

Art. 6 - Morfologia del territorio 

Il territorio di Montemurlo ha una struttura morfologica semplice: un terzo del 
territorio è occupato dalla pianura, due terzi dalla collina, divisa nelle due valli del 
Bagnolo e dell’Agna; il territorio sale gradualmente dalla pianura fino al crinale 
che identifica il bacino idrografico dei due torrenti. La morfologia determina 
l’orientamento del reticolo stradale ed idrografico secondo le incisioni vallive in 
collina, e secondo l’asse NordEst – SudOvest, in pianura. 
I manufatti, le strutture territoriali, le modalità di realizzazione dell’insediamento 
urbano o rurale elencate di seguito, costituiscono elementi strutturali della 
attuale conformazione degli insediamenti che sono ritenuti significativi ai fini 
dell’elaborazione del Regolamento Urbanistico e degli strumenti urbanistici 
attuativi.

Art. 7 - Elementi strutturali 

I seguenti elementi strutturali costituiscono permanenze significative e sono da 
assumere come elementi od ambiti unitari di riferimento per l’elaborazione delle 
normative di piano e per il giudizio di compatibilità dei singoli interventi che le 
riguardassero:

L’asse di simmetria della piana: nella parte collinare, le due valli dell’Agna 
e del Bagnolo sono separate da un crinale che termina nel promontorio del 
colle di Rocca; dal colle parte l’antica via di Selvavecchia, che divide in modo 
perfettamente simmetrico in due settori l’area di pianura: l’antico percorso che 
univa le percorrenze trasversali della piana metropolitana con il borgo di Rocca è 
stato confermato con la realizzazione di via Venezia e via Oste, costituendo così 
l’asse d’impianto dell’abitato di Oste. Anche il reticolo idrografico è organizzato 
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in modo simmetrico, con i due collettori finali, fosso di Funandola e fosso di 
Merdancione, equidistanti da via di Selvavecchia, oggi via Oste.

La sistemazione agraria storica della centuriazione romana: la pianura è organizzata 
secondo una griglia di circa settecentodieci metri di lato fino a via Garibaldi di 
Montale, con una angolazione dei campi e delle vie comunali e vicinali che si ripete 
in tutto il territorio, generata dalla linea Galciana – via Asinelli di Montale. Tale 
circostanza fa ritenere che il territorio della piana sia stato colonizzato in epoca 
romana, fino alla linea della Smilea (in territorio di Montale), ed abbia conservato 
la centuriazione iniziale fino almeno a tutti gli anni cinquanta del novecento.

La strada d’impianto pedecollinare: gli insediamenti allo sbocco delle valli sono 
raccordati da una strada pedemontana il cui itinerario si è spostato verso valle 
in tre fasi, sempre confermando la propria natura strutturale d’impianto degli 
insediamenti. La fase più antica è identificabile con via vicinale di Borgo forte, 
che risaliva alla Rocca, entrava nel castellare e ne usciva per Doccia, passando 
per Morecci e raccordandosi a Villa Giamari con la strada di penetrazione verso 
la sinistra della Val d’Agna, per proseguire puntando sul monastero di Badia San 
Salvatore nel territorio di Montale, secondo una linea ancora molto evidente dalla 
foto aerea del 1954, ed attraversando l’Agna a Borgo Pieratti. Nella seconda 
fase la pedemontana raccorda tra loro i ponti sul Bagnolo e sull’Agna costruiti 
nel Cinquecento, toccando Parugiano, coincidendo con la Vecchia Montalese 
fino al Comune, dalla quale si discosta per brevi tratti tra Parugiano e Mulino, 
e proseguendo per Montale lungo l’attuale via Morecci, passando attigua a Villa 
Giamari e puntando sul ponte all’Agna per la Vecchia Montalese. Nella terza fase, 
negli anni sessanta, viene realizzata la via Montalese quale è adesso;

I sistemi d’insediamento di controcrinale: si riconoscono due sistemi d’insediamento 
di contro crinale, il primo posto a circa 400 ml d’altezza, da Migliana a Tobbiana 
passando per Albiano e Iavello, il secondo a circa 200 ml, dal Barone a Cicignano. 
in epoca alto medievale i centri abitati erano raccordati da un contro crinale che 
univa la Val d’Agna con la Val di Bisenzio e le altre valli interne della Montagna, 
contro crinale posto a circa quattrocento metri che univa Tobbiana con Migliana, 
e lungo il quale si trovavano gli abitati allora più numerosi del Comune, Iavello e 
lo scomparso nucleo di Ciliegiole. Gli ambiti delle sistemazioni agrarie storiche di 
Iavello, Guzzano e Albiano individuati sulla tavola dei sistemi, che costituivano larghe 
zone coltivate all’interno della formazione calcarea dell’alberese prevalentemente 
boscata, costituiscono relitti di questi insediamenti alto medievali. Il secondo 
contro crinale, più basso, è l’asse d’insediamento del sottosistema della collina 
urbana, insediamento generato dalla costituzione di Ville fattoria (Rocca, Barone, 
Giamari, Parugiano e Strozzi) e rete dei poderi di pertinenza.

Le strade di penetrazione dei fondovalle: la via di fondovalle dell’Agna per il 
versante di Montemurlo, simmetrica alla via di fondovalle del versante di Montale, 
e la via di fondovalle del Bagnolo raccordavano la strada pedemontana con il 
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contro crinale in quota, determinando di fatto gli assi di colonizzazione agraria 
degli ambiti fluviali dell’Agna e del Bagnolo: è significativo che le due valli siano 
state urbanizzate prevalentemente sul versante esposto ad Est, la via di fondovalle 
del Bagnolo ha generato l’insediamento di Bagnolo, mentre lungo l’Agna non si 
sono formati borghi o nuclei consistenti;

Il sistema dei corsi d’acqua: la formazione del reticolo delle acque in pianura è 
interamente artificiale e da far risalire alle grandi sistemazioni medievali, almeno 
per quanto riguarda Bure, Agna, Bagnolo e Bardena. I fossi e gli argini che li 
delimitano costituiscono una struttura permanente del territorio, fortemente lesa 
per quanto attiene alle linee d’adduzione ai mulini della Val d’Agna, e tombata 
per la parte che interessa l’insediamento residenziale di Montemurlo, ma ancora 
capace di costituire una rete di percorsi ed un sistema di smaltimento delle acque 
che ripetono una conformazione storica del territorio;

I promontori del versante di Cicignano: il versante esposto a sud della Valle 
dell’Agna è costituito da incisioni dolcissime dei corsi d’acqua Stregale e Funandola, 
che creano una serie di dossi, ognuno dei quali segnato da una strada di crinale 
e dalle case coloniche da essa servite: la forma dell’insediamento sottolinea la 
morfologia del terreno;

La pendice di Villa del Barone: la sistemazione seicentesca del “feudo” di villa 
del Barone, quale risulta dalla Pianta di Giovannozzo Giovannozzi “ Descrizione 
geografica di tutto il comune di Montemurlo” anno 1715, , permane ancora per 
la parte del versante sud della Valle del Bagnolo compresa tra la via murata di 
accesso alla Villa ed il fosso di Pian di Scalino;

Il colle di Rocca: rappresenta il baricentro del territorio, segnato dal nucleo 
architettonicamente più importante del Comune, l’insediamento è tale da rendere 
unico l’insieme delle architetture, delle coltivazioni e delle sistemazioni a bosco: 
per il nucleo passa la bisettrice via Selva vecchia – via di Cicignano e Migliana, che 
divide la Val d’Agna dalla Valle del Bagnolo, e rappresenta il percorso d’impianto 
più importante del territorio.

Art. 8 - Elementi detrattori

L’elaborazione del progetto degli strumenti urbanistici e gli indirizzi di gestione 
devono tendere al superamento delle disfunzioni generate dai seguenti elementi 
strutturali:

Il confine amministrativo dell’Agna: I conflitti medievali hanno determinato 
un tenace confine amministrativo che coincide con il corso dell’Agna, di fatto 
separando le aree di sbocco della Valle tra i Comuni di Montale e Montemurlo, 
contro natura poiché i due insediamenti di Montale e Montemurlo costituiscono 
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un’unica realtà urbana; 

La conformazione urbana per lottizzazioni “accostate”; a partire dalla metà degli 
anni sessanta, il territorio è stato urbanizzato tramite il rilascio di licenze per 
l’apertura di strade, che divenivano le strade d’impianto delle lottizzazioni. Fino al 
Maggio 1973, data di approvazione del primo PdF, ognuna di queste lottizzazioni 
è caratterizzata dalla mancanza di aree per le urbanizzazioni secondarie e dalla 
massimizzazione dei lotti ricavabili nell’area di pertinenza, a scapito dei raccordi 
con le altre lottizzazioni e trascurando ogni minimo elemento di permanenza delle 
strutture precedenti. Questa modalità di insediamento è stata strutturalmente 
decisiva per l’attuale assetto del Comune, in quanto le urbanizzazioni sono state 
realizzate quasi per intero con essa;

La localizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria ai limiti degli 
insediamenti; con l’eccezione degli edifici nelle piazze di Montemurlo ed Oste, 
i fabbricati destinati ai servizi e le aree di verde pubblico sono sempre state 
localizzate ai margini degli insediamenti residenziali, per la mancanza di spazi 
liberi interni agli insediamenti al momento della possibilità economica di eseguire 
gli interventi;

L’omogeneità tipologica e funzionale delle strade, con la conseguente mancanza 
di un chiaro modello di riferimento territoriale per l’area industriale; la crescita 
per lottizzazioni accostate ha creato un sistema stradale privo di gerarchie, in 
particolar modo nella zona industriale, dove la trama delle lottizzazioni, quasi per 
intero diversa dalla precedente trama territoriale, e la diffusione inarticolata degli 
edifici industriali causa disorientamento;

La commistione di edifici produttivi e residenziali: a partire dalla guerra e fino ai 
primi anni sessanta, si sono creati insediamenti misti, con isolati e vie interessate 
da edifici artigianali e case d’abitazione una accanto all’altra, con piccole fabbriche 
che utilizzano le zone interne degli isolati e lotti che vedono la compresenza 
di abitazione sul davanti e stanzone artigianale sul retro, o la costruzione 
dell’abitazione sopra il laboratorio artigiano; 

La creazione di isolati industriali in contiguità di isolati residenziali, e viceversa: 
nella seconda metà degli anni sessanta, in un momento in cui non si era ancora 
definitivamente formato il distretto industriale di Oste, si è consentita la costruzione 
di isolati industriali anche in contiguità diretta con insediamenti residenziali, 
e la realizzazione di insediamenti residenziali in contiguità diretta con isolati 
industriali; la successiva crescita mono funzionale degli insediamenti ha causato 
l’isolamento di queste zone all’interno di contesti o esclusivamente residenziali o 
esclusivamente industriali.
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CAPO II - LE INVARIANTI STRUTTURALI

Le invarianti strutturali, di seguito indicate, sono state organizzate secondo i 
seguenti gruppi di appartenenza:
- Il territorio rurale (Sezione I)
- Il patrimonio edilizio (Sezione II)
- I capisaldi urbani (Sezione III)
- La rete dell’acqua (Sezione IV)
- La rete delle connessioni (Sezione V)

Sezione I - Il territorio rurale
Le aree classificate come sottosistemi ambientali sono aree a prevalente od 
esclusiva funzione agricola, e vengono disciplinate dagli articoli 81, 85, 89 e 90 
relativi alle Utoe. Per i sottosistemi ambientali ricadenti nell’Area Naturale Protetta 
d’Interesse Locale del Monteferrato (ANPIL), si applica la speciale disciplina del 
piano paesaggistico approvato con DCR 27 Febbraio 1996, n° 67; per gli altri 
sottosistemi ambientali, si applicano  si applicano le norme regionali vigenti 
riguardanti le aree agricole, con le limitazioni dimensionali, le specificazioni 
procedurali e le direttive d’attuazione contenute nel presente Piano Strutturale.

Art.  9 -  Disposizioni generali 
Vengono individuate come invarianti strutturali del “territorio rurale”:
a) Il perimetro dell’Area Naturale Protetta d’Interesse Locale del Monteferrato
b) Le Aree di Salvaguardia Naturale Intensiva
c) I percorsi di interesse naturalistico
d) I percorsi di interesse panoramico
e) Le emergenze vegetazionali
f) Gli elementi naturalistici puntuali e lineari di pregio

1. Indirizzi
In queste aree, il Regolamento Urbanistico può consentire:
a) il recupero ambientale delle aree degradate, individuandole ed elencando gli 

interventi per la conduzione dei fondi agricoli o per il ripristino delle vegetazioni 
che siano compatibili con le aree circostanti ed utili al mantenimento della 
avifauna selvatica;

b) il recupero di aree abbandonate e/o edificate al fine di creare servizi ricreativi, 
aree di sosta e di uso pubblico, percorsi e connessioni verdi, secondo lo schema 
direttore rappresentato dal sistema funzionale delle aree pubbliche;

c) opere pubbliche di interesse comunale e sovracomunale, ed opere per la 
mitigazione del rischio idraulico e la tutela e la conservazione delle invarianti 
strutturali individuate dal piano;

d) sistemazioni di aree di uso pubblico attrezzate a parco e per il gioco e lo sport, 
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o per parchi urbani e territoriali, nelle quali poter allocare funzioni culturali 
e ricreative, quali soggiorni estivi organizzati, sistemi di percorsi pedonali 
attrezzati con aree di sosta, parcheggi ed aree libere per attività ricreative.

 
2. Prescrizioni
Ogni previsione del Regolamento Urbanistico e, successivamente, ogni richiesta 
di intervento, devono prioritariamente riconoscere gli elementi delle sistemazioni 
agrarie storiche interessati dalla norma o dall’intervento, e rispettarne la 
conformazione ogni volta che sia possibile, consentendone la modificazione solo 
dove sia strettamente necessario per garantire la manutenzione o la sicurezza 
idraulica del territorio.

Art. 10 - Area Naturale Protetta d’Interesse Locale del Monteferrato
Il perimetro dell’Area Naturale Protetta d’Interesse Locale del Monteferrato 
costituisce invariante strutturale per gli atti di gestione e pianificazione del 
territorio. 

Prescrizioni
1. Le parti del territorio collinare e montano che vi ricadono sono sottoposte alla 
speciale disciplina urbanistica ed ambientale derivante dal piano paesaggistico 
approvato con Delibera del Consiglio Regionale 27 febbraio 1996, n° 67, in 
attuazione del disposto di cui all’art. 1 bis della legge nazionale 8 Agosto 1985, 
n° 431, “Tutela delle zone di particolare interesse ambientale”, riguardante la 
formazione dei piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori 
paesistici ed ambientali. 
2. La linea continua del perimetro deve sovrapporsi a segni fisicamente già 
presenti sulla cartografia tecnica regionale. Le modifiche al perimetro individuato 
sulle tavole in scala 1:10.000 del Piano Strutturale non comportano variante se 
costituiscono una precisazione derivante dalla cartografia in scala 1:2.000 da 
utilizzare per l’elaborazione del  Regolamento Urbanistico.

Art. 11 - Le Aree di Salvaguardia Naturale Intensiva

Sono le aree individuate dal piano paesaggistico del Monteferrato come area 
a vocazione palustre di Case Dogaia, area di salvaguardia naturale guidata del 
Monteferrato, area a salvaguardia intensiva di Monte Le Coste, area a salvaguardia 
intensiva dei Faggi di Javello ed area a salvaguardia intensiva Monte Lopi ed 
Albiano. Tutte queste aree sono classificate come aree D - Aree che assumono 
particolare carattere scientifico per rilevanza e rarità. 

1. Indirizzi
1. Per l’area di salvaguardia naturale del Monteferrato l’interesse di carattere 
scientifico naturalistico è preminente, le altre hanno rilevante interesse paesaggistico 
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ambientale. Principale obbiettivo è la salvaguardia ed il mantenimento nel tempo 
degli ecosistemi, anche tramite interventi che favoriscano la ricostruzione di 
equilibri ambientali precari. Assumono priorità gli interventi necessari per la 
eliminazione del rischio da incendi. 
2. La fruibilità ricreativa può essere di tipo esclusivamente pedonale, equestre e 
ciclabile e per zone a rischio di degrado può essere sottoposta a controllo numerico 
e limitazioni da normare tramite regolamenti d’uso. La raccolta di fiori, erbe, funghi 
è permessa limitatamente alle disposizioni dei regolamenti d’uso.
3. Per gli ambiti del Villaggio Focanti, di Cava Le Volpaie, e di casa Cave, individuati 
sulla tavola dei sistemi, vale la disciplina specifica riportata nella sezione relativa 
ai sistemi; nella sezione delle presenti norme riguardante i sottosistemi ambientali 
del Monteferrato e dei Faggi di Iavello, sono dettagliate le norme relative alle aree 
agricole ed alle pertinenze delle Ville ricadenti nell’ambito delle aree di salvaguardia 
intensiva.

2. Prescrizioni
1. Gran parte di queste aree ricadono all’interno del Sito d’Interesse Comunitario 
n° 41, “Monteferrato e Monte Iavello”, e il loro perimetro è individuato sulla Tavola 
C5.4.2 “Le invarianti strutturali del sistema ambientale”. 
Per tali aree, il Regolamento Urbanistico deve contenere le disposizioni che abbiano 
effetto sulle azioni di trasformazione ambientale ed edilizia della legge regionale  6 
Aprile 2000, n° 56, “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali 
e semi naturali, nonché della flora e della fauna selvatica”, e del DPR 8 Settembre 
1997, n° 357, “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa 
alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali, nonché della flora e della 
fauna selvatica”. 
Prima dell’adozione del regolamento Urbanistico, e comunque una volta realizzati 
gli approfondimenti previsti nel progetto HABIO – Life Natura approvato con D.C.E. 
del 5/7/2001, il quadro conoscitivo deve essere integrato con l’individuazione e 
la monitorizzazione della presenza di habitat e specie di interesse comunitario 
e regionale, provvedendo alle relative proposte di aggiornamento delle schede 
Natura 2000.
La previsione, con il Regolamento Urbanistico, di interventi suscettibili di produrre 
effetti sul SIC, è subordinata alla redazione della relazione d’incidenza (ai sensi 
dell’art. 5 del DPR 357/97 e dell’art. 15 della LR 56/2000), la quale dimostri che 
gli interventi previsti non pregiudicano l’integrità del sito interessato.
2. Per queste aree, sono vietate l’eliminazione dei boschi, le trasformazioni 
morfologiche, vegetazionali, colturali e dell’assetto faunistico oggi esistente, nonchè 
ogni attività che comporti processi di inquinamento o comunque incompatibili con 
le finalità di conservazione degli ecosistemi. Eventuali conversioni dei boschi a 
conifere in boschi a latifoglie, eventuali interventi di salvaguardia sulle praterie 
esistenti, eventuali opere di salvaguardia ovvero di sostituzione delle formazioni 
ad uliceto presenti, devono essere in primo luogo sperimentate scientificamente 
su porzioni limitate del territorio. Le opere potranno poi essere eseguite solo se la 
sperimentazione avrà dato risultati che l’Ufficio provinciale “Area Protetta” ritiene 
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validi ai fini della salvaguardia ambientale del territorio.
3. Le opere necessarie per la fruizione ricreativa di queste aree dovranno 
limitarsi al recupero di percorsi esistenti ed alla sistemazione di aree di sosta, con 
materiali e tecnologie naturali che rendano possibile in ogni tempo la rimozione dei 
manufatti.
4. Il Regolamento Urbanistico deve individuare le aree dove sono consentiti il  
taglio colturale dei boschi e la trasformazione del bosco da ceduo ad alto fusto, 
facendo riferimento alle aree individuate sulla tavola n. 3 del piano paesaggistico 
“Area Protetta del Monteferrato”. E’ sempre consentito il recupero dei castagneti 
da frutto, e le conseguenti opere di esbosco. 
5. Rimangono ferme le prescrizioni di tutela delle singole invarianti strutturali che 
ricadono all’interno delle aree di salvaguardia naturale e che sono definite all’interno 
delle sezioni dedicate al patrimonio edilizio ed alla rete delle connessioni.

Art. 12 - Percorsi di interesse naturalistico

I percorsi di interesse naturalistico sono individuati sulla tavola C5.4.2 “ Le 
invarianti strutturali del sistema ambientale”, e costituiscono gli anelli di 
percorrenza dell’area protetta del Monteferrato, congiungendo tra loro le aree del 
sistema degli spazi pubblici destinate alla fruizione delle zone di valore storico 
ambientale del Monteferrato.

1. Indirizzi
Il Regolamento Urbanistico può modificare motivatamente la giacitura individuata 
sulla base di una più approfondita valutazione dell’impatto ambientale e 
paesaggistico, della percorribilità e della convergenza di altri percorsi da aree dei 
Comuni vicini.

2. Prescrizioni
E’ vietato il transito a mezzi motorizzati privati al di fuori di quelli inerenti la 
selvicoltura, l’attività antincendio e la gestione degli impianti tecnici e tecnologici. 

Art. 13 - Percorsi di interesse panoramico

I percorsi di interesse panoramico collegano gli insediamenti di pianura con il 
contro crinale tra Villa del Barone e la Rocca, e quindi il nucleo di Cicignano con 
Montemurlo ed il Nucleo di Albiano con Bagnolo e Schignano, e il complesso di Villa 
di Iavello con l’insediamento della piana e le  strade pedecollinari del Comune di 
Montale. Sono individuati nella tavola C5.4.2 “ Le invarianti strutturali del sistema 
ambientale”.

1. Indirizzi
Le sedi stradali possono essere adeguate funzionalmente e tecnologicamente, in 
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considerazione della natura di strade principali per la fruizione carrabile dell’Area 
Protetta.

2. Prescrizioni
È prescritta la tutela ed il ripristino della continuità e della percorribilità dei 
tracciati. Non sono ammessi interventi che possono alterare o limitare le veduta 
panoramica dai percorsi e dalle loro adiacenze. 

Art. 14 - Emergenze vegetazionali 

Sono rappresentate dalle Cerrete monospecifiche d’alto fusto presso la Fattoria di 
Javello, e presso l’Agna e sul Monte Alto Ciglio, dagli Ostrieti di Monte Alto Ciglio 
(pendici nord-occidentali), di Monte Lopi e di Poggio di Becco, dai lembi relitti di 
Faggete abissali sui versanti nord-occidentali che dalla Fattoria di Javello scendono 
verso il torrente Agna e dalle Cenosi di Vaccinum Myrtillus L. a settentrione delle 
faggete delle Cavallaie, come individuate simbolicamente nelle tavole del quadro 
conoscitivo del PTC denominate QC_PAE_01 e QC_PAE_02.
Inoltre vengono individuati come emergenze vegetazionali gli elementi naturalistici 
puntuali e lineari di pregio, quali filari, viali, siepi, alberi monumentali ecc., 
per i quali sono vietati interventi che ne alterino i distintivi caratteri formali e 
naturalistici.; il loro elenco è riportato in allegato alla  Relazione del Piano.

Prescrizioni
1. Il Regolamento Urbanistico dovrà individuare tali emergenze. 
2. Entro l’ambito delle zone sopraindicate è vietata qualsiasi forma di alterazione 
dei luoghi eccetto i percorsi pedonali e le opere di controllo e/o valorizzazione 
previste nel programma di attuazione di settore che proporrà le modalità di 
intervento per la tutela attiva delle emergenze.
3. Il PS rinvia al Regolamento Urbanistico la definizione della disciplina per la cura, 
il mantenimento, la piantumazione degli elementi mancanti e la loro eventuale 
diffusione nonché l’individuazione di ulteriori elementi suscettibili di tutela.

Sezione II - Il patrimonio edilizio 

Art.  15 - Disposizioni generali
Vengono individuate come invarianti strutturali del “patrimonio edilizio”:
a) Edificato al catasto leopoldino 
b) I nuclei storici
c) I Beni storico-artistici ed architettonici
d) Le architetture rurali di rilevante interesse

Prescrizioni
Per gli elementi del patrimonio edilizio ricadenti all’interno del limite urbano, i 
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progetti di sistemazione degli insediamenti devono in via prioritaria valutare gli 
effetti dell’intervento sulla fruibilità e la conservazione delle architetture segnalate, 
assicurandone la tutela.

Art. 16 - Edificato al catasto Leopoldino 

Gli immobili ancora esistenti che risultano censiti sulle tavole del catasto leopoldino 
e riportati nella tavola B8.1.3 “ Periodizzazione del sistema insediativo e viario”  
sono considerati beni da tutelare.

Prescrizioni
1. E’ vietata la distruzione degli edifici, delle parti di edifici o dei manufatti che 
hanno valore storico documentale, anche se essa fosse possibile con le categorie 
di lavori ammissibili secondo le norme del regolamento Urbanistico. Per tutti gli 
edifici è indispensabile il riconoscimento della tipologia originaria e degli stadi 
successivi di ampliamento, e la conservazione delle caratteristiche strutturali e 
dell’impianto tipologico. 

2. Il rilievo e l’analisi dell’edificio e del suo intorno ambientale sono preliminari 
necessari per ogni decisione in merito ai lavori consentibili. Lo studio preliminare 
deve essere tale da rendere evidente, oltre allo stato attuale dell’immobile, la 
successione degli eventuali interventi d’ampliamento, la presenza di superfetazioni 
e l’uso che ha dato origine agli elementi dell’edificio ed alla sistemazione degli 
spazi esterni.

Art. 17 - Nuclei storici

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

1. Indirizzi
Qualora, per l’importanza degli edifici coinvolti e la rilevanza ambientale del 
contesto, il quadro conoscitivo adeguato alla formazione del Regolamento 
Urbanistico non fosse sufficiente a dettagliare responsabilmente gli interventi di 
recupero e valorizzazione del nucleo, il Regolamento Urbanistico può rimandare 
ad un piano preventivo, particolareggiato o di recupero, stabilendone tuttavia 
gli obiettivi ed il contenuto minimo per quanto riguarda il riconoscimento delle 
invarianti tipologiche e morfologiche dell’aggregato, l’individuazione delle parti 
immodificabili e di quelle passibili di alterazione, le unità minime di intervento e le 
categorie di lavori ammissibili per ciascuna di esse, oltre alla determinazione degli 
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spazi ed usi pubblici necessari per la realizzazione degli obbiettivi enunciati.

2. Prescrizioni
1. L’impianto urbanistico originario deve essere, recuperato, e ne è comunque 
vietata ogni alterazione che non rispetti i caratteri peculiari del nucleo. La 
conservazione degli assetti originari è preminente sugli eventuali adeguamenti 
funzionali di immobili e urbanizzazioni che potessero modificare i rapporti tra 
pertinenze, edifici e percorsi.
2. Il Regolamento Urbanistico deve verificare la perimetrazione di larga massima 
indicata sulla tavola C5.4.1 “ Le invarianti strutturali del sistema insediativo”, e 
delimitare l’ambito di ciascun nucleo appoggiandosi a manufatti e delimitazioni 
rilevabili sul posto. In tale ambito, in via preliminare alla individuazione degli 
interventi possibili sugli immobili del nucleo, deve essere approfondito lo studio 
dell’evoluzione storica dell’aggregato, mettendo in evidenza il processo di crescita 
degli edifici, la presenza di superfetazioni, l’uso originario dei volumi e delle 
pertinenze. In particolare, deve essere curata l’analisi dei rapporti tra pertinenze, 
edifici e percorsi. 

Art. 18 - Beni storico-artistici ed architettonici 

Sono i complessi edilizi riportati nell’elenco denominato “Beni storici artistici 
ed architettonici”, allegato alle presenti norme a farne parte integrante e 
sostanziale. 

1. Indirizzi
1. Rimanendo fermo quanto stabilito alla precedente norma che riguarda l’edificato 
al catasto leopoldino, il Regolamento Urbanistico può specificare gli usi ammissibili 
per ciascun bene facendo riferimento alle disposizioni in merito contenute nelle 
norme relative all’organizzazione per sistemi del territorio. Le nuove funzioni 
devono adattarsi al carattere ed alla configurazione dell’edificio, e, in caso di 
intervento, se ne deve recuperare, fin dove possibile, l’assetto originario.
2. La pertinenza dell’edificio monumentale può essere utilizzata per le opere 
complementari che si rendessero indispensabili per il recupero del bene, 
purché tali opere non interferiscano in alcun modo con l’aspetto esteriore del 
fabbricato, creando disturbo visivo ed impedendo la lettura dei caratteri originari 
dell’immobile, ed a condizione che l’insieme dell’intervento ottenga il Nulla Osta 
della Sovrintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali qualora l’edificio sia 
vincolato ai sensi della 1089/39.

2. Prescrizioni
1. Per il valore storico ed architettonico ad essi riconosciuto, gli interventi sulla 
configurazione degli spazi interni, sulle strutture murarie e sulle facciate dovranno 
configurarsi come interventi di restauro o risanamento conservativo. 
2. Il Regolamento Urbanistico deve individuare le aree di rispetto paesaggistico 
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ed ambientale circostanti, e/o le sistemazioni a parco o giardino, che, per la loro 
stretta interrelazione con gli edifici di valore, sono da sottoporre ad una medesima 
normativa di tutela.

Art. 19 - Architetture rurali di rilevante interesse  

Sono gli edifici rurali di riconosciuto valore architettonico od ambientale, riportati 
nell’elenco denominato “Architetture rurali di rilevante interesse”, allegato alle 
presenti norme a farne parte integrante e sostanziale. 

1. Indirizzi
1. Il Regolamento Urbanistico può specificare gli interventi e gli usi ammissibili 
per ciascun fabbricato, consentendo opere di ristrutturazione o demolizione e 
ricostruzione solo qualora interessino parti secondarie dell’edificio quali annessi, 
tettoie e simili, o siano necessarie per il ripristino delle condizioni originarie.
2. Sono consentiti interventi edili che modifichino gli elementi verticali non 
strutturali purchè mantengano i caratteri architettonici e la composizione delle 
facciate degli edifici. Il Regolamento Urbanistico può consentire  interventi di 
demolizione di superfetazioni e la realizzazione di pari volumetrie nei limiti di 
quelle esistenti, ai fini del miglioramento ed adeguamento ambientale, igienico-
sanitario e funzionale degli edifici, o prevedendo uno specifico piano di recupero, 
sempre obbligatorio in caso di frazionamento degli immobili con aumento delle 
unità immobiliari pari a due o superiore, o dettagliando le categorie di lavori 
ammissibili edificio per edificio; tale piano di recupero, esteso all’intorno ambientale 
dell’immobile, deve assicurare la salvaguardia ambientale dell’area della proprietà, 
il dimensionamento delle singole unità tale da mantenere i caratteri originari della 
tipologia dell’edificio, l’assenza di ogni forma di recinzione interna alla pertinenza 
del fabbricato  e/o il ripristino della sua conformazione originaria e l’individuazione 
dei locali rurali necessari per la manutenzione del medesimo intorno.
3. Le architetture rurali possono essere riutilizzate per l’espletamento di 
attività legate alla fruizione pubblica del territorio aperto che ne consentano la 
conservazione attiva. 
4. Sono sempre consentite le opere classificabili come manutenzione straordinaria, 
restauro o risanamento conservativo, purché le tipologie costruttive ed i materiali 
impiegati siano coerenti con il carattere di testimonianza della civiltà materiale 
contadina riconosciuta all’edificio: le superfetazioni od i manufatti, anche oggetto 
di condono, che non siano in armonia con il carattere dell’edificio od arrechino 
disturbo visivo devono essere rimossi, o fatti oggetto di un apposito intervento 
di recupero ambientale che, tramite concessione convenzionata, assicuri sia la 
salvaguardia del documento storico-ambientale che la manutenzione dell’intorno 
ambientale; tale recupero potrà essere effettuato anche attraverso operazioni 
di ristrutturazione urbanistica degli annessi ricadenti nell’intorno ambientale, 
se necessari per la conduzione agricola o la manutenzione delle vegetazioni 
esistenti. 
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2. Prescrizioni
1. Per il valore storico documentale riconosciuto a  questi edifici, sono possibili 
interventi edilizi, anche preordinati al mutamento delle destinazioni d’uso, che 
mantengano inalterati lo schema distributivo originario, la tipologia costruttiva ed 
i materiali e le finiture attuali.
2. Rimane fermo quanto stabilito alla precedente norma che riguarda l’edificato al 
catasto leopoldino. Dato il rilevante interesse delle architetture censite, l’intervento 
dovrà rispettare, nel modo più assoluto, i valori storici, architettonici ed ambientali 
evidenziati nell’analisi preparatoria.
3. Nel caso in cui si renda necessario realizzare servizi pubblici di interesse generale 
che comportino abbattimento di parti di edifici esistenti o nuova costruzione nella 
pertinenza e non siano localizzati in area protetta, tali interventi devono essere 
oggetto di apposito piano particolareggiato d’iniziativa pubblica. Nel caso si renda 
necessaria, per la realizzazione di servizi pubblici di interesse generale ricadenti in 
area protetta, la costruzione di nuovi volumi nella pertinenza di architetture rurali 
di rilevante interesse e la conseguente modifica degli assetti esistenti, le opere 
edilizie, le sistemazioni delle aree ed il recupero o la modifica degli assetti colturali 
esistenti devono essere definiti tramite accordi di programma, o intese preliminari 
tra gli Enti che partecipano alla gestione dell’Area Protetta del Monteferrato. In tal 
caso, deve essere elaborato apposito progetto preliminare,  a seguito di esplicita 
valutazione dei vincoli e degli assetti morfologici e colturali in atto nell’ambito 
paesaggistico di riferimento.
4. Ad eccezione di quanto determinato al comma precedente, non è consentita 
l’alterazione dell’area di pertinenza delle architetture rurali, se tale modifica dello 
stato dei luoghi non conserva o ripristina la morfologia originaria dell’immobile. 
Nel giudicare l’ammissibilità delle eventuali modifiche da apportare, si deve 
considerare documento storico-ambientale da salvaguardare non solo l’immobile, 
ma anche l’area direttamente ad esso pertinente: tale area deve essere sistemata 
in modo tale da conservare il carattere proprio dell’edificio e non alterarne 
l’immagine complessiva con manufatti o sistemazioni che siano in contrasto con le 
peculiarità che distinguono il fabbricato. 
5. Il Regolamento Urbanistico deve determinare a quali condizioni e con quali 
materiali  sia possibile realizzare annessi quali tettoie, piscine, autorimesse, 
nel rispetto dei principi sopra enunciati. Per tutte queste opere sono consentiti 
movimenti di terra che, una volta eseguiti, rispettino la morfologia dell’originario 
intorno dell’edificio. 

Sezione III - I capisaldi urbani

Art. 20 – Disposizioni generali
Sono  invarianti strutturali e costituiscono capisaldi urbani per la elaborazione del 
RU:
a) Il Limite urbano
b) Gli assi d’impianto
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c) Gli elementi del patrimonio edilizio ricadenti all’interno del limite urbano
d) Le prestazioni del sistema funzionale degli spazi pubblici.

Art. 21 - Limite urbano
Il limite della crescita urbana coincide con il limite dei sottosistemi residenziale e 
produttivo del sistema territoriale della piana, ed individua le aree all’interno delle 
quali, nei limiti quantitativi del presente Piano Strutturale, saranno localizzate le 
espansioni previste. 

Prescrizioni
1. Il limite urbano definisce il margine entro cui il tessuto urbano va contenuto e, 
laddove necessario, ristrutturato. 
2. All’esterno del limite individuato, sono consentiti unicamente gli interventi 
ammissibili secondo le disposizioni riguardanti i sotto sistemi ambientali.
3. Il Regolamento Urbanistico specifica e dettaglia il limite urbano, individuando 
gli elementi territoriali ed i manufatti cui fare riferimento sulla cartografia tecnica 
regionale alla scala 1:2.000, e prescrivendo le caratteristiche che devono avere 
le sistemazioni degli insediamenti. Le modifiche al perimetro individuato sulle 
tavole in scala 1:10.000 del Piano Strutturale non comportano variante ad esso, 
se costituiscono una precisazione derivante dalla cartografia in scala 1:2.000, da 
utilizzare per l’elaborazione del  Regolamento Urbanistico

Art. 22 - Gli assi d’impianto 

Sono i percorsi che hanno costituito la matrice principale dello sviluppo degli 
insediamenti residenziali del Comune, in parte conservando i percorsi fondativi 
storici. Sono costituiti, in senso trasversale, dalla via Vecchia Montalese, per 
l’abitato di Montemurlo e quello di Bagnolo, e dalla via Pistoiese, per l’abitato di 
Oste; in senso longitudinale, dall’asse via Rosselli – via Scarpettini, per Montemurlo, 
via Oste – via Venezia, per Oste, via Riva, via F.lli Labriola, per Bagnolo.

1. Indirizzi
Nell’ambito di un progetto unitario degli spazi pubblici destinati a parcheggi, 
piazze e percorsi pedonali, il Regolamento Urbanistico può prevedere interventi 
finalizzati alla creazione di aree commerciali di quartiere o per servizi tramite la 
riconfigurazione degli spazi privati e la ristrutturazione urbanistica degli edifici 
esistenti incompatibili con l’obiettivo.

2. Prescrizioni
Il Regolamento Urbanistico deve considerare questi assi in modo unitario, anche 
facendoli oggetto di progetti preliminari autonomi, conservandone il carattere 
di assi dell’insediamento urbano, con l’obiettivo di realizzare le strade urbane 
principali degli insediamenti di Montemurlo, Bagnolo ed Oste. Lungo questi assi, 
il Regolamento Urbanistico deve favorire l’insediamento di centri commerciali 
naturali degli abitati, ed in via preferenziale funzioni urbane pubbliche, ricettive, 
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direzionali e commerciali. 

Art. 23 - Le prestazioni del sistema funzionale degli spazi pubblici

Gli indirizzi di governo per il sistema degli spazi pubblici sono delineati nell’apposito 
sistema funzionale, individuato nella tav. C 5.2.2 “ Il sistema degli spazi pubblici” 
del presente Piano. Le relazioni tra le aree ed i manufatti del sistema funzionale 
degli spazi pubblici che ricadono nei sotto sistemi residenziali e gli obiettivi che 
vengono fissati agli interventi configurati in questo sistema funzionale costituiscono 
invarianti strutturali.

Prescrizioni
Il Regolamento Urbanistico deve assicurare la funzionalità del sistema degli spazi 
pubblici, e tutelarne la realizzabilità.

Sezione IV - La rete dell’acqua

Il sistema costituito dai corsi d’acqua, dai bacini e laghi artificiali e dalle casse 
d’espansione assolve alla funzione primaria di deflusso delle acque meteoriche e 
sorgive e di collegamento fra distinti sistemi ambientali. Il sistema è tutelato dalle 
norme vincolistiche riguardanti le acque pubbliche.

Art. 24 - Disposizioni generali

Vengono individuate come invarianti strutturali della rete dell’acqua:
a) I principali corsi d’acqua e relativi ambiti territoriali
b) Gli invasi e bacini artificiali
c) Le casse d’espansione
d) Le sorgenti

1. Indirizzi
1. Il Regolamento Urbanistico disciplina gli interventi per la regimazione degli 
alvei, il restauro delle opere idrauliche esistenti, le modalità costruttive, la 
percorribilità e la fruibilità pubblica degli argini e delle aree spondali, gli interventi 
di rinaturazione della vegetazione ripariale.
2. Poiché, nel sistema territoriale della piana, i corsi principali sono arginati, e nel 
sistema territoriale della collina è possibile consentire la fruizione pedonale dei loro 
ambiti, la rete dei corsi d’acqua costituisce una infrastruttura territoriale utilizzabile 
come sistema di percorsi pedonali e ciclabili, ed il regolamento Urbanistico deve 
avere come obiettivo la realizzazione di tale sistema.
I rilevati di contenimento delle casse d’espansione possono essere utilizzati come 
percorsi pedonali e ciclabili. Il Regolamento Urbanistico determina quali percorsi 
possano essere carrabili, qualora vi sia la necessità per la continuità della rete delle 
strade vicinali. Il Regolamento Urbanistico si adopera per destinare le aree delle 
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casse a verde pubblico, qualora compatibile ai fini della gestione e manutenzione 
delle casse.

2. Prescrizioni
1. La gestione deve tendere alla separazione integrale delle acque nere e 
bianche.
2. Per gli interventi di consolidamento di versante e per la conservazione dei 
manufatti di regimazione delle acque aventi interesse storico si prescrive l’utilizzo 
di tecniche e materiali tradizionali o, nei casi di provata impossibilità, di tecniche e 
materiali a basso impatto ambientale. 
3. I tratti dei fossi Stregale, Funandola e Merdancione compresi nel perimetro 
del sub-sistema insediativo della piana devono essere riqualificati e inquadrati 
all’interno di un sistema integrato e continuo del verde urbano. Gli interventi di 
sistemazione delle sponde e degli argini potranno essere realizzati anche al fine 
di favorire la mobilità ciclopedonale. Il Regolamento Urbanistico deve prevedere 
appositi ambiti di risanamento delle sponde dei corsi d’acqua occupate da edifici o 
sistemazioni improprie.
4. Il Regolamento Urbanistico dovrà regolare gli interventi ammissibili nelle fasce 
di protezione fluviale delle acque pubbliche e le relative casse di espansione” 

Art. 25 - Principali corsi d’acqua e relativi ambiti territoriali

Sono individuati sulla nella tavola C5.4.2 “ Le invarianti strutturali del sistema 
ambientale” e riportati in allegato alla Relazione. Sono costituiti dall’alveo dei 
corsi d’acqua, dai relativi argini, nonchè dalle aree ad essi strettamente connesse 
dal punto di vista ambientale e paesaggistico. Nel loro insieme costituiscono una 
rilevante risorsa ambientale.

Prescrizioni
Non sono ammesse l’alterazione o l’artificializzazione dell’alveo e delle sponde; 
possono fare eccezione gli interventi finalizzati alla regolazione del regime 
idraulico. Non è ammesso di norma il tombamento dei corpi idrici. Sono ammessi 
gli interventi di ripristino e consolidamento con le tecniche dell’ingegneria 
naturalistica, atti a contrastare le dinamiche di dissesto idrogeologico. 

Art. 26 - Invasi e bacini artificiali
Sono individuati nella tavola C5.4.2 “Le invarianti strutturali del sistema 
ambientale”, e sono costituiti dagli specchi d’acqua, dagli eventuali terrapieni 
di sbarramento e dalle aree ad esse strettamente connesse, dal punto di vista 
paesaggistico ed ambientale.

Prescrizioni
In adiacenza agli invasi non è consentita la costruzione di nuovi edifici o manufatti ad 
una distanza inferiore a  ml. 10 dal perimetro dell’invaso; i rilevati di contenimento 
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dovranno essere sistemati ai fini di un corretto inserimento paesaggistico.

Art. 27 - Casse d’espansione

Sono individuate nella tavola C5.4.2 “Le invarianti strutturali del sistema 
ambientale”, e sono costituite dalle aree destinate a ricevere l’acqua, dai terrapieni 
di contenimento e dalle aree ad esse strettamente connesse, dal punto di vista 
paesaggistico ed ambientale.

Prescrizioni
1. Il Regolamento Urbanistico dovrà indicare gli usi di queste aree perseguendo 
gli obiettivi del sistema funzionale degli spazi pubblici e secondo gli indirizzi e le 
prescrizioni contenute nella sezione dedicata a tale sistema. Tali usi dovranno 
essere compatibili con la finalità di presidio ambientale affidata alle casse. 
2. In adiacenza agli invasi non è consentita la costruzione di nuovi edifici o 
manufatti ad una distanza inferiore a  ml. 10 dal perimetro dell’invaso; i rilevati 
di contenimento devono essere sistemati ai fini di un corretto inserimento 
paesaggistico

Art. 28 - Sorgenti

Le sorgenti sono costituite dai punti di emergenza naturale delle acque del 
sottosuolo; sono quasi tutte dotate di opere di presa. Nel quadro delle conoscenze, 
è riportato un primo elenco di sorgenti situate in area protetta.Per le buone 
caratteristiche qualitative dell’acqua costituiscono una risorsa idropotabile; 
svolgono anche una funzione di valorizzazione ambientale. 

Prescrizioni
Prima della elaborazione del Regolamento Urbanistico,  deve essere integrato 
l’elenco del quadro delle conoscenze, ed individuate le aree contermini da 
sottoporre per un raggio di 10 m a tutela assoluta.

Sezione V - La rete delle connessioni

Art. 29 - Disposizioni generali
Sono invarianti strutturali della  rete delle connessioni:

a) La viabilità storica
b) La viabilità esistente al 1954
b) I corridoi infrastrutturali
c) Le connessioni verdi

1. Indirizzi 
Il Regolamento Urbanistico deve tutelare ed operare per  il ripristino della 
continuità e della percorribilità dei tracciati, nonché per il recupero degli elementi 
di cultura materiale ivi presenti (cippi, recinzioni, fontane, muri in pietra a secco 
ecc.). È prescritta la manutenzione e il ripristino di quelle parti realizzate con 
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materiali e tecniche costruttive tradizionali; per le parti di nuova realizzazione 
si ammette l’utilizzo di tecniche costruttive e materiali non tradizionali, purché 
coerenti figurativamente e funzionalmente con l’assetto ambientale.

2. Prescrizioni
1. Non è ammessa la realizzazione di nuovi annessi rurali entro una fascia 
di rispetto di larghezza inferiore a ml 10 dal margine dei percorsi storici. Il 
Regolamento Urbanistico può stabilire criteri, tipologie e fasce di rispetto per le 
recinzioni, ai fini di un migliore inserimento paesaggistico.
2. Il Regolamento Urbanistico opera la classificazione  dei percorsi fondativi storici 
in ragione del loro uso attuale, dello stato di conservazione, dell’utilità pubblica e 
stabilisce eventuali limiti per il traffico veicolare.

Art. 30 - La viabilità storica

Sono i percorsi esistenti già presenti nella cartografia del catasto leopoldino, 
rilevabili dalla tavola B8.1.3 “Periodizzazione del sistema insediativo e viario”, 
che sono stati matrice, alle varie epoche, degli insediamenti sia in ambito 
urbano che extraurbano. Essi coprono in maniera diffusa il territorio dei sotto 
sistemi ambientali, mentre sono per la gran parte persi nelle aree occupate dagli 
insediamenti formatisi a partire dagli anni sessanta.

Prescrizioni
L’andamento dei tracciati non deve essere alterato, fatte salve quelle opere 
di ammodernamento per esigenze di viabilità (rettifica e allargamento delle 
carreggiata, innesti, realizzazione di aree sosta, ecc.) le cui prestazioni non sono 
altrimenti ottenibili.

Art. 31 - La viabilità esistente al 1954

La rete della viabilità  che è possibile ricavare dal confronto tra la documentazione 
d’archivio del Comune, la documentazione catastale e il volo GAI del Luglio 1954, 
costituisce una risorsa per il territorio e come tale va salvaguardata. E’ costituita 
dai percorsi di rilievo secondario, che hanno assicurato l’accessibilità capillare ai 
fondi agricoli.

Prescrizioni
I percorsi componenti la viabilità esistente al 1954 non possono essere eliminati; 
per l’eventuale modificazione di un tratto deve essere acquisito il parere della 
Commissione Edilizia Integrata. 

Art. 32 - Corridoi infrastrutturali

Sono quelle aree interessate dalle previsioni di nuova viabilità comunale e 
sovracomunale, indispensabili per la realizzazione dei collegamenti principali 
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all’interno del territorio comunale e con i Comuni confinanti. 

Prescrizioni
I tracciati riportati nelle tavole del Piano Strutturale sono indicativi, e pertanto 
sono consentiti adeguamenti in sede di progetto esecutivo dell’opera. Tali corridoi 
hanno valore di invariante fino alla realizzazione delle infrastrutture previste. 
Costituiscono elementi di invarianza i tracciati della viabilità di progetto e le fasce 
di rispetto: per le prestazioni e le caratteristiche costruttive delle strade si rimanda 
alle disposizioni contenute nel sistema funzionale della mobilità.

Art. 33 - Le connessioni verdi

Sulla tavola del sistema funzionale degli spazi pubblici (Tav. C 5.2.2), è individuata 
la rete delle connessioni verdi tra i diversi sottosistemi insediativi della piana e 
gli spazi aperti esterni al limite urbano. Oltre che dai percorsi e le viabilità già 
classificate come invarianti strutturali, essa è costituita dalle parti dei sottosistemi 
ambientali utilizzate come spazi pubblici o d’uso pubblico o sportivo, o vocate a 
divenirlo, e dalle parti dei sottosistemi insediativi finalizzate al completamento 
della rete delle connessioni verdi, e per tale motivo oggetto di interventi di 
risanamento, o riqualificazione urbanistica, o di nuova costruzione con cessione di 
aree per opere di urbanizzazione secondaria.

1. Indirizzi
Gli indirizzi di governo riguardanti la futura conformazione della rete delle 
connessioni verdi sono contenuti nella sezione dedicata al  sistema funzionale 
degli spazi pubblici ed in quella dedicata al sistema territoriale della piana.

2. Prescrizioni
Il Regolamento Urbanistico deve assicurare la funzionalità del sistema delle 
connessioni verdi, e tutelarne la realizzabilità.
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Capo III - I VINCOLI 

Art. 34 - Prescrizioni riguardanti i vincoli
Gli interventi ed i progetti che abbiano conseguenze sull’attuale assetto ambientale, 
urbanistico od edilizio del Comune, sono soggetti a limitazioni derivanti da leggi o 
regolamenti nazionali, regionali e di settore, per i vincoli descritti  nell’allegato “ 
Elenco dei vincoli” alla relazione di piano  e riguardo alle aree ed i beni individuati 
o graficamente sulla Tavola B 8.7.1 o attraverso le definizioni di legge richiamate 
nelle disposizioni che seguono:
a) Sito d’Interesse Comunitario n° 41, “Monteferrato e Monte Iavello”:
Le aree che ricadono all’interno del Sito d’Interesse Comunitario n° 41, 
“Monteferrato e Monte Iavello”, sono individuate sulla Tavola B 8.7.1. 
Tutti i progetti suscettibili di produrre effetti sulle specie vegetali ed animali del 
SIC devono contenere apposita relazione ai fini della valutazione d’incidenza 
dell’intervento.
b) Vincolo paesaggistico (aree ex 1497/39):
Risultano vincolati i beni che ricadono nelle categorie di cui all’art. 142 “Aree 
tutelate per legge”, del Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n° 42, “Codice dei 
beni culturali e del paesaggio”:
- le aree che appartengono alle fasce di 150 ml di larghezza contigue alle 

sponde destra e sinistra dei torrenti Agna, a partire da Villa Ravallane fino alla 
sorgente, e Bagnolo, dalla strada per Borgoforte alla sorgente; 

- le aree boscate: per la loro individuazione si deve far ricorso alle definizioni e 
le metodologie contenute nella legge regionale 21 Marzo 2.000, n° 39, “Legge 
forestale toscana”. In attuazione della prescrizione contenuta nell’art. 37, 
“Le aree boscate”, del Piano Territoriale di Coordinamento, per una fascia di 
rispetto esterna al bosco di ml 100, è esclusa la realizzazione di insediamenti 
abitativi, produttivi, discariche ed ogni altra struttura che possa comportare 
rischi d’incendio.

c) Immobili di valore storico-architettonico (immobili ex 1089/39):
Gli immobili vincolati ai sensi dell’art. 2 “Patrimonio culturale”, del Decreto 
Legislativo 22 Gennaio 2004, n° 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”sono 
individuati graficamente nella tavola B8.7.1 “I Vincoli”, e specificati nell’elenco 
allegato alle presenti norme.
d) Acque pubbliche:
Sono acque pubbliche sottoposte ai vincoli e le salvaguardie di legge i seguenti 
corsi d’acqua: Torrente Agna (in atti, Agna, Agna  delle  Banditelle ed Agna  degli 
Acquiputoli), Funandola (in atti Fosso Fornacelle  e  Gora del Pantano),  Stregale, 
Merdancione, Ragnaia e fosso della Fonte a Guzzano, Torrente Bagnolo, Ficarello 
(in atti, il Fossetto) e Agnaccino.
e) Casse di esondazione esistenti – interventi stutturali di tipo A e di tipo B 
(Autorità di Bacino Fiume Arno):
Vi ricadono le aree necessarie per la realizzazione degli interventi strutturali di 
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riduzione del rischio idraulico;  previsti dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno di cui 
al D.P.C.M. 5/11/99. In queste aree vige l’inedificabilità assoluta.
Si distinguono in:

  Interventi strutturali di tipo A (norma 2 delle NTA del Piano stralcio) 
  Interventi strutturali di tipo B (norma 3 delle NTA del Piano stralcio).

f) Osservatorio:
L’Amministrazione comunale, in conformità di quanto previsto dalla L.R. 39 del 
21/03/ 2005, nella realizzazione e gestione degli impianti pubblici di illuminazione 
esterna adotta i criteri stabiliti nell’allegato III del PIER regionale.

Ai sensi dell’art. 34 della L.R. 39/2005, sono disposte norme di tutela a favore 
della stazione astronomica di Galceti.

g) Elettrodotto:

Si intendono come fasce di rispetto degli elettrodotti i corridoi infrastrutturali 
secondo quanto stabilito dalla vigente normativa statale in materia di tutela 
dall’inquinamento elettromagnetico. 
Si intendono come fasce di attenzione degli elettrodotti gli ambiti di riferimento, 
relativi ad elettrodotti ad alta tensione esistenti, la cui ampiezza è stabilita con 
criterio puramente geometrico, individuati ai fini della progressiva riduzione dei 
livelli di esposizione della popolazione ai campi magnetici. 

h)Pozzi:
Sono i principali punti di captazione ad uso acquedottistico presenti sul territorio 
comunale. 

i) Vincolo idrogeologico R.D. 30/12/1923 n. 3267 - L.R. 39/2000 - D.P.G.R. 8-
8-2003 n. 48/R:
Sono individuati i terreni sottoposti al vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 
3267 del 1923.

i)Fasce di rispetto stradale

La profondità delle fasce di rispetto stradale all’interno del centro abitato e dei limiti 
di crescita urbana previsti dal Piano Strutturale, è stabilita dall’art. 18 del Nuovo 
Codice della strada nonchè dall’art. 28 del relativo regolamento di esecuzione 
(D.P.R. 16/12/1992 n. 495), cui si rimanda anche per quanto attiene le limitazioni 
alle opere di carattere non edilizio. Per tipi di strada non regolamentati dalla norma 
richiamata si applicano le distanze minime previste dal Regolamento edilizio. 

l)Rispetto cimiteriale:

Sono le aree di rispetto sia per i cimiteri esistenti che per quelli di progetto, 
previste dalla normativa esistente 

m)Rispetto ferroviario:     
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Sono le fasce di rispetto previste dal D.P.R. 11/07/1980 n. 753  lungo le ferrovie.

I Regolamenti Urbanistico ed Edilizio, ognuno per la propria competenza, devono 
contenere norme di richiamo delle disposizioni di vincolo, e provvedere alle ulteriori 
specificazioni eventualmente richieste dalle norme vigenti.
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TITOLO III
NORME RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE PER SISTEMI DEL 
TERRITORIO

CAPO I° - SISTEMI, SOTTOSISTEMI ED AMBITI TERRITORIALI

Art. 35 - Disposizioni generali

1. In accordo con le indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento, il 
Comune è suddiviso in due sistemi territoriali: il sistema territoriale della piana, 
che costituisce parte del Sistema Territoriale Locale della Piana individuato dal 
PTC, ed il sistema territoriale della collina, che costituisce parte del Sistema 
Territoriale Locale Val di Bisenzio - Monteferrato individuato dal PTC. Ogni sistema 
è ulteriormente articolato in sottosistemi.
2.  Sono sottosistemi del Sistema territoriale della piana:

 Il sottosistema insediativo residenziale;
 Il sottosistema insediativo industriale;
 Il sottosistema ambientale; 
Il sottosistema ambientale è ulteriormente suddiviso in due ambiti soggetti a 
specifiche disposizioni.
- Ambito dei tre fossi; 
- Ambito fluviale dell’Agna;

3. Sono sottosistemi del Sistema territoriale di collina:
 Il sottosistema della Collina urbana;
esso risulta ulteriormente suddiviso in tre ambiti soggetti a specifiche 
disposizioni.
- Ambito di Villa del Barone;
- Ambito del Borgo di Rocca;
- Ambito collinare dell’Agna;
 Il sottosistema della Collina boscata;
esso risulta ulteriormente suddiviso in tre ambiti soggetti a specifiche 
disposizioni.
- Ambito di Guzzano;
- Ambito di Javello;
- Ambito di Albiano;
-      Il sottosistema della Monteferrato;
esso risulta ulteriormente suddiviso in due ambiti soggetti a specifiche 
disposizioni.
- Ambito di Casa Volpaie;
- Ambito del Villaggio Focanti;
 Il sottosistema dei Faggi di Javello; 

   In esso è individuato un ulteriore ambito soggetto a specifiche disposizioni:
-      Ambito di Casa Cave

4. I sistemi, i sottosistemi e gli ambiti sono individuati nella tavola di progetto 
    C 5.1.1. 
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Art. 36 - IL SISTEMA TERRITORIALE DELLA PIANA
 
1. Descrizione 
Si tratta dell’intero territorio comunale ricadente al di fuori dell’Area naturale 
protetta d’interesse locale del Monteferrato, caratterizzato in primo luogo 
dall’essere un territorio di pianura, come tale apparentemente disponibile ad ogni 
forma di insediamento. Costituisce parte del sistema territoriale locale individuato 
dal Piano territoriale di Coordinamento come STL della piana e individuato nella 
Tav. C 5.1.1 “ Sistemi, sottositemi e ambiti territoriali”. E’ stato interessato da un 
rapido processo di trasformazione, per la gran parte al di fuori di una pianificazione 
cosciente ed in assenza di piani urbanistici, che ha determinato insediamenti 
costruiti senza un disegno urbanistico coerente, per la gran parte caratterizzati 
dalla specializzazione funzionale delle aree. Esso è ulteriormente suddiviso in tre 
sottosistemi: il sottosistema insediativo residenziale, il sottosistema insediativo 
industriale, il sottosistema ambientale della piana. All’interno di quest’ultimo, 
sono ancora riconoscibili le strutture dell’insediamento storico; in particolare, 
se si eccettua la nuova strada provinciale e l’insediamento del Mulino, la Valle 
del Bagnolo conserva quasi intatta la conformazione del territorio agricolo 
ottocentesco, sia verso la piana che nei primi territori della collina, consentendo 
così la tutela di un paesaggio ancora significativo e stabile. Per gli altri sottosistemi, 
occorre distinguere tre fasi: una prima, fino alla metà degli anni Sessanta, nella 
quale si conservano gli elementi strutturali dell’insediamento agricolo, e l’abitato 
si sviluppa lungo la Montalese vecchia: questi tessuti residenziali consentono 
ancora di recuperare il rapporto tra piana e collina, nell’abitato di Montemurlo, 
mentre a Bagnolo sono situati significativamente lungo il fiume; una seconda, tra 
la metà degli anni Sessanta e la metà degli anni Settanta, nella quale si registra 
una crescita impetuosa e prevalgono le lottizzazioni di aree mono funzionali, non 
raccordate tra loro, prive di servizi e che considerano il territorio agricolo una 
tabula rasa; una terza, infine, caratterizzata dalla presenza di strumenti urbanistici 
di programmazione, dall’arresto dello sviluppo edilizio industriale, dalla formazione 
di quartieri residenziali e dalla dotazione di zone verdi e servizi in aree limitrofe 
agli insediamenti già costruiti, per la mancanza di spazio al loro interno.

2. Obiettivi per l’azione di governo
Per questo sistema territoriale, in accordo con le indicazioni del Piano Territoriale 
di Coordinamento della Provincia, gli obiettivi della pianificazione urbanistica 
comunale e della conseguente gestione delle trasformazioni territoriali ed 
ambientali sono:
a) Promuovere un equilibrato sviluppo degli insediamenti e delle attività 

economiche, incentrato sul consolidamento e recupero dell’edificato esistente e 
la riqualificazione e diversificazione produttiva del distretto tessile; 

b) Programmare una migliore integrazione fra le diverse modalità del trasporto 
pubblico e privato, e contemporaneamente valorizzare e/o realizzare le 
infrastrutture di servizio connesse alle diverse funzioni territoriali, necessarie 
per l’equilibrato sviluppo dell’area;
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c) Riqualificare gli spazi aperti interclusi finalizzando la gestione del territorio 
rurale al riequilibrio ambientale ed all’elevamento della qualità complessiva 
degli insediamenti residenziali e produttivi;

d) Consolidare la struttura e l’identità civile e culturale delle frazioni, in modo 
da configurare il sistema residenziale come un sistema policentrico, costituito 
da piccole città, ognuna dotata di servizi e centri di aggregazione sociale, 
impedendo la dispersione insediativa e la saldatura tra gli abitati, destinando le 
aree ancora libere al collegamento tra la piana e l’area protetta;

e) Delocalizzare le attività industriali dalle aree residenziali, e sostituire il tessuto 
produttivo delle aree di riqualificazione funzionale con edifici residenziali od 
attività pubbliche, commerciali e terziarie;

f) Elevare la qualità ambientale e la capacità insediativa delle aree industriali 
esistenti, promuovendone il riordino urbanistico, l’incremento dei servizi e 
un’adeguata connessione con le viabilità principali;

g) Definire una chiara gerarchia della rete stradale, migliorando l’accessibilità del 
territorio e la sua connessione alla rete di interesse nazionale e regionale;

h) Riorganizzare la mobilità tenendo conto della previsione a Mazzone della nuova 
stazione della linea ferroviaria metropolitana.

Art. 37 - SOTTOSISTEMA INSEDIATIVO RESIDENZIALE

1. Prescrizioni
1. Le aree classificate come sottosistemi residenziali sulla tavola dei sistemi 
territoriali sono aree a prevalente od esclusiva funzione residenziale, destinate 
alla residenza, alle attività con essa compatibili e ai servizi. All’interno di queste 
zone, il Piano Strutturale deve operare per la creazione di servizi e strutture di 
socializzazione e la riqualificazione funzionale delle aree occupate da insediamenti  
industriali.
2. L’identità del sistema residenziale deve essere focalizzata sui tre ambiti di 
Montemurlo capoluogo, Bagnolo ed Oste. Ogni ambito deve avere sufficienti aree 
scolastiche, sportive e verdi di quartiere. Il  Regolamento Urbanistico deve curare 
prioritariamente l’individuazione di spazi ed edifici pubblici in grado di costituire 
un nucleo di aggregazione sociale e di riconoscimento della propria identità per 
la comunità locale; in secondo luogo, deve curare l’individuazione dei percorsi 
finalizzati alla fruizione del centro e delle aree di connessione verde tra gli 
insediamenti della piana. Gli interventi di sostituzione edilizia, di nuova costruzione 
e di riqualificazione urbanistica devono favorire la realizzazione del sistema degli 
spazi pubblici individuato per ciascun ambito.
3. Negli isolati classificati come aree ad edilizia compatta, individuati sulla Tav. 
C 5.1.1 “ Sistemi, sottositemi e ambiti territoriali”, il  Regolamento Urbanistico 
deve dettagliare le norme facendo in primo luogo riferimento all’edilizia esistente, 
curando che gli interventi di completamento o di ampliamento degli edifici si 
inseriscano in modo armonico nel contesto insediativo, indicando gli allineamenti 
da rispettare, le quinte urbane da completare, le regole per interventi di 
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sopraelevazione e frazionamento degli edifici. Preso atto del deficit di spazi pubblici 
derivante dalle modalità di crescita di questi isolati, il  Regolamento Urbanistico 
deve:
a) individuare i percorsi pedonali privilegiati per l’accessibilità agli spazi verdi, agli 

edifici specialistici ed ai centri commerciali naturali, per i quali può prescrivere 
appositi progetti di riqualificazione;

b) prescrivere apposite norme per l’individuazione e la realizzazione di adeguate 
aree di parcheggio negli interventi di sostituzione e ristrutturazione dei 
fabbricati;

c) individuare le aree per spazi verdi di quartiere, contigue agli isolati d’edilizia 
compatta, di dimensione tale da soddisfare lo standard minimo definito nelle 
norme generali sulle Unità Territoriali Organiche Elementari.

4. Negli isolati classificati come aree ad edilizia diffusa, il  Regolamento Urbanistico 
deve dettagliare le norme tenendo conto delle tipologie e gli usi degli edifici 
esistenti. Gli interventi di ampliamento e di ristrutturazione dei fabbricati devono 
sviluppare in modo armonico le forme architettoniche attuali. Il  Regolamento 
Urbanistico può consentire una maggiore densità media degli abitati, a condizione 
che non sia diminuita la superficie di suolo permeabile e siano contigui ad aree 
verdi o per servizi. Gli interventi di nuova costruzione sono ammissibili unicamente 
se consentono un significativo miglioramento degli standard urbanistici o sono 
finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche.
5. Le aree di nuovo impianto urbano e di riqualificazione funzionale devono:
a) avere una elevata qualità residenziale, sia nelle soluzioni tipo-morfologiche 

dell’insediamento, sia nella dotazione dei servizi, delle attrezzature e del 
verde, sia nel sistema della mobilità interna, per quanto possibile a basso 
tenore di traffico;

b) essere dotate di aree verdi e per servizi e/o commerciali di dimensione e 
posizione tale da integrare pienamente le aree con la città esistente;

c) avere un disegno urbano capace di armonizzarsi con l’intorno paesaggistico o 
che valorizzi il rapporto con il centro urbano degli ambiti residenziali;

d) contribuire alla riqualificazione urbana della aree limitrofe, sia sotto il profilo 
degli standard residenziali, sia attraverso gli interventi infrastrutturali.

e) potranno prevedere l’attivazione dell’Housing sociale mediante la realizzazione 
di residenze sociali a canone controllato. Il regolamento urbanistico potrà 
prevedere forme di incentivazione. 

6. A nord della nuova provinciale Montalese, ed all’interno del sottosistema 
residenziale di Oste, non sono ammesse lavorazioni inquinanti che superino i limiti 
ammessi per legge o regolamento negli isolati residenziali, e le attività produttive 
devono essere compatibili con la vocazione residenziale degli ambiti; le industrie 
che intendono rimanere, devono presentare un piano di risanamento, come definito 
dall’art. 97 delle presenti norme, o di prevenzione da ogni forma d’inquinamento, 
nel caso in cui siano superati i limiti di legge per gli inquinamenti. 

Nelle aree industriali del sottosistema residenziale che, con l’approvazione del 
Regolamento Urbanistico, l’Amministrazione riterrà di sottoporre a riconversione 
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urbanistica con destinazione residenziale o commerciale, non sarà ammissibile 
l’avvio di nuove industrie insalubri: tale avvio sarà possibile invece negli isolati 
industriali la cui conversione residenziale sarà differita a varianti urbanistiche 
successive, quante volte l’industriale che l’esercita provi che, per l’introduzione 
di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute 
del vicinato. Il Regolamento Urbanistico deve elencare le attività produttive che, 
per le loro caratteristiche di artigianato di servizio o per la loro piena compatibilità 
con la funzione residenziale, possono essere avviate in edifici produttivi che nel 
Regolamento Urbanistico si trovano in zona residenziale.

2. Indirizzi
1. Sono da favorire le operazioni di ristrutturazione urbanistica delle aree 
occupate da edifici industriali individuate sulla Tav. C 5.3.1 “ Unità territoriali 
organiche elementari”. come interventi di riqualificazione funzionale. Gli interventi 
di sostituzione, o di cambio di destinazione, degli edifici produttivi esistenti 
devono essere tali da garantire una quota di aree verdi e per servizi sufficiente 
a riqualificare le aree adiacenti. Gli interventi devono essere coordinati da un 
disegno unitario dell’area d’intervento.
2. All’interno del sottosistema, e al di fuori delle aree classificate come interventi di 
riqualificazione funzionale (IRF), è da favorire la sostituzione degli edifici produttivi, 
anche consentendo di individuare adeguati spazi pubblici in aree esterne, con 
l’esclusione dei parcheggi: il  Regolamento Urbanistico deve dettagliare gli 
interventi possibili, individuando gli edifici la cui forma va mantenuta e quelli che 
possono essere sostituiti integralmente, in ogni caso ritrovando adeguate aree 
permeabili e favorendo la formazione di spazi pubblici ogni volta che le dimensioni 
dell’intervento lo rendano possibile, con particolare riguardo alla formazione di 
verde di vicinato. 
3. Gli insediamenti nelle aree di nuovo impianto, di sostituzione edilizia o 
riqualificazione funzionale devono avere come obiettivo di qualità un uso intensivo 
delle tecnologie a basso consumo energetico e a minor impatto ambientale. 
Pertanto per gli interventi sopra specificati il  Regolamento Urbanistico e quello 
Edilizio devono assumere come obiettivo di qualità da ottenere:
a) l’individuazione di soluzioni tecniche di ottimizzazione dei fabbisogni energetici 

complessivi (riduzione e razionalizzazione dei consumi energetici, utilizzo 
attivo e passivo di fonti di energia rinnovabili, utilizzo di tecnologie evolute 
ed innovative in grado di sfruttare razionalmente ed efficacemente le fonti 
energetiche tradizionali; ecc.);

b) l’individuazione di soluzioni tecniche finalizzate a garantire la tutela e il corretto 
uso della risorsa idrica (realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile e altri 
usi al fine dell’utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili, raccolta e 
impiego delle acque meteoriche per usi compatibili, reimpiego delle acque 
reflue, depurate e non, per usi compatibili, utilizzo di acqua di ricircolo nelle 
attività di produzione di beni, impiego di metodi e tecniche di risparmio idrico 
domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo);

c) l’adozione di strumenti di mitigazione e compensazione ambientale che integrino 
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le tecnologie di gestione, recupero, infiltrazione e smaltimento in superficie 
delle acque meteoriche con le tecnologie del verde pensile, dell’ingegneria 
naturalistica e del verde tradizionale, al fine di legare lo sviluppo edificatorio 
alla gestione delle acque in quanto bene prezioso e di indispensabile tutela 
(contenimento delle superfici impermeabilizzate e sigillate; sistemi decentrati 
di infiltrazione delle acque meteoriche pulite; raccolta e utilizzo delle acque 
piovane; aree verdi per l’infiltrazione delle acque; tetti verdi per ridurre il 
deflusso e migliorare la situazione microclimatica e il benessere ambientale); 

d) l’individuazione di appositi ed adeguati spazi necessari a soddisfare le esigenze 
di raccolta, differenziata e non, dei rifiuti prodotti (isole ecologiche, aree per 
ubicazione di campane e cassonetti, spazi per il transito e la manovra dei 
mezzi adibiti alla raccolta;

e) l’individuazione di misure specifiche di riduzione e mitigazione delle condizioni 
eventualmente presenti di rumorosità e di inquinamento atmosferico 
(miglioramento ambientale del sito con la creazione di apposite barriere naturali 
e/o artificiali, impiego di asfalti drenanti fonoassorbenti, insonorizzazione 
delle sorgenti di rumore, riduzione del traffico veicolare generato dalla 
trasformazione e incentivazione della mobilità ciclabile e pedonale nell’area 
oggetto dell’intervento, ecc.);

f) la previsione di idonee distanze degli edifici adibiti alla permanenza di persone 
da eventuali sorgenti di inquinamento elettromagnetico (elettrodotti, impianti 
di trasformazione, stazioni radio base).

4. Preso atto che gran parte dell’edificato residenziale è stato costruito in assenza di 
strumenti urbanistici, il  Regolamento Urbanistico può contenere norme specifiche 
riguardo l’accertamento di conformità per gli edifici realizzati prima del maggio 
1973, o per varianti in corso d’opera per licenze rilasciate prima di tale data.
5. Per gli indirizzi e le prescrizioni relative alla mobilità, agli spazi pubblici ed 
al commercio, si deve fare riferimento alle disposizioni contenute negli specifici 
sistemi funzionali.

3. Divieti
Non sono consentiti depositi di materiali a cielo aperto e cantieri edili. Non è 
consentito l’insediamento o lo sviluppo di attività insalubri ai sensi dell’Art. 216 del 
Testo Unico delle Leggi Sanitarie, di attività artigianali e di piccola e media impresa. 
Sono esclusi da questo divieto quegli isolati prevalentemente od esclusivamente 
industriali la cui conversione a funzioni residenziali o commerciali tramite 
interventi di ristrutturazione urbanistica è differita dal Regolamento Urbanistico 
all’approvazione di varianti urbanistiche successive alla sua entrata in vigore.   
Sono  altresì consentite le attività artigianali di servizio alla residenza; oltre a 
queste sono consentite quelle attività produttive para-commerciali o per conto 
terzi di carattere marginale che, per la ridotta dimensione degli spazi necessari 
al loro svolgimento (inferiori ai mq. 40), ovvero per il loro carattere domestico, 
possono essere considerate compatibili con la destinazione residenziale dell’area. 
Tutte le attività compatibili con la residenza potranno comunque essere svolte solo 
a condizioni che sia dimostrata l’assenza o il completo controllo di ogni forma di 
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inquinamento ed in particolare di quello acustico.

Art. 38 - SOTTOSISTEMA INSEDIATIVO INDUSTRIALE

1. Prescrizioni
1. Le aree classificate come sottosistemi produttivi sulla tavola dei sistemi 
territoriali sono aree a prevalente od esclusiva funzione produttiva, destinate 
a sostenere le attività industriali ed artigianali del Comune. E’ loro affidata la 
funzione di sostegno allo sviluppo e mantenimento delle condizioni di benessere 
economico della società locale. Il Piano Strutturale riconosce il ruolo fondamentale 
svolto dalle imprese presenti sul territorio nell’ambito del distretto pratese ed il 
carattere strutturale dell’industrializzazione della piana: deve essere tutelata la 
risorsa rappresentata dall’insediamento produttivo del Comune, in primo luogo 
assicurando l’accessibilità dalle principali viabilità regionali, l’infrastrutturazione 
tecnologicamente adeguata, la prevenzione del rischio idraulico e la compatibilità 
ambientale con gli insediamenti residenziali contigui. 
2. Il Piano Strutturale individua due aree della zona industriale Ovest da destinare 
a nuovi insediamenti industriali e terziari di servizio allo sviluppo produttivo. Le 
aree sono finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) trasferimento di imprese produttive localizzate all’interno di sottosistemi 

residenziali, dove sia prevista la riconversione funzionale o la sostituzione 
urbanistica dei fabbricati industriali;

b) diversificazione delle attività economiche presenti sul territorio, allo scopo 
di consentire l’insediamento di attività non tessili o di industrie tessili che 
producano con modalità innovative, assicurando il rispetto degli indirizzi sotto 
elencati;

c) riconversione produttiva tramite ristrutturazione urbanistica degli immobili di 
imprese ubicate in contiguità con le aree di espansione;

d) dotazione di servizi alla produzione ed immobili necessari per la promozione e 
commercializzazione dei prodotti del distretto;

e) dotazione di aree per cantieri edili ed altre attività produttive di supporto 
all’edilizia;

f) dotazione di aree per la soddisfazione degli standard relativi all’UTOE e la 
realizzazione di connessioni verdi, secondo lo schema di larga massima 
contenuto nella tavola del sistema degli spazi pubblici.

L’utilizzo di queste aree deve avvenire sulla base di piani particolareggiati, ed a 
seguito di convenzione con gli imprenditori che utilizzeranno gli edifici, relativa 
alla realizzazione di tutte le opere complementari all’intervento ed in particolare 
di quelle relative alla obbligatoria riduzione nei limiti di legge degli inquinamenti 
generati.
3. Le aree ancora libere all’interno del sottosistema della produzione, da classificare 
come “Aree programma”, sono destinate ad insediamenti industriali e terziari di 
servizio allo sviluppo produttivo. Le aree sono finalizzate al perseguimento dei 
seguenti obiettivi:
a) trasferimento di imprese produttive localizzate all’interno di sottosistemi 
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residenziali, dove sia prevista la riconversione funzionale o la sostituzione 
urbanistica dei fabbricati industriali;

b) diversificazione delle attività economiche presenti sul territorio, allo scopo 
di consentire l’insediamento di attività non tessili o di industrie tessili che 
producano con modalità innovative, assicurando il rispetto degli indirizzi sotto 
elencati;

c) riconversione produttiva tramite ristrutturazione urbanistica degli immobili di 
imprese ubicate in contiguità con le aree di espansione;

d) dotazione di servizi alla produzione ed immobili necessari per la promozione e 
commercializzazione dei prodotti del distretto;

e) dotazione di aree per cantieri edili ed altre attività produttive di supporto 
all’edilizia;

f) dotazione di aree per la soddisfazione degli standard relativi all’UTOE e la 
realizzazione di connessioni verdi, secondo lo schema di larga massima 
contenuto nella tavola del sistema degli spazi pubblici.

L’utilizzo di queste aree deve avvenire via via che se ne presenti la necessità, sulla 
base delle esigenze dell’impresa che si insedia e di un programma di investimento 
industriale, ovvero sulla base dell’effettiva utilità per il distretto dei servizi che 
si intendono effettuare, a seguito di accordi convenzionali con l’Amministrazione 
relativi alla realizzazione di tutte le opere complementari all’intervento ed in 
particolare di quelle relative alla obbligatoria riduzione nei limiti di legge degli 
inquinamenti generati.

2. Indirizzi
1. L’azione dell’Amministrazione deve essere indirizzata alla formazione di aree 
ecologicamente attrezzate, anche riguardo le zone all’oggi fortemente insediate. 
Nei limiti consentiti dalla fattibilità degli interventi, la gestione deve tendere a 
realizzare e gestire in modo unitario ed integrato le infrastrutture ed i servizi 
idonei a garantire la prevenzione dall’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, 
la tutela della salute e della sicurezza, la riduzione delle pressioni ambientali, il 
contenimento del rumore e la corretta gestione dell’intero ciclo dei rifiuti, nonché 
il risparmio e l’efficienza energetica. Sono  parte integrante e sostanziale della 
presente normativa le linee guida regionali per l’applicazione della disciplina 
regionale sulle aree produttive Ecologicamente attrezzate: esse costituiscono 
l’obiettivo di qualità cui tendere ogni volta che le condizioni diintervento lo 
consentano.
2. Sulla tavola delle UTOE sono individuate le aree dell’insediamento industriale 
per le quali è possibile la trasformazione degli edifici industriali in edifici 
commerciali o per servizi, sia tramite il riuso dell’esistente, sia tramite operazioni 
di ristrutturazione urbanistica dei lotti interessati. 
3. La conversione degli edifici di civile abitazione isolati all’interno del distretto 
produttivo ad usi compatibili con il carattere prevalente della zona (uffici e servizi) 
è obiettivo del piano; per gli edifici di civile abitazione isolati, il Regolamento 
Urbanistico può consentire interventi funzionali ad evitare l’allontanamento delle 
famiglie residenti. I nuclei abitati interni al distretto industriale devono essere 
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oggetto di norme specifiche del  Regolamento Urbanistico. Le disposizioni sugli 
interventi edilizi sono assimilabili a quelle generali indicate per il sottosistema 
residenziale. Il  Regolamento Urbanistico deve curare prioritariamente l’accesso da 
questi nuclei ai centri abitati più vicini ed ai servizi ed alle aree verdi della piana.
4. Preso atto che gran parte dell’edificato residenziale ed industriale è stato 
costruito in assenza di strumenti urbanistici, il  Regolamento Urbanistico può 
contenere norme specifiche riguardo l’accertamento di conformità per gli edifici 
realizzati prima del maggio 1973, o per varianti in corso d’opera per licenze 
rilasciate prima di tale data. 

3. Divieti
Non è consentito l’insediamento di nuove residenze. Il  Regolamento Urbanistico 
può confermare o meno la potenzialità edificatoria di lotti considerati residenziali 
di completamento dal Piano Regolatore vigente, ad esclusione di questi lotti non 
sono ammessi interventi di nuova costruzione che non siano ristrutturazioni od 
ampliamenti dell’edificato esistente finalizzati a necessità familiari dei residenti.

Art. 39 - SOTTOSISTEMA AMBIENTALE DELLA PIANA

1. Descrizione 
Il sottosistema ambientale della piana è costituito dalle aree agricole che non sono 
state interessate dalla espansione edilizia del decennio 1965-1975 conseguente al 
processo di industrializzazione del territorio. 
Esso è suddiviso in due ambiti, ASP 1, “Ambito dei tre fossi” interessato dai corsi 
d’acqua Funandola, Stregale e Merdancione e ASP 2 “Ambito dell’Agna” delimitato 
dall’omonimo torrente, che presentano ancora una consistenza tale da costituire 
sistemi stabili in grado di rappresentare una risorsa per la salvaguardia ambientale 
degli insediamenti della piana. 
In questo territorio rurale si conservano i manufatti e le sistemazioni 
dell’appoderamento ottocentesco in modo quasi integrale. Per la tutela dell’integrità 
della struttura territoriale, sono qui richiamate le disposizioni relative alle invarianti 
strutturali. Dal rilievo delle sistemazioni agrarie e del reticolo idrografico e stradale, 
e dalla lettura del territorio agricolo precedente alla industrializzazione, emerge 
con chiarezza l’ordinamento sud-ovest/nord-est della struttura insediativa. 

2. Obiettivi
Gli obiettivi da raggiungere sono:
a) la formazione di una armatura di servizi e connessioni verdi che assicurino 

un miglioramento della qualità e funzionalità degli insediamenti circostanti, 
secondo le direttive e prescrizioni contenute nel sistema funzionale degli spazi 
pubblici;

b) la difesa e lo sviluppo delle attività agricole e la tutela della permeabilità dei 
suoli;
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c) la riqualificazione ambientale del paesaggio del territorio aperto, con il 
mantenimento di aree libere tra gli insediamenti di Oste, Montemurlo e 
Bagnolo, e del paesaggio fluviale, tramite un’azione coordinata con gli altri enti 
interessati per assicurare la continuità territoriale dell’asta del fiume, quanto 
meno qualificandone gli argini come percorsi pedonali e ciclabili;

d) la realizzazione delle opere per la prevenzione del rischio idraulico.

3. Prescrizioni
1. Le  parti  di  territorio  ricadenti negli ambiti ASP.1, “Ambito dei tre fossi” e  
ASP.2 “Ambito dell’Agna” del sottosistema ambientale, sono classificate aree a 
prevalente funzione agricola e su di esse si applicano le disposizioni di cui ai 
punti 2 e 3 del seguente art. 89.
2. Gli interventi ammissibili dovranno rispettare l’ordinamento evidenziato nella 
descrizione del sotto sistema, ed assumere la trama agricola attuale come maglia 
di riferimento per la progettazione dei manufatti.
3. Non sono consentiti interventi, anche di iniziativa pubblica, che interrompano 
la continuità delle aree agricole; le eventuali aree verdi o sportive e loro opere 
complementari dovranno essere localizzate nelle aree contigue agli insediamenti 
esistenti. Il  Regolamento Urbanistico deve curare la sistemazione delle aree 
che affacciano sulla piana agricola, in modo tale da conservare gli elementi 
ed i manufatti degli insediamenti attuali che oggi costituiscono un’adeguata 
sistemazione del limite urbano e da indicare possibili soluzioni per i nuovi 
insediamenti e le sistemazioni a verde e per attività sportive a diretto contatto con 
le aree libere della piana. 
4. E’ consentito il normale utilizzo degli edifici industriali che ricadono nei 
sottosistemi ambientali, a condizione che non ne venga alterato l’assetto attuale. 
In questi edifici è ammesso l’insediamento di attività insalubri a condizione che 
l’attività da insediare rispetti i parametri ambientali per le emissioni inquinanti, 
indicati dal Codice dell’Ambiente, relativamente alla aree ambientali.
Il Regolamento Urbanistico potrà dettagliare il tipo di attività insalubri 
ammissibili.
5. Nelle aree a sud della nuova Montalese, il Regolamento Urbanistico dovrà 
individuare e regolare le aree destinate ad accogliere cantieri edili. Oltre a 
rispettare la trama agricola e gli elementi individuati come invarianti strutturali, 
i cantieri devono avere manufatti e  recinzioni a carattere temporaneo, e non 
determinare alcuna modifica permanente dei luoghi. 

Art. 40 - Ambito dei tre fossi (ASP 1)

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

2. Prescrizioni
1. In accordo con le direttive dello schema strutturale dell’area metropolitana e del 
Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Prato, l’obiettivo prioritario 
è la formazione di un parco lineare tra gli insediamenti di Oste e Montemurlo, 
secondo la direttrice principale di via di Selvavecchia.
2. La sistemazione del limite urbano dell’insediamento di Montemurlo deve essere 
oggetto di norme particolareggiate.

3. Indirizzi
1. Gli elementi principali di cui il  Regolamento Urbanistico dovrà tenere conto nel 
definire i criteri di ogni possibile trasformazione, che avrà comunque l’obiettivo di 
migliorare la qualità del paesaggio e dell’ambiente naturale, sono:
a) la sistemazione ambientale degli argini dei tre fossi;
b) le casse d’espansione sui tre fossi;
c) la tutela delle strade comunali e vicinali esistenti, con particolare riguardo a 

via di Selvavecchia; 
d) la valorizzazione del complesso monumentale di Villa Parugiano;
e) la rete delle case coloniche e delle architetture rurali di rilevante interesse.
2. Il  Regolamento Urbanistico dovrà specificare da un punto di vista spaziale 
l’obiettivo di integrare tra loro gli elementi strutturali sopra richiamati, anche con 
la previsione di percorsi pedonali e ciclabili; può prevedere norme particolareggiate 
per migliorare l’interconnessione tra queste aree e gli insediamenti di Oste 
e Montemurlo, fino alla definizione del progetto preliminare degli innesti dei 
percorsi.

Art. 41 - Ambito fluviale dell’Agna (ASP 2)

1. Descrizione
Si tratta dell’area agricola compresa tra l’argine dell’Agna ed il limite urbano di 
Montemurlo ed Oste. 

2. Prescrizioni
1. Le norme relative a questo ambito territoriale devono essere coordinate con 
Montale, dato che si tratta di pianificare l’ambito fluviale del fiume Agna.
2. Le opere pubbliche devono prioritariamente occupare le aree contigue agli 
insediamenti, con preferenza per ambiti già confinati da edifici ed altri manufatti 
esistenti.

3. Indirizzi
1. Gli elementi principali di cui il  Regolamento Urbanistico dovrà tenere conto nel 
definire i criteri di ogni possibile trasformazione, che avrà comunque l’obiettivo di 
migliorare la qualità del paesaggio e dell’ambiente naturale, sono:
a) la sistemazione ambientale dell’argine dell’Agna;
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b) la cassa d’espansione dell’Agnaccino;
c) la zona sportiva di Oste;
d) gli edifici di valore quali Villa Gerini e Villa Popolesco;
e) la rete delle case coloniche e delle architetture rurali di interesse ambientale o 

storico-documentale.
2. Il  Regolamento Urbanistico dovrà specificare da un punto di vista spaziale 
l’obiettivo di integrare tra loro gli elementi strutturali sopra richiamati, anche con 
la previsione di percorsi pedonali e ciclabili; può prevedere norme particolareggiate 
per favorire le interconnessioni tra queste aree e l’ambito dell’Agna che ricade 
in area protetta, privilegiando il complesso arginale del fiume quale percorso 
direttore. Potranno essere previsti ponticelli ciclabili sull’Agna nel caso in cui 
fossero necessari per la rete intercomunale dei percorsi verdi.

Art. 42 - IL SISTEMA TERRITORIALE DELLA COLLINA
 
1. Descrizione
Si tratta dell’intero territorio comunale ricadente all’interno dell’area naturale 
protetta d’interesse locale del Monteferrato, compreso tra il limite, a sud, 
di questa delimitazione, ed i confini comunali ad Est, ad Ovest ed a Nord. 
Costituisce parte del sistema territoriale locale del PTC denominato “Val di 
Bisenzio e Monteferrato”. 
Esso è ulteriormente suddiviso in quattro sottosistemi ambientali: 
- Il sottosistema della collina urbana 
- Il sottosistema della collina boscata
- Il sottosistema del Monteferrato
- Il sottosistema dei Faggi di Iavello

Gli ultimi due sottosistemi ricadono per la gran parte in area classificata come Sito 
d’Interesse Regionale.

2. Obiettivi per l’azione di governo
I seguenti obiettivi valgono per l’intero sistema territoriale, in accordo con le 
indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Prato: 
a) Tutelare le risorse naturali, storiche e culturali, rare e da non esaurire, ancora 

presenti, e recuperarle laddove esse versino in stato di degrado, tramite 
un’appropriata disciplina, che ne garantisca usi compatibili con le caratteristiche 
che le rendono patrimonio di interesse pubblico, garantendo comunque la loro 
manutenzione;

b) Tutelare le caratteristiche proprie degli attuali paesaggi antropizzati, se non 
degradati, assicurandone la manutenzione ovvero il recupero tramite una 
disciplina che promuova interventi di difesa attiva, la ricostituzione delle 
sistemazioni agrarie collinari tradizionali, il riformarsi di un equilibrio tra risorse 
presenti ed utilizzatori e il permanere di un ecosistema vitale; gli interventi di 
difesa attiva previsti dal piano territoriale paesaggistico del Monteferrato, e 
verificati in sede di costruzione del quadro conoscitivo del Piano Strutturale, 
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sono indicati sulla tavola 7 del PTP approvato nel 1996;
c) Valorizzare le attività produttive peculiari dell’area, impedendo lo sfruttamento 

e l’uso improprio delle risorse, consentendo comunque interventi tesi a 
mantenere e migliorare le attività agro-silvo-pastorali che non ledano le risorse 
presenti; in questa ottica, si dovrà porre rimedio alla presenza di recinzioni ed 
agglomerati di annessi agricoli precari, regolamentando in modo appropriato la 
conduzione dei fondi agricoli minori;

d) Creare un sistema ricettivo-ricreativo tale da consentire una fruizione dell’area e 
delle sue risorse che non sia lesiva dell’ambiente, sia attraverso l’individuazione 
di aree e percorsi che consentano di fruire del verde del Monteferrato, sia 
attraverso l’individuazione di una serie di immobili che svolgano funzioni 
pubbliche, sia consentendo strutture ricettive che rifunzionalizzino gli edifici 
esistenti.;

e) Dare le regole per l’individuazione di spazi, edifici e percorsi utili per attivare 
iniziative per l’educazione ambientale, allo scopo di stimolare l’assunzione di 
responsabilità per la tutela delle risorse naturali e la condivisione delle azioni 
e dei comportamenti necessari per assicurare lo sviluppo sostenibile del 
territorio.

3. Prescrizioni
1. Le parti di territorio che sono ricomprese nel “sistema territoriale di collina”, 
sono classificate aree ad esclusiva funzione agricola e su di esse si applicano 
le disposizioni di cui ai punti 2 e 3 del seguente  art. 90.
2. Nel rispetto delle indicazioni del piano paesaggistico del Monteferrato, le norme 
del  Regolamento Urbanistico devono prevedere la classificazione del sistema 
territoriale del Monteferrato nelle seguenti tre categorie di aree:
a) Aree B - Aree che presentano interesse paesaggistico ambientale d’insieme 

che assume specificità per la rilevanza e rarità dei valori espressi;
b) Aree C - Aree che presentano distinte peculiarità storico-artistiche, 

naturalistiche comunque ambientali con caratterizzazioni che riguardano 
localizzazioni aventi ambiti geografici limitati;

c) Aree D - Aree che assumono particolare carattere scientifico per rilevanza e 
rarità.

3. L’individuazione delle aree B, delle aree C e delle aree D è riportata sulla tavola 8 
del piano paesaggistico del Monteferrato. Poiché il  Regolamento Urbanistico opera 
a scala di maggior dettaglio, esso può definire in maniera più particolareggiata 
il confine delle zone B, C e D, senza che la modifica del perimetro costituisca 
variante al Piano Strutturale.
Allo scopo di dettagliare in maniera appropriata la disciplina urbanistica ed 
ambientale, il  Regolamento Urbanistico può ulteriormente suddividere le aree B, 
C e D, secondo classificazione istituita dal piano paesaggistico del Monteferrato.
4. Fatte salve ulteriori suddivisioni che la specificità delle aree rendano necessarie 
per l’adeguatezza delle norme, il  Regolamento Urbanistico verifica che le aree 
sopra richiamate, la cui localizzazione ed estensione è definita dal piano territoriale 
paesaggistico (tavola 8), siano correttamente individuate e ne precisa il perimetro, 
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laddove occorra.

4.  Attività compatibili
1. Sono compatibili, e proprie dell’Area Protetta, quelle attività che assicurano la 
manutenzione dell’equilibrio ambientale e dello stato di salute degli ecosistemi 
ovvero tendono al recupero del degrado in atto ed alla salvaguardia dei valori, sia 
naturali che storici, per la cui tutela è delimitata e sottoposta a specifica normativa 
d’uso e di valorizzazione ambientale l’area naturale protetta del Monteferrato.
2. Per quanto attiene agli interventi per la conservazione attiva del patrimonio 
storico-artistico ed agli interventi sulle architetture rurali di rilevante interesse, a 
verifica e miglior definizione delle presenti disposizioni, il  Regolamento Urbanistico 
deve dettagliare gli usi compatibili e le modalità degli interventi: l’uso residenziale 
è compatibile solo se assicura la manutenzione dell’intorno ambientale, non reca 
nocumento alla conservazione dei valori rilevanti dei beni soggetti a cambiamento 
di destinazione d’uso e non confligge con le attività agricole necessarie per il 
mantenimento delle coltivazioni.
3. Gli interventi condotti da Enti Pubblici sono ammissibili purché garantiscano la 
tutela e la manutenzione delle aree di interesse ambientale interessate, o siano 
finalizzati al recupero di un degrado in atto, all’aumento dell’intensità d’uso sociale 
delle risorse dell’area protetta o alla salvaguardia da rischi geomorfologici ed 
idraulici. 
4. Gli interventi anche di iniziativa privata, per attività ricreative, sono compatibili 
con la vocazione di territorio per il tempo libero riconosciuta all’area protetta: il  
Regolamento Urbanistico potrà specificare l’uso dei fabbricati e la localizzazione 
delle aree interessate facendo riferimento alle tavole 7 ed 8 del piano paesaggistico 
del Monteferrato.
5. Le attività agricole che consentono il mantenimento della morfologia attuale 
della collina, in special modo delle sistemazioni a terrazzi e non alterano l’attuale 
equilibrio idrogeologico, ovvero concorrono al recupero del degrado ambientale in 
atto risanando e consolidando le sistemazione agrarie storiche, sono compatibili. 
Lo svolgimento di attività agrituristiche è ammesso secondo le modalità previste 
dalla Legge Regionale.
6. Qualsiasi sia l’attività compatibile il cui svolgimento rende necessaria l’esecuzione 
di opere, i lavori di trasformazione o conservazione degli edifici e delle aree devono 
avvenire nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni definite dal Piano Strutturale 
per interventi su edifici ed aree. Tutti gli interventi devono essere attuati nel pieno 
rispetto delle prescrizioni che il presente piano stabilisce a tutela delle invarianti 
strutturali dell’area.

5.  Divieti
1. In tutta l’Area Protetta non è consentita la costruzione di nuovi edifici per uso 
abitativo sia civile che rurale.
2. E’ vietato l’abbandono e la discarica di rifiuti di qualsiasi tipo, nonché la 
formazione di depositi o l’immagazzinamento all’aperto di stracci, rottami, auto in 
demolizione, materiali industriali di rifiuto e simili. E’ vietato l’uso di aree, anche 
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di quelle confinanti con le aree urbane, quale deposito di mezzi meccanici di 
qualsiasi tipo, salvo quanto necessario per i mezzi agricoli strettamente collegati 
alla conduzione agricola del fondo.
3. E’ vietata l’apertura di nuove cave. E’ vietata la realizzazione di qualsiasi 
impianto per il trattamento di residui e rifiuti di qualunque natura e specie ed in 
particolare:
a) impianti industriali per la gassificazione e l’incenerimento dei rifiuti urbani, 

assimilati, speciali e tossici e nocivi;
b) impianti di selezione ed aree di compostaggio;
c) impianti per lo stoccaggio definitivo dei rifiuti e residui, quali discariche di 

prima, di seconda (di tipo A,B,C) e terza categoria.
4. E’ vietata l’introduzione di specie vegetali ed animali diverse da quelle locali. 
Nelle aree di tipo “D” è vietato l’allevamento estensivo ed il pascolo brado nelle 
aree boscate.
5. E’ vietata la realizzazione di recinzioni di fondi agricoli, prati pascoli e superfici 
boscate con reti metalliche, filo spinato, palificazioni metalliche o prefabbricate. 
Eventuali recinzioni di fondi saranno regolamentate tramite programmi di 
attuazione di settore o regolamenti d’uso.

Art. 43 - SOTTOSISTEMA DELLA COLLINA URBANA

1. Descrizione
Si tratta dei rilievi pedecollinari compresi tra il confine dell’area protetta verso 
la pianura ed i 250 m. slm circa di altitudine,oltre ai terreni agricoli, posti al 
di sopra della vecchia Montalese, che il PTC classifi ca nel sistema territoriale 
della Valbisenzio e Monteferrato, caratterizzati dalla presenza e diffusione delle 
consociazioni più tipiche del paesaggio collinare toscano (vite e olivo), seminativo 
vitato e/o olivato) e delle sistemazioni idraulico-agrarie storiche (terrazzamenti, 
ciglionamenti, ecc.) nonché da una particolare concentrazione di architetture rurali 
di rilevante interesse. 
Sono aree collinari ben accessibili dagli insediamenti di Montemurlo, Mulino e 
Bagnolo, che svolgono importanti funzioni per la qualità della vita in questi abitati, 
sia come riserva di aree di libera fruizione ben esposte e prive di inquinamenti, 
sia per la localizzazione di attività di rilevante interesse pubblico. Il sottosistema è 
dominato dal colle del borgo di Rocca, di eccezionale valore storico ed ambientale, 
che ne occupa il centro e costituisce elemento di forte identità urbana e territoriale. 
Il promontorio del colle divide le pendici collinari che degradano verso il Bagnolo 
dalle pendici che degradano verso l’Agna. I versanti del Bagnolo sono caratterizzati 
dalla presenza della Villa del Barone, edificio di rilevante valore architettonico, 
mentre la collina verso l’Agna è caratterizzata da una serie di dolci e sottili 
promontori, ciascuno sottolineato da una strada di crinale che consente l’accesso 
ad una corona di case coloniche, raccordate tra loro circa a quota 170 m. slm, e 
da un secondo controcrinale, all’altezza di Cicignano, a quota 300 m. slm, che 
definisce il limite tra la zona boscata e l’area collinare coltivata ad olivi. La parte 
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che si addentra lungo l’Agna, verso il monte, ha preminenti caratteristiche di area 
d’ambito fluviale, sia per le sistemazioni dei luoghi che per la presenza di opifici ed 
antichi mulini: questa parte ha forti interrelazioni con l’ambito fluviale ed il sistema 
di insediamenti che ricade nel territorio del Comune di Montale.
All’interno del sottosistema, sono individuati gli ambiti del Borgo di Rocca, 
della Villa del Barone e del torrente Agna, per tener conto della particolarità di 
questi territori, che il Piano Strutturale vuole tutelare, e delle azioni specifiche e 
differenziate che si intende attuare, attribuendo a queste emergenze un ruolo per 
la riqualificazione del sistema insediativo della piana.
Come risulta evidente dal quadro conoscitivo (tavola della periodizzazione del 
sistema insediativo e viario, n° B8.1.3), l’area non ha subito trasformazioni, se si 
eccettuano due ristrette aree dove sono stati costruiti edifici di civile abitazione 
negli anni Sessanta: l’insediamento è ancora quello ottocentesco, tranne alcune 
viabilità vicinali degradate o perse. 

2. Prescrizioni
1. In queste zone, deve essere conservato, l’assetto colturale attuale, escludendo 
in particolare le trasformazioni delle “aree terrazzate” e l’uso di materiali diversi 
da quelli “lapidei” per la manutenzione dei “terrazzamenti”, nonché attività che 
comportino processi di inquinamento, delle acque, dell’aria, acustico o luminoso.
2. Si conferma l’accordo di pianificazione relativo all’area della donazione Luongo. 
In quest’area è prevista la realizzazione di servizi pubblici consistenti in:
-  Residenza Sanitaria Assistenziale, destinata a degenti non autosufficienti; 
- Centro didattico e ricreativo, a seguito della donazione degli immobili al Comune 
ed alla Azienda Sanitaria Locale di Prato. 
Il  Regolamento Urbanistico deve attenersi alle seguenti prescrizioni:
a) L’area di pertinenza della Residenza Sanitaria Assistenziale deve essere 

delimitata con esattezza e la parte rimanente deve essere destinata ad 
area per spazi pubblici a verde e/o attrezzati, per lo svolgimento di attività 
didattiche, culturali e ricreative. E’ ammissibile la continuazione di un uso 
agricolo del suolo, purché per finalità coerenti con gli obiettivi della gestione 
dell’area protetta;

b) L’assetto dell’area di pertinenza della RSA e quello dell’area destinata ad 
attività culturali e ricreative devono rispettare quanto stabilito nell’accordo 
di pianificazione a seguito di esplicita valutazione degli assetti morfologici e 
colturali in atto nell’ambito paesaggistico di riferimento;

c) Le sistemazioni esterne (pavimentazioni, illuminazione, recinzioni, 
piantumazioni, ecc.) devono essere realizzate in armonia con il contesto 
architettonico ed ambientale, evitando l’uso di materiali e manufatti di tipo 
urbano; 

d) L’area che rimane libera dagli edifici destinati a servizi pubblici, deve essere 
oggetto di interventi di manutenzione e risanamento conservativo degli 
assetti morfologici e colturali attuali, che devono essere mantenuti in quanto 
esemplari delle sistemazioni agricole storiche della collina.

3. Il  Regolamento Urbanistico deve individuare e dettagliare gli interventi 
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necessari per l’attuazione della rete dei percorsi e delle connessioni verdi, indicata 
in via di larga massima sulla tavola C5.2.2 “Sistema degli spazi pubblici”, che 
connette tra di loro ed al sistema insediativo della piana le seguenti emergenze 
pubbliche: la fornace del Borghetto di Bagnolo, Villa del Barone, Borgo di Rocca, 
Residenza Sanitaria Assistenziale ed area della donazione Luongo, Carbonizzo di 
Fabbrica Rospigliosi. 
4. Per il recupero complessivo della morfologia ottocentesca del territorio è 
necessario che le strade comunali e vicinali presenti al catasto leopoldino siano 
mantenute e recuperate, in quanto utili per la rete dei percorsi di connessione tra 
le aree pubbliche.

3. Indirizzi
1. I boschi esistenti possono essere coltivati, ma devono essere mantenute, ed 
avviate ad alto fusto, le cipressete esistenti; potranno consentirsi conversioni a 
suolo agrario per le parti che risultano coltivate al volo aereo IGM 1954.
2. Nelle fasce a diretto contatto con il limite dei sistemi insediativi individuati 
sulla tavola C5.1.1 “ Sistemi, sottosistemi e ambiti territoriali”, il  Regolamento 
Urbanistico può individuare aree riservate alla realizzazione di opere di 
urbanizzazione secondaria consistenti nella realizzazione di aree a verde attrezzato 
o sportivo, alle seguenti condizioni:
a) le aree devono essere facilmente accessibili da percorsi pedonali e ciclabili;
b) i movimenti di terra necessari non devono comportare modifiche alla originaria 

morfologia del contesto, con l’esclusione di eventuali opere di prevenzione del 
rischio idraulico;

c) le sistemazioni dei percorsi e l’illuminazione delle aree devono essere ridotti al 
minimo indispensabile;

d) non sono ammesse recinzioni con fondazioni, tranne che per la salvaguardia di 
eventuali impianti tecnologici;

e) gli eventuali servizi devono essere collocati in edifici esistenti, o all’interno del 
perimetro urbano.

3. Opere pubbliche diverse da quelle sopra descritte sono possibili solo al di 
fuori delle aree che fanno parte dell’Area Naturale Protetta d’interesse locale del 
Monteferrato.
4. Il sottosistema è interessato da una serie di luoghi molto parcellizzati ed utilizzati 
ad orti; il  Regolamento Urbanistico può rimandare ad un apposito regolamento 
d’uso la pianificazione di queste zone, a condizione che prescriva l’individuazione 
di questi luoghi come aree soggette a interventi di riqualificazione, per ciascuna 
delle quali deve essere elaborato uno schema di sistemazione complessiva della 
zona.
5. Per la Cava di Boscofondo, è consentita, per il recupero ambientale della cava, 
una coltivazione di ridotte dimensioni. E’ consentito l’utilizzo dei materiali di cava 
per la realizzazione di opere pubbliche per il bacino d’utenza dell’Area Protetta, a 
seguito di approvazione di apposito programma attuativo di settore di iniziativa 
delle Amministrazioni Pubbliche.
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Art. 44 - Ambito di Villa del Barone (ASC 4)

1. Descrizione
Si tratta della Villa del Barone e delle aree ad essa strettamente correlate 
individuate sulla tavola C5.1.1 “Sistemi, sottosistemi e ambiti territoriali”.

2. Prescrizioni
Entro l’ambito individuato sulla tavola dei sistemi è fatto divieto di eseguire 
ogni opera che costituisca pregiudizio all’attuale stato esteriore dei luoghi, quali 
movimenti di terra, modificazioni della morfologia, della vegetazione e delle 
colture agricole esistenti. Qualora si renda necessario eseguire opere murarie 
per una costruzione già esistente e compresa nell’area di rispetto paesaggistico-
ambientale, si deve verificare la compatibilità delle opere con la tutela dello stato 
esteriore dei luoghi, consultando in proposito la Commissione Edilizia Integrata. 

3. Indirizzi
1. In attuazione delle direttive del piano paesaggistico, la Villa del Barone è 
destinata ad ospitare una struttura convegnistica che possa servire l’intero 
bacino di utenza dell’Area Protetta. Qualora la dimensione dell’intervento e la 
funzionalità della struttura convegnistica a servizio dell’intero territorio interessato 
dall’area protetta lo richiedano, è possibile eseguire nel sottosuolo dell’area di 
pertinenza strutture complementari e necessarie per lo svolgimento di convegni, 
purché il complesso delle opere incontri il parere favorevole della Sovrintendenza 
competente, migliori l’assetto idrogeologico e non abbia incidenze negative sul 
sistema ambientale nel suo complesso.
2. Il  Regolamento Urbanistico può subordinare l’intervento all’approvazione 
di un piano di recupero, esteso all’intorno ambientale della Villa, che assicuri 
la manutenzione e valorizzazione sia della Villa che dell’area di pertinenza. 
Con tale piano di recupero, potranno essere definite le opere di urbanizzazione 
complementari, in particolare il consolidamento e recupero della strada di accesso 
al complesso monumentale, precisato l’uso pubblico delle aree attorno all’immobile 
ed approvato lo schema di convenzione tra Amministrazione e soggetto attuatore 
in merito al possibile utilizzo, per scopi pubblici e culturali, di spazi dell’immobile 
recuperato.

Art.  45 - Ambito del Borgo di Rocca (ASC 5)

1. Descrizione
Si tratta delle aree pertinenti il Borgo di Rocca individuate sulla tavola C5.1.1 “ 
Sistemi, sottosistemi e ambiti territoriali”.

2. Prescrizioni
Entro l’ambito individuato sulla tavola dei sistemi è fatto divieto di eseguire 
ogni opera che costituisca pregiudizio all’attuale stato esteriore dei luoghi, quali 
movimenti di terra, modificazioni della morfologia, della vegetazione e delle colture 
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agricole esistenti, ad eccezione del rimboschimento previsto per le aree soggette 
a fenomeno franoso sotto il cimitero, e comunque di ogni altra opera atta a 
prevenire il possibile dissesto. Qualora si renda necessario eseguire opere murarie 
per una costruzione già esistente e compresa nell’area di rispetto paesaggistico-
ambientale, od intervenire in ampliamento sul cimitero comunale di Rocca, si deve 
verificare la compatibilità delle opere con la tutela dello stato esteriore dei luoghi, 
consultando in proposito la Commissione Edilizia Integrata.

3. Indirizzi
1. Il complesso della Rocca è destinata a divenire il “campidoglio del territorio”, le 
aree libere attorno alla piazza possono essere destinate ad attività socializzanti, 
ricreative e culturali, e recuperati tutti i percorsi storici che conducevano al 
borgo. Ai fini della miglior predisposizione ed uso degli spazi pubblici esistenti, 
delle sistemazioni dell’intorno ambientale che assicurino il mantenimento delle 
testimonianze storiche ed il recupero del degrado in atto riguardo i percorsi tra 
Rocca e centro abitato sottostante, e della valorizzazione attiva delle risorse 
presenti per usi ed attività di interesse pubblico, il  Regolamento Urbanistico può 
sottoporre l’intera area a piano particolareggiato.
2.Tale piano particolareggiato può essere sostituito da un insieme di norme di  
Regolamento Urbanistico, qualora, sulla base di un approfondito studio storico, 
l’attuale quadro delle conoscenze fosse integrato dai seguenti elementi:
a) La conformazione, l’uso e le trasformazioni morfologiche ammissibili per gli 

spazi pubblici e l’intorno ambientale del nucleo;
b) L’indicazione delle unità minime di intervento e degli interventi ammessi per 

ciascuna;
c) L’ubicazione e l’uso delle unità immobiliari interessate dal P.P.;
d) L’indicazione dei materiali, delle tipologie costruttive, delle metodologie del 

recupero strutturale;
e) L’indicazione delle sistemazioni delle parti comuni e degli spazi esterni;
f) La determinazione degli spazi e dei locali ad uso pubblico e delle opere di 

urbanizzazione necessarie per l’insediamento.
3. Il  Regolamento Urbanistico deve attenersi ai seguenti indirizzi:
gli interventi devono comunque essere subordinati alla stipula di una apposita 
convenzione che regoli, oltre alle modalità attuative degli interventi e delle opere 
di urbanizzazione, i rapporti tra Amministrazione e soggetti attuatori in merito agli 
spazi pubblici, alle parti di immobile da destinare a funzioni di interesse pubblico 
ed alle sistemazioni esterne, in modo da garantire la manutenzione, od il recupero 
del degrado dell’intorno ambientale;
a) le opere necessarie per il recupero, consolidamento o risanamento del 

complesso di S.Giovanni possono essere eseguite tramite intervento diretto 
anche quando vi sia cambiamento della destinazione d’uso, purché tale nuovo 
uso sia di interesse pubblico o culturale o religioso;

b) i parcheggi e la regolamentazione della viabilità potranno essere oggetto di un 
apposito progetto.
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Art. 46 - Ambito dell’Agna (ASC 6)

1. Descrizione
Si tratta di zona agricola direttamente adiacente al Torrente Agna, con forti 
interrelazioni con gli insediamenti nel Comune di Montale, individuata sulla tavola 
C5.1.1 “ Sistemi, sottosistemi e ambiti territoriali”.

2. Indirizzi
1. Rimanendo ferme le indicazioni già fornite per il sottosistema, il  Regolamento 
Urbanistico deve attenersi alle seguenti ulteriori direttive:
a) l’attuale conformazione colturale del territorio deve essere per quanto 

possibile mantenuta, evitando che la fascia di 150 m. slm sottoposta a 
vincolo paesaggistico sia occupata da annessi agricoli, sia pure temporanei, o 
coltivazioni non tradizionali;

b) deve essere previsto un raccordo tra i percorsi storici d’accesso ai versanti 
Pistoiese e Pratese delle colline che delimitano la Val d’Agna, verificando con il 
Comune di Montale la possibilità di confermare l’attuale previsione di un ponte 
carrabile sull’Agna, in una logica di possibile utilizzazione intercomunale del 
fabbricato del Carbonizzo e dei locali di Villa Colle Alberto in Montale;

c) le previsioni di percorsi pedonali e ciclabili dell’ambito e l’eventuale diversa 
sistemazione ambientale dei guadi e delle zone a diretto contatto con gli 
insediamenti di Montemurlo, Montale e Fognano devono discendere da un 
comune approfondimento svolto dalle amministrazioni di Montale e Montemurlo 
prima della redazione del  Regolamento Urbanistico.

2. Per il nucleo di Fabbrica Rospigliosi, che è stata la prima fabbrica tessile del 
territorio, presente alla levata IGM di fine Ottocento, si confermano gli interventi 
e gli usi definiti dal piano di recupero approvato. Il complesso è destinabile ad usi 
residenziali, terziari e pubblici. 
Il  Regolamento Urbanistico si atterrà ai seguenti indirizzi:
a) le sistemazioni esterne devono essere tali da garantire il mantenimento delle 

vie d’acqua esistenti, che costituivano l’adduzione di energia per antichi mulini 
e la fabbrica tessile;

b) le aree di pertinenza del Carbonizzo, edificio destinato a funzioni pubbliche, 
potranno essere ampliate e    destinate a divenire aree verdi attrezzate e 
sportive, alle seguenti condizioni:

c) le sistemazioni dei percorsi e l’illuminazione delle aree devono essere ridotti al 
minimo indispensabile;

d) non sono ammissibili recinzioni con fondazioni, tranne che per la salvaguardia 
di eventuali impianti  

e) gli eventuali servizi devono essere allocati all’interno o in aderenza all’edificio 
del Carbonizzo.
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Art. 47 - SOTTOSISTEMA DELLA COLLINA BOSCATA

1. Descrizione
E’ la collina compresa tra quota 300 m. slm e quota 500 m. slm, caratterizzata 
dalla massiccia presenza dell’Alberese e dalla netta prevalenza del bosco su ogni 
altra formazione. Il confronto tra il catasto, le foto aeree del volo GAI e quelle 
più recenti mette in evidenza come quest’area sia quella che ha subito le più forti 
trasformazioni agrarie, passando da un territorio fortemente frazionato e coltivato 
secondo le classiche forme mezzadrili della montagna, con associazioni colturali 
assai differenziate e la presenza di pascoli ed allevamenti, all’accorpamento di 
aree ed impoverimento delle colture, con la sostituzione di oliveti, o pascoli, o 
seminativi alle precedenti coltivazioni. Si tratta di aree non facilmente accessibili 
dalla piana, di difficile manutenzione con la sola attività agricola, ma di grande 
valore ambientale e paesaggistico negli ambiti di Guzzano, Iavello ed Albiano, 
individuati sulla tavola dei sistemi.
 
2. Indirizzi
1. Attività di carattere ricreativo, ricettivo e turistico sono sempre ammissibili in 
questo sottosistema, solo se e nella misura in cui assicurano la manutenzione ed il 
recupero del degrado degli edifici e delle sistemazioni territoriali storiche.
2. Nelle aree boscate sono vietati disboscamenti che esulino dal normale taglio 
produttivo, trasformazioni morfologiche, vegetazionali, colturali e dell’assetto 
faunistico esistente nonché ogni attività che comporti processi di inquinamento o 
comunque di incompatibilità con le finalità di conservazione del bosco.

Art. 48 - Ambito di Guzzano (ASC 7)

1. Descrizione
L’ambito è caratterizzato dalla presenza di molte delle più belle architetture rurali di 
Montemurlo, e dalla buona conservazione del sistema di percorsi che le collegavano, 
mentre il sistema dei terrazzamenti denuncia l’inizio di un degrado preoccupante: 
si tratta tuttavia di un piccolo sistema di case coloniche mezzadrili che potrebbe 
essere integralmente recuperato, in un contesto ambientale di elevato valore, 
qualora l’uso residenziale o agrituristico degli edifici fosse combinato all’obbligo di 
mantenere le sistemazioni dei terreni ancora rilevabili.

2. Prescrizioni
Nell’ambito devono essere disincentivate le operazioni di frazionamento dei 
fondi per ricavare piccoli appezzamenti ad orto o similari: per questo motivo, 
il  Regolamento Urbanistico non deve consentire opere complementari alla 
conduzione di fondi minori come recinzioni, annessi agricoli, impianti, depositi.

3. Indirizzi
Il Regolamento Urbanistico deve individuare i percorsi storici, le sistemazioni 
idraulico-agrarie tipiche (terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.), le coltivazioni 
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compatibili con l’assetto morfologico dell’area e le emergenze vegetazionali (siepi, 
filari, boschetti) da recuperare e mantenere in caso di interventi sugli edifici 
esistenti.

Art. 49 - Ambito di Iavello (ASC 8)

1. Descrizione
Il complesso immobiliare della Fattoria di Iavello costituisce il nucleo più 
importante del subsistema della collina boscata. La villa-fattoria e l’insieme dei 
fabbricati colonici, di eccezionale importanza storica, ambientale ed architettonica, 
costituiscono un insieme unico da considerare complessivamente per la valutazione 
degli interventi ammissibili ed il recupero del degrado in atto. L’ambito della villa 
è quello a più spiccata vocazione turistica del territorio del comune, sia per la 
posizione e la morfologia dei luoghi, sia per il numero e la qualità degli edifici 
esistenti da recuperare.

2. Obiettivi
Gli obiettivi da raggiungere sono:
a) Il recupero e la manutenzione degli edifici e dei loro intorni ambientali, 

assicurando la continuità del complesso della Fattoria, unico nel suo genere 
nel territorio dell’Area Protetta;

b) La valorizzazione delle risorse esistenti che assicuri una maggiore fruizione 
degli immobili e degli spazi aperti e la sopravvivenza delle attività agricole 
e forestali, per la necessaria cura dei boschi e degli intorni ambientali degli 
edifici;

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

3. Prescrizioni
In accordo e specificazione del piano paesaggistico, per l’ambito il  Regolamento 
Urbanistico si deve attenere alle seguenti indicazioni:
a) è consentito un uso ricettivo e/o agrituristico degli immobili. Sono consentite 

inoltre attrezzature complementari alle vocazioni individuate, quali punto di 
ristoro, commercializzazione di prodotti della fattoria o dei luoghi della media 
collina, attrezzature sportive che, nel rispetto dell’ambiente complessivo e 
localizzate in siti tali da non comportare impatti ambientali, possono costituire 
un complemento delle attività principali esercitate nel complesso; 

b) è consentita la ricostruzione di parti di edifici, purché sia evidente la loro 
conformazione originaria, ovvero siano prodotte documentazioni d’archivio e 
prove fotografiche della loro consistenza;

c) è consentita la demolizione di annessi e superfetazioni, ed il riuso di tale 
volumetria in aderenza agli edifici o comunque in luoghi funzionalmente più 
appropriati: per tale intervento, il  Regolamento Urbanistico deve contenere 
apposite direttive;

d) non è consentita la nuova costruzione di edifici. 
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4. Indirizzi
1. Qualora, per la valorizzazione delle risorse esistenti ed il recupero strutturale 
degli edifici, si rendesse necessario una variazione degli usi che hanno originato 
la conformazione del complesso di cui sopra, il  Regolamento Urbanistico deve 
prevedere la redazione da parte dei soggetti attuatori di un piano quadro, esteso 
all’intera proprietà interessata, che, nel pieno rispetto delle disposizioni sulle 
invarianti strutturali contenute nel Piano Strutturale , determini: 
a) La conformazione, l’uso e le trasformazioni morfologiche ammissibili per 

l’intorno ambientale di ciascun edificio;
b) L’indicazione delle unità minime di intervento e degli interventi ammessi per 

ciascuna;
c) L’ubicazione e l’uso delle unità immobiliari interessate;
d) L’indicazione dei materiali, delle tipologie costruttive, delle metodologie del 

recupero strutturale;
e) L’indicazione delle sistemazioni delle parti comuni e degli spazi esterni.
2. Gli interventi devono comunque essere subordinati alla sottoscrizione di 
convenzioni che regolino i rapporti tra Amministrazione e soggetti attuatori in 
merito agli spazi e percorsi da garantire ad una fruizione pubblica, in modo da 
elevare l’intensità d’uso sociale delle risorse presenti, ed in merito alle sistemazioni 
esterne, in modo da garantire la manutenzione, od il recupero del degrado 
dell’intorno ambientale.

Art.  50 - Ambito di Albiano (ASC 9)

1. Descrizione
Si tratta dell’antico centro della media collina di Montemurlo. La posizione 
baricentrica sulla strada di controcrinale che univa le aree montane di Schignano 
e Migliana alla Valle dell’Agna condusse alla realizzazione della Chiesa di Albiano, 
anche a causa della numerosa popolazione del nucleo di Ciliegiole (all’oggi 
completamente scomparso), ed alla costruzione dell’annessa scuola rurale, oltre a 
motivare un sia pure piccolo nucleo di servizi per l’intera area montana. L’ambito 
è tuttavia in avanzato stato di degrado, sia per l’interruzione delle viabilità 
preesistenti, sia per l’avvio di un processo di parcellizzazione dei terreni che sta 
intaccando l’assetto territoriale precedente. 

2. Indirizzi
Il  Regolamento Urbanistico deve attenersi ai seguenti indirizzi: 
a) deve essere delimitata l’area di pertinenza del Nucleo di Albiano, elettivamente 

destinato ad accogliere funzioni di tipo pubblico e religioso;
b) gli edifici esistenti possono essere recuperati ad un uso agrituristico e ricettivo, 

oltre che residenziale, purché tale cambiamento d’uso sia compatibile con le 
direttive sulle invarianti strutturali contenute nel presente piano ed assicuri la 
manutenzione dell’intorno ambientale;

c) il  Regolamento Urbanistico deve individuare i percorsi storici, le sistemazioni 
idraulico-agrarie tipiche (terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.), le coltivazioni 
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compatibili con l’assetto morfologico dell’area e le emergenze vegetazionali 
(siepi, filari, boschetti) da recuperare e mantenere in caso di interventi sugli 
edifici esistenti;

d) il  Regolamento Urbanistico deve prevedere specifiche norme per l’ambito 
di Albiano relative alla conduzione dei fondi agricoli minori, favorendone 
l’esercizio solo laddove i manufatti complementari assecondino e recuperino 
la maglia dei campi e le sistemazioni agrarie storiche, e disincentivandolo 
laddove il frazionamento comporti la modifica strutturale della morfologia dei 
percorsi, dei terrazzamenti e dei drenaggi;

e) deve essere previsto il recupero di tutte le strade vicinali e comunali in 
avanzato stato di degrado;

f) devono essere precisati l’ambito e la qualità degli interventi pubblici e ricettivi 
nell’area denominata Campo Solare, indicata in via di larga massima sulla 
tavola relativa al sistema delle aree pubbliche, nell’ottica di creare una vasta 
area attrezzata, in posizione baricentrica lungo l’asse principale di fruizione 
dell’Area Protetta, il percorso lungo il torrente Bagnolo che connette la Fornace 
del Borghetto di Bagnolo a Casa Cave.

Art. 51 - SOTTOSISTEMA DEL MONTEFERRATO

1. Descrizione
Si tratta dei tre poggi di ofioliti che costituiscono una emergenza geologica ed 
una rarità naturale da salvaguardare. La particolare conformazione dei poggi e 
la messa a dimora della pineta ne fanno un fatto straordinario e rilevante per 
l’identità del territorio. La conservazione e la tutela del sottosistema nella sua 
interezza costituiscono l’obiettivo precipuo dell’azione amministrativa. Negli anni 
Sessanta sono state aperte tre cave di materiali lapidei, all’oggi inattive: in una di 
esse, l’Amministrazione ricavò una discarica di rifiuti solidi urbani.
Nel sottosistema sono individuati i due ambiti della discarica, risanata, delle 
Volpaie e del Villaggio Focanti, insediamento non previsto da strumenti urbanistici 
ed ubicato in area di salvaguardia naturale intensiva, in quanto essi costituiscono 
fattori di differenziazione della regola generale di tutela e salvaguardia degli 
ecosistemi.
All’interno del sottosistema ricade il nucleo di Bagnolo di Sopra, che costituisce un 
insieme di manufatti di alto valore per la qualità della disposizione urbanistica ed 
i caratteri dei singoli edifici. 

2. Prescrizioni
Fatte salve le prescrizioni e gli indirizzi contenuti nella sezione dedicata alle 
invarianti strutturali, ed in particolar modo quelli relativi alle aree di salvaguardia 
naturale intensiva, il  Regolamento Urbanistico deve attenersi alle seguenti 
prescrizioni:
a) per le aree agricole, sono vietate le trasformazioni delle “aree terrazzate” 

e l’uso di materiali diversi da quelli “lapidei” per la manutenzione dei 
“terrazzamenti”, nonché attività che comportino processi di inquinamento o 



54 55norme tecniche di attuazione

comunque incompatibili con le finalità di salvaguardia;
b) è vietata l’apertura di nuove strade carrabili, carrareccie, ecc., ad eccezione di 

quelle necessarie per opere antincendio;
c) devono essere disincentivate le operazioni di frazionamento dei fondi 

per ricavare piccoli appezzamenti ad orto o similari: per questo motivo, 
il  Regolamento Urbanistico non deve consentire opere complementari 
alla conduzione di fondi minori come recinzioni, annessi agricoli, impianti, 
depositi;

d) il  Regolamento Urbanistico deve individuare la trama dei campi e le 
sistemazioni agrarie che devono essere rispettate anche in caso di intervento 
colturale, ed ogni modifica significativa dell’assetto dei luoghi deve essere 
autorizzata dall’Amministrazione Comunale;

e) non sono consentiti nuovi annessi rurali, sono comunque consentite operazioni 
di diversa dislocazione di volumetrie secondarie o superfetazioni, demolite, allo 
scopo di ricavare vani più funzionali da destinare all’esercizio dell’agricoltura;

3. Indirizzi
1. Il nucleo di Bagnolo di sopra è destinato ad usi residenziali e pubblici. Per 
le modalità del recupero, gli usi ammissibili e le funzioni pubbliche attribuite 
al nucleo il  Regolamento Urbanistico deve tener conto di quanto determinato 
con l’approvazione del piano di recupero riguardante il Borghetto. Una volta 
eseguiti gli interventi previsti nel piano, gli edifici e le loro pertinenze devono 
essere sottoposti ad una disciplina in tutto simile a quella riguardante gli edifici 
considerati invarianti strutturali. Tale disciplina deve garantire il mantenimento 
dell’attuale unitarietà del Borgo e la conservazione degli spazi pubblici di relazione 
fra gli edifici, che costituiscono uno dei caratteri del pregio ambientale del nucleo, e 
consentire l’accesso pedonale ai percorsi provenienti dal Barone, dal Monteferrato 
e dall’abitato di Bagnolo, poiché il nucleo costituisce il raccordo tra i percorsi di 
accesso alle aree di salvaguardia intensiva del Monteferrato, all’insediamento di 
Bagnolo ed all’emergenza della Villa del Barone.
2. Dalla Fornace del Borghetto, ha inizio l’asse principale di fruizione dell’Area 
Protetta, che collega Bagnolo con l’edificio di Casa Cave, all’interno del sottosistema 
dei Faggi di Iavello. Il  Regolamento Urbanistico deve precisare tale percorso, e lo 
può fare anche rimandando ad un apposito programma di attuazione di settore. In 
via di larga massima, l’asse è individuato sulla tavola C5.2.2 “Sistema degli spazi 
pubblici”, e collega tra loro il centro visita della Fornace, il lago dell’acquedotto, 
l’area del cosiddetto Campo Solare e Casa Cave. Il programma di attuazione in 
questione può individuare i percorsi esclusivamente pedonali e ciclabili, interni 
all’area di salvaguardia intensiva, necessari per la fruizione dei luoghi, e configurare 
gli interventi possibili sulla sommità del Monteferrato come meta dei percorsi ed 
area di sosta, con l’esclusione assoluta di ogni intervento edile od impiantistico.

3. L’area agricola classificata come “Area a vocazione palustre di Case Dogaia” 
dal piano paesaggistico del Monteferrato può essere destinata alla ricostituzione 
di un’area palustre preesistente all’attuale uso del suolo. In fase di elaborazione 
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del  Regolamento Urbanistico, deve essere verificata la fattibilità dell’intervento 
previsto, sulla base delle quote e delle opere di prevenzione del rischio idraulico 
già eseguite ed in progetto.
4. Il Regolamento Urbanistico deve individuare i percorsi storici, le sistemazioni 
idraulico-agrarie tipiche (terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.), le coltivazioni 
compatibili con l’assetto morfologico dell’area e le emergenze vegetazionali (siepi, 
filari, boschetti) da recuperare e mantenere in caso di interventi sugli edifici 
esistenti.
5. E’ consentito il cambio di destinazione degli edifici rurali, alle condizioni espresse 
nelle norme relative alla Unità Territoriale Organica del Monteferrato.

Art. 52 - Ambito di Cava Le Volpaie (ASC 3)

1. Descrizione
Si tratta della pertinenza della cava Le Volpaie, utilizzata dall’Amministrazione 
Comunale quale discarica di rifiuti solidi urbani e sottoposta ad intervento di 
risanamento ambientale, opere collaudate nel 2002. L’area, interamente di 
proprietà comunale, si presta a divenire area di verde attrezzato, una volta che 
siano conclusione le operazioni di risanamento della discarica.

2. Prescrizioni e indirizzi
Il  Regolamento Urbanistico potrà prevedere la realizzazione di opere complementari 
all’uso della zona come area di verde attrezzato e per spettacoli all’aperto, secondo 
i seguenti indirizzi e prescrizioni:
a) fino alla certificazione provinciale relativa all’avvenuto risanamento ambientale, 

l’area deve essere sottoposta a disciplina di rigida salvaguardia, ammettendo 
unicamente le opere di manutenzione complementari al risanamento;

b) devono essere individuate le aree che è possibile piantumare e quelle escluse 
dalla fruizione pubblica per esigenze relative allo smaltimento dei gas;

c) possono essere realizzate opere quali cavee ed aree di sosta senza alcuna 
modifica dell’impianto morfologico attuale e con l’uso di tecnologie naturali;

d) deve essere prevista una adeguata area di parcheggio, dove situare l’avvio di 
sentieri di fruizione del Monteferrato;

e) l’edificio di proprietà dell’Amministrazione può essere destinato ad attività 
ricreative e culturali.

Art. 53 - Ambito del Villaggio Focanti (ASC 2)

1. Descrizione
Si tratta di un insieme di edifici sparsi noti come Villaggio Focanti, edificati negli 
anni Sessanta in assenza di strumento urbanistico. La posizione e la morfologia 
dell’insediamento sono incongrui rispetto al territorio interessato, dato che i 
fabbricati sono stati costruiti distanti dall’abitato a mezza collina occupando l’area 
del sistema ofiolitico che sarebbe divenuta in seguito di salvaguardia naturale 
intensiva del Monteferrato, e pertanto se ne vuole impedire l’ampliamento, 
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assicurando tuttavia agli edifici esistenti uno statuto simile a quello degli altri 
edifici costruiti negli anni Sessanta in area protetta.

2. Indirizzi
Il  Regolamento Urbanistico deve attenersi ai seguenti indirizzi:
a) sono consentite tutte le opere necessarie per la prevenzione incendi, e favorita 

la sostituzione della pineta con piante latifoglie, oltre all’avviamento ad alto 
fusto del ceduo esistente;

b) sono ammesse tutte le categorie di opere consentite dalle norme vigenti, purché 
eseguite all’interno del volume esistente e ad eccezione della demolizione e 
ricostruzione che interessi più del 30% del volume esistente;

c) sono consentite sistemazioni esterne che modifichino le caratteristiche 
morfologiche del lotto di pertinenza e la disposizione degli accessi. Il  
Regolamento Urbanistico dovrà dettagliare le caratteristiche, le dimensioni 
e le possibili ubicazioni di piccoli locali tecnologici, depositi attrezzi, impianti 
di illuminazione, piscine, porticati, tettoie, ed altri manufatti o sistemazioni 
assimilabili. 

Art. 54 - SOTTOSISTEMA DEI FAGGI DI IAVELLO

1. Descrizione
La conformazione geo morfologica dell’area è tale da escludere qualsiasi uso che 
non sia la coltivazione dei boschi esistenti e la fruizione a fini sociali e ricreativi, 
in diretta connessione con la Riserva Naturale di Cantagallo. L’area è per gran 
parte di proprietà pubblica: l’Amministrazione comunale possiede circa 100 ettari, 
individuati sulla cartografia come “ambito di Casa Cave”.

2. Prescrizioni
Il  Regolamento Urbanistico deve attenersi alle seguenti prescrizioni:
a) le indicazioni per le aree di salvaguardia naturale intensiva sono prevalenti su 

ogni altra indicazione riguardante i boschi;
b) i faggi di Iavello devono essere tutelati e protetti con specifiche norme, 

assicurando all’area statuto di monumento naturale;
c) il  Regolamento Urbanistico deve individuare i percorsi del sottosistema 

che costituiscono la parte finale dell’asse principale di fruizione dell’area 
Protetta Fornace di Bagnolo – Casa Cave, assicurandone la salvaguardia ed il 
recupero.

Art.  55 - Ambito di casa Cave (ASC 1)

1. Descrizione
Sono circa cento ettari di proprietà dell’Amministrazione Comunale, destinati a 
divenire, in parte, parco territoriale. Nell’ambito ricade l’edificio denominato “Casa 
Cave”.
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2. Prescrizioni e indirizzi
Fatte salve le direttive per le aree di salvaguardia naturale intensiva contenute 
nella sezione dedicata alle invarianti strutturali riguardanti i boschi e la fruibilità 
dell’area, il  Regolamento Urbanistico deve attenersi ai seguenti  indirizzi e 
prescrizioni:
a) il castagneto di proprietà dell’Amministrazione deve essere recuperato e 

condotto ad alto fusto (P);
b) gli edifici denominati “Casa Cave” sono destinati a divenire centro di fruizione 

della zona dell’Area Protetta a più alta valenza naturale, sulla base di uno 
specifico progetto preliminare (I);

c) il  Regolamento Urbanistico può prevedere un ampliamento degli edifici 
esistenti, e la realizzazione di un campeggio (I); 

d) il  Regolamento Urbanistico deve determinare la capienza massima del 
campeggio, sulla base delle aree ad esso destinabili senza nocumento 
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dell’assetto ambientale dell’area, e condizionare l’eventuale ampliamento di 
Casa Cave al rispetto delle regole di accrescimento dell’edificio preesistente 
(I);

e) deve essere permesso l’accesso carrabile a Casa Cave unicamente dalla strada 
esistente (P).

CAPO II° - SISTEMI FUNZIONALI

Art. 56 - SISTEMA FUNZIONALE DEGLI SPAZI PUBBLICI

1. Il sistema funzionale degli spazi pubblici rappresenta il progetto che il Comune 
intende perseguire con le aree, i manufatti e gli edifici pubblici o d’interesse 
pubblico, gestiti e mantenuti direttamente dal Comune, o da altri Enti Pubblici, o 
da associazioni che abbiano finalità d’interesse sociale. Il Piano Strutturale affida 
al sistema degli spazi pubblici la funzione di struttura di connessione degli abitati 
con i sottosistemi ambientali e di rete di socializzazione dei cittadini, tramite la 
fruizione dei servizi e degli spazi verdi urbani ed ambientali. 
2. Il sistema è costituito da una rete di connessioni, da realizzare o da ristrutturare 
se esistenti, che consentono la fruizione coordinata dei servizi (in via preferenziale, 
per mezzo di percorsi pedonali e ciclabili protetti, e comunque per mezzo di una 
rete locale di trasporto pubblico che integri quella del sistema pratese). 
3. Il  Regolamento Urbanistico deve assumere come invarianti progettuali le 
connessioni di seguito elencate, ed individuare la localizzazione delle nuove 
opere pubbliche da realizzare in funzione del sistema di reti pedonali, ciclabili e di 
trasporto pubblico locale individuato dal Piano Strutturale. 
4. Ogni connessione rappresenta una ipotesi d’integrazione di servizi e spazi 
pubblici che il  Regolamento Urbanistico può fare oggetto di una apposita 
progettazione preliminare. 
5. Nel caso in cui la realizzazione delle connessioni, dei servizi e delle aree verdi, 
dovesse differire nel tempo, il  Regolamento Urbanistico deve prevedere apposite 
norme di salvaguardia degli elementi del sistema funzionale che non fossero 
realizzabili nel periodo della sua validità.

Art. 57 - Rete delle connessioni verdi 

1. In attuazione delle direttive riguardanti la realizzazione di “green ways” 
dello schema di rete ecologica provinciale contenuto nell’allegato n° 5 del Piano 
Territoriale di Coordinamento della Provincia di Prato, il  Regolamento Urbanistico 
deve attenersi agli indirizzi seguenti, riguardanti la rete delle connessioni verdi, 
che è costituita da:

a) Il sistema degli argini dei corsi d’acqua e delle casse d’espansione;
b) Il sistema delle strade vicinali e comunali storiche, che consentono la fruizione 

del sottosistema ambientale della piana, e delle strade polifunzionali;
c) L’anello principale di fruizione dell’ Area protetta;
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d) L’asse di Casa Cave
e) L’asse del Parco territoriale urbano
f) L’asse dell’ambito fluviale dell’Agna

Art. 58 - Il sistema degli argini dei corsi d’acqua e delle casse 
d’espansione

Il Regolamento Urbanistico relativamente al “sistema degli argini dei corsi d’acqua e 
delle casse d’espansione” deve prevedere la ristrutturazione degli argini allo scopo 
di farne percorsi pedonali e ciclabili  e tale ristrutturazione deve interessare: 
a) il corso del Funandola, da via Gramsci alla sua cassa d’espansione centrale; 

il  Regolamento Urbanistico deve valutare la fattibilità della prosecuzione del 
percorso fino alla cassa del Chiuso, mediante la costruzione di un sottopasso 
della via Pistoiese e della Ferrovia o prevedendo un percorso lungo la 
ferrovia fino al sottopasso delle pompe nel Chiuso, ed individuare modalità 
di attraversamento sicuro della via Milano; l’obiettivo è quello di collegare i 
settori ovest dell’abitato di Oste con il sottosistema ambientale dei tre fossi e 
con il sistema ambientale della piana agricola pratese e pistoiese;

b) il corso del Merdancione, da via Pistoiese alla sua cassa d’espansione; il  
Regolamento Urbanistico deve individuare modalità di attraversamento sicuro 
della via Milano e della via Pistoiese, in modo da consentire l’accesso pedonale 
e ciclabile al Chiuso; l’obiettivo è quello di collegare i settori est dell’abitato 
di Oste con il sottosistema ambientale dei tre fossi, attraverso il distretto 
industriale Est, e con il sistema ambientale della piana agricola pratese e 
pistoiese;

c) gli argini delle casse d’espansione di Funandola, Stregale e Merdancione, 
che devono essere collegati con le viabilità vicinali e comunali storiche che 
consentono la fruizione del sistema ambientale centrale ed il collegamento tra 
gli abitati di Montemurlo, Bagnolo ed Oste.

Art. 59 - Il sistema delle strade vicinali e comunali storiche e delle strade 
polifunzionali

Il sistema delle strade vicinali e comunali storiche, che consente la fruizione 
del sottosistema ambientale della Piana, e delle strade polifunzionali, con sede 
pedonale e carrabile protetta ed ombreggiata, che raccorda il sistema dei percorsi 
d’argine con i sottosistemi ambientali del Comune, è costituito da:
a) via Puccini, che collega l’argine del Funandola con l’ambito fluviale dell’Agna;
b) via Palermo, che per mezzo di un nuovo attraversamento del Funandola 

collega la piana centrale con l’ambito fluviale dell’Agna;
c) via Vecchia Montalese, per il tratto da Galceti al Mulino, che collega tra loro gli 

abitati di Bagnolo e Montemurlo e i percorsi che interessano la piana centrale 
e l’area protetta: il  Regolamento Urbanistico deve valutare la possibilità 
alternativa di riutilizzare le antiche vie vicinali a Nord di via Montalese;
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d) asse via Tagliamento – via Iole Badioli, con la prosecuzione verso Montale, con 
l’obiettivo di collegare i colli di Rocca e Montale Alto, e l’abitato di Montemurlo 
con i percorsi di fruizione pedonale dell’area protetta: il  Regolamento 
Urbanistico può valutare la fattibilità di un nuovo percorso pedonale e ciclabile, 
immediatamente a nord dell’abitato di Montemurlo, che raccordi i crinali dei 
promontori del versante di Cicignano di cui all’art. 7 – “Elementi strutturali” 
della sezione riguardante le invarianti strutturali, collegando la zona ad edilizia 
economica e popolare di via Fermi con la zona scolastica di Morecci e il colle 
di Rocca all’altezza dello stradello militare in località Doccia; tale valutazione è 
obbligatoria qualora gli studi specifici su Stregale e Funandola evidenziassero 
una pericolosità idraulica tale da rendere necessaria la costruzione di casse 
d’espansione nelle vallecole dei due corsi d’acqua, casse i cui argini devono 
essere sistemati in modo tale da risultare compatibili con il carattere della 
zona e la realizzazione del percorso pedonale.

Art. 60 - Anello principale di fruizione dell’area protetta

L ‘anello principale di fruizione dell’area protetta è costituito dal percorso Borghetto 
di Bagnolo, villa del Barone, Rocca, Residenza Sanitaria Assistenziale della 
donazione Luongo, Cicignano, Stregliana, villa di Iavello, Chiesa di Albiano, Campo 
Solare, Borghetto di Bagnolo, costituito da strade comunali e vicinali carrabili e/o 
pedonali, e dai percorsi pedonali e ciclabili che da esso dipartono.

Art. 61 - Asse di Casa Cave

1. Descrizione
Si tratta del progetto integrato di fruizione delle aree naturali pregiate del 
Monteferrato che fanno parte del Sito d’Interesse Comunitario n° 41, “Monteferrato 
e Monte Iavello”. L’asse congiunge aree e manufatti destinati a divenire centro 
visita e sede dell’organismo di gestione dell’Area Protetta (Fornace Borghetto di 
Bagnolo), area verde attrezzata (lago di Bagnolo), area verde attrezzata e ricettiva 
(Campo Solare), centro didattico, ricettivo e naturalistico (Casa Cave). 

2. Obiettivi
Gli obiettivi di gestione del progetto sono:
a) orientare i fondi della comunità su programmi di opere finalizzate al 

consolidamento delle strutture pubbliche e culturali del territorio, tramite 
l’acquisizione al demanio comunale e la trasformazione in centro visita , 
ricettivo e didattico di Casa Cave;

b) espandere l’offerta nel settore dell’eco-lavoro, ed offrire nuove possibilità di 
avvio di imprese nel settore dell’utilizzo e della fruzione delle risorse naturali;

c) realizzare spazi e sinergie d’intervento per la diffusione della cultura della 
salvaguardia delle risorse ambientali, e per l’orientamento in tal senso del 
lavoro e degli investimenti;

d) consolidare l’attività di sorveglianza e controllo ambientale, nel contesto delle 
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attività di protezione civile;
e) incentivare la realizzazione di programmi di intervento di restauro e 

recupero funzionale sia di edifici di interesse ambientale, che di aree naturali 
degradate.

3. Indirizzi
Il  Regolamento Urbanistico deve prioritariamente valutare la fattibilità del percorso 
lungo il Bagnolo, agli immediati margini dell’area Sito di Interesse Comunitario, 
che unisce il Borghetto di Bagnolo ed il connesso parcheggio pubblico con l’area del 
lago dell’acquedotto, l’area del cosiddetto Campo Solare e l’area di Casa Cave. Il 
percorso, unicamente pedonale, può essere servito da appositi parcheggi al limite 
della strada principale che porta da Villa del Barone a Schignano, mentre l’accesso 
carrabile da Schignano a Casa Cave deve essere appositamente regolamentato.

Art. 62 - Asse del parco territoriale urbano

1. Descrizione 
Si tratta del progetto integrato di fruizione delle aree del sottosistema ambientale 
della piana denominato dei tre fossi. E’ costituito dalle aree a parco urbano ed 
attrezzature sportive individuate in via di larga massima dallo schema strutturale 
dell’area metropolitana approvato con Delibera del Consiglio Regionale 212/90 
tra l’abitato di Oste e quello di Montemurlo. Il progetto integrato riutilizza l’antica 
via di Selvavecchia come percorso di connessione tra Oste, Montemurlo ed il 
colle di Rocca, ed in considerazione della sua posizione baricentrica rispetto agli 
abitati all’asse è affidato il ruolo di connessione verde principale tra i sottosistemi 
residenziali.

2. Indirizzi
1. Il  Regolamento Urbanistico deve:
a) individuare modalità sicure di attraversamento pedonale e ciclabile della 

via Milano che consentano un facile accesso dall’abitato di Oste alle aree 
libere dell’asse del parco, anche operando su aree unitarie d’intervento che 
comprendano le aree libere interne al sottosistema residenziale e le aree 
marginali del sottosistema ambientale;

b) utilizzare le aree da destinare a standard dei nuovi interventi lungo via 
Milano per la creazione della fascia verde di connessione del parco territoriale 
urbano;

c) valutare la fattibilità dell’utilizzo delle casse d’espansione come aree verdi 
pubbliche;

d) individuare forme di utilizzazione delle aree libere che consentano il 
completamento dell’asse di percorrenza, anche attraverso la ristrutturazione 
dei fabbricati esistenti e la loro conversione ad edifici per servizi commerciali e 
ricettivi;

e) individuare modalità sicure di attraversamento dell’incrocio tra via Montalese 
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e via di Selvavecchia, e le modalità di connessione tra i percorsi pedonali e 
ciclabili lungo la Montalese e la rete delle strade vicinali e comunali connesse 
con l’asse del parco.

2. Allo scopo di mantenere l’area del maneggio delle Querce, la cui sistemazione è 
compatibile con gli indirizzi del Piano Strutturale e realizza l’obiettivo di costituire 
un’area libera verde tra Oste, Montemurlo e Rocca, è consentita la costruzione di 
stalle e maneggio coperto nel sottosistema ambientale, secondo le indicazioni del 
Piano Regolatore vigente. Il  Regolamento Urbanistico può prevedere interventi di 
nuova costruzione di strutture ricettive, sportive e per servizi nelle aree ricadenti 
nel sottosistema insediativo, complementari alla sede principale del maneggio, se 
ritenute necessarie per la permanenza degli usi attuali del sottosistema ambientale: 
in tal caso, possono essere raggiunti accordi tra gestori ed Amministrazione per 
l’utilizzo delle aree di proprietà comunale all’interno del sottosistema residenziale, 
a condizione che la convenzione attuativa preveda l’aumento complessivo delle 
aree destinate alla realizzazione di parchi ed aree verdi di quartiere, ritrovate 
all’interno del sottosistema ambientale e per la realizzazione della connessione 
verde tra Oste e Montemurlo e tra Montemurlo e la frazione del Mulino.

Art. 63 - Asse dell’ambito fluviale dell’Agna

1. Descrizione
Si tratta del progetto integrato di fruizione delle aree del sottosistema ambientale 
denominato ambito fluviale dell’Agna, che interessa zone inserite nell’Area 
Protetta del Monteferrato, aree del sottosistema residenziale di Montemurlo e 
l’intero ambito del sottosistema ambientale della piana compreso tra l’Agna e il 
limite urbano dell’UTOE di Oste. 

2. Indirizzi
Il  Regolamento Urbanistico deve:
a) valutare la fattibilità ed individuare la posizione dei nuovi ponti di 

attraversamento dell’Agna in località Fabbrica Rospigliosi e tra via Giordano 
Bruno e via Tagliamento;

b) individuare modalità di attraversamento pedonale e ciclabile sicuro all’altezza 
dei ponti, in particolare per quello esistente lungo via Montalese; la 
sistemazione complessiva di questa area può essere oggetto di uno specifico 
progetto preliminare;

c) individuare le percorrenze interne all’ambito, assicurando che i percorsi 
pedonali e ciclabili colleghino la zona sportiva di Oste con la zona sportiva 
prevista dall’attuale Piano Regolatore in via Bicchieraia e l’area di Fabbrica 
Rospigliosi, dove è prevista la realizzazione di un teatro di valenza sovra 
comunale;

d) individuare le modalità di accesso all’area dalla spina centrale dell’abitato di 
Montemurlo (vedi “indirizzi e prescrizioni per Montemurlo”)

3. Prescrizioni
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1. Trattandosi di un ambito sovracomunale, le previsioni del  Regolamento 
Urbanistico devono essere coordinate con le previsioni urbanistiche del Comune 
di Montale. 
2. Il Regolamento Urbanistico deve prescrivere la realizzazione di percorsi pedonali 
e ciclabili sopra o lungo l’argine dell’Agna e la cessione di aree per la formazione 
di un parco lineare per gli interventi di riqualificazione funzionale e sostituzione 
edilizia che interessano le aree del sottosistema residenziale di Montemurlo 
contigue all’Agna.

Art. 64 - Indirizzi e prescrizioni per Montemurlo

1. Indirizzi
1. Allo scopo di realizzare il sistema degli spazi pubblici, l’abitato di Montemurlo 
è schematicamente divisibile in due zone, una sopra ed una sotto la Vecchia 
Montalese; il Regolamento Urbanistico deve organizzare le previsioni per l’abitato 
di Montemurlo affidando alla Vecchia Montalese la funzione di cerniera dell’abitato, 
e considerando come asse d’impianto, per la parte a Nord, il percorso Chiesa 
– via f.lli Cervi – Municipio e piazze centrali – via Fornacelle – Piazza don Milani 
e Villa Giamari – scuole di via Deledda; per la parte a sud, l’insieme delle aree, 
da destinare a parco urbano, attrezzature sportive, piazza, servizi e parcheggi, 
costituite: dal Municipio e le piazze centrali, l’area libera lungo via Carducci, l’area 
attualmente destinata a verde pubblico dell’intervento classificato come PG2 dal 
Piano Regolatore vigente, le aree a standard dell’intervento di espansione edilizia 
industriale individuato lungo via Palermo.
2. Il Regolamento Urbanistico può valutare se l’edificio per uffici  ed il magazzino 
comunale di via Toscanini siano da riservare ancora a funzioni d’interesse 
pubblico, oppure possano essere utilizzati per una diversa localizzazione o nuova 
realizzazione di servizi pubblici, più appropriata rispetto alle indicazioni del sistema 
funzionale.
3. In via prioritaria rispetto ad ogni altra disposizione, il  Regolamento Urbanistico 
deve individuare:
a) le connessioni tra l’asse d’impianto dei servizi di Montemurlo e i sottosistemi 

ambientali del comune;
b) idonee aree di parcheggio, valutando anche il ruolo dell’area centrale del 

Municipio rispetto al servizio di trasporto pubblico pratese;
c) linee di gestione del piano urbano del traffico, allo scopo di trasformare l’area 

compresa tra la Chiesa e le scuole di via Deledda in un’area fortemente 
caratterizzata dalla compresenza di servizi pubblici, funzioni commerciali e 
direzionali, piazze e percorsi pedonali protetti.

2. Prescrizioni
1. L’area prospiciente Villa Giamari, di proprietà dell’Amministrazione Comunale, 
deve essere oggetto di un apposito progetto di sistemazione, che la trasformi 
in secondo polo di aggregazione dell’abitato di Montemurlo, anche attraverso 
la costruzione di nuovi servizi pubblici o altri edifici coerenti con l’obiettivo di 
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costituire un centro civico polifunzionale. 
2. Per l’abitato a sud di via Vecchia Montalese, la costituzione della spina centrale 
dei servizi e dei percorsi verdi costituisce prioritaria invariante progettuale del  
Regolamento Urbanistico. Essa risulta baricentrica rispetto all’abitato e rispetto 
ai due sistemi ambientali della piana, dividendo così in due settori simmetrici 
l’insediamento residenziale. La spina consente il collegamento diretto tra 
l’insediamento residenziale centrale di Montemurlo ed i sottosistemi ambientali 
della piana e della collina. Il  Regolamento Urbanistico deve valutare la fattibilità 
del sottopasso pedonale e ciclabile della Nuova Montalese e condizionare 
l’intervento di nuova costruzione industriale alla cessione delle aree necessarie 
per la realizzazione della spina.
3. Gli interventi di nuova costruzione o di riqualificazione funzionale interni al 
sottosistema residenziale devono essere finalizzati alla formazione di adeguate 
aree per standard e servizi.

Art. 65 - Indirizzi e prescrizioni per Bagnolo

1. Indirizzi
1. Il  Regolamento Urbanistico deve in primo luogo elaborare uno specifico 
progetto di sistemazione delle aree contigue al fiume Bagnolo, che consenta un 
facile accesso all’area protetta attraverso l’asse della naturalità di Casa Cave. Con 
la sistemazione dell’ambito del Bagnolo si deve cercare di dotare la frazione di 
uno schema di percorsi pedonali e ciclabili tale da consentire un facile accesso 
alle aree contigue all’abitato destinate a servizi, e di risolvere così le difficoltà di 
distribuzione del traffico veicolare nascenti dalla particolarità dello sviluppo della 
frazione, generato da cinque distinte lottizzazioni non coordinate tra loro.
2. Il piano deve inoltre valorizzare l’area scolastica e sportiva di proprietà 
dell’Amministrazione, garantendone l’accesso pedonale e ciclabile dalle altre 
frazioni: l’ampliamento dell’area ed il consolidamento delle attrezzature sportive è 
coerente con gli obiettivi di qualità ed estensione delle aree destinate a standard 
perseguiti dal Piano Strutturale . 
3. Il  Regolamento Urbanistico deve predisporre un apposito progetto degli spazi 
pubblici che colleghi l’area sportiva di via Micca con il distretto socio sanitario di via 
Lunga, attraverso il Borgo di Bagnolo di sotto, con l’obiettivo di costituire un centro 
lineare di aggregazione e di rafforzare l’identità della frazione, anche prevedendo 
operazioni di ristrutturazione urbanistica e l’ampliamento della Vecchia Montalese 
con percorsi pedonali e ciclabili, nel rispetto delle indicazioni relative al nucleo 
storico contenute nella sezione delle invarianti strutturali. 

2. Prescrizioni
Gli interventi di nuova costruzione o di riqualificazione funzionale interni al 
sottosistema residenziale devono essere finalizzati alla formazione di adeguate 
aree per standard e servizi.
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Art. 66 - Indirizzi e prescrizioni per Oste

1. Indirizzi
1. Il Regolamento Urbanistico può contenere uno specifico progetto preliminare 
d’assetto della via Oste, coordinato con quello riguardante i percorsi pedonali e 
ciclabili di accesso alle aree verdi ed ai servizi della frazione, che utilizzi a tale 
scopo le arginature dei fossi Funandola e Merdancione. Possono inoltre essere 
individuate le viabilità esistenti lungo le quali istituire percorsi verdi e pedonali 
separati dalla carrabilità ordinaria, mentre l’armatura dei percorsi deve prolungarsi 
a servire il sottosistema produttivo ogni qual volta sia possibile. Tale sistema di 
accessibilità pedonale deve essere collegato con i sottosistemi ambientali della 
Piana; le zone di collegamento tra percorsi urbani ed aree del territorio rurale 
possono essere oggetto di specifici progetti preliminari. 
2. Il  Regolamento Urbanistico deve promuovere il collegamento verde interno 
alla zona industriale Est indicato schematicamente sulla tavola del sistema 
funzionale degli spazi pubblici, e prevedere specifiche norme che consentano la 
realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili lungo il Bagnolo, nel contesto del piano 
di risanamento degli argini.

2. Prescrizioni
Gli interventi di nuova costruzione o di riqualificazione funzionale interni al 
sottosistema residenziale devono essere finalizzati alla formazione di adeguate 
aree per standard e servizi; si deve tendere a costituire una fascia occupata da 
verde, o servizi o edifici destinati al commercio, tra il tessuto residenziale e le zone 
industriali adiacenti.

Art. 67 - Disposizioni generali per gli edifici pubblici

Il  Regolamento Urbanistico deve procedere ad una razionalizzazione degli usi 
degli edifici destinati a servizi scolastici o per la prima infanzia, secondo i seguenti 
indirizzi e prescrizioni:

1. Indirizzi
1. La scuola di via Rosselli può essere trasferita nel plesso scolastico di Morecci;
2. Ad Oste, può essere potenziata la scuola materna di via Venezia, destinando 
l’attuale edificio scolastico situato nella piazza centrale a servizi per la prima 
infanzia;
3. Il Regolamento Urbanistico deve studiare la localizzazione di una seconda 
scuola secondaria che sia sufficiente ad assorbire almeno in parte la pendolarità 
scolastica del comune; nel caso in cui l’edificio non fosse realizzabile nel periodo 
di validità del  Regolamento Urbanistico, esso deve prevedere apposite norme 
di salvaguardia per l’area individuata negli studi preparatori, se essa non 
fosse di proprietà comunale o inserita in un “Intervento di completamento o di 
riqualificazione funzionale”;
4. La scuola media può essere accorpata in un unico plesso scolastico;
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5. Montemurlo capoluogo è confermato come sede della municipalità. In caso 
di realizzazione dell’intervento denominato PG1 dal Piano Regolatore vigente, i 
servizi resi dall’Amministrazione potranno essere riorganizzati utilizzando i plessi 
immobiliari di Villa Giamari e di via Montalese, ed i nuovi fabbricati costruiti in 
sostituzione dell’attuale campo sportivo. 
6. La costruzione di edifici destinati allo svolgimento di servizi statali quali uffici 
finanziari, sedi di polizia e carabinieri, sedi di vigili del fuoco, può avvenire tramite 
ristrutturazione di volumi esistenti o nuova costruzione, in ogni luogo interno 
ai sottosistemi insediativi della piana, purché rispetti le indicazioni relative alle 
connessioni del sistema funzionale degli spazi pubblici e ne faciliti la realizzazione 
qualora ne interessi le pertinenze.
7. Gli edifici di proprietà di Enti o Associazioni che svolgono attività di interesse 
sociale, quali Misericordia, Croce d’Oro, Circoli ARCI, Filarmonica Verdi, ecc., 
e gli edifici destinati al culto, sono assimilati ad edifici di interesse pubblico. Il  
Regolamento Urbanistico deve prevedere che, agli effetti dell’edificabilità, gli 
interventi relativi a questa categoria di edifici siano condizionati solo al rispetto 
delle esigenze funzionali legate all’espletamento dell’attività di interesse sociale 
salvo comunque il rispetto dei valori storico ed ambientali dell’intorno. Nel caso 
in cui l’intervento esorbiti gli indici di zona, ma sia ritenuto congruente agli scopi 
sociali che si vuole perseguire, esso è soggetto a concessione convenzionata; 
l’intervento e lo schema della convenzione deve essere approvato dal Consiglio 
Comunale ed assicurare il rispetto delle finalità sociali dell’intervento.

2. Prescrizioni
1. L’edificio di via Milano non deve essere più adibito a scuola, la secondaria 
esistente deve essere trasferita nel plesso scolastico di Oste;
2. Ogni UTOE residenziale deve avere scuola materna, scuola elementare e 
sufficienti servizi per la prima infanzia;
3. Per ogni UTOE residenziale, il Regolamento Urbanistico deve individuare edifici 
o parti di edifici destinati alla costituzione di sportelli comunali polifunzionali 
locali;
4. In considerazione del progressivo invecchiamento della popolazione, il  
Regolamento Urbanistico deve prevedere norme che facilitino la realizzazione di 
strutture residenziali, “day hospital”, centri sociali, e tutto ciò che si rendesse utile 
per l’erogazione di servizi d’assistenza alla popolazione anziana;
5. Il  Regolamento Urbanistico deve prevedere norme che facilitino la realizzazione 
di edifici per il culto anche di fedi diverse da quella cattolica, anche attraverso la 
ristrutturazione di edifici esistenti, assicurando ai luoghi individuati la necessaria 
tutela.

Art. 68 -  SISTEMA FUNZIONALE MOBILITÀ

1. Prescrizioni del Piano Territoriale di Coordinamento
1. Il Piano Strutturale conferma l’accordo di programma relativo alla cosiddetta 
seconda tangenziale pratese. La corretta funzionalità del sistema viario del 
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Comune dipende in via prioritaria dalla sua costruzione. Il  Regolamento 
Urbanistico deve assumere la previsione della seconda tangenziale come 
dato di fatto contenuto nel Piano Territoriale di Coordinamento, affidando alla 
nuova arteria la funzione di collegamento principale con la viabilità regionale e 
nazionale. 
2. Il Piano Strutturale conferma il corridoio di potenziale interesse per la graduale 
estensione, in sede propria, del sistema di trasporto pubblico urbano dell’area 
pratese. Esso viene esteso a via Puccini, in prosecuzione di via Scarpettini, fino allo 
sbocco in via Pistoiese all’altezza della stazione di Mazzone, passando per la piazza 
d’Oste. Il progetto di riqualificazione funzionale relativo al centro d’Oste deve 
tener conto del corridoio previsto. Gli interventi di riqualificazione funzionale ed i 
nuovi interventi possibili lungo il corridoio evidenziato sulla tavola C5.2.1 “Sistema 
della mobilità”, devono garantire il mantenimento di una fascia di territorio libero, 
della larghezza di 10 ml, formante una direttrice, anche curvilinea, con raggi non 
inferiori ai 35 metri. Per quanto possibile, gli interventi di ristrutturazione delle 
viabilità esistenti interessate devono prevedere sedi separate per la graduale 
estensione del sistema di trasporto pubblico urbano. Il  Regolamento Urbanistico 
individua le aree per le fermate e le stazioni.
3. Le disposizioni riguardanti Oste confermano l’individuazione del nodo intermodale 
per il trasporto pubblico in corrispondenza della stazione di Mazzone. 

2. Obiettivi
Nella formazione del  Regolamento Urbanistico, unitamente alle generali condizioni 
di adeguamento della mobilità alle esigenze attuali e di sviluppo, devono essere 
soddisfatti i seguenti obiettivi:
a) introduzione di un regime di circolazione controllata nei centri urbani di 

Montemurlo, Bagnolo ed Oste, assicurando le condizioni logistiche e funzionali 
per una circolazione compatibile con l’assetto residenziale delle aree;

b) realizzazione di un parcheggio sotterraneo nella zona centrale di Montemurlo e 
adeguamento dell’attuale modalità di circolazione alla creazione del sistema di 
piazze previsto dall’intervento di riqualificazione funzionale dell’attuale campo 
sportivo;

c) salvaguardia delle aree preordinate alla realizzazione degli obiettivi di piano la 
cui realizzazione fosse procrastinata all’approvazione di successivi Regolamenti 
Urbanistici;

d) regolamentazione degli interventi atti ad assicurare le migliori prestazioni dei 
tracciati viari in accordo alla gerarchia funzionale quale emerge dalle presenti 
disposizioni;

e) adeguamento funzionale delle strade interne agli abitati.

3. Indirizzi
1. La viabilità di attraversamento e scorrimento è affidata alla Nuova Montalese 
ed alla seconda tangenziale pratese, secondo il collegamento previsto dal Piano 
Territoriale di Coordinamento. Si deve evitare che le vie Scarpettini e Labriola 
siano interessate da traffico d’attraversamento se non transitoriamente; in caso 
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di uso prolungato come arterie di collegamento con la viabilità di scorrimento, o 
di riconversione urbanistica degli edifici serviti, si devono prevedere percorrenze 
di accesso laterali e/o salvaguardare la possibilità di realizzarle. In assenza di 
valide alternative si dovranno vietare nuovi accessi, organizzare gli accessi 
raggruppandoli, operare interventi di ristrutturazione di parcheggi e altre 
eventuali attrezzature in fregio alle stesse.
2. La distribuzione della viabilità interna al Comune è affidata al quadrilatero 
via Scarpettini - via Milano e viabilità di connessione con la seconda tangenziale 
pratese – viale Labriola - Nuova Montalese. 
3. Preventivamente alla formazione del primo  Regolamento Urbanistico si deve 
procedere:
a) alla formulazione ed alla verifica di fattibilità di ipotesi di assetto dei nodi della 

rete di scorrimento principale per assicurare la fluidità del sistema viario;
b) alla verifica della fattibilità degli agganci con la viabilità di Montale, in 

particolare i nuovi ponti sull’Agna ed il tratto via Scarpettini – via Pistoiese;
c) al recupero di funzionalità della rete individuando le eventuali attività in 

conflitto lungo via Scarpettini e via Labriola, e formulando indirizzi per la 
risoluzione delle disfunzioni;

d) alla individuazione di spazi destinati a parcheggi per le attività da confermare 
che ne risultino sprovviste, in particolare la sistemazione degli spazi attorno 
a Villa Giamari e la formazione della piazza delle scuole di Morecci devono 
considerare le attuali modalità di trasporto degli alunni.

4. Prescrizioni
1. Si devono riorganizzare le attuali infrastrutture viarie attraverso la costruzione 
del nuovo accesso alla seconda tangenziale pratese ed i completamenti delle 
strade evidenziati sulla tavola del sistema della mobilità, senza creare nuove 
strade, ad eccezione di quelle di mero impianto edilizio nelle aree libere interne 
al sottosistema insediativo e quelle conseguenti ad interventi di riqualificazione 
funzionale che siano il completamento di viabilità già in gran parte costruite. 
2. In sede di elaborazione del Regolamento Urbanistico, si deve procedere alla 
elaborazione di un progetto preliminare di assetto della viabilità di aggancio alla 
seconda tangenziale pratese; in esso, si deve tener conto delle molteplici funzioni 
affidate a questa viabilità: delimitazione dell’ambito residenziale d’Oste, accesso 
alla zona industriale, collegamento con le autostrade, prevedendo anche i possibili 
manufatti necessari per l’accesso al sottosistema ambientale della piana dall’abitato 
di Oste. Si devono razionalizzare le interconnessioni con le viabilità trasversali alla 
strada, prevedendo accessi funzionali alla zona industriale Est (connessione con 
via Parugiano), all’abitato di Oste (connessione con via Oste e via Venezia), alla 
zona industriale Ovest (connessione con via Scarpettini).

Art.  69 - Gerarchia della rete

Il  Regolamento Urbanistico deve provvedere a normare gli interventi e gli usi delle 
strade sulla base della seguente classificazione e i conseguenti tipi di prestazione 
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di ciascuna sede viaria comunale e intercomunale:
a) Direttrice Primaria a supporto del distretto industriale tessile (Strada 
Extraurbana Secondaria):
Si tratta della Tangenziale Ovest che dovrà avere le caratteristiche previste dal 
progetto definitivo redatto dall’Ufficio Opere Pubbliche ed Ambiente del Comune 
di Prato, che è stato oggetto di un protocollo di intesa sottoscritto fra gli Enti 
interessati 
b) Direttrice Primaria di servizio agli STL (Strada Extraurbana Secondaria):
Strada di collegamento tra il capoluogo e altri centri abitati importanti, anche fuori 
dal comune. Ha due corsie, con immissioni organizzate in punti definiti, senza 
semafori, con fasce di rispetto non inferiori a 20 m; la velocità max ammessa è di 
70 km/h. Si tratta di via Nuova Montalese.
c) Strada di connessione alla maglia metropolitana (Strada urbana di 
quartiere): 
Strada di collegamento tra la rete urbana e la maglia viaria metropolitana. 
Ha due corsie, non necessariamente protette, il traffico può essere regolato 
anche da semafori, la velocità max ammessa è di 50 km/h, sono vietate nuove 
immissioni di strade nel tratto esistente. Nei tratti da ristrutturare si deve 
prevedere un contenuto numero di accessi, anche mediante raggruppamenti e 
corsie parallele. 
d) Strada di collegamento (Strada urbana di quartiere): 
Per questa categoria di strade (come via Vecchia Montalese, via Oste, via Pistoiese) 
vanno previsti interventi e azioni per favorire lo scorrimento del traffico, luoghi per 
la sosta e arredi adeguati. Anche in questo caso va organizzato e ridotto il numero 
degli accessi esistenti.
e) Strada extraurbana locale: 
Strada di campagna di collegamento con gli aggregati edilizi minori e le case 
sparse. Si tratta della rete delle strade minori esistenti in fregio alle quali non 
possono essere autorizzati nuovi accessi, ma soltanto adeguati quelli esistenti.
f) Strada urbana locale: 
Strada urbana locale con funzione mista di attraversamento e di accesso.

Art. 70 - Indirizzi per i raccordi con il Comune di Montale

1. In caso di realizzazione della viabilità di accesso diretto tra il Comune di 
Montale e la seconda tangenziale pratese, costituisce obiettivo di qualità del Piano 
Strutturale la realizzazione di un anello di circonvallazione attorno all’abitato di 
Oste, realizzato collegando tra loro via Puccini e via Pistoiese, secondo l’indicazione 
di larga massima contenuta nella TAV-C5.2.1, Sistema della mobilità.
2. Il collegamento tra gli insediamenti urbani di Montemurlo e Montale deve 
essere rafforzato. In accordo con il Comune di Montale, in sede di elaborazione 
del  Regolamento Urbanistico si deve verificare la fattibilità delle ipotesi contenute 
nel Piano Strutturale: ampliamento del ponte sull’Agna esistente, collegamento 
tra via Tagliamento in Montemurlo e via Giordano Bruno in Montale, allo scopo 
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di creare una viabilità polifunzionale (pista ciclabile, percorso pedonale e sede 
carrabile) tra il Colle di Rocca ed il Colle di Montale Alto, collegamento tra via 
Bicchieraia in Montemurlo e via Risorgimento in Montale all’altezza di fabbrica 
Rospigliosi, allo scopo di collegare le due viabilità di penetrazione della Val 
d’Agna.

Art. 71 - Indirizzi per Montemurlo

All’interno dell’insediamento di Montemurlo, è prioritaria la realizzazione del 
nuovo tratto da via Rosselli e via Scarpettini, allo scopo di completare le strade 
di distribuzione, costituite da via Vecchia Montalese ed il raccordo via Udine 
– via Scarpettini, in senso trasversale, e via Udine, via Rosselli e via Scarpettini, 
in senso longitudinale. Il  Regolamento Urbanistico deve valutare l’opportunità 
di individuare una strada di distribuzione alternativa a via Scarpettini per il 
settore ovest dell’insediamento residenziale. Via Vecchia Montalese e via Rosselli 
costituiscono assi d’impianto polifunzionali, che possono essere oggetto di un 
apposito progetto preliminare di sistemazione complessiva, nel quale si tenga 
conto delle funzioni pubbliche, commerciali e direzionali servite dalle due strade. 
L’asse di collegamento con Montale, costituito dalle attuali vie Tagliamento, 
Bicchieraia, Fornacelle e fratelli Cervi, deve essere per quanto possibile dotato di 
pista ciclabile e pedonale separata dalla sede carrabile.

Art. 72 - Indirizzi per Bagnolo

1. All’interno dell’insediamento residenziale di Bagnolo, le strade di distribuzione 
sono costituite da via Vecchia Montalese e dall’asse longitudinale via Riva – via 
Labriola. La sistemazione della Vecchia Montalese può essere oggetto di un 
intervento di ristrutturazione urbanistica complessiva, qualora la progettazione 
preliminare della strada dimostrasse la possibilità di sistemarla come asse 
d’impianto polifunzionale tra Parugiano e villa Strozzi, per quanto possibile con 
sede pedonale e ciclabile separata dalla sede carrabile.
2. All’interno dell’insediamento industriale di Bagnolo, è prioritaria la realizzazione 
del collegamento tra via Masaccio e viale Michelangiolo, la cui fattibilità deve 
essere verificata con il Comune di Prato prima della redazione del  Regolamento 
Urbanistico. La strada di distribuzione dell’insediamento è individuata in via Di 
Vittorio. 

Art. 73 - Indirizzi per Oste

1. All’interno dell’insediamento residenziale di Oste, le strade di distribuzione 
dell’insediamento residenziale sono costituite da via Oste, in senso longitudinale, 
e via Scarpettini-via Palarciano, in senso trasversale. Esse costituiscono assi 
d’impianto polifunzionali, che possono essere oggetto di un apposito progetto 
preliminare di sistemazione complessiva, nel quale si tenga conto delle funzioni 
pubbliche, commerciali e direzionali servite dalle due strade. La sistemazione di 
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via Pistoiese può essere oggetto di un apposito progetto preliminare, coordinato 
con le sistemazioni necessarie per la realizzazione della stazione di Mazzone.
2. All’interno dell’insediamento industriale di Oste, nella parte orientale, 
è prioritaria la realizzazione del completamento di via dell’Agricoltura e la 
sistemazione del collegamento diretto tra via Roma e via Parugiano. L’asse 
di distribuzione principale è costituito da via Viaccia – via Parugiano – via 
dell’Agricoltura, per via Labriola si devono seguire le direttive contenute all’art. 
68. Per quanto possibile, l’asse via Viaccia via dell’agricoltura deve avere pista 
ciclabile e pedonale separata dalla sede carrabile.
3. All’interno dell’insediamento industriale di Oste, nella parte occidentale, l’asse 
di distribuzione principale è costituito da via Scarpettini – via Puccini. Prima della 
adozione del  Regolamento Urbanistico, con il comune di Montale e le province 
di Pistoia e Prato deve essere verificata la fattibilità della prosecuzione di via 
Scarpettini fino a via Pistoiese, in corrispondenza del ponte sopra la ferrovia 
in territorio di Montale. Questo breve tratto, compreso il necessario ponte 
sull’Agna, deve essere realizzato solo a seguito della costruzione del raccordo 
tra la seconda tangenziale pratese ed il comune di Montale previsto nell’accordo 
di programma di cui al precedente art. 68. Per quanto possibile, la via Puccini e 
la via Palermo devono essere dotate di pista ciclabile e pedonale separata dalla 
sede carrabile.
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Art. 74 - Indirizzi per il trasporto pubblico locale

Sulla tavola C5.2.1, Sistema della mobilità, è individuato l’anello di percorrenza 
del trasporto pubblico locale. Il  Regolamento Urbanistico individua le fermate, 
sulla base dei servizi pubblici esistenti e dell’accessibilità ai percorsi pedonali e 
ciclabili previsti.
Art. 75 - SISTEMA FUNZIONALE DEL COMMERCIO

1. Descrizione
Il Sistema funzionale del commercio si pone come finalità principale quella di 
consolidare e favorire il processo di caratterizzazione commerciale di via Montalese 
e via Rosselli, a Montemurlo, e via Oste e via Scarpettini, ad Oste. 
In linea con il piano del commercio, si ritiene di dover favorire l’insediamento di 
esercizi di vicinato lungo queste direttrici, considerandole unitariamente come 
centri commerciali naturali, e pertanto fornendole di adeguati spazi di sosta e 
fruizione pubblica.

2. Obiettivi
Le norme del Regolamento Urbanistico devono perseguire i seguenti obiettivi:
a) ottenere, per i centri abitati di Oste, Montemurlo e Bagnolo, una rete 

commerciale tale da consentire il disbrigo delle più comuni e frequenti 
attività di commercio senza l’utilizzo di macchine e in zone prive di barriere 
architettoniche;

b) integrare il sistema funzionale degli spazi pubblici con il sistema degli esercizi 
di vicinato, in modo tale da avere un’unica rete di accessibilità ed ottenere 
sinergie per gli spazi di sosta;

c) consentire l’esercizio di attività commerciali che abbiano un bacino di utenza 
esteso ai Comuni di Montale ed Agliana ed alla periferia Nord Ovest di Prato;

d) ottenere la riqualificazione funzionale degli edifici industriali interni al sistema 
residenziale, consentendone la destinazione ad attività commerciali, in caso di 
medie o grandi strutture con adeguate aree di parcheggio.

e) consolidare la presenza e favorire l’insediamento di nuovi esercizi di vicinato 
lungo le vie individuate come centro commerciale naturale in ciascuna UTOE 
della piana.

 3. Indirizzi
 1. Il Regolamento Urbanistico può individuare nuove aree o edifici per consentire 
la realizzazione di Grandi Strutture di Vendita in adiacenza alla Nuova Montalese 
ed alla via Pistoiese, ovvero all’interno del sistema della produzione, mediante il 
riuso o la trasformazione urbanistica degli edifici industriali esistenti o la nuova 
costruzione in aree interne al perimetro dei sistemi industriale e residenziale, a 
condizione che l’intervento rispetti i limiti e le prescrizioni previste dal PIT e sia 
assoggettato a una verifica di sostenibilità, avente lo scopo di verificare a livello 
sovracomunale il rispetto di tale prescrizioni. L’intervento inoltre  dovrà garantire    
che siano rispettate  tutte le prestazioni di accessibilità e parcheggi previsti dalle 
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norme regionali, e che l’insediamento consenta un netto miglioramento degli 
standard urbanistici dell’area di localizzazione. 
2. Il Regolamento Urbanistico può stabilire le superfici massime complessive da 
destinare a grandi e medie attrezzature di vendita sull’intero territorio comunale.
3.Anche attraverso operazioni di ristrutturazione urbanistica e nuova costruzione, 
il Regolamento Urbanistico deve operare affinchè via Montalese e via Rosselli, 
a Montemurlo, via Montalese, via Labriola e via Riva, a Bagnolo, via Oste e via 
Scarpettini, a Oste, divengano centri commerciali naturali, dotati di parcheggi ed  
adeguate aree di sosta e passeggio.  
4. Per gli obiettivi stabiliti più sopra, nelle aree destinate a divenire centri 
commerciali naturali il Regolamento Urbanistico può stabilire standard di 
parcheggio relativi ai nuovi esercizi di vicinato minori di quelli regionali, in sintonia 
con quanto stabilito dal piano per il commercio.
5. Le aree che possono essere individuate come centro commerciale naturale 
sono individuate sulla tavola C5.2.3 “Sistema della rete commerciale”. Il 
Regolamento Urbanistico può prevedere e favorire l’insediamento di attività a 
carattere commerciale nelle aree adiacenti alla nuova fermata della Stazione di 
Mazzone/Montemurlo della linea ferroviaria metropolitana di superficie prevista 
dal  Piano Regolatore del Comune di Prato nella zona di Oste.

4. Prescrizioni
1. Le medie e grandi strutture di vendita devono rispettare gli standard di 
parcheggio stabiliti dalle norme regionali e dovranno garantire  la conformità ai 
requisiti obbligatori previsti dalla normativa vigente sul commercio.  
2. Le aree commerciali previste dal Piano Regolatore attuale negli interventi 
denominati PG1 e PG2 devono essere conformate in modo tale da realizzare il 
sistema di servizi e di spazi pubblici o di uso pubblico,  secondo quanto previsto 
dalle presenti norme per il “Sistema funzionale degli spazi pubblici”.
3. Nel sottosistema industriale, le previsioni riguardanti la mobilità ed il sistema 
degli spazi pubblici devono essere tali da favorire l’insediamento di medie strutture 
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commerciali lungo via Scarpettini, via Labriola e la strada di collegamento con la 
seconda tangenziale pratese.

CAPO III° -  UNITÀ TERRITORIALI ORGANICHE ELEMENTARI 
 
Art. 76 - Dimensionamento degli interventi

1. Le Unità Territoriali Organiche Elementari (UTOE) sono ambiti territoriali di 
riferimento per appropriate strategie organiche d’intervento, elaborate sulla base 
degli specifici caratteri insediativi, ambientali e infrastrutturali posseduti, e delle 
funzioni loro attribuite nel sistema territoriale nel quale ricadono. 
2. Ai fini del dimensionamento e della localizzazione degli insediamenti, delle 
infrastrutture e dei servizi, il territorio comunale è suddiviso in quattro U.T.O.E., di 
seguito riportate, il cui perimetro è individuato sulla tavola 53.1 “ Unità Territoriali 
Organiche Elementari”:

UTOE n° 1 MONTEMURLO
UTOE n° 2 BAGNOLO
UTOE n° 3 OSTE
UTOE n° 4 MONTEFERRATO

3. Il Piano Strutturale fissa in 24.065 abitanti la capacità insediativa massima del 
territorio del comune. Tale capacità è calcolata sulla base dei limiti connessi agli 
usi del suolo, alle risorse disponibili, alle ipotesi di riqualificazione funzionale delle 
aree miste, alla valutazione degli effetti ambientali e alle previsioni di crescita della 
popolazione.
4. Nel dimensionamento del piano, non si tiene conto delle capacità insediative 
ulteriori del tessuto residenziale di completamento esistente negli insediamenti 
residenziali e produttivi della piana, capacità derivanti da interventi di ampliamento 
e frazionamento dei fabbricati, considerando che questi interventi assorbano il 
maggior numero di famiglie derivanti dall’adeguamento del numero medio dei 
componenti delle famiglie di Montemurlo al numero medio dei componenti del 
nucleo familiare italiano. 
5. Il presente Piano Strutturale indica, per i nuovi insediamenti residenziali su aree 
libere, la quantità massima della superficie lorda di pavimento ammissibile (SLP), 
complessivamente pari a mq 47.200, corrispondenti a 1180 nuovi abitanti. Nel 
caso in cui un intervento sia per intero destinato ad edilizia economica e popolare, 
l’Amministrazione può aumentare la pertinente SLP fino ad un massimo del 50% 
della quantità indicata nel dimensionamento del Piano Strutturale, a condizione 
che l’intervento sia sostenibile dalle infrastrutture esistenti, le volumetrie siano 
compatibili con l’assetto urbanistico esistente e vengano individuate aree per gli 
standard pari ad almeno 40 mq per abitante. 
6. Le superfici per insediamenti residenziali indicate dal Piano Strutturale per le 
diverse UTOE rappresentano dei limiti massimi: il Regolamento Urbanistico può  
utilizzare una potenzialità insediativa aggiuntiva non superiore al 10% di queste 
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quantità e fino ad un massimo di mq 4.800 di SLP residenziale per un totale di 
120 nuovi abitanti, per interventi residenziali che siano finalizzati alla realizzazione 
di opere pubbliche e di urbanizzazione secondaria, qualunque sia il sottosistema 
insediativo residenziale pertinente e con il divieto di interessare i sottosistemi 
ambientali. 
7. Per il dimensionamento degli interventi di ristrutturazione urbanistica (sono tali 
gli interventi tesi a sostituire integralmente un insediamento ritenuto incompatibile 
con l’assetto complessivo dell’area, prevedendo una diversa destinazione d’uso e 
la sistemazione di aree destinate a divenire opere di urbanizzazione secondaria), 
il Piano Strutturale indica la quantità massima della superficie lorda di pavimento 
ammissibile, determinata in base alla sostenibilità dell’intervento da parte delle 
infrastrutture esistenti, alla compatibilità delle volumetrie con l’assetto urbanistico 
esistente ed alla necessità di opere di urbanizzazione nell’area. I Regolamenti 
Urbanistici generati dal presente Piano Strutturale verificano la fattibilità degli 
interventi in questione, anche sulla base delle trasformazioni urbanistiche che 
via via verranno attuate, analizzano se il dimensionamento è congruo rispetto 
all’obiettivo di sostituzione degli edifici produttivi esistenti, e destinano le aree ad 
intervento di sostituzione urbanistica laddove il dimensionamento sia compatibile 
con le quantità stabilite dal Piano Strutturale . I Regolamenti Urbanistici possono 
diminuire le quantità indicate dal Piano Strutturale , e possono aumentare in 
misura non superiore al 20% la quantità indicata per la sostituzione di un edificio 
nel caso in cui esso sia sede di industria a rischio rilevante o per attività insalubri 
di prima classe attiva, nel caso in cui uno specifico studio economico dimostri 
che tale maggiore potenzialità è necessaria per consentirne l’allontanamento 
dall’insediamento residenziale.

Art. 77 - Dimensionamento degli standard

1. Per la progettazione e l’individuazione delle opere di urbanizzazione secondaria, 
e la verifica degli standard ad esse relativi, il  Regolamento Urbanistico deve 
attenersi alle seguenti prescrizioni:
a) allo scopo di quantificare in via presuntiva gli abitanti insediabili e gli standard, 

un abitante è ritenuto equivalente a mq 40 di superficie lorda di pavimento;
b) il sistema funzionale degli spazi pubblici (tavola 52.2) rappresenta uno 

schema direttore per la formazione della rete dei percorsi e delle connessioni 
verdi, che il  Regolamento Urbanistico verifica ed attua via via che il processo 
di trasformazione del territorio lo rende possibile; le connessioni sono da 
considerarsi strutturali per la loro funzionalità e la categoria di opere che 
richiedono, non per la morfologia (posizione, percorrenza ed area interessata) 
definita sulla tavola richiamata, morfologia che può essere modificata senza 
che sia necessaria una variante al Piano Strutturale in quanto essa rappresenta 
una esemplificazione delle possibili modalità attuative del ruolo svolto nel 
sistema funzionale dal percorso o la connessione verde;

c) gli standard relativi alle attrezzature scolastiche sono verificabili alla scala 
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comunale a condizione che in ciascuno degli insediamenti residenziali di 
Oste, Montemurlo e Bagnolo siano localizzate e realizzate scuole materne ed 
elementari sufficienti a soddisfare il fabbisogno effettivo degli insediamenti;

d) per la verifica degli standard minimi di cui devono essere dotati gli insediamenti 
residenziali si deve fare riferimento a quanto stabilito dal DM 2 Aprile 1968, 
n° 1444: 18 mq per abitante, di cui mq 4,50 per attrezzature scolastiche, mq 
2,00 per attrezzature di interesse comune, mq 9,00 per aree verdi e sport, 
mq 2,50 per parcheggi; per la gestione del piano si pone tuttavia l’obiettivo 
di dotare gli insediamenti residenziali di aree per standard pari a mq 30 per 
abitante residente nel sistema insediativo, così distribuite: mq 4,50 aree per 
l’istruzione, mq 4,00 per aree per attrezzature di interesse comune, mq 18 
per aree destinate a verde attrezzato, parchi urbani e sport, mq 3,50 per 
parcheggi. Rimane ferma la possibilità per l’Amministrazione di superare anche 
questi obiettivi senza che debba esser modificato il Piano Strutturale; 

e) lo standard di mq 9 per le aree verdi e sportive da utilizzare per la verifica della 
dotazione minima di standard è da suddividere nel modo seguente: mq 3 per 
aree di verde attrezzato di quartiere da ritrovare all’interno dei sottosistemi 
residenziali o nelle immediate adiacenze, in contiguità con il limite del 
sottosistema interessato; mq 3 per parchi urbani accessibili dagli insediamenti 
della piana; mq 3 per attrezzature sportive, da verificare alla scala comunale 
a condizione che aree destinate allo sport siano localizzate in ciascuno degli 
insediamenti residenziali di Oste, Montemurlo e Bagnolo;

f) allo scopo di formare un demanio di aree di proprietà pubblica da utilizzare 
per realizzare opere pubbliche e per dotare gli insediamenti degli standard 
necessari per il raggiungimento dell’obiettivo di gestione sopra dichiarato, per 
la progettazione ed attuazione degli interventi di nuova costruzione in aree di 
espansione comprese all’interno dei sottosistemi residenziali, il Regolamento 
Urbanistico deve dimensionare gli interventi destinando al demanio comunale 
una superficie pari a quella fondiaria, da individuarsi nell’area unitaria 
delimitata sullo strumento urbanistico per la realizzazione dell’intervento;

g) allo stesso scopo sopra richiamato, per la progettazione ed attuazione degli 
interventi di nuova costruzione residenziale in aree di riconversione urbanistica 
comprese all’interno dei sottosistemi residenziali e denominate “Interventi di 
Riqualificazione funzionale”, per le quali si preveda la sostituzione di edifici 
produttivi preesistenti, il  Regolamento Urbanistico deve dimensionare gli 
interventi destinando al demanio comunale una superficie minima pari a 30 
mq per abitante, da individuarsi nell’area unitaria destinata all’intervento;

h) per la verifica degli standard minimi di cui devono essere dotate le zone 
industriali esistenti, si deve fare riferimento a quanto stabilito dal DM 2 
Aprile 1968, n° 1444: 10% della superficie destinata agli insediamenti; per la 
gestione del piano si pone l’obiettivo di assicurare l’esistenza e l’efficacia di tali 
minimi; 

i) per gli standard relativi agli insediamenti commerciali, si rimanda alle direttive 
e prescrizioni contenute nel sistema funzionale del commercio.

2.  Il Regolamento Urbanistico deve verificare il rispetto degli standard minimi di 
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piano per gli insediamenti residenziali da esso previsti facendo affidamento sulle 
aree di proprietà comunale e su quelle di nuovo intervento. Al momento della 
redazione di nuovi Regolamenti Urbanistici ovvero di Piani Attuativi aventi la stessa 
valenza,  generati dal presente Piano Strutturale, deve essere verificato il grado di 
attuazione degli obiettivi di gestione riferiti al sistema degli spazi pubblici.

Art. 78 - Classificazione delle aree

1. Il Regolamento Urbanistico deve organizzare le disposizioni riguardanti i 
sottosistemi insediativi individuando:
a) le aree di completamento, verificando, nel sottosistema residenziale, l’esatto 

perimetro delle aree a edilizia compatta e di quelle ad edilizia diffusa, 
classificandole come zone miste nel caso in cui vi ricadano edifici artigianali od 
industriali, e nel sottosistema produttivo il perimetro delle zone ad alta e bassa 
densità, senza che la definizione particolareggiata di queste delimitazioni 
comporti una variante al Piano Strutturale;

b) le aree per gli interventi di riqualificazione funzionale; 
c) le aree di sostituzione edilizia, individuando gli edifici produttivi che è possibile 

sostituire;
d) le aree di nuovo insediamento per l’orizzonte temporale di validità;
e) le aree del territorio rurale.
2. Il  Regolamento Urbanistico deve specificare a quale zona territoriale omogenea 
ai sensi del DM 2 Aprile 1968, n° 1.444, appartengano le diverse aree che 
individua ai fini della gestione degli interventi, attribuendo a ciascuna la lettera di 
classificazione pertinente anche attraverso un quadro di raffronto finale.

UTOE N° 1  –  MONTEMURLO

Art. 79 - Disposizioni generali

1. Indirizzi per gli spazi pubblici
1. In via prioritaria, il  Regolamento Urbanistico deve contenere il progetto delle 
connessioni funzionali tra, ad Ovest, Villa Giamari e le scuole di via Deledda, ad 
Est, la Chiesa del Sacro Cuore e le aree libere di proprietà della parrocchia, a 
Nord, il polo scolastico e le altre aree di proprietà comunale di via Morecci, a Sud, 
le aree destinate a verde pubblico comprese nel PG2 dell’attuale PRG, secondo 
le prescrizioni contenute nelle disposizioni del sistema funzionale degli spazi 
pubblici. 
2. L’area dell’attuale campo sportivo è destinata a divenire il centro urbano 
principale della città, e la realizzazione dell’intervento deve tener conto del 
fatto che la zona è il punto di incrocio dei due assi Nord-Sud ed Est Ovest sopra 
individuati. L’obiettivo primario è la formazione di uno spazio piazza, che integri 
anche la piazza esistente, dotato di forte carattere identitario, allo scopo di 
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costituire un centro urbano per il tessuto residenziale e commerciale costituitosi 
dagli anni sessanta in poi, privo di spazi pubblici che svolgano tale funzione.
3. Il Regolamento Urbanistico deve altresì integrare il sistema degli spazi pubblici 
con il progetto di riqualificazione della vecchia via Montalese come centro 
commerciale naturale. A questo proposito, il  Regolamento Urbanistico può 
contenere uno specifico progetto preliminare d’assetto della via per i tratti urbani 
interessati, con la finalità di ottenere e dimensionare sufficienti aree di parcheggio 
e spazi pubblici pedonali di raccordo tra i quartieri residenziali e le attrezzature 
commerciali e di servizio pubblico ubicate lungo la strada.
4. Deve essere salvaguardato il rapporto tra collina ed abitato, potenziando i 
percorsi pedonali e ciclabili di fruizione delle aree libere e tutelando le connessioni 
delle invarianti strutturali collinari con gli insediamenti residenziali di Fornacelle, 
Montemurlo e Mulino.

2. Obiettivi degli interventi
1. Gli interventi di nuova edificazione lungo via Rosselli devono tendere:
a) alla realizzazione delle due aree verdi laterali previste dal Piano Regolatore 

attuale; in particolare, le aree pubbliche sul lato occidentale devono essere 
considerate come un unico comparto, in grado di assicurare la fruibilità dei 
sottosistemi ambientali da parte dei residenti nelle aree residenziali contigue: 
verso Nord, si arriva all’area protetta passando dallo spazio piazza previsto 
dal progetto di trasformazione del campo sportivo, verso Sud, si arriva al 
sottosistema ambientale della piana attraverso la fascia verde di separazione 
tra gli isolati di via Scarpettini ed il nuovo insediamento industriale previsto 
dal Piano Regolatore vigente, secondo le indicazioni del sistema funzionale 
degli spazi pubblici, che riprende le indicazioni del piano territoriale di 
coordinamento;

b) alla infrastrutturazione commerciale dell’insediamento, rafforzando, su via 
Montalese, il centro commerciale naturale, e supportando esercizi commerciali 
di maggiori dimensioni su via Rosselli;

c) alla razionalizzazione del sistema della mobilità ed alla realizzazione di spazi 
per parcheggi sufficienti alle attività insediabili e adeguati ai bisogni delle aree 
limitrofe di edilizia compatta.

2. Per la contiguità alla più grande area di servizi per la residenza del Comune, la 
scarsa accessibilità e forte incompatibilità della funzione produttiva con le circostanti 
aree residenziali, e l’occupazione dell’ambito dell’Agna, l’area industriale compresa 
tra Villa Giamari e l’Agna è soggetta ad intervento di riqualificazione funzionale, 
finalizzato alla sostituzione degli edifici industriali con un tessuto prevalentemente 
residenziale e per servizi. L’insediamento deve tendere a liberare le aree lungo 
l’Agna, in modo tale da costituire una continuità tra l’area protetta ed i sistemi 
ambientali della piana, mentre la fascia verso l’Area Protetta deve essere destinata 
ad area verde e sportiva, con specifica attenzione alla costituzione di un margine 
urbano compatibile con l’assetto esclusivamente agricolo dell’ambito fluviale 
dell’Agna. Gli edifici residenziali di nuovo impianto devono essere dimensionati 
in modo tale da inserirsi nell’attuale contesto insediativo. Per quanto possibile, 
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l’intervento deve essere coordinato con le previsioni del Piano Strutturale di 
Montale, riguardanti l’ambito fluviale dell’Agna.
3. Gli interventi lungo l’Agna interni al sottosistema residenziale devono tendere 
ad aumentare per quanto possibile le aree verdi lungo il fiume, anche attraverso 
operazioni di ristrutturazione urbanistica dei lotti, con l’obiettivo di dare continuità 
alle aree libere dell’ambito fluviale. Per quanto possibile, deve essere ricostituito 
l’antico percorso pedemontano tra Villa Giamari, Borgo Pieratti e la Badia di San 
Salvatore (nel territorio di Montale).
4. A conferma del Piano Regolatore vigente, la zona industriale a sud di via Udine 
deve essere oggetto di intervento di riqualificazione funzionale che preveda la 
riconversione ad insediamento prevalentemente residenziale, con l’obiettivo di 
costituire una adeguata fascia verde a confine dell’insediamento e lungo la nuova 
provinciale, e completare gli anelli della viabilità che gravita sulla trasversale via 
Udine – via Rosselli – via Scarpettini. 
5. A conferma del Piano Regolatore vigente, è individuato un intervento 
di riqualificazione funzionale per l’insediamento produttivo esistente in via 
Trasimeno. Come previsto dal piano attuale, ferma rimanendo la quantità totale, 
le percentuali di SLP commerciale e residenziale possono variare senza costituire 
variante al Piano Strutturale.

Art. 80 - Disposizioni specifiche del  Sottosistema residenziale

1. Prescrizioni
1. Il  Regolamento Urbanistico deve individuare le aree e gli immobili, di proprietà 
pubblica, che, ubicati in questa unità territoriale, sono finalizzati alla soddisfazione 
degli standard relativi alle attrezzature scolastiche. Il  Regolamento Urbanistico 
deve altresì individuare le aree che sono finalizzate alla soddisfazione degli 
standard relativi alle attrezzature generali: questi standard sono da considerare 
riferiti all’intera popolazione residente nel Comune. Nella tabella relativa alla 
UTOE, le due famiglie di opere di urbanizzazione sono indicate come standard 
generali, ed il loro dimensionamento è basato sull’individuazione di larga massima 
effettuata sulla tavola del sistema degli spazi pubblici.
2. Gli standard relativi al verde pubblico attrezzato di quartiere ed ai parcheggi 
devono essere verificati facendo affidamento esclusivamente alle aree comprese 
nell’UTOE o ad essa immediatamente contigue.
3. Qualora ne ricorrano la necessità e l’opportunità per la realizzazione del 
sistema degli spazi pubblici, il  Regolamento Urbanistico può individuare gli 
spazi per opere di urbanizzazione secondaria ed a verde pubblico e/o sportivo, 
localizzati in contiguità all’UTOE, finalizzati alla soddisfazione degli standard relativi 
all’insediamento residenziale. Per le caratteristiche delle opere e la morfologia delle 
sistemazioni, il  Regolamento Urbanistico deve attenersi alle direttive contenute 
nella sezione dedicata ai sistemi territoriali.

2. Indirizzi
Il  Regolamento Urbanistico deve dettagliare la normativa degli interventi possibili 
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nelle zone di  completamento secondo i seguenti indirizzi:
a) nelle zone di completamento, classificate di edilizia compatta e di edilizia 

diffusa, il  Regolamento Urbanistico determina gli indici fondiari e i distacchi 
tra i fabbricati sulla base degli indici medi degli isolati: le nuove edificazioni, se 
possibili, devono essere finalizzate anche al reperimento di adeguati standard 
di verde e parcheggio;

b) nelle zone miste, il  Regolamento Urbanistico può determinare caso per caso 
le quantità massime ammissibili in caso di sostituzione di edifici produttivi 
esistenti; 

c) il  Regolamento Urbanistico può articolare gli interventi di ristrutturazione 
edilizia ed urbanistica in più categorie, allo scopo di regolare le operazioni 
di trasformazione dei manufatti esistenti nella maniera più appropriata al 
carattere delle diverse zone;

d) nelle zone classificate di edilizia compatta e diffusa, possono consentirsi 
ampliamenti degli edifici esistenti superiori agli indici dell’area qualora 
siano necessari per adeguare le altezze dei fabbricati su un fronte edilizio 
disomogeneo, o migliorare l’assetto volumetrico del fabbricato, o per 
sopraelevare una soffitta esistente anche parzialmente abitata, a condizione 
che non venga aumentata la superficie coperta dell’edificio.

3. Interventi specifici
1. Sulla tavola delle UTOE, è individuata l’area centrale dell’insediamento 
residenziale, oggetto di interventi di nuova costruzione previsti dal Piano 
Regolatore vigente e confermati dal presente Piano Strutturale . Le finalità degli 
interventi sono dichiarate nella sezione dedicata agli obiettivi. Le quantità massime 
ammissibili per i nuovi insediamenti sono le seguenti:
mq 19.000 di SLP residenziale, mq 10.320 di SLP commerciale, mq 5.500 di SLP 
per servizi pubblici.
Il  Regolamento Urbanistico può attribuire la potenzialità complessiva ai tre diversi 
interventi previsti dal Piano Regolatore vigente confermando le quantità da esso 
previste. 
2. Sulla tavola delle UTOE, sono indicate le aree di riconversione urbanistica 
denominate Intervento di Riqualificazione Funzionale n° 1 – Bicchieraia, Intervento 
di Riqualificazione Funzionale n° 2 – via Udine, ed Intervento di Riqualificazione 
Funzionale n° 3 – via Trasimeno. Le finalità degli interventi sono dichiarate nella 
sezione dedicata agli obiettivi. Le quantità massime ammissibili sono le seguenti:
IRF n° 1: mq 21.000 di SLP residenziale, mq 3.000 di SLP commerciale, mq 3.000 
di SLP sportiva e ricettiva;
IRF n° 2: mq 26.600 di SLP residenziale, mq 8.000 di SLP commerciale, mq 2.500 
di SLP sportiva e ricettiva, mq 2.400 di SLP direzionale;
IRF n° 3: mq 3.000 di SLP residenziale, mq 2.000 di SLP commerciale.
3.Data la complessità degli interventi e la necessità di considerare la loro fattibilità 
nel tempo, nel caso in cui l’intervento di riqualificazione funzionale che prevede 
la sostituzione urbanistica del tessuto produttivo dovesse essere rimandato a 
Regolamenti Urbanistici successivi, la normativa transitoria deve essere tale da 
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consentire ogni normale attività produttiva, impedendo tuttavia ampliamenti e 
l’avvio di attività incompatibili con le aree residenziali contigue.  Nel caso in cui tali 
lavorazioni fossero già presenti, ogni intervento edilizio eccedente la manutenzione 
ordinaria e straordinaria o prescritto da un Ordinanza sindacale, è da condizionare 
alla presentazione ed esecuzione di apposito piano di risanamento, come definito 
dall’art. 97 delle presenti norme. L’eventuale recupero degli edifici produttivi 
ad usi commerciali o terziari, e la conseguente riduzione delle quantità relative 
agli abitanti insediabili, non costituisce variante al presente Piano Strutturale , a 
condizione che sia assicurato il rispetto degli standard minimi previsti per le nuove 
attività insediate, in quanto la riconversione funzionale è coerente con gli obiettivi 
di riqualificazione e specializzazione delle aree insediate posti dal piano. 

4. Per l’intervento di riqualificazione di via Montalese di cui al punto 3 del 
precedente art. 79, “Indirizzi per gli spazi pubblici”, qualora sia necessario per 
raggiungere gli obiettivi espressi nel sistema funzionale degli spazi pubblici per 
questo asse d’impianto urbano, il  Regolamento Urbanistico può prevedere la 
realizzazione di strutture commerciali, direzionali o terziarie fino ad un massimo di 
mq 2.000, di cui almeno la metà tramite operazioni di ristrutturazione urbanistica 
o sostituzione edilizia degli edifici esistenti.
5. La nuova popolazione insediata derivante dalla sostituzione urbanistica dei 
fabbricati industriali presenti in zone miste è pari a 777 abitanti. Il  Regolamento 
Urbanistico deve verificare l’esatto dimensionamento degli interventi, ed adeguare 
la quantità di popolazione attesa, nel caso in cui gli edifici in questione fossero 
riutilizzati per attività pubbliche, commerciali o terziarie. In tal caso, a condizione 
che sia assicurato il rispetto degli standard minimi previsti per le nuove attività 
insediate, la mancata sostituzione urbanistica non costituisce variante al Piano 
Strutturale , in quanto la riconversione funzionale è coerente con gli obiettivi di 
riqualificazione e specializzazione delle aree insediate posti dal piano.
6. Nelle altre aree ancora libere, allo scopo di realizzare standard ed altre opere 
pubbliche, sono insediabili 225 nuovi abitanti.

Art. 81 - Disposizioni specifiche del Sottosistema ambientale

1. Aree da destinare a standard

Indirizzi
Qualora ne ricorrano la necessità e l’opportunità per la realizzazione del sistema 
degli spazi pubblici, il  Regolamento Urbanistico può individuare gli spazi a verde 
pubblico e/o sportivo, localizzati nelle immediate adiacenze degli insediamenti 
residenziali, finalizzati alla soddisfazione degli standard relativi al verde pubblico 
ed attrezzato, attribuendone la superficie all’insediamento interessato sulla base 
delle prescrizioni contenute nelle disposizioni relative al sottosistema residenziale: 
parimenti possono essere individuate fasce di verde contigue al confine degli 
insediamenti produttivi, finalizzate alla soddisfazione dello standard relativo a 
tali settori. Per le caratteristiche delle opere e la morfologia delle sistemazioni, 
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il  Regolamento Urbanistico deve attenersi alle direttive contenute nella sezione 
dedicata ai sistemi territoriali.

Prescrizioni
1. Il  Regolamento Urbanistico deve individuare le aree e gli immobili, di proprietà 
pubblica, che, ubicati in questa unità territoriale, sono finalizzati alla soddisfazione 
degli standard relativi ai parchi urbani. Il  Regolamento Urbanistico deve altresì 
individuare le aree che sono finalizzate alla soddisfazione degli standard relativi 
alle attrezzature sportive: questi standard sono da considerare riferiti all’intera 
popolazione residente nel Comune. Nella tabella relativa alla UTOE, le due 
categorie di opere di urbanizzazione sono indicate come standard generali, ed il 
loro dimensionamento è basato sull’individuazione di larga massima effettuata 
sulla tavola del sistema degli spazi pubblici.
2. Poiché il sottosistema ambientale è costituito unicamente da aree destinate 
prevalentemente od esclusivamente a funzioni agricole, in applicazione di quanto 
disposto dall’art. 4 del Decreto Ministeriale 2 Aprile 1968, n° 1444, gli standard 
minimi necessari per la popolazione insediata sono quantificati in mq 6, di cui mq 
4 di aree per l’istruzione e mq 2 di aree per attrezzature di interesse comune. 
3. Nel sottosistema ambientale non sono consentiti interventi di nuova costruzione 
di edifici residenziali, e non è previsto aumento di popolazione.

2.  Disposizioni per le aree a prevalente o esclusiva funzione agricola

1. Le parti di territorio ricadenti negli ambiti ASP.1, “Ambito dei tre fossi” e ASP.2 
“Ambito dell’Agna” del sottosistema ambientale, sono classificate aree a prevalente 
funzione agricola e su di esse si applicano le disposizioni di cui ai punti 2 e 3 del 
seguente art. 89.
2. Le parti di territorio che sono ricomprese nel “sistema territoriale della collina”, 
sono classificate aree ad esclusiva funzione agricola e su di esse si applicano le 
disposizioni di cui ai punti 2 e 3 del seguente art. 90.
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UTOE  Montemurlo

 abitanti                   
       (Slp/40) 

 residenza               
         (Slp) 

 commercio/
direzionale (Slp) 

 produttivo              
    (Slp) 

 turistico/ricettivo          
(Slp) 

Analisi dell’esistente

totale parziale                   
9.606 

Previsioni non attuate PRG vigente 

Completamento                           
     154 

                          
  6.145 

                          
         - 

                          
         - 

                                 
           - 

Recupero PEE                           
         - 

                          
         - 

                          
         - 

                          
         - 

                                 
           - 

Sostituzione produttivo                           
    777 

                         
 31.074 

                          
         - 

                          
         - 

                                 
           - 

Ristrutturazione urbanistica                           
  1.265 

                         
50.600 

                         
 15.400 

                          
         - 

                                 
    2.500 

Espansione edilizia                           
    705 

                         
28.200 

                          
 11.000

                          
         - 

totale parziale                   
2.900 

                
116.019 

                 
26.400 

                         -                          
 2.500 

Nuove previsioni P.S.

Completamento                           
         - 

                          
         - 

                          
         - 

                          
         - 

                                 
           - 

Sostituzione produttivo                           
         - 

                          
         - 

                          
 2.000 

                          
         - 

                                 
           - 

Ristrutturazione urbanistica                           
         - 

                          
         - 

                          
         - 

                          
         - 

                                 
           - 

Espansione edilizia                           
    225 

                          
 9.000 

                          
         - 

                          
         - 

                                 
           - 

totale parziale                      
225 

                  
9.000 

                  
2.000 

                         -                                 - 

Totale complessivo                   
12.731 

                
125.019 

                 
28.400 

                      
   - 

                         
 2.500 

Dimensionamento della UTOE n. 1
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UTOE  Montemurlo

Popolazione residente al 20/10/2003                                                                         
                                                                          n. abitanti

9.606

Popolazione prevista dal P.S.                                                                                    
                                                                          n. abitanti

3.125

Aree per l’istruzione (4,5 
mq/ab)

Aree per attrezzature 
(2 mq/ab)

Verde attrezzato          
(9 mq/ab)

Parcheggi                 
 (2,5 mq/ab)

Superficie prevista dal D.M. 1444/68 (18 mq/ab) 43.227 19.212 86.454 24.015
Standard effettivi 31.866 28.638 71.350 31.228
Differenza -11.361 9.426 -15.104 7.213

Standard per incremento pop. previsto dal PS 14.063 6.250 28.125 7.813
Standard minimi da ritrovare con il Regolamento Urbanistico 25.424 soddisfatto 43.229 600

Standard previsto dal Piano Strutturale

Nuovi insediamenti residenziali 71.250
Interventi di Riqualificazione Funzionale 37.950
Sistema funzionale Spazi pubblici 63.730

totale 172.930

 Bilancio dei servizi della UTOE n.1
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UTOE N° 2 – BAGNOLO
Bagnolo è considerata zona a vocazione residenziale, e ne vanno salvaguardati i 
rapporti con l’area protetta del Monteferrato.

Art. 82 - Disposizioni generali

1. Indirizzi per gli spazi pubblici
Per le previsioni riguardanti l’insediamento residenziale, il  Regolamento 
Urbanistico deve in primo luogo coordinare gli interventi facendo riferimento 
alle disposizioni sulla sistemazione delle aree contigue al fiume Bagnolo, sulla 
valorizzazione dell’area scolastica e sportiva di proprietà dell’Amministrazione, e 
sul collegamento di essa con il distretto socio sanitario di via Lunga, previsti dalle 
direttive e prescrizioni per Bagnolo contenute nel sistema funzionale degli spazi 
pubblici.

2. Obiettivi degli interventi
1. Gli interventi di riqualificazione funzionale di via Riva, di via Labriola e di via 
Raffaello hanno la finalità di:
a) sostituire il tessuto produttivo attuale con edifici commerciali e residenziali, 

in modo tale da allontanare dall’ambito residenziale le attività industriali 
presenti;

b) realizzare una fascia di verde pubblico attrezzato lungo il Bagnolo;
c) fornire di aree per il parcheggio la frazione.
2. Si deve favorire il rafforzamento della struttura commerciale della frazione: gli 
interventi di riqualificazione funzionale devono tendere a consentire una maggiore 
presenza di attrezzature commerciali ed uffici. Le nuove funzioni dovranno essere 
dimensionate sulla base dei parcheggi e del verde che sarà possibile realizzare, 
in quanto l’intervento dovrà comunque assicurare il rispetto degli standard nel 
comparto d’attuazione ed il miglioramento della funzionalità degli spazi pubblici e 
della viabilità.

Art. 83 - Disposizioni specifiche del  Sottosistema residenziale

1. Prescrizioni
1. Il  Regolamento Urbanistico deve individuare le aree e gli immobili, di proprietà 
pubblica, che, ubicati in questa unità territoriale, sono finalizzati alla soddisfazione 
degli standard relativi alle attrezzature scolastiche. Il  Regolamento Urbanistico 
deve altresì individuare le aree che sono finalizzate alla soddisfazione degli 
standard relativi alle attrezzature generali: questi standard sono da considerare 
riferiti all’intera popolazione residente nel Comune. Nella tabella relativa alla 
UTOE, le due famiglie di opere di urbanizzazione sono indicate come standard 
generali, ed il loro dimensionamento è basato sull’individuazione di larga massima 
effettuata sulla tavola del sistema degli spazi pubblici.
2. Gli standard relativi al verde pubblico attrezzato di quartiere ed ai parcheggi 
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devono essere verificati facendo affidamento esclusivamente alle aree comprese 
nell’UTOE o ad essa immediatamente contigue.
3. Qualora ne ricorrano la necessità e l’opportunità per la realizzazione del 
sistema degli spazi pubblici, il  Regolamento Urbanistico può individuare gli 
spazi per opere di urbanizzazione secondaria ed a verde pubblico e/o sportivo, 
localizzati in contiguità all’UTOE, finalizzati alla soddisfazione degli standard relativi 
all’insediamento residenziale. Per le caratteristiche delle opere e la morfologia delle 
sistemazioni, il  Regolamento Urbanistico deve attenersi alle direttive contenute 
nella sezione dedicata ai sistemi territoriali.

2. Indirizzi
Il  Regolamento Urbanistico deve dettagliare la normativa degli interventi possibili 
nelle zone di  completamento secondo i seguenti indirizzi:
a) nelle zone di completamento, classificate di edilizia compatta e di edilizia 

diffusa, il  Regolamento Urbanistico determina gli indici fondiari e i distacchi 
tra i fabbricati sulla base degli indici medi degli isolati: le nuove edificazioni, se 
possibili, devono essere finalizzate anche al reperimento di adeguati standard 
di verde e parcheggio;

b) nelle zone miste, il  Regolamento Urbanistico può determinare caso per caso 
le quantità massime ammissibili in caso di sostituzione di edifici produttivi 
esistenti; 

c) il  Regolamento Urbanistico può articolare gli interventi di ristrutturazione 
edilizia ed urbanistica in più categorie, allo scopo di regolare le operazioni 
di trasformazione dei manufatti esistenti nella maniera più appropriata al 
carattere delle diverse zone;

d) nelle zone classificate di edilizia compatta e diffusa, possono consentirsi 
ampliamenti degli edifici esistenti superiori agli indici dell’area qualora 
siano necessari per adeguare le altezze dei fabbricati su un fronte edilizio 
disomogeneo, o migliorare l’assetto volumetrico del fabbricato, o per 
sopraelevare una soffitta esistente anche parzialmente abitata, a condizione 
che non venga aumentata la superficie coperta dell’edificio.

3. Interventi specifici
1. Sulla tavola C 5.3.1, delle Utoe, sono indicate le tre aree di riconversione 
urbanistica denominate Intervento di Riqualificazione n° 8 – via Riva, Intervento 
di Riqualificazione n° 9 – via Labriola ed Intervento di Riqualificazione n° 11 – via 
Raffaello. Le finalità degli interventi sono dichiarate nella sezione dedicata agli 
obiettivi. Le quantità massime ammissibili sono le seguenti, per un totale di 485 
abitanti:
IRF n° 8: mq 2.200 di SLP residenziale, mq 1.000 di SLP commerciale, ricettivo o 
direzionale;
IRF n° 9: mq 2.200 di SLP residenziale, mq 1.200 di SLP commerciale, ricettivo o 
direzionale;
IRF n° 10: mq 9.400 di SLP commerciale, ricettivo o direzionale;
IRF n° 11: mq 15.000 di SLP residenziale, mq 4.000 di SLP commerciale, ricettivo 
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o direzionale;
2. Per il progetto degli spazi pubblici che collega l’area sportiva di via Micca con 
il distretto socio sanitario di via Lunga previsto nel sistema funzionale degli spazi 
pubblici, qualora sia necessario per raggiungere gli obiettivi espressi per questo 
asse d’impianto urbano, il  Regolamento Urbanistico può prevedere la realizzazione 
di strutture commerciali, direzionali o terziarie fino ad un massimo di mq 2.000, di 
cui almeno 1.500 tramite operazioni di ristrutturazione urbanistica o sostituzione 
edilizia degli edifici esistenti, anche consentendo una volumetria maggiore di 
quella preesistente.
3. Data la complessità delle operazioni e la necessità di considerare la loro 
fattibilità nel tempo, nel caso in cui l’intervento di sostituzione urbanistica dovesse 
essere rimandato a Regolamenti Urbanistici successivi, la normativa transitoria 
deve essere tale da consentire ogni normale attività produttiva , con esclusione di 
lavorazioni insalubri che potessero nuocere agli insediamenti residenziali circostanti 
nel caso in cui tali lavorazioni fossero già presenti, ogni intervento edilizio 
eccedente la manutenzione ordinaria e straordinaria o prescritto da un Ordinanza 
sindacale, è da condizionare alla presentazione ed esecuzione di apposito piano di 
risanamento, come definito dall’art. 97 delle presenti norme. L’eventuale recupero 
degli edifici produttivi ad usi commerciali o terziari, e la conseguente riduzione 
delle quantità relative agli abitanti insediabili, non costituisce variante al presente 
Piano Strutturale , a condizione che sia assicurato il rispetto degli standard minimi 
previsti per le nuove attività insediate.
4. La nuova popolazione insediata derivante dalla sostituzione edilizia dei fabbricati 
industriali presenti in zone miste è pari a 251 abitanti. Il  Regolamento Urbanistico 
deve verificare l’esatto dimensionamento degli interventi, ed adeguare la quantità 
di popolazione attesa, nel caso in cui gli edifici in questione fossero riutilizzati 
per attività pubbliche, commerciali o terziarie. In tal caso, a condizione che sia 
assicurato il rispetto degli standard minimi previsti per le nuove attività insediate, 
la mancata sostituzione urbanistica non costituisce variante al Piano Strutturale , 
in quanto la riconversione funzionale è coerente con gli obiettivi di riqualificazione 
e specializzazione delle aree insediate posti dal piano.
5. La nuova popolazione insediata da attribuire agli interventi in corso d’attuazione 
ed al completamento degli isolati residenziali è pari a 226 abitanti.

Art.  84 - Disposizioni specifiche del Sottosistema della produzione  

Valgono gli stessi indirizzi e prescrizioni contenute all’Art. 88 delle presenti norme, 
relative alla UTOE n. 3 di Oste. Non sono previste aree di espansione industriale. 

Dimensionamento delle aree programma
1. Le zone definite aree programma, ed individuate sulla base di quanto disposto 
dal 3° comma del punto 2 Prescrizioni  dell’art. 88, sono destinate ad insediamenti 
industriali e terziari per le finalità dichiarate per il sottosistema insediativo 
industriale nella sezione riguardante il sistema territoriale della piana. Il 
dimensionamento degli interventi può essere effettuato via via che se ne presenti 
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la necessità, rispettando le seguenti prescrizioni:
a) il 25% della superficie fondiaria deve essere permeabile;
b) la morfologia dell’insediamento deve essere tale da rispettare la normativa 

antincendio e quella sulla sicurezza dei lavoratori;
c) le aree per la soddisfazione degli standard relativi all’UTOE e la realizzazione 

di connessioni verdi non possono essere inferiori al 30% dell’area fondiaria 
d’intervento per gli insediamenti produttivi e del 50% dell’area totale 
d’intervento per gli insediamenti terziari.

d) in caso di intervento produttivo, può essere considerata fondiaria l’intera 
area d’intervento, a condizione che il soggetto attuatore dell’intervento 
ceda gratuitamente all’Amministrazione Comunale un’area per standard di 
urbanizzazione contigua al sistema dell’insediamento produttivo e ricompresa 
nel sistema funzionale degli spazi pubblici. Il Regolamento Urbanistico dovrà 
determinare l’estensione di tale area per lo standard, in misura non inferiore al 
60% e non superiore al 100% dell’area fondiaria”.

2. Il  Regolamento Urbanistico può specificare quali aree programma siano da 
utilizzare per l’orizzonte temporale di validità e quali siano vocate ad insediamenti 
esclusivamente produttivi. Per ciascuna area programma, il  Regolamento 
Urbanistico deve individuare la morfologia degli spazi pubblici, quale schema 
direttore per la redazione delle convenzioni attuative che via via si rendessero 
necessarie.

Prescrizioni per gli insediamenti in aree vincolate

1. Per gli edifici che ricadono anche parzialmente nella fascia di 10 metri dall’argine 
del Bagnolo, del Merdancione e del Funandola, valgono le seguenti prescrizioni:
a) Fino al completo risanamento dell’argine, non sono consentite nuove costruzioni 

od ampliamenti degli edifici, e le categorie di intervento per gli edifici esistenti 
sono:
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria.

b) Nei seguenti casi oltre al recupero all’interno dell’edificio della superficie 
utile demolita o, qualora consentito dagli indici del RU, in ampliamento del 
medesimo, sono consentiti tutti gli interventi che il  Regolamento Urbanistico 
rende possibili per le aree ad alta densità: 
- adeguamento del lotto alle prescrizioni di piano particolareggiato di 
risanamento;
- in sua assenza, eliminazione dei manufatti ricadenti nella fascia di rispetto 

del Bagnolo e/o creazione di una fascia libera di almeno ml 6 tra fabbricato 
(ed argine naturale) e piede dell’argine in terra del Bagnolo, preesistente 
agli interventi successivi al 1/9/1967, tramite demolizione di porzione 
dell’edificio sul quale si vuole intervenire.

2. Qualora le nuove edificazioni, gli ampliamenti, le demolizioni con ricostruzione, 
la ristrutturazione urbanistica, insistano su aree a diretto contatto con corsi di 
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acque pubbliche interessati da progetti di risistemazione idraulica, l’intervento è 
subordinato alla presentazione di un atto di impegno del richiedente alla cessione 
delle aree strettamente necessarie alla realizzazione dei progetti di risistemazione 
idraulica e delle successive manutenzioni.

Art. 85 - Disposizioni specifiche del Sottosistema ambientale

1. Aree da destinare a standard

Indirizzi
1. Qualora ne ricorrano la necessità e l’opportunità per la realizzazione del sistema 
degli spazi pubblici, il  Regolamento Urbanistico può individuare gli spazi a verde 
pubblico e/o sportivo, localizzati nelle immediate adiacenze degli insediamenti 
residenziali, finalizzati alla soddisfazione degli standard relativi al verde pubblico 
ed attrezzato, attribuendone la superficie all’insediamento interessato sulla base 
delle prescrizioni contenute nelle disposizioni relative al sottosistema residenziale: 
parimenti possono essere individuate fasce di verde contigue al confine degli 
insediamenti produttivi, finalizzate alla soddisfazione dello standard relativo a 
tali settori. Per le caratteristiche delle opere e la morfologia delle sistemazioni, 
il  Regolamento Urbanistico deve attenersi alle direttive contenute nella sezione 
dedicata ai sistemi territoriali.

Prescrizioni
1. Il  Regolamento Urbanistico deve individuare le aree e gli immobili, di proprietà 
pubblica, che, ubicati in questa unità territoriale, sono finalizzati alla soddisfazione 
degli standard relativi ai parchi urbani. 
Il  Regolamento Urbanistico deve altresì individuare le aree che sono finalizzate 
alla soddisfazione degli standard relativi alle attrezzature sportive: questi standard 
sono da considerare riferiti all’intera popolazione residente nel Comune. 
Nella tabella relativa alla UTOE, le due categorie di opere di urbanizzazione 
sono indicate come standard generali, ed il loro dimensionamento è basato 
sull’individuazione di larga massima effettuata sulla tavola del sistema degli spazi 
pubblici.
2. Poiché il sottosistema ambientale è costituito unicamente da aree destinate 
prevalentemente od esclusivamente a funzioni agricole, in applicazione di quanto 
disposto dall’art. 4 del Decreto Ministeriale 2 Aprile 1968, n° 1444, gli standard 
minimi necessari per la popolazione insediata sono quantificati in mq 6, di cui mq 
4 di aree per l’istruzione e mq 2 di aree per attrezzature di interesse comune. 
3. Nel sottosistema ambientale non sono consentiti interventi di nuova costruzione 
di edifici residenziali, e non è previsto aumento di popolazione.

2.  Disposizioni per le aree a prevalente o esclusiva funzione agricola

1. Le parti di territorio ricadenti negli ambiti ASP.1, “Ambito dei tre fossi” del 
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sottosistema ambientale, sono classificate aree a prevalente funzione agricola e su 
di esse si applicano le disposizioni di cui ai punti 2 e 3 del seguente art. 89.
2. Le parti di territorio che sono ricomprese nel “sistema territoriale della collina”, 
sono classificate aree ad esclusiva funzione agricola e su di esse si applicano le 
disposizioni di cui ai punti 2 e 3  del seguente art. 90.
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UTOE  Bagnolo

 abitanti                   
       (Slp/40) 

 residenza               
         (Slp) 

 commercio/
direzionale (Slp) 

 produttivo              
    (Slp) 

 turistico/ricettivo          
(Slp) 

Analisi dell’esistente

totale parziale                   
2.904 

Previsioni non attuate PRG vigente 

Completamento                           
     172 

                          
 6.875 

                          
         - 

                          
 4.320 

                                 
           - 

Recupero PEE                           
      54 

                          
         - 

Sostituzione produttivo                           
     251 

                          
  4.139 

                          
         - 

                                 
           - 

Ristrutturazione urbanistica                           
     110 

                          
 4.400 

                          
 8.600 

                          
         - 

                                 
           - 

Espansione edilizia                           
         - 

                          
         - 

                          
         - 

                          
         - 

                                 
           - 

totale parziale                      
587 

                  
15.414 

                  
8.600 

                  
4.320 

                                - 

Nuove previsioni P.S.

Completamento                           
         - 

                          
         - 

                          
 6.940 

                                 
           - 

Sostituzione produttivo                           
 2.000 

Ristrutturazione urbanistica                           
    375 

                         
 15.000 

                          
 4.000 

                          
         - 

                                 
           - 

Espansione edilizia                           
         - 

                          
         - 

                          
         - 

                          
         - 

                                 
           - 

totale parziale                      
375 

                 
15.000 

                  
6.000 

                  
6.940 

                                - 

Totale complessivo                   
3.866 

                 
30.414 

                 
14.600 

                 
11.260

                                - 

Dimensionamento della UTOE n. 2
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UTOE  Bagnolo

Popolazione residente al 20/10/2003                                                             
                                                                                     n. abitanti

2.904

Popolazione prevista dal P.S.                                                                        
                                                                                     n. abitanti

962

Aree per l’istruzione 
(4,5 mq/ab)

Aree per attrezzature 
(2 mq/ab)

Verde attrezzato          
(9 mq/ab)

Parcheggi                
(2,5 mq/ab)

Superficie prevista dal D.M. 1444/68 (18 mq/ab) 13.068 5.808 26.136 7.260
Standard effettivi 9.329 5.427 24.743 11.275
Differenza -3.739 -381 -1.393 4.015

Standard per incremento pop. previsto dal PS 4.329 1.924 8.658 2.405
Standard minimi da ritrovare con il Regolamento Urbanistico 8.068 2.305 10.051 soddisfatto

Standard previsto dal Piano Strutturale

Nuovi insediamenti residenziali 0
Interventi di Riqualificazione Funzionale 14.550
Sistema funzionale Spazi pubblici 3.179

totale 17.729

 Bilancio dei servizi della UTOE n. 2
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UTOE N° 3 – OSTE
Si tratta dell’insediamento completamente nuovo generato dallo sviluppo 
industriale degli anni Sessanta, costituito da un ambito residenziale relativamente 
ristretto e denso, la frazione di Oste, e dall’insediamento industriale che stringe 
l’abitato tra i fossi Funandola e Merdancione, e si espande nell’area compresa 
tra la via Pistoiese e la Nuova Montalese. L’insediamento è avvenuto senza una 
minima programmazione, in un’area di naturale ristagno delle acque, appunto 
denominata Pantano, e senza alcuna salvaguardia della sistemazione agraria 
precedente. L’abitato di Oste è l’area che presenta le maggiori criticità ambientali 
dell’intero territorio comunale. 

Art. 86 - Disposizioni generali 

1. Indirizzi per gli spazi pubblici e la mobilità

1. L’obiettivo principale del piano è quello di migliorare perlomeno la situazione 
urbana, individuando un sottosistema residenziale di dimensioni tali da 
consentire la formazione di una cintura di verde e servizi attorno all’abitato ed 
allontanando per quanto possibile le industrie presenti nel centro abitato. La 
zona industriale rappresenta invece un patrimonio da valorizzare attraverso 
una adeguata infrastrutturazione stradale, una razionale organizzazione della 
mobilità e un sostegno alle politiche di ristrutturazione delle imprese insediate e di 
differenziazione produttiva.
 2. L’area compresa all’interno del sottosistema residenziale deve essere destinata 
per intero a funzioni residenziali o compatibili con la residenza. Il  Regolamento 
Urbanistico deve in primo luogo definire il progetto degli spazi pubblici della frazione, 
ridisegnando l’attuale centro urbano per la parte interessata dall’intervento di 
riqualificazione funzionale di via Oste e definendo le aree pubbliche derivanti da 
interventi di nuova costruzione o da interventi di soggetti del privato sociale. Il 
dimensionamento degli interventi deve essere elaborato sulla base del progetto 
degli spazi pubblici.
3. L’intera organizzazione della viabilità dell’UTOE deve essere rivista sulla base 
della nuova viabilità di collegamento con la seconda tangenziale pratese. Il 
Regolamento Urbanistico deve prioritariamente elaborare un progetto preliminare 
riguardante la conformazione di quest’arteria fondamentale, operando in modo tale 
da costituire tre punti d’accesso principali: al settore industriale Est, alla frazione 
di Oste, al settore industriale Ovest, ed individuando i punti di intersezione con la 
rete dei percorsi pedonali e delle connessioni verdi.
4. Ai fini dell’organizzazione della viabilità interna, il  Regolamento Urbanistico 
deve considerare i due settori industriali Est ed Ovest come sistemi separati: per 
ognuno di essi, deve individuare l’asse principale di distribuzione, ed evitare di 
interessare con traffico industriale il sottosistema residenziale. Obiettivo di qualità 
del Piano Strutturale è la formazione di un anello di grande viabilità costituito 
dalla strada di accesso interna alla seconda tangenziale pratese, dalla seconda 
tangenziale, dal collegamento di Montale con la seconda tangenziale e dal raccordo 
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del settore produttivo Ovest con questo nuovo collegamento.

2.  Obiettivi degli interventi

1. Sulla tavola C5.3.1 “UTOE” sono individuate le aree per gli interventi di 
riqualificazione funzionale. Gli obiettivi sono:
a) per l’IRF n° 6 di via Oste, la sostituzione del tessuto produttivo con un 

complesso polifunzionale che concorra alla formazione del centro cittadino, sul 
lato di via Oste, e della cintura verde di separazione tra abitato ed industria, 
lungo il Merdancione;

b) per l’IRF n° 5 di via Pellico, la sostituzione del tessuto produttivo con residenza 
e servizi, in funzione della destinazione a verde e servizi di carattere generale 
delle aree adiacenti;

c) per l’IRF n° 4 di via Milano, la formazione di un tessuto prevalentemente 
residenziale lungo la via Milano, e la costituzione di una cintura verde e di 
attrezzature commerciali su via Perugia e lungo la viabilità d’accesso alla 
seconda tangenziale pratese.

2. L’edificazione nell’area compresa tra via Strozzi ed il Merdancione deve essere 
finalizzata alla realizzazione di un parco urbano ed altri servizi pubblici tra l’abitato 
e la zona industriale. L’edificazione nell’area libera di via Milano deve essere 
finalizzata alla realizzazione dell’accesso dall’abitato di Oste al sottosistema 
ambientale della piana.
3. Il  Regolamento Urbanistico deve elaborare uno specifico progetto relativo 
all’area attorno alla via Pistoiese, interessata dalla nuova stazione della ferrovia 
metropolitana. Tale progetto deve essere integrato con le previsioni dell’intervento 
nel Comune di Prato, e comprendere la verifica e la disposizione urbanistica 
delle quantità massime indicate per l’area indicata sulla tavola delle UTOE come 
Intervento di Riqualificazione Funzionale n° 7 - via Pistoiese (Mazzaccheri) e l’area 
libera lungo via Pistoiese che ricade all’interno del sosttosistema ambientale. Gli 
obiettivi dell’intervento sono: la formazione di un centro commerciale e ricettivo 
attorno alla stazione, la formazione di fasce verdi lungo la ferrovia, la formazione 
di spazi pubblici lungo il Merdancione facilmente accessibili dal centro abitato di 
Oste. Il  Regolamento Urbanistico può determinare quali interventi prevedere per 
l’ambito di validità e quali condizionare alla effettiva realizzazione della stazione 
metropolitana.

Art. 87 - Disposizioni specifiche del  Sottosistema residenziale

1. Prescrizioni
1. Il  Regolamento Urbanistico deve individuare le aree e gli immobili, di proprietà 
pubblica, che, ubicati in questa unità territoriale, sono finalizzati alla soddisfazione 
degli standard relativi alle attrezzature scolastiche. Il  Regolamento Urbanistico 
deve altresì individuare le aree che sono finalizzate alla soddisfazione degli 
standard relativi alle attrezzature generali: questi standard sono da considerare 
riferiti all’intera popolazione residente nel Comune. Nella tabella relativa alla 
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UTOE, le due famiglie di opere di urbanizzazione sono indicate come standard 
generali, ed il loro dimensionamento è basato sull’individuazione di larga massima 
effettuata sulla tavola del sistema degli spazi pubblici.
2. Gli standard relativi al verde pubblico attrezzato di quartiere ed ai parcheggi 
devono essere verificati facendo affidamento esclusivamente alle aree comprese 
nell’UTOE o ad essa immediatamente contigue.
3. Qualora ne ricorrano la necessità e l’opportunità per la realizzazione del 
sistema degli spazi pubblici, il  Regolamento Urbanistico può individuare gli 
spazi per opere di urbanizzazione secondaria ed a verde pubblico e/o sportivo, 
localizzati in contiguità all’UTOE, finalizzati alla soddisfazione degli standard relativi 
all’insediamento residenziale. Per le caratteristiche delle opere e la morfologia delle 
sistemazioni, il  Regolamento Urbanistico deve attenersi alle direttive contenute 
nella sezione dedicata ai sistemi territoriali.

2. Indirizzi
Il  Regolamento Urbanistico deve dettagliare la normativa degli interventi possibili 
nelle zone di  completamento secondo i seguenti indirizzi:
a) nelle zone di completamento, classificate di edilizia compatta e di edilizia 

diffusa, il  Regolamento Urbanistico determina gli indici fondiari e i distacchi 
tra i fabbricati sulla base degli indici medi degli isolati: le nuove edificazioni, se 
possibili, devono essere finalizzate anche al reperimento di adeguati standard 
di verde e parcheggio;

b) nelle zone miste, il  Regolamento Urbanistico può determinare caso per caso 
le quantità massime ammissibili in caso di sostituzione di edifici produttivi 
esistenti; 

c) il  Regolamento Urbanistico può articolare gli interventi di ristrutturazione 
edilizia ed urbanistica in più categorie, allo scopo di regolare le operazioni 
di trasformazione dei manufatti esistenti nella maniera più appropriata al 
carattere delle diverse zone;

d) nelle zone classificate di edilizia compatta e diffusa, possono consentirsi 
ampliamenti degli edifici esistenti superiori agli indici dell’area qualora 
siano necessari per adeguare le altezze dei fabbricati su un fronte edilizio 
disomogeneo, o migliorare l’assetto volumetrico del fabbricato, o per 
sopraelevare una soffitta esistente anche parzialmente abitata, a condizione 
che non venga aumentata la superficie coperta dell’edificio.

3. Interventi specifici
1. Sulla tavola delle UTOE, sono individuate quattro aree considerate strategiche ai 
fini della riqualificazione dell’insediamento di Oste, della differenziazione economica 
del Comune e della dotazione di aree per gli standard necessarie all’insediamento 
residenziale: l’area di via Milano destinata dal piano attuale ad insediamento di 
edilizia economica e popolare, l’area compresa tra il Merdancione e via Strozzi, 
e le due aree contigue alla stazione di Mazzone, una destinata a riconversione 
urbanistica e l’altra ad insediamenti terziari in caso di realizzazione della stazione. 
Le finalità degli interventi sono dichiarate nella sezione dedicata agli obiettivi. Le 
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quantità massime ammissibili per i nuovi insediamenti sono le seguenti:
Area di via Milano: mq 4.000 di SLP residenziale;
Area di via Strozzi: Mq 6.000 di SLP residenziale, mq 800 di SLP commerciale e 
servizi;
IRF n° 7 : mq 7.000 di SLP commerciale;
Area via pistoiese: mq 3.000 di SLP commerciale, mq 1.000 di SLP direzionale e 
ricettivo.
2. Sulla tavola delle UTOE, sono indicate le tre aree di riconversione urbanistica 
denominate Intervento di Riqualificazione Funzionale n° 3 – via Pellico, Intervento 
di Riqualificazione Funzionale n° 4 – via Milano , e Intervento di Riqualificazione 
Funzionale n° 6 – via Oste. Le finalità degli interventi sono dichiarate nella sezione 
dedicata agli obiettivi. Le quantità massime ammissibili sono le seguenti:
IRF n° 4: mq 15.000 di SLP residenziale, mq 8.000 di SLP commerciale, mq 2.000 
di SLP direzionale;
IRF n° 5: mq 7.000 di SLP residenziale, mq 2.300 di SLP commerciale;
IRF n° 6: mq 18.000 di SLP residenziale, mq 5.000 di SLP commerciale, mq 3.000 
di SLP direzionale.
3. Data la complessità degli interventi e la necessità di considerare la loro fattibilità 
nel tempo, nel caso in cui l’intervento di sostituzione urbanistica dovesse essere 
rimandato a Regolamenti Urbanistici successivi, la normativa transitoria deve essere 
tale da consentire ogni normale attività produttiva, con esclusione di lavorazioni 
insalubri che potessero nuocere agli insediamenti residenziali circostanti: nel caso 
in cui tali lavorazioni fossero già presenti, ogni intervento edilizio eccedente la 
manutenzione ordinaria e straordinaria o prescritto da un Ordinanza sindacale, 
è da condizionare alla presentazione ed esecuzione di apposito piano di 
risanamento, come definito dall’art. 97 delle presenti norme. L’eventuale recupero 
degli edifici produttivi ad usi commerciali o terziari, e la conseguente riduzione 
delle quantità relative agli abitanti insediabili, non costituisce variante al presente 
Piano Strutturale , a condizione che sia assicurato il rispetto degli standard minimi 
previsti per le nuove attività insediate.
4. La nuova popolazione insediata derivante dalla sostituzione edilizia dei fabbricati 
industriali presenti in zone miste è pari a 512 abitanti. Il  Regolamento Urbanistico 
deve verificare l’esatto dimensionamento degli interventi, ed adeguare la quantità 
di popolazione attesa, nel caso in cui gli edifici in questione fossero riutilizzati 
per attività pubbliche, commerciali o terziarie. In tal caso, a condizione che sia 
assicurato il rispetto degli standard minimi previsti per le nuove attività insediate, 
la mancata sostituzione urbanistica non costituisce variante al Piano Strutturale , 
in quanto la riconversione funzionale è coerente con gli obiettivi di riqualificazione 
e specializzazione delle aree insediate posti dal piano.

Art. 88 - Disposizioni specifiche del Sottosistema della produzione 

1. Indirizzi
1. Il  Regolamento Urbanistico deve individuare le aree e gli immobili che, ubicati 
in questa unità territoriale, sono finalizzati alla soddisfazione degli standard 
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relativi all’insediamento industriale. Gli standard relativi all’UTOE consistono nel 
verde attrezzato complementare agli insediamenti industriali, considerando anche 
i percorsi verdi individuati in larga massima sulla tavola del sistema degli spazi 
pubblici, nelle attrezzature generali per insediamenti industriali, nei parcheggi 
pubblici lungo le viabilità. Qualora ne ricorrano la necessità e l’opportunità per 
la realizzazione del sistema degli spazi pubblici, il  Regolamento Urbanistico può 
individuare nei sottosistemi ambientali aree per verde pubblico e fasce di protezione 
verde, localizzate in contiguità all’UTOE e finalizzate insieme alla soddisfazione 
degli standard relativi all’insediamento produttivo e alla salvaguardia ambientale 
del territorio rurale. Per le caratteristiche delle opere e la morfologia delle 
sistemazioni, il  Regolamento Urbanistico deve attenersi alle direttive contenute 
nella sezione dedicata ai sistemi territoriali;
2. Il  Regolamento Urbanistico deve considerare la quota di standard che viene 
recuperata con le norme relative alla ricostruzione di fabbricati industriali a seguito 
di incendio od altra calamità, prescrizione riportata al punto e) delle prescrizioni 
del presente articolo. In via di prima approssimazione, il  Regolamento Urbanistico 
può basare questa previsione sul numero degli incendi e sul recupero già avvenuto 
nei dieci anni precedenti, proiettandoli sui trent’anni previsti dal piano;
3. Nel conto degli standard deve essere considerata anche la quota di parcheggi e 
di verde di quartiere derivante dagli abitanti insediati. Poiché gli edifici residenziali 
presenti non costituiscono un insediamento vero e proprio, tutti gli altri standard 
relativi ai residenti devono essere individuati nei sottosistemi residenziali;

2. Prescrizioni
1. Il  Regolamento Urbanistico dettaglia la normativa degli interventi possibili nelle 
zone di completamento secondo le seguenti direttive e prescrizioni:
a) nelle zone classificate ad alta densità, il  Regolamento Urbanistico non può 

indicare un rapporto di copertura superiore al 60%, anche se gli edifici esistenti 
nell’isolato coprono il territorio con indici maggiori, e non possono essere mai 
consentiti ampliamenti che superino il 60% del lotto se contemporaneamente 
l’intervento non assicura un sostanziale miglioramento della situazione igienico-
ambientale, una maggiore funzionalità della viabilità, accessibilità e manovra 
dei mezzi, la formazione di percorsi per i mezzi di soccorso, la realizzazione 
di fasce verdi e parcheggi adeguati per consistenza e localizzazione; in ogni 
caso devono essere rispettate tutte le norme antincendio e sulla sicurezza delle 
attività svolte ed il 25% della superficie del lotto deve essere permeabile;

b) nelle zone classificate a bassa densità, il  Regolamento Urbanistico può indicare 
un rapporto di copertura fino al 50%, e non possono essere consentiti interventi 
di ampliamento degli edifici esistenti che superino il 50% del lotto fondiario se 
contemporaneamente l’intervento non assicura un sostanziale miglioramento 
della situazione igienico-ambientale, una maggiore funzionalità della viabilità, 
accessibilità e manovra dei mezzi, la formazione di percorsi per i mezzi di 
soccorso, la realizzazione di fasce verdi e parcheggi adeguati per consistenza e 
localizzazione; in ogni caso devono essere rispettate tutte le norme antincendio 
e sulla sicurezza delle attività svolte ed il 25% della superficie del lotto deve 
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essere permeabile;
c) nelle zone classificate a bassa densità, qualora gli studi preparatori ne accertino 

la fattibilità, il  Regolamento Urbanistico può portare il rapporto di copertura 
fino al 60% della pertinenza, qualora: sia possibile creare attorno ai fabbricati 
una fascia inedificata; non si costruisca in aderenza ad altra proprietà; sia 
rispettato il rapporto tra superficie permeabile e totalità del lotto pari al 25%; 
sia rispettata una distanza dalla strada di 8 ml; le unità produttive interne 
abbiano due fronti di areazione; siano rispettate tutte le norme antincendio e 
sulla sicurezza delle attività svolte;

d) possono essere consentiti ampliamenti dei fabbricati esistenti al di fuori degli 
indici urbanistici per documentate ragioni di adeguamento tecnologico e/o 
igienico, alle condizioni più sopra riportate. Per dotazioni di servizi direttamente 
connessi all’attività (mense, spogliatoi personale, servizi igienici, uffici), è 
consentito l’incremento della SLP anche mediante sopraelevazione;

e) qualora l’edificio distrutto da incendio o da altra calamità sia stato costruito 
in seguito al rilascio di licenza avvenuto prima del Maggio 1973, o sia stato 
condonato, e al momento dell’incendio abbia un rapporto di copertura superiore 
a quello indicato dal  Regolamento Urbanistico per la zona dove è ubicato, 
può essere ricostruito secondo indici superiori a quelli di Piano alle seguenti 
condizioni:

 il 15% dell’area di pertinenza dovrà essere destinata a parcheggi d’uso pubblico 
e verde;

 il 25% della superficie fondiaria dovrà essere permeabile;
 dovranno essere assicurate tutte le condizioni di sicurezza prescritta dalla 

normativa antincendi;
f) la ristrutturazione urbanistica dei fabbricati e degli isolati è consentita in ogni 

settore dell’UTOE, qualora sia finalizzata al rinnovo o alla sostituzione delle 
strutture esistenti per garantire la realizzazione di interventi atti a favorire 
processi di accorpamento aziendale e/o il miglioramento delle condizioni 
produttive delle aziende presenti e/o la differenziazione delle attività produttive 
e/o l’introduzione di servizi all’industria; qualora l’intervento di ristrutturazione 
urbanistica consenta un sostanziale miglioramento della situazione igienico-
ambientale, una maggiore funzionalità della viabilità, accessibilità e manovra 
dei mezzi, la formazione di percorsi per i mezzi di soccorso, la realizzazione 
di fasce verdi e parcheggi adeguati per consistenza e localizzazione, il  
Regolamento Urbanistico può consentire rapporti di copertura superiori a quelli 
della zona, fino ad un massimo del 65%;

g) il  Regolamento Urbanistico deve dettagliare per isolati le altezze massime 
possibili degli edifici produttivi; in ogni caso, deve consentire che le parti di 
edifici produttivi che dovessero essere eliminate per il risanamento ambientale 
delle acque pubbliche o la realizzazione di opere di urbanizzazione possano 
essere recuperate sopraelevando l’edificio, qualora non sia possibile aumentare 
la superficie coperta del medesimo;

h) il  Regolamento Urbanistico può dettagliare gli interventi di ristrutturazione 
possibili sui fabbricati produttivi, allo scopo di normare nella maniera più 
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appropriata al carattere delle diverse zone le operazioni di trasformazione dei 
manufatti esistenti ed in particolare di consentire operazioni di risanamento 
ambientale e messa in sicurezza dei fossi d’acqua pubblica.

2. Direttive e prescrizioni per l’ubicazione ed il dimensionamento degli eventuali 
insediamenti commerciali interni all’UTOE sono contenute nella sezione dedicata al 
sistema funzionale del commercio.
3. Il  Regolamento Urbanistico deve individuare le aree di pertinenza degli edifici 
industriali esistenti, basandosi sui lotti contenuti nelle documentazioni in archivio: 
tali aree sono da considerare come aree di completamento. Le aree interne al 
sottosistema della produzione che non sono di completamento possono essere 
considerate aree programma. 

Dimensionamento delle zone di espansione industriale

1. Sulla tavola C 5.3.1 “Unità territoriali organiche elementari”, sono individuate 
due zone di espansione destinate ad insediamenti industriali e terziari per le finalità 
dichiarate per il sottosistema insediativo industriale nella sezione riguardante il 
sistema territoriale della piana. Il dimensionamento degli interventi, da effettuarsi 
sulla base delle esigenze delle imprese che utilizzeranno gli edifici, deve rispettare 
le seguenti prescrizioni:
a) il 25% della superficie interessata dagli interventi deve essere permeabile;
b) la morfologia dell’insediamento deve essere tale da rispettare la normativa 

antincendio e quella sulla sicurezza dei lavoratori;
c) allo scopo di formare un demanio di aree di proprietà pubblica da utilizzare 

per realizzare opere pubbliche e di dotare gli insediamenti produttivi degli 
standard necessari, il piano particolareggiato deve definire gli interventi 
destinando al demanio comunale una superficie pari al 50% di quella fondiaria, 
da individuarsi nell’area unitaria delimitata sullo strumento urbanistico per la 
realizzazione dell’espansione.

2. Il  Regolamento Urbanistico può individuare la morfologia degli spazi pubblici, 
quale schema direttore per la redazione dei piani particolareggiati. L’espansione 
lungo via Palermo è finalizzata alla realizzazione di una fascia di verde pubblico tra 
il nuovo insediamento e quello lungo via Scarpettini, con lo scopo di collegare il 
centro di Montemurlo al sottosistema ambientale dell’Agna, quella di via Milano è 
finalizzata alla realizzazione del percorso verde lungo il Funandola e la connessione 
centrale tra gli abitati di Oste e Montemurlo.

Dimensionamento delle aree programma

1. Le zone definite aree programma, ed individuate sulla base di quanto disposto 
dal 3° comma del punto 2 Prescrizioni  dell’art. 88, sono destinate ad insediamenti 
industriali e terziari per le finalità dichiarate per il sottosistema insediativo 
industriale nella sezione riguardante il sistema territoriale della piana. Il 
dimensionamento degli interventi può essere effettuato via via che se ne presenti 
la necessità, rispettando le seguenti prescrizioni:
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a) il 25% della superficie fondiaria deve essere permeabile;
b) la morfologia dell’insediamento deve essere tale da rispettare la normativa 

antincendio e quella sulla sicurezza dei lavoratori;
c) le aree per la soddisfazione degli standard relativi all’UTOE e la realizzazione 

di connessioni verdi non possono essere inferiori al 30% dell’area fondiaria 
d’intervento per gli insediamenti produttivi e del 50% dell’area totale 
d’intervento per gli insediamenti terziari.

d) in caso di intervento produttivo, può essere considerata fondiaria l’intera 
area d’intervento, a condizione che il soggetto attuatore dell’intervento 
ceda gratuitamente all’Amministrazione Comunale un’area per standard di 
urbanizzazione contigua al sistema dell’insediamento produttivo e ricompresa 
nel sistema funzionale degli spazi pubblici. Il Regolamento Urbanistico dovrà 
determinare l’estensione di tale area per lo standard, in misura non inferiore al 
60% e non superiore al 100% dell’area fondiaria.

2. Il  Regolamento Urbanistico può specificare quali aree programma siano da 
utilizzare per l’orizzonte temporale di validità e quali siano vocate ad insediamenti 
esclusivamente produttivi. Per ciascuna area programma, il  Regolamento 
Urbanistico deve individuare la morfologia degli spazi pubblici, quale schema 
direttore per la redazione delle convenzioni attuative che via via si rendessero 
necessarie.

1. Per gli edifici che ricadono anche parzialmente nella fascia di 10 metri dall’argine 
del Bagnolo, del Merdancione e del Funandola, valgono le seguenti prescrizioni:
a)   Fino al completo risanamento dell’argine, non sono consentite nuove 

costruzioni od ampliamenti degli edifici, e le categorie di intervento per gli 
edifici esistenti sono:
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria.

b) Nei seguenti casi oltre al recupero all’interno dell’edificio della superficie utile 
demolita, sono consentiti tutti gli interventi che il  Regolamento Urbanistico 
rende possibili per le aree ad alta densità:
- adeguamento del lotto alle prescrizioni di piano particolareggiato di 

risanamento;
- in sua assenza, eliminazione dei manufatti ricadenti nella fascia di rispetto 

del Bagnolo e/o creazione di una fascia libera di almeno ml 6 tra fabbricato 
(ed argine naturale) e piede dell’argine in terra del Bagnolo, preesistente 
agli interventi successivi al 1/9/1967, tramite demolizione di porzione 
dell’edificio sul quale si vuole intervenire.

2. Qualora le nuove edificazioni, gli ampliamenti, le demolizioni con ricostruzione, 
la ristrutturazione urbanistica, insistano su aree a diretto contatto con corsi di 
acque pubbliche interessati da progetti di risistemazione idraulica, l’intervento è 
subordinato alla presentazione di un atto di impegno del richiedente alla cessione 
delle aree strettamente necessarie alla realizzazione dei progetti di risistemazione 
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idraulica e delle successive manutenzioni.

Art.  89 - Disposizioni specifiche del Sottosistema ambientale
Le parti di territorio ricadenti negli ambiti ASP 1, “Ambito dei tre fossi” e ASP 
2 “Ambito dell’Agna” del sottosistema ambientale, sono classificate aree a 
prevalente funzione agricola e su di esse si applicano le disposizioni riportate 
nei seguenti commi.

1. Aree da destinare a standard

Indirizzi
1. Qualora ne ricorrano la necessità e l’opportunità per la realizzazione del sistema 
degli spazi pubblici, il  Regolamento Urbanistico può individuare gli spazi a verde 
pubblico e/o sportivo, localizzati nelle immediate adiacenze degli insediamenti 
residenziali, finalizzati alla soddisfazione degli standard relativi al verde pubblico 
ed attrezzato, attribuendone la superficie all’insediamento interessato sulla base 
delle prescrizioni contenute nelle disposizioni relative al sottosistema residenziale: 
parimenti possono essere individuate fasce di verde contigue al confine degli 
insediamenti produttivi, finalizzate alla soddisfazione dello standard relativo a 
tali settori. Per le caratteristiche delle opere e la morfologia delle sistemazioni, 
il  Regolamento Urbanistico deve attenersi alle direttive contenute nella sezione 
dedicata ai sistemi territoriali.

Prescrizioni
1. Il  Regolamento Urbanistico deve individuare le aree e gli immobili, di proprietà 
pubblica, che, ubicati in questa unità territoriale, sono finalizzati alla soddisfazione 
degli standard relativi ai parchi urbani. Il  Regolamento Urbanistico deve altresì 
individuare le aree che sono finalizzate alla soddisfazione degli standard relativi 
alle attrezzature sportive: questi standard sono da considerare riferiti all’intera 
popolazione residente nel Comune. 
Nella tabella relativa alla UTOE, le due categorie di opere di urbanizzazione 
sono indicate come standard generali, ed il loro dimensionamento è basato 
sull’individuazione di larga massima effettuata sulla tavola del sistema degli spazi 
pubblici.
2. Poiché il sottosistema ambientale è costituito unicamente da aree destinate 
prevalentemente a funzioni agricole, in applicazione di quanto disposto dall’art. 
4 del Decreto Ministeriale 2 Aprile 1968, n° 1444, gli standard minimi necessari 
per la popolazione insediata sono quantificati in mq 6, di cui mq 4 di aree per 
l’istruzione e mq 2 di aree per attrezzature di interesse comune. 
3. Nel sottosistema ambientale non sono consentiti interventi di nuova costruzione 
di edifici residenziali, e non è previsto aumento di popolazione.

2. Disposizioni per gli edifici e le aree di loro pertinenza
Il Regolamento Urbanistico per gli interventi sugli edifici o la loro realizzazione 
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deve prevedere l’applicazione delle  normative regionali vigenti in materia di aree 
agricole , con le seguenti specificazioni:

Nuove costruzioni rurali 
Fatte salve le disposizioni relative alle invarianti strutturali, possono essere 
realizzate nuove costruzioni rurali rispettando le seguenti condizioni:
a) Le aziende agricole non devono disporre di altri edifici che possono essere 

utilizzati per realizzare gli obbiettivi economici e di salvaguardia ambientale del 
piano aziendale o del programma di settore;

b) Le aziende non devono aver provveduto a trasferimenti di terreno, o mutamenti 
di destinazione d’uso agricolo dei fabbricati esistenti, negli anni successivi 
all’approvazione della L.R. 10/79.

Annessi agricoli minori 
La realizzazione di annessi agricoli necessari per la conduzione di fondi di 
dimensione minore rispetto a quella minima stabilita dalla normativa per la possibile 
redazione di piani di miglioramento agricolo ambientale, può essere normata 
tramite apposito Regolamento d’Uso, per il quale il  Regolamento Urbanistico deve 
contenere specifiche prescrizioni, attenendosi ai seguenti indirizzi:
a) sulla base del censimento delle attività presenti e del congruente 

dimensionamento degli spazi necessari e dell’individuazione dei possibili servizi 
comuni, l’Amministrazione può stabilire un catalogo delle tipologie d’annesso 
consentite sulla base della dimensione del fondo, delle coltivazioni in atto e dei 
servizi comuni;

b) le zone dove il frazionamento e la realizzazione di manufatti precari configuri 
un insediamento di una certa consistenza, possono essere individuate come 
aree soggette a interventi di riqualificazione, per ciascuna delle quali deve 
essere elaborato uno schema di sistemazione complessiva della zona.

Interventi sugli edifici 
Fatte salve le disposizioni relative alle invarianti strutturali, per gli interventi sugli 
edifici il  Regolamento Urbanistico deve attenersi ai seguenti indirizzi:
a) Per gli edifici rilevabili al catasto d’impianto e non compresi nell’elenco delle 

architetture rurali di rilevante interesse sono consentite la ristrutturazione 
senza aumento della volumetria esistente e la sostituzione degli elementi 
strutturali con altri di diversa tipologia costruttiva, qualora gli edifici siano 
ritenuti dalla C.E.I. di scarso valore ambientale a seguito del necessario studio 
preliminare in merito al riconoscimento delle fasi di costruzione: non sono 
comunque ammessi manufatti quali tettoie, verande e terrazzi, se fossero in 
contrasto con i caratteri originari dell’edificio; 

b) Per gli edifici residenziali costruiti dopo il 1954, sono ammesse tutte le categorie 
di opere consentite dalle norme vigenti, purché eseguite all’interno del volume 
esistente e ad eccezione della demolizione e ricostruzione che interessi più del 
30% del volume esistente. 
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c)  E’ consentita la realizzazione di autorimesse interrate. 
d) In caso di presenza nel lotto di pertinenza, di annessi agricoli o manufatti 

condonati, è consentita la ristrutturazione urbanistica del lotto, intesa come 
intervento di recupero del degrado edilizio: l’intervento deve assicurare un 
netto miglioramento dello stato dei luoghi, del quale occorre dare atto nei 
pareri obbligatori per il rilascio della concessione.

Aree di pertinenza 
Fatte salve le disposizioni relative agli edifici considerati invarianti strutturali, 
per gli interventi sugli intorni ambientali degli altri fabbricati il  Regolamento 
Urbanistico deve attenersi ai seguenti indirizzi: 
a) dovrà dettagliare le caratteristiche, le dimensioni e le possibili ubicazioni di 

piccoli locali tecnologici, depositi attrezzi, impianti di illuminazione, piscine, 
porticati, tettoie, ed altri manufatti o sistemazioni assimilabili; 

b) gli eventuali annessi, anche oggetto di condono, che recassero disturbo visivo 
alla percezione del contesto ambientale devono essere eliminati o aggregati 
all’edificio principale.

Determinazione della superficie agricola
Si assumono i parametri e le specificazioni contenute nell’allegato 2, alle norme 
tecniche d’attuazione del Piano Territoriale di coordinamento, “Criteri per il governo 
rurale con riferimento alle zone con prevalente ed esclusiva funzione agricola”. 
Il  Regolamento Urbanistico deve specificare le dimensioni massime degli annessi 
agricoli consentiti, escludendo la possibilità della loro realizzazione nel caso 
interessino elementi ritenuti invarianti strutturali.

 
Opere condonate 
In merito ai manufatti oggetto di richiesta di condono, fatte salve le disposizioni 
riguardanti parti di edifici, il  Regolamento Urbanistico deve attenersi alle seguenti 
prescrizioni:
a) qualora i manufatti condonati costituiscano annessi di edifici di antica 

costruzione o di civile abitazione, in occasione di interventi sugli edifici di 
pertinenza dovranno essere rimossi o modificati, anche mediante interventi di 
ristrutturazione urbanistica, secondo le indicazioni in merito contenute nelle 
norme riguardanti la trasformazione degli edifici, ricomprese nella sezione 
dedicata alle invarianti strutturali e nelle norme della UTOE;

b) i manufatti costituenti annessi agricoli realizzati senza autorizzazione, 
condonati o meno, possono essere sostituiti con manufatti regolarmente 
autorizzati tramite eventuali Regolamenti d’uso riguardanti la conduzione dei 
fondi agricoli minori.

Cantieri edili 
Nelle aree ad essi destinate potranno insediarsi cantieri edili, depositi e lavorazioni 
all’aperto, tettoie temporanee o coperture facilmente amovibili (metalliche, 
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tendoni, palloni) per il riparo di materiali, macchinari od automezzi. Con strutture 
temporanee e facilmente amovibili, potranno essere installati locali ed uffici a 
stretto servizio delle attività insediate, con una superficie massima di mq 50. 
Il Regolamento Urbanistico dovrà determinare tipologie di sistemazioni a verde 
compatibili con l’attività svolta e l’ambiente circostante. Le carrabilità di accesso 
dovranno essere tali da non intralciare la percorrenza delle strade. 

3. Indirizzi per le infrastrutture

1. Linee elettriche
In caso di ristrutturazione della linea di alimentazione elettrica, il percorso delle 
linee a media tensione deve essere oggetto di uno specifico progetto complessivo 
d’intervento, con l’obiettivo di individuare il percorso migliore, lungo viabilità o 
segni territoriali evidenti; si deve tendere alla eliminazione, per quanto possibile, 
quelle di adduzione agli edifici. In caso di interventi per la infrastrutturazione delle 
strade, si deve tendere ad interrare le linee elettriche e telefoniche esistenti

2. Strade 
Sulla base del quadro conoscitivo relativo alla ricostruzione dell’evoluzione 
storica dei percorsi carrabili e pedonali, e della natura giuridica delle strade, il  
Regolamento Urbanistico deve provvedere a classificare gli elementi del sistema 
dell’accessibilità secondo la tipologia di seguito esposta, ed a normare interventi 
ed usi secondo le indicazioni qui contenute:
a) Strade principali - Sono le direttrici ed i circuiti di percorrenza di maggior 

importanza per il traffico veicolare e che permettono di accedere ai margini 
delle zone attrezzate. Il fondo delle strade principali può essere regolarmente 
stabilizzato ed asfaltato. 

b) Strade secondarie - Sono tutte le altre strade, incluse le vicinali e le 
interpoderali sterrate. Per le strade secondarie è fatto divieto di modificare 
il tracciato esistente fatta eccezione per parziali modifiche che si ritenessero 
necessarie al fine del recupero e della valorizzazione degli edifici e delle loro 
pertinenze.

c) Parcheggi pubblici - Possono essere localizzati lungo le strade principali, nelle 
adiacenze dei luoghi di sosta e scambio gomma-ferro. 
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UTOE  Oste

Popolazione residente al 20/10/2003                                                             
                                                                                       n. abitanti

4.840

Popolazione prevista dal P.S.                                                                        
                                                                                       n. abitanti

1.901

Aree per l’istruzione 
(4,5 mq/ab)

Aree per attrezzature 
(2 mq/ab)

Verde attrezzato          
(9 mq/ab)

Parcheggi                
(2,5 mq/ab)

Superficie prevista dal D.M. 1444/68 (18 mq/ab) 21.780 9.680 43.560 12.100
Standard effettivi 20.778 8.123 33.389 13.421
Differenza -1.002 -1.557 -10.171 1.321

Standard per incremento pop. previsto dal PS 8.555 3.802 17.109 4.753
Standard minimi da ritrovare con il Regolamento Urbanistico 9.557 5.359 27.280 3.432

Standard previsto dal Piano Strutturale 

Nuovi insediamenti residenziali 13.200
Interventi di Riqualificazione Funzionale 30.000
Sistema funzionale Spazi pubblici 206.950

totale 250.150

 Bilancio dei servizi della UTOE n. 3
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UTOE  Oste

 abitanti                   
       (Slp/40) 

 residenza               
         (Slp) 

 commercio/
direzionale (Slp) 

 produttivo              
    (Slp) 

 turistico/ricettivo          
(Slp) 

Analisi dell’esistente

totale parziale                   
4.840 

Previsioni non attuate PRG vigente 

Completamento                           
     139 

                          
 5.553 

                          
         - 

                          
 3.487 

                                 
           - 

Recupero PEE                           
         - 

                          
         - 

                          
         - 

                          
         - 

                                 
           - 

Sostituzione produttivo                           
    264 

                         
 10.576 

                          
         - 

                          
         - 

                                 
           - 

Ristrutturazione urbanistica                           
    450 

                         
 18.000 

                         
78.599 

                          
         - 

                                 
    9.694 

Espansione edilizia                           
     100 

                          
 4.000 

                        
  3000

                         
35.295 

                                 
           - 

totale parziale                      
953 

                 
38.129 

                 
78.599 

                 
38.782 

                         
 9.694 

Nuove previsioni P.S.

Completamento                           
         - 

                          
         - 

                          
         - 

                         
64.276 

                                 
           - 

Sostituzione produttivo                           
    248 

                          
 9.900 

                          
         - 

                          
         - 

                                 
           - 

Ristrutturazione urbanistica                           
    550 

                         
22.000 

                         
 12.300 

                          
         - 

                                 
           - 

Espansione edilizia                           
     150 

                          
 6.000 

                          
 9.800 

                          
 6.400 

                                 
    1.000 

totale parziale                      
948 

                 
37.900 

                  
22.100 

                 
70.676 

                         
 1.000 

Totale complessivo                    
6.741 

                 
76.029 

                 
100.699 

               
109.458 

                        
10.694 

Dimensionamento della UTOE n. 3
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UTOE N° 4 – MONTEFERRATO
L’UTOE coincide con l’Area Protetta d’interesse locale del Monteferrato e l’intero 
sistema territoriale omonimo, pertanto indirizzi e prescrizioni riguardanti interventi 
specifici sono contenuti nella sezione dedicata al sistema territoriale della collina.

Art. 90 -Disposizioni per le aree ad esclusiva funzione agricola
Le parti di territorio che sono ricomprese nel “sistema territoriale di collina”, sono 
classificate aree ad esclusiva funzione agricola e su di esse si applicano le 
disposizioni riportate nei seguenti commi.

1.Aree da destinare a standard

INDIRIZZI
1. Sulla tavola C 5.2.2, del sistema funzionale degli spazi pubblici è rappresentato 
uno schema della rete dei percorsi e degli spazi pubblici, che deve tendere 
alla formazione di tre assi principali di fruizione: l’asse della Val d’Agna, 
dall’insediamento di Montemurlo a Iavello e quindi al crinale dei Faggi; l’asse 
della Rocca, da Villa Bassa a Rocca alla Crocetta a Guzzano e quindi alla Fattoria 
di Iavello; e l’asse prioritario, lungo il Bagnolo, che unisce i luoghi pubblici della 
naturalità, dal Borghetto al lago dell’acquedotto, al campo solare e quindi a Casa 
Cave (acquistata dall’Amministrazione) e poi al Demanio lungo il crinale dei 
Faggi. 
Si deve valorizzare in modo particolare quest’ultimo asse, facendo dell’area di 
Casa Cave il cuore dell’area protetta e l’ambito di attività finalizzate ad una diversa 
percezione del Comune, il cui territorio ha zone di grande valore ambientale e di 
facile fruizione sociale.
2. Il  Regolamento Urbanistico può individuare in maniera dettagliata i percorsi di 
fruizione dei servizi pubblici dell’UTOE, sia per la bassa che per la media ed alta 
collina, costituendo tre anelli di raccordo con gli assi principali: il primo anello 
congiunge il Borghetto, sede dell’organismo di gestione dell’Area Protetta e centro 
visita, il Barone, destinato a divenire struttura convegnistica, la Residenza Sanitaria 
Assistenziale e centro didattico di Cicignano, Fabbrica Rospigliosi, destinata ad 
accogliere un teatro comunale, l’insediamento residenziale di Montemurlo, la 
Rocca, l’insediamento residenziale di Bagnolo e di nuovo il Borghetto, tutti luoghi 
con aree o servizi pubblici; il secondo anello, con un lato che coincide col primo, 
congiunge il Barone, Cicignano, Stregliana, la fattoria di Iavello, la Chiesa di Albiano 
e torna al Barone, collegando tra loro tutte le aree agricole di valore paesaggistico 
e le principali emergenze architettoniche del territorio; il terzo congiunge Iavello, 
Banditelle, il crinale dei Faggi di Iavello, Casa Cave, e quindi scende alla Chiesa 
di Albiano e torna alla fattoria di Iavello, consentendo la fruizione delle aree di 
maggiore naturalità.
3. Le strutture pubbliche progettate nell’area protetta devono considerare come 
bacino di utenza le popolazioni dei Comuni facenti parte di Agenda 21 locale.
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PRESCRIZIONI

1. Il  Regolamento Urbanistico deve individuare le aree e gli immobili, di proprietà 
comunale, che, ubicati in questa unità territoriale, sono finalizzati alla soddisfazione 
degli standard relativi ai parchi urbani e territoriali, ed alla quota delle attrezzature 
generali relative ai centri per l’educazione ambientale. Il  Regolamento Urbanistico 
deve altresì individuare le aree ed i fabbricati che, localizzati nel sottosistema 
della collina urbana e facilmente accessibili dagli insediamenti contigui, sono 
finalizzati alla soddisfazione degli standard relativi alle attrezzature generali 
e sanitarie: questi standard sono da considerare riferiti all’intera popolazione 
residente nel Comune. Nella tabella relativa alla UTOE, le due famiglie di opere di 
urbanizzazione sono indicate come standard generali, ed il loro dimensionamento 
è basato sull’individuazione di larga massima effettuata sulla tavola del sistema 
degli spazi pubblici.

2. Il  Regolamento Urbanistico può altresì individuare, qualora ne ricorrano la 
necessità e l’opportunità per la realizzazione del sistema degli spazi pubblici, gli 
spazi a verde pubblico e/o sportivo, localizzati nelle immediate adiacenze degli 
insediamenti di Montemurlo, Mulino e Bagnolo, finalizzati alla soddisfazione degli 
standard relativi al verde pubblico ed attrezzato, attribuendone la superficie 
all’insediamento interessato sulla base delle prescrizioni contenute nelle disposizioni 
relative a ciascuna UTOE. Per le caratteristiche delle opere e la morfologia delle 
sistemazioni, il  Regolamento Urbanistico deve attenersi alle direttive contenute 
nella sezione dedicata ai sistemi territoriali.
3. Poiché l’UTOE è costituita da aree destinate esclusivamente a funzioni agricole, 
in applicazione di quanto disposto dall’art. 4 del Decreto Ministeriale 2 Aprile 1968, 
n° 1444, gli standard minimi necessari per la popolazione insediata ed insediabile 
sono quantificati in mq 6, di cui mq 4,5 di aree per l’istruzione e mq 2 di aree per 
attrezzature di interesse comune. Sono da considerarsi aree idonee a soddisfare lo 
standard pertinente i residenti nella UTOE Monteferrato quelle ubicate nelle UTOE 
di Montemurlo e di Bagnolo. 

2. Disposizioni per gli edifici e le aree di loro pertinenza

Nuove costruzioni rurali 
1.Nella UTOE non sono consentiti interventi di nuova costruzione di edifici 
residenziali. L’eventuale aumento di popolazione è da attribuirsi unicamente 
ad un riuso degli edifici esistenti o ad un loro frazionamento. In via di prima 
approssimazione, sulla base dei piani di recupero in attuazione e degli immobili 
inutilizzati si stima un incremento di popolazione pari a 40 abitanti. Il  Regolamento 
Urbanistico deve verificare la proiezione sulla base dell’aggiornamento del quadro 
delle conoscenze, della normativa specifica riguardante gli interventi sugli edifici e 
degli immobili inutilizzati da recuperare.
2.Il Regolamento Urbanistico, fatte salve le disposizioni relative alle invarianti 
strutturali, può prevedere nuove costruzioni rurali necessarie alla conduzione del 
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fondo e all’esercizio delle attività agricole in due soli casi: 
a) Qualora siano previste dai programmi di attuazione di settore, di iniziativa 

Comunale, singola od associata, a seguito del rilascio di Concessioni 
convenzionate come disposto nel seguito della norma;

b) Qualora risultino necessarie a seguito dell’approvazione di programma di 
miglioramento agricolo-aziendale redatto ai sensi delle normative regionali 
vigenti in materia di aree agricole, che, sulla base dei risultati culturali che si 
intendono conseguire e degli interventi di recupero del degrado ambientale in 
atto, evidenzi l’indispensabilità delle nuove costruzioni.

3. Devono comunque essere sempre rispettate le seguenti condizioni:
a) Le aziende agricole non devono disporre di altri edifici che possono essere 

utilizzati per realizzare gli obiettivi economici e di salvaguardia ambientale del 
piano aziendale o del programma di settore;

b) Le aziende non devono aver provveduto a trasferimenti di terreno, o mutamenti 
di destinazione d’uso agricolo dei fabbricati esistenti, negli anni successivi 
all’approvazione della L.R. 10/79;

c) Le aziende devono dimostrare il possesso, ed il mantenimento della produzione 
su superfici fondiarie minime non inferiori a quelle stabilite dalle normative 
regionali vigenti in materia di aree agricole.

Annessi agricoli minori 
La realizzazione di annessi agricoli necessari per la conduzione di fondi di 
dimensione minore rispetto a quella minima stabilita dalla normativa per la 
possibile redazione di piani di miglioramento agricolo ambientale, può essere 
normata tramite apposito Regolamento d’Uso, da coordinare con gli altri Enti 
che partecipano alla gestione dell’Area Protetta e per il quale il  Regolamento 
Urbanistico deve contenere specifiche prescrizioni, attenendosi alle seguenti 
disposizioni: 

INDIRIZZI
a) sulla base del censimento delle attività presenti e del congruente 

dimensionamento degli spazi necessari e dell’individuazione dei possibili servizi 
comuni, l’Amministrazione può stabilire un catalogo delle tipologie d’annesso 
consentite sulla base della dimensione del fondo, delle coltivazioni in atto e dei 
servizi comuni;

b) le tipologie d’insediamento previste dai Regolamenti d’uso devono essere 
tali da minimizzare l’impatto sul paesaggio dei nuovi manufatti temporanei e 
da non comportare la realizzazione di recinzioni: potranno essere consentite 
recinzioni che interessino più fondi, solo se realizzate con l’impiego di materiali 
vivi. 

c) le zone dove il frazionamento e la realizzazione di manufatti precari configuri 
un insediamento di una certa consistenza, possono essere individuate come 
aree soggette a interventi di riqualificazione, per ciascuna delle quali deve 
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essere elaborato uno schema di sistemazione complessiva della zona;
d) gli annessi non possono essere realizzati nelle aree classificate C e D dall’attuale 

normativa dell’Area Protetta. In caso di presenza di manufatti od edifici in tali 
aree, gli annessi potranno essere realizzati tramite demolizione e ricostruzione 
di manufatti condonati o superfetazioni esistenti; in caso di edifici rurali di 
rilevante interesse, tutti classificati in zona C, si applicherà quanto disposto 
nelle direttive relative al patrimonio edilizio rurale; 

e) nel caso in cui il fondo di pertinenza del fabbricato principale sia maggiore 
della metà della superficie stabilita per la presentazione di programmi di 
miglioramento agricolo ambientale, si potranno realizzare cantine o manufatti 
interrati per tre lati qualora la Commissione Edilizia Integrata ritenga 
l’intervento compatibile con l’intorno ambientale dell’edificio;

f) nelle aree boschive, sono consentiti unicamente i manufatti indispensabili per 
la coltivazione dei castagni; in tutti gli altri casi, sono consentite soltanto le 
usuali opere complementari al taglio dei boschi;

g) non è possibile realizzare annessi stabili nella fascia di 150 metri dai fiumi 
Agna e Bagnolo che è vincolata ai sensi dell’art. 142 del decreto legislativo 22 
Gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio;

 PRESCRIZIONI
1. Per la costruzione di nuovi annessi agricoli, non si applicano i criteri dimensionali 
contenuti nell’allegato  2 (Punto 6.1, lett. B)  alle norme tecniche d’attuazione 
del Ptc, “Criteri per il governo rurale con riferimento alle zone con prevalente ed 
esclusiva funzione agricola” e si deve far riferimento alle superfici indicate nella 
normativa regionale vigente in materia di territorio rurale. 

2. Per ciascun sottosistema dell’UTOE, il  Regolamento Urbanistico deve indicare 
se è possibile realizzare gli annessi e darne la dimensione massima, sulla base 
delle attività previste, tenendo conto delle disposizioni contenute nella sezione 
relativa ai sistemi territoriali, e dettagliare le caratteristiche costruttive e le regole 
di posizionamento dei nuovi edifici.

Interventi sugli edifici 
Fatte salve le disposizioni relative alle invarianti strutturali, per gli interventi sugli 
edifici il  Regolamento Urbanistico deve attenersi alle seguenti disposizioni:

INDIRIZZI
a) Per gli edifici rilevabili al catasto d’impianto e non compresi nell’elenco delle 

architetture rurali di rilevante interesse sono consentite la ristrutturazione 
senza aumento della volumetria esistente e la sostituzione degli elementi 
strutturali con altri di diversa tipologia costruttiva, qualora gli edifici siano 
ritenuti dalla C.E.I. di scarso valore ambientale a seguito del necessario studio 
preliminare in merito al riconoscimento delle fasi di costruzione: non sono 
comunque ammessi manufatti quali tettoie, verande e terrazzi, se fossero in 
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contrasto con i caratteri originari dell’edificio; 
b) Per gli edifici residenziali costruiti dopo il 1954, sono ammesse tutte le 

categorie di opere consentite dalle norme vigenti, purché eseguite all’interno 
del volume esistente e ad eccezione della demolizione e ricostruzione che 
interessi più del 30% del volume esistente; 

c) E’ consentita la realizzazione di autorimesse interrate secondo le dimensioni e 
l’ubicazione determinate dal Regolamento Urbanistico; 

d) In caso di presenza nel lotto di pertinenza, di annessi agricoli o manufatti 
condonati, è consentita la ristrutturazione urbanistica del lotto, intesa come 
intervento di recupero del degrado edilizio: l’intervento deve assicurare un 
netto miglioramento dello stato dei luoghi, del quale occorre dare atto nei 
pareri obbligatori per il rilascio della concessione.

PRESCRIZIONI
1. Per gli interventi sugli edifici, il  Regolamento Urbanistico deve attenersi alle 
disposizioni contenute nel presente articolo nell’applicazione delle normative 
regionali vigenti in materia di aree agricole. 

2. Sono consentiti interventi di recupero su immobili rurali che ne comportino 
il cambiamento della destinazione d’uso qualora si realizzino le condizioni sotto 
elencate:
a) L’immobile in questione non deve essere più necessario all’azienda agricola 

originaria. Si intende per azienda agricola originaria quella del possessore 
al Febbraio 1979, o suoi successori o aventi causa; il richiedente deve dare 
prova, tramite documentazione catastale od atti pubblici, della consistenza 
originaria dell’azienda interessata; 

b) La prova dell’inutilità dell’immobile, attuale e futura, ai fini della gestione 
dell’impresa agricola, è fornita dall’approvazione di apposito programma 
di miglioramento agricolo-ambientale, redatto ai sensi delle normative 
regionali vigenti in materia di aree agricole, che preveda espressamente 
la deruralizzazione dell’immobile in questione, nel caso in cui l’area abbia 
le dimensioni minime di cui al punto 6.1, lett. B, dell’allegato 2 alle norme 
tecniche d’attuazione del Piano Territoriale di coordinamento, “Criteri per il 
governo rurale con riferimento alle zone con prevalente ed esclusiva funzione 
agricola”; 

c) l’approvazione del programma di miglioramento agricolo-ambientale e 
l’effettuazione dell’intervento comporta il divieto, per l’azienda originaria, di 
costruire nuovi annessi od edifici rurali;

d) deve essere indicata l’area di pertinenza dell’edificio; infatti lo scopo della 
norma che consente il cambio di destinazione d’uso dell’edificio è quello di 
mantenere e/o recuperare anche l’area di pertinenza, che con l’immobile 
costituisce un unico ed indissolubile bene da salvaguardare. Una parte 
dell’edificio, commisurata all’ampiezza della pertinenza ed alla natura delle 
coltivazioni in atto, dovrà essere mantenuta a servizio del fondo rurale, in 
misura non inferiore a mq 2.000.
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Aree di pertinenza
Fatte salve le disposizioni relative agli edifici considerati invarianti strutturali, 
per gli interventi sugli intorni ambientali degli altri fabbricati il  Regolamento 
Urbanistico deve attenersi alle seguenti disposizioni:

INDIRIZZI 
a) Per gli edifici costruiti dopo il 1954 ed aventi caratteristiche assimilabili alla 

edilizia corrente dell’edificio urbano isolato, sono consentite sistemazioni 
esterne che modifichino le caratteristiche morfologiche del lotto di pertinenza 
e la disposizione degli accessi; 

b) Gli eventuali annessi, anche oggetto di condono, che recassero disturbo visivo 
alla percezione del contesto ambientale devono essere eliminati o aggregati 
all’edificio principale; 

c) Per le case isolate ancora utilizzate a fini agricoli, e per quelle recuperate 
come civili abitazioni, sono consentite sistemazioni dell’intorno ambientale che 
modifichino l’attuale stato dei luoghi, purché non sia in alcun modo suddiviso 
lo spazio anteriore comune a più unità.

PRESCRIZIONI 
Il  Regolamento Urbanistico dovrà dettagliare le caratteristiche, le dimensioni 
e le possibili ubicazioni di piccoli locali tecnologici, depositi attrezzi, impianti 
di illuminazione, piscine, porticati, tettoie, ed altri manufatti o sistemazioni 
assimilabili.

Determinazione della superficie agricola
Si assumono i parametri e le specificazioni contenute nell’allegato 2, alle norme 
tecniche d’attuazione del Ptc, “Criteri per il governo rurale con riferimento alle 
zone con prevalente ed esclusiva funzione agricola”. 
Per la costruzione di nuovi annessi agricoli (Punto 6.1, lett. B), non si applicano 
i criteri dimensionali contenuti nell’allegato citato e si deve far riferimento alle 
superfici indicate nella normativa regionale vigente in materia di territorio rurale.

Opere condonate
In merito ai manufatti oggetto di richiesta di condono, fatte salve le disposizioni
in merito riguardanti parti di edifici, il  Regolamento Urbanistico deve alle seguenti 
disposizioni:

PRESCRIZIONI
a) Qualora sia stata rilasciata la relativa concessione in sanatoria, sono possibili 

soltanto opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportino 
la sostituzione di elementi strutturali e l’inserimento di impianti;

b) Qualora i manufatti condonati costituiscano annessi di edifici di antica 
costruzione o di civile abitazione, in occasione di interventi sugli edifici di 
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pertinenza dovranno essere rimossi o modificati, anche mediante interventi di 
ristrutturazione urbanistica, secondo le indicazioni in merito contenute nelle 
norme riguardanti la trasformazione degli edifici, ricomprese nella sezione 
dedicata alle invarianti strutturali e nelle norme della UTOE;

c) i manufatti costituenti annessi agricoli realizzati senza autorizzazione, 
condonati o meno, possono essere sostituiti con manufatti regolarmente 
autorizzati tramite eventuali Regolamenti d’uso riguardanti la conduzione dei 
fondi agricoli minori.

Indirizzi per le  infrastrutture

1. Linee elettriche 
In caso di ristrutturazione della linea di alimentazione elettrica, il percorso delle 
linee a media tensione deve essere oggetto di uno specifico progetto complessivo 
d’intervento, con l’obiettivo di individuare il percorso migliore, lungo viabilità o 
segni territoriali evidenti, eliminando le palificate di crinale e, per quanto possibile, 
quelle di adduzione agli edifici. In caso di interventi per la infrastrutturazione delle 
strade, si deve tendere ad interrare le linee elettriche e telefoniche esistenti.

2. Strade 
Sulla base del quadro conoscitivo relativo alla ricostruzione dell’evoluzione 
storica dei percorsi carrabili e pedonali, e della natura giuridica delle strade, il  
Regolamento Urbanistico deve provvedere a classificare gli elementi del sistema 
dell’accessibilità secondo la tipologia di seguito esposta, ed a normare interventi 
ed usi secondo le indicazioni qui contenute:

a) Strade principali - Sono le direttrici ed i circuiti di percorrenza di maggior 
importanza per il traffico veicolare e che permettono di accedere ai margini delle 
zone escursionistiche di maggior valore ed ai punti di servizio informazione. 

b) Strade secondarie - Sono tutte le strade, incluse le vicinali e le interpoderali 
sterrate, che servono da accesso principale ad edifici dell’area protetta. 

c) Strade poderali e boschive - Sono tutte le altre strade comprese nel territorio 
dell’area protetta. 

d) Parcheggi pubblici - Possono essere localizzati lungo le strade principali, nelle 
adiacenze dei luoghi di sosta e scambio gomma-ferro. 

e) Viabilità pedonale - Sono i percorsi di diretta fruizione dell’Area Protetta. Si 
procede alla loro individuazione tramite l’elaborazione di uno o più specifici 
programmi d’attuazione di settore, secondo lo schema direttore rappresentato 
dal sistema funzionale delle aree pubbliche. 
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UTOE  Monteferrato *

Popolazione residente al 20/10/2003                                                             
                                                                                                     n. abitanti

607

Popolazione prevista dal P.S.                                                                        
                                                                                                     n. abitanti

0

Aree per l’istruzione 
(4 mq/ab)

Aree per attrezzature 
(2 mq/ab)

Superficie prevista dal D.M. 1444/68 (18 mq/ab) 2.428 1.214

Standard effettivi 174 31.977

Differenza -2.254 30.763

Standard per incremento pop. previsto dal PS 0 0

Standard minimi da ritrovare con il Regolamento Urbanistico 2.558 soddisfatto

Standard previsto dal Piano Strutturale

Nuovi insediamenti residenziali 0
Interventi di Riqualificazione Funzionale 0
Sistema funzionale Spazi pubblici 3.081

totale 3.081

* NB : 
1)  la tabella con il dimensionamento della UTOE Monteferrato non è stata inserita poichè il numero 
degli abitanti rimane invariato rispetto alla situazione esistente.
2) i parametri applicati alla UTOE Monteferrato per la quantificazione dei servizi sono quelli previsti per 
le aree agricole, dove il DM 1444/68 prevede solo 4 mq/ab per le “aree per l’istruzione” e 2 mq/ab per 
le “aree per attrezzature”.

 Bilancio dei servizi della UTOE n. 4
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Utoe  abitanti (esistenti e previsti) 

Montemurlo                                                 12.731 

Bagnolo                                                  3.866 

Oste                                                  6.741 

Monteferrato                                                     607 

tot.parziale                                                23.945 

10% Espans. Residenziali                                                     120* 

Totale                                                24.065 

Ab attuali                                                 17.960 

differenza                                                  6.105 

* nb: I 120 abitanti sono calcolati facendo il 10% 
degli abitanti derivanti dalle espansioni del PRG 
non attuate e le nuove del Piano Strutturale

La popolazione prevista

Tabelle  riassuntive  delle  4  Utoe

Bilancio complessivo dei servizi nelle aree residenziali
UTOE Popolazione 

prevista
standard minimi 
necessari (mq)

standard esistenti 
(mq)

standard previsti  
dal P.S. (mq)

Totale standard 
(mq)

standard mq./ab

1  Montemurlo 12,731 229,158 163,082 172,930 336,012 26.39

2  Bagnolo 3,866 69,588 50,774 17,729 68,503 17.72

3  Oste 6,741 121,339 75,711 250,150 325,861 48.34

4  Monteferrato 607 3,642 32,151 3,081 35,232 58.04
quota flessibilità 
art. 75, 6° comma 
delle Nta

120 3600 _ 3600 3600 30.00

totale 24,065 427,327 321,718 447,490 769,208 36
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Bilancio dei servizi nelle aree produttive 

DOTAZIONE STANDARD DELLE AREE 
PRODUTTIVE - STATO DI FATTO 

UTOE Sup. produttiva Pp + V D.M. 
1444

Pp + V esistenti DEFICIT

Montemurlo 0,00 0,00 0,00 0,00

Bagnolo 276.470,00 27.647,00 4.871,09 22.775,91

Oste 1.701.880,00 170.188,00 53.213,99 116.974,01

TOTALI 1.978.350,00 197.835,00 58.085,08 139.749,92

PREVISIONI P.S. BAGNOLO

Bagnolo 276.470,00 27.647,00 4.871,09 22.775,91

Edifici bruciati 68.400,00 10.260,00

Area Prog. 17.350,00 1.735,00 6.940,00

Totali 293.820,00 29.382,00 22.071,09 7.310,91

Standard da ritrovare con il Regolamento Urbanistico 
in zone di completamento o immediatamente 

contigue  all’insediamento industriale  Mq. 7.311
PREVISIONI P.S. OSTE

Oste 1.701.880,00 170.188,00 53.213,99 116.974,01

Edifici bruciati 188.000,00 28.200,00

Area Prog. 160.690,00 16.069,00 64.276,00

Nuovi insediamenti 112.000,00 11.200,00 43.000,00

Totali 2.162.570,00 197.457,00 188.689,99 8.767

Standard da ritrovare con il Regolamento Urbanistico 
in zone di completamento o immediatamente 

contigue  all’insediamento industriale  Mq. 8.767
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TITOLO IV  
NORME DI GESTIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE 

Capo I°  – INDIRIZZI, DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER LA TUTELA 
AMBIENTALE

Art. 91 - Disposizioni generali

1. Il presente capo fornisce indirizzi, direttive e prescrizioni per la tutela del 
territorio in riferimento alle risorse naturali di cui anche nell’allegato documento 
“Elementi per la valutazione degli effetti ambientali”. Per ognuna delle risorse o dei 
sistemi ambientali vengono individuati gli elementi di fragilità sulla base dei quali 
sono definite le condizioni di trasformabilità del territorio.
2. Per tutto il territorio comunale valgono le seguenti prescrizioni:
a) Le nuove costruzioni e gli interventi di sostituzione dei tessuti insediativi sono 

consentiti se esistono o sono contestualmente realizzate le infrastrutture 
necessarie per la tutela delle risorse essenziali del territorio. In tal senso sono 
comunque da garantire: l’approvvigionamento idrico e la depurazione; la difesa 
del suolo per rendere l’insediamento non soggetto a rischi di esondazione o di 
frana; lo smaltimento dei rifiuti solidi; la disponibilità dell’energia e le adeguate 
condizioni di mobilità;

b) Gli atti di pianificazione successivi al PS devono verificare l’ammissibilità delle 
previste trasformazioni fisiche con riferimento alle limitazioni, ai contenuti e agli 
obiettivi delle disposizioni del presente Titolo nonché ai criteri di valutazione 
risultanti dalle normative nazionali e regionali riguardanti la valutazione di 
piani e programmi e gli eventuali regolamenti attuativi delle medesime; 

c) Gli atti di pianificazione successivi al PS devono prioritariamente concorrere 
all’aggiornamento del quadro conoscitivo riguardante le risorse ambientali, 
secondo l’organizzazione per politiche di piano prevista nel documento C2  
“Relazione sulla valutazione degli effetti ambientali”, con riferimento alle 
politiche interessate.

3. Pertanto, in riferimento alle azioni di trasformazione previste il  Regolamento 
Urbanistico e i successivi strumenti urbanistici devono:
a) indicare gli obiettivi strategici che si vogliono perseguire e i risultati attesi;
b) per le trasformazioni attese, individuare le politiche di piano indicate nel 

documento C2  “Relazione sulla valutazione degli effetti ambientali”, cui sono 
pertinenti e l’ambito territoriale e ambientale dei loro effetti, descrivendone lo 
stato di fatto, con evidenziazione dei livelli di vulnerabilità e delle condizioni di 
riproducibilità delle risorse presenti;

c) valutare gli effetti delle azioni di trasformazione indicando le tecniche di 
valutazione impiegate e la motivazione della loro scelta;

d) descrivere le eventuali misure di mitigazione o compensazione degli effetti 
negativi più rilevanti sulle risorse essenziali del territorio, nonché i relativi 
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fabbisogni finanziari e i soggetti chiamati a sostenerne l’onere;
e) definire le garanzie per l’effettiva realizzazione delle misure di mitigazione o 

compensazione nei tempi e nei modo indicati;
f) documentare la possibilità di far fronte alle esigenze indotte dalle previsioni 

insediative attraverso la certificazione dei gestori dei servizi relativi alle 
seguenti reti: acquedottistica, fognaria e depurativa, adduzione gas, raccolta e 
smaltimento rifiuti.

Art. 92 - Risorsa Aria

Indirizzi
Obiettivo qualificante del Piano è una buona qualità dell’aria e, comunque, il 
rispetto dei livelli di allarme e di attenzione per tutti i tipi di inquinante. A tale 
scopo, gli strumenti urbanistici del Comune e le politiche ambientali perseguite 
devono assumere come indirizzo di gestione l’attuazione o la facilitazione dei  
seguenti interventi:
a) interventi di razionalizzazione dei consumi energetici, per la riduzione degli 

attuali livelli di emissioni inquinanti in atmosfera;
b) razionalizzazione e riduzione dei flussi di traffico veicolare nei centri abitati 

tramite il potenziamento dei servizi pubblici di trasporti, la realizzazione di aree 
e di percorsi ciclopedonali, l’articolazione delle prestazioni delle distinte sedi 
viarie, la realizzazione di sistemi di interscambio della mobilità, per gli usi civili 
e per quelli industriali;

c) introduzione di veicoli a ridotto impatto ambientale (elettrici ecc.) per il 
trasporto pubblico di persone, merci, rifiuti;

d) censimento degli impianti termici presenti nel Comune e controllo dei 
combustibili utilizzati, anche ai fini del controllo di cui alla L. 10/91 e D.P.R. 
412/93.

Prescrizioni
1.Le nuove attività produttive, in particolare di quelle classificabili come insalubri di 
prima classe, devono essere ubicate in aree individuate in modo che i fenomeni di 
dispersione delle emissioni inquinanti in atmosfera non comportino ricadute sugli 
insediamenti abitativi superiori a quelle ammesse per insediamenti residenziali; 
nel centro edificato l’insediamento di nuove attività insalubri o la permanenza 
di quelle già esistenti a può essere consentita solo se si adottino interventi di 
mitigazione degli impatti, in particolare modo per rumori, vibrazioni ed emissioni 
in atmosfera, utilizzando la migliore tecnologia disponibile e riducendo le emissioni 
ai livelli consentiti dalla normativa vigente in zona residenziale;

2. Nell’adozione dei piani di settore relativi al traffico devono essere tenute 
presenti come prioritarie le valutazioni relative alle emissioni inquinanti e a quelle 
sonore, coordinando questi piani con il Piano di zonizzazione acustica.

3. Il Regolamento Edilizio deve favorire la diffusione di tecniche costruttive che 
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assicurino migliori prestazioni nel rispetto dei requisiti acustici degli edifici.

Art. 93 - Risorsa Acqua

La tavola C 3.2.3 “Carta della vulnerabilità degli acquiferi” riporta una 
classificazione di massima della vulnerabilità intrinseca all’inquinamento delle 
acque sotterranee elaborata per complessi e situazioni idrogeologiche. 
La carta presenta una distinzione fra la vulnerabilità delle aree di pianura e 
quella delle aree collinari e montane. Nelle aree di pianura le falde acquifere 
sono contenute nei depositi alluvionali e fluvio-lacustri permeabili per porosità, 
ed hanno per questo una notevole continuità laterale; in queste condizioni la 
vulnerabilità è legata principalmente alla natura ed allo spessore del terreno non 
saturo di copertura. Nelle aree collinari e montane le acque sotterranee si trovano 
in una rete di fratture ad alta permeabilità con una disomogeneità molto elevata; 
la vulnerabilità pertanto risulta molto variabile anche su brevi distanze e con 
significato spesso poco attendibile.

Indirizzi
1. Le indicazioni di cui sopra costituiscono le basi conoscitive per una zonazione di 
vulnerabilità più dettagliata da sviluppare in fase di redazione del  Regolamento 
Urbanistico limitatamente alle zone di pianura.
2. Il miglioramento della qualità delle acque superficiali può essere perseguito 
attraverso:
a) il controllo degli scarichi per verificare il rispetto dei limiti di cui al  D.Lgs 152/

2006 e succ. integr. e mod.;
b) la verifica dello stato di conservazione ed efficienza della rete fognaria e il 

completamento della stessa in funzione delle esigenze attuali e dei nuovi 
interventi, prevedendo nelle zone di nuova urbanizzazione e negli interventi 
sull’esistente un sistema di fognatura con reti separate;

c) il miglioramento del monitoraggio della qualità delle acque superficiali e 
sotterranee;

d) un efficace controllo e riduzione dell’uso di fitofarmaci e fertilizzanti nell’attività 
agricola.

3. Stante il deficit di depurazione nel territorio rurale, il soddisfacimento delle 
necessità di depurazione delle acque reflue del Comune può essere perseguito 
attraverso: 
a) il ricorso a sistemi di fitodepurazione per i nuclei abitati isolati, laddove esistano 

spazi adeguati;
b) il ricorso a sistemi individuali di smaltimento (fosse settiche o fosse Imhoff 

e sub-irrigazione, stagni di ossidazione e fitodepurazione, piccoli impianti di 
tipo aerobico per più abitazioni) per le case isolate non facilmente collegabili 
alla pubblica fognatura, nel rispetto delle locali condizioni di vulnerabilità 
idrogeologica: sono ammesse comunque le modalità di depurazione previste 
per sistemi isolati dai nuovi Regolamenti d’Igiene;

c) la creazione di fasce di vegetazione arbustiva o ripariale a valle dei sistemi di 
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scolo delle acque dei terreni agricoli, in grado di trattenere le sostanze chimiche 
e organiche veicolate dalle acque prima che queste raggiungano i corpi idrici.

4. Il  Regolamento Urbanistico può stabilire la soglia di consumo idrico al di sopra 
della quale le autorizzazioni di legge per interventi di adeguamento e trasformazione 
delle unità produttive esistenti o di nuova costruzione devono dotarsi di fonti di 
approvvigionamento differenziate nonché di metodi e apparecchiature per il 
risparmio idrico.
5. L’Amministrazione può adottare un programma generale di interventi per la 
depurazione delle acque che preveda i diversi livelli di soluzione fissati dalla 
legislazione vigente (dalla depurazione con mezzi di scarico a tenuta, con sub-
irrigazione, al collettamento alla rete fognaria comunale).

Prescrizioni
1. Si ritiene adeguata dotazione idrica degli insediamenti residenziali la fornitura 
di 150 litri giornalieri pro capite durante tutti i mesi dell’anno, dotazione che i 
nuovi insediamenti devono assicurare per essere ammissibili.
2. Ai fini della razionalizzazione dei consumi di acqua potabile e del risparmio idrico 
vanno perseguiti i seguenti obiettivi di qualità:
a) realizzazione di doppia rete di distribuzione idrica nelle aree destinate ai nuovi 

insediamenti urbani, per differenziare l’uso idropotabile da altri usi, destinando 
al primo le acque di migliore qualità;

b) riutilizzo delle acque reflue, depurate e non, negli insediamenti produttivi 
secondo quanto indicato dalle norme del D.Lgs 152/2006;

c) raccolta e impiego delle acque meteoriche per uso irriguo;
d) interventi di adeguamento della rete di distribuzione acquedottistica al fine di 

ridurre la differenza tra acqua distribuita e acqua effettivamente consumata a 
valori tecnicamente accettabili;

e) azioni di informazione e incentivazione per la diffusione di metodi e di 
apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nel settore industriale, 
terziario e agricolo. 

3. Non sono ammesse trasformazioni il cui bilancio idrico complessivo previsto 
porti al superamento delle disponibilità di risorse idriche reperibili nell’ATO, anche 
nel rispetto delle esigenze degli altri comuni dell’ATO, a meno della contemporanea 
programmazione, in seno al Comune, di altri interventi di trasformazione atti a 
compensare il maggior consumo idrico preventivato.
4. Il  Regolamento Urbanistico deve normare le attività compatibili con i vari gradi 
di vulnerabilità degli acquiferi fissando criteri di ammissibilità riferiti ai seguenti 
tipi di intervento:
a) attività estrattive;
b) realizzazione di collettori fognari;
c) utilizzo in agricoltura di prodotti chimici sparsi direttamente sul suolo;
d) impianti zootecnici;
e) realizzazione ed ampliamento di discariche, impianti per lo stoccaggio ed il 

trattamento di RSU e di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
f) impianti industriali ad elevata capacità inquinante.
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5. Il  Regolamento Urbanistico deve recepire le individuazioni delle aree di 
salvaguardia dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano, 
emanate dalla Regione Toscana in attuazione dell’art.   94 del D.Lgs. 152/2006. In 
assenza di tali individuazioni si devono applicare alle aree di salvaguardia i limiti 
previsti ai commi 4 e 7   degli articoli da 3 a 6 del D.Lgs. 152/2006. 

6. Per i nuovi interventi di trasformazione si prescrive la contestuale realizzazione 
del sistema fognario e l’allacciamento al relativo impianto di depurazione; in questo 
caso si prescrive, laddove sussistano condizioni spaziali e funzionali adeguate, 
l’adozione di sistemi di depurazione e scelte di localizzazione che permettano il 
riutilizzo delle acque depurate.

7. Per preservare le potenzialità del depuratore unico, ogni intervento che richieda 
di operare sul sistema fognario dovrà essere finalizzato alla separazione tra acque 
nere e bianche: in particolare, tale prescrizione è obbligatoria per le immissioni nel 
Funandola e nello Stregale, e, per gli edifici produttivi, deve essere eseguita ogni 
qual volta si intervenga con categorie eccedenti la manutenzione ordinaria.

Art. 94 - Risorsa Suolo e Sottosuolo

Prescrizioni
1. Negli interventi di trasformazione urbanistica in aree già interessate da attività 
industriali e artigianali va svolta una analisi della qualità del suolo ai fini della 
verifica del rispetto dei limiti del D.M. 471/99.
2. Sono da sottoporre ad indagine ambientale le aree sede di discariche abusive 
di rifiuti e va rimosso ogni potenziale pericolo di contaminazione del suolo e della 
falda sottostante.
3. Il  Regolamento Urbanistico definisce la disciplina volta a limitare 
l’impermeabilizzazione del suolo e individua la superficie permeabile minima di 
pertinenza degli edifici, non inferiore al 25%, incentivandone la sistemazione a 
verde.
4. In conformità al DPGR. 2/R/2007, la realizzazione di nuovi edifici deve garantire 
il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25% della superficie 
fondiaria di pertinenza del nuovo edificio in base agli indici di superficie coperta 
della zona.

Art. 95 -  Sistema produzione e consumo di energia

Indirizzi
1. Il Comune promuove la ricerca di soluzioni di approvvigionamento energetico 
che riducano la dipendenza dall’esterno e l’uso di combustibili fossili attraverso la 
produzione locale di energia rinnovabile.
2. Per il contenimento e la stabilizzazione dei consumi energetici devono essere 



122 123norme tecniche di attuazione

perseguiti i seguenti obiettivi:
a) realizzazione di impianti di cogenerazione e teleriscaldamento/ raffreddamento 

decentrato;
b) definizione di una normativa tecnica e urbanistica che promuova l’utilizzo di 

caratteristiche costruttive e insediative atte a produrre risparmio energetico;
c) progressiva realizzazione del “ciclo chiuso” della risorsa energetica nel settore 

industriale;
d) progressiva realizzazione di un sistema di connessione energetica tra comparto 

civile e comparto industriale.

Art. 96 - Sistema produzione raccolta e smaltimento dei rifiuti

1. Prescrizioni
1. Il RU dovrà essere redatto o, eventualmente, integrato in conformità ai 
contenuti del Piano provinciale di gestione dei rifiuti, come previsto dall’art. 14 
della L.R. 25/98.
Negli insediamenti esistenti e di nuova formazione vanno individuati appositi spazi 
per la raccolta differenziata, in accordo con le disposizioni del piano di gestione dei 
rifiuti dell’ATO e del regolamento comunale vigente in materia.

2. Indirizzi
Il Comune persegue gli obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti e di 
incremento del sistema di raccolta differenziata del Piano Regionale di Gestione dei 
Rifiuti, anche attraverso le politiche proprie all’attuazione di un’Agenda 21 locale.

Art. 97 - Aziende a rischio o insalubri

Prescrizioni
1. La localizzazione di nuove industrie a rischio di incidente rilevante ai sensi del  
D.Lgs 334/1999 e succ. mod. e integr. non è ammessa.

2. L’insediamento di nuove industrie insalubri di 1a classe non è ammesso nei 
sottosistemi residenziali ad esclusione della aree destinate alla riconversione 
urbanistica la cui attuazione risulta differita a regolamenti urbanistici successivi. 
Le attività esistenti devono presentare un piano di risanamento o prevenzione del 
rischio, e possono permanere alla sola condizione che vengano adottate efficaci 
misure di protezione dall’inquinamento per i residenti nelle vicinanze, secondo la 
migliore tecnologia disponibile.

3. Per piano di risanamento si intende la previsione e la successiva esecuzione, 
di tutti i provvedimenti necessari a riportare nei limiti di legge previsti per le 
zone residenziali, i livelli degli inquinanti solidi, liquidi e gassosi prodotti dalla 
lavorazione che si intende continuare ad eseguire, e a rispettare i parametri di 
rumorosità previsti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica. Gli interventi 
previsti dal Piano di risanamento devono essere eseguiti nei tempi concordati con 
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l’ Amministrazione Comunale.

Art. 98 - Radiazioni non ionizzanti

Prescrizioni
1. Ai fini della protezione dalle radiazioni non ionizzanti deve essere assicurato il 
rispetto delle distanze di sicurezza dagli elettrodotti e dei limiti di esposizione della 
popolazione.
2. Per quanto riguarda gli impianti radioelettrici, in particolare impianti per la 
telefonia mobile ed impianti per radiodiffusione televisiva o radiofonica, deve 
essere assicurato il rispetto dei limiti cautelativi di legge.
3. Ai sensi della L. 36/01 e della L. 66/01 devono essere attuati piani di 
risanamento qualora nelle zone di rispetto dei tracciati degli elettrodotti siano 
presenti insediamenti abitativi o attività che comportino tempi di permanenza 
prolungata di persone. Tale disposizione è valida per tutto il territorio comunale.
4. Ai sensi  della L.R. 49 del 06/10/2011 “Disciplina in materia di impianti di 
radiocomunicazione in sede di  Regolamento Urbanistico si deve procedere alla 
zonizzazione del proprio territorio individuando le aree idonee o compatibili alla 
installazione di impianti per la diffusione radiofonica e televisiva e di impianti per 
la telefonia cellulare, identificando altresì le aree sensibili.

5. L’installazione di stazioni radiobase per la telefonia cellulare in area protetta 
non è consentita a mezzo di nuovi impianti ma attraverso l’utilizzo di strutture già 
esistenti. Nel caso di un loro adeguamento funzionale devono essere prese tutte le 
misure necessarie a diminuirne l’impatto paesaggistico.

Indirizzi
1. Deve essere assicurato il controllo periodico dei livelli di campo elettrico, 
magnetico ed elettromagnetico in prossimità di elettrodotti, di cabine di 
trasformazione e in punti bersaglio, opportunamente individuati, in prossimità 
degli impianti radioelettrici.
2. In riferimento alle aree di particolare interesse storico, artistico, ambientale va 
avviata una complessiva valutazione della possibilità sia dello spostamento delle 
linee di trasporto aeree esistenti sia del loro interramento.

Art. 99 - Bilancio comunale ambientale

1. Ai fini dell’aggiornamento del quadro conoscitivo sullo stato dell’ambiente 
il Comune redige periodicamente un “Bilancio sullo stato dell’ambiente” con 
riferimento alle politiche di gestione ed alle categorie informative adottate nel 
documento C2  “Relazione sulla valutazione degli effetti ambientali”, del presente 
PS.
2. Il Bilancio di cui al precedente comma è finalizzato altresì alla implementazione 
degli archivi alfanumerici e cartografici del S.I.T. del Comune.
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CAPO II° - PREVENZIONE DEL RISCHIO PER GLI EFFETTI 
GEOMORFOLOGICI E IDRAULICI 

 
 Art. 100 - Normativa di riferimento

Con riferimento all’ammissibilità degli interventi edilizi, la disciplina per la 
prevenzione del rischio geologico e idrogeologico fa diretto riferimento alle leggi 
dello Stato, alle recenti normative della Regione Toscana ed alle norme emanate 
dall’ Autorità di Bacino del F. Arno, con particolare riferimento a:
- Piano di bacino del fiume Arno, stralcio Assetto Idrogeologico, approvato con 
DPCM 6 Maggio 2005, pubblicato sulla GU n° 230 del 3 Ottobre 2005.
- D.P.G.R n. 53/R del 25 Ottobre 2011”Regolamento di attuazione dell’art. 62 
della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)  
contenente le direttive per la redazione delle indagini geologiche per la formazione 
dei piani urbanistici;
-  D.M. LL. PP.11/03/1988;
- D.P.C.M. 5/11/99, ivi compresa la “Carta degli interventi strutturali per la 
riduzione del rischio idraulico nel bacino dell‘Arno”;
- Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Prato, approvato con  
delibera del Consiglio Provinciale 3 Dicembre 2003, n° 116, come modificato con la 
variante  di adeguamento alla L.R. 1/2005 del Piano Territoriale di coordinamento 
Provinciale approvata con delibera del Consiglio Provinciale n. 7 del 4 febbraio 
2009.

Art. 101 - Prevenzione del rischio per effetti litologici e morfologici

1. La Tav. C.3.2.1 rappresenta la Carta di Pericolosità per effetti litologici e 
morfologici dell’intero territorio comunale.
In fase di elaborazione del RU deve essere approfondita la conoscenza delle 
caratteristiche fisiche del territorio interessato mediante:
a) elaborazione di carte litotecniche;
b) analisi del rischio sismico.
2. Nella Carta litotecnica si distingueranno aree di pianura ed aree di collina. Nelle 
aree di pianura la caratterizzazione litotecnica del sottosuolo dovrà tener conto del 
criterio utilizzato in fase di PS per la redazione dell’archivio informatico associato 
alla Carta dei Dati di Base di Tav. B.9.2.5. In particolare per ogni indagine 
geognostica censita dovrà essere costruita una banca dati informatizzata secondo 
i criteri di cui al punto 4.5 della relazione tecnica: B.9.1 – Relazione Geologica. 
Nelle zone collinari la caratterizzazione litotecnica dovrà prevedere la delimitazione 
in scala di dettaglio delle coperture incoerenti con indicazioni degli spessori e delle 
loro caratteristiche fisico meccaniche medie relativamente alle zone inserite nel 
sistema insediativo.
3. Per quanto riguarda il rischio sismico, fino alla analisi degli effetti di amplificazione 
sismica secondo i criteri del Regolamento 53/R ed alla redazione della carta delle 
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MOPS, vale la Carta di Pericolosità Sismica, con relativa normativa elaborate 
sulla base delle ZMPSL di cui al Regolamento 26/R, allegata al vigente RU. 
Eventuali varianti localizzate e comunque non generali proposte precedentemente 
all’elaborazione delle MOPS dovranno attenersi a quanto previsto dal Regolamento 
53/R.   
Prescrizioni 
1.  Sulla base delle situazioni di pericolosità individuate, a seguito della redazione  
della cartografia di MS di livello 1, il Regolamento Urbanistico dovrà individuare i 
criteri di fattibilità   degli interventi in esso contenuti, sulla base delle direttive di 
cui al punto 3.5 del Regolamento 53/R.
2.  Sulla base delle situazioni di pericolosità individuate, in relazione al rischio 
geomorfologico, il Regolamento Urbanistico dovrà individuare i criteri di fattibilità   
degli interventi in esso contenuti, sulla base delle direttive di cui al punto 3.2.1 del 
Regolamento 53/R. 

Art. 102 - Prevenzione del rischio per effetti idraulici

 1. La Tav. C.3.2.2 rappresenta la zonazione di pericolosità per effetti idraulici 
dell’intero territorio comunale, aggiornabile con l’avvenuta realizzazione e collaudo 
delle opere di prevenzione del rischio idraulico via via effettuate da Enti pubblici 
o contemporaneamente alla realizzazione di interventi privati. L’aggiornamento 
dovrà avvenire secondo le procedure stabilite dalle norme vigenti, sia attraverso 
apposite varianti agli strumenti urbanistici comunali, sia attraverso l’aggiornamento 
del quadro conoscitivo del Piano di Bacino dell’Arno e la conseguente revisione dei 
vincoli posti dall’autorità di Bacino.
2. Le verifiche idrauliche dovranno riguardare tutti i seguenti corsi d’acqua: 
Agna, Bagnolo, Stregale, Funandola, Merdancione, Ficarello e Ragnaia, compresi 
nell’elenco dell’allegato al testo n.4 del quadro conoscitivo del  PIT e dovranno 
delimitare le aree allagabili a seguito di eventi di piena con tempi di ritorno fino 
a cinquecento anni. La perimetrazione delle aree allagabili deve tener conto degli 
effetti di tracimazione dei corsi d’acqua principali e dei fenomeni di ristagno da 
parte delle acque basse e dovrà comprendere anche informazioni sui battenti 
d’acqua prevedibili nelle varie zone. Tali studi costituiranno elementi di base per la 
classificazione di fattibilità degli interventi del Regolamento urbanistico.  
3 . Il  Regolamento Urbanistico deve definire norme che regolino le trasformazioni 
morfologiche relative a:
a) alterazione dei livelli di campagna;
b) modifiche del reticolo idrografico minore e della sua capacità di invaso;
c) variazione della capacità di assorbimento delle acque a per effetto di opere 

di totale o parziale impermeabilizzazione. (prescrizione immutata, diversa 
posizione)

4. La classificazione della pericolosità idraulica di ciascuna area del comune dovrà 
discendere da uno specifico studio eseguito secondo i criteri  dettati dall’Autorità di 
Bacino del fiume Arno, ed in particolare secondo quanto disposto dal PAI approvato 
con DPCM 6 Maggio 2005. Tale studio dovrà riguardare anche la definizione degli 
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interventi necessari alla eliminazione del rischio duecentennale, interventi da 
sottoporre a verifica al momento della redazione  del Regolamento Urbanistico. 
Lo studio dovrà essere tale da consentire di determinare la classificazione della 
pericolosità idraulica secondo i criteri contenuti  nelle disposizioni regionali  e di 
rivedere la pericolosità idraulica del territorio comunale stimata dall’Autorità di 
Bacino, con la conseguente revisione dei vincoli posti dal PAI.
5.  Si potrà procedere alla revisione della pericolosità idraulica del territorio via via 
che risulteranno eseguite e collaudate le opere di prevenzione del rischio idraulico 
previste nel Regolamento Urbanistico.
6. Nella progettazione degli interventi di trasformazione del territorio da includere 
nel Regolamento Urbanistico, siano essi di ristrutturazione urbanistica o di 
completamento di aree libere, dovrà tenersi conto della necessità prioritaria di 
proteggere gli abitati esistenti dal rischio di inondazione.  
7.  Per le aree oggetto di salvaguardie stabilite dal  piano di bacino del fiume Arno 
approvato con DPCM 6 Maggio 2005 valgono le prescrizioni contenute nelle norme 
tecniche d’attuazione del piano di bacino medesimo.
8. per quanto attiene a problematiche idrogeologiche, nei casi in cui la destinazione, 
prevista dal Regolamento Urbanistico,  possa incrementare una situazione di 
squilibrio in atto della risorsa idrica o generare situazioni di criticità, la sua 
attuazione è subordinata alla preventiva o contestuale esecuzione di interventi 
di eliminazione o mitigazione dello stato di rischio accertato o potenziale, tenuto 
conto della natura della trasformazione e delle attività ivi previste, così come 
previsto al punto 3.4 delle direttive contenute nel Regolamento 53/R. 

Prescrizioni

1.  Sulla base delle situazioni di pericolosità individuate, il RU dovrà individuare i 
criteri di fattibilità   degli interventi in esso contenuti, sulla base delle direttive di 
cui al punto 3.2.2 del Regolamento 53/R.
2. All’interno delle aree allagabili definite come al precedente comma 2 il  
Regolamento Urbanistico provvede alla perimetrazione degli insediamenti e 
delle infrastrutture esistenti ed eventualmente prevedibili, nonché dei documenti 
materiali della cultura da mettere in sicurezza; dovranno essere individuati gli 
interventi necessari per la messa in sicurezza idraulica delle aree perimetrate.
3. Con esclusione degli interventi che non comportano trasformazioni morfologiche 
all’interno delle aree allagabili definite al precedente comma 2, l’attuazione delle 
nuove previsioni, sarà condizionata alla realizzazione degli interventi idraulici per 
la messa in sicurezza idraulica.
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CAPO III° - INDIRIZZI DI PROGRAMMA PER LA FORMAZIONE E GESTIONE 
DEL  REGOLAMENTO URBANISTICO

 Art. 103 - Soggetti e livelli di competenza

1. Alla definizione, la modifica e la gestione della disciplina urbanistica del Comune 
concorrono paritariamente:
a) La Regione, tramite il Piano d’Indirizzo Territoriale (PIT);
b) la Provincia, tramite il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC); 
c) il Comune, tramite la formazione del Piano Regolatore e del regolamento 

edilizio.
2. Nel quadro della condivisione del quadro delle conoscenze e degli obiettivi 
della pianificazione provinciale e regionale, il presente Piano Strutturale contiene 
indirizzi e prescrizioni cui deve attenersi l’Amministrazione nella elaborazione del  
Regolamento Urbanistico, e definisce pertanto il campo dell’autonomia gestionale 
del Comune.
3. I cittadini, singoli od associati, possono promuovere iniziative di gestione 
e strumenti attuativi della presente normativa, o partecipare attivamente alla 
gestione di beni pubblici tramite le concessioni in uso di cui all’art. 106, purché atti 
ed iniziative si pongano in termini di reale solidarietà con gli interessi generali della 
Comunità, in accordo con le disposizioni dello Statuto del Comune. In particolare, i 
piani particolareggiati di iniziativa pubblica e la realizzazione di opere di uso pubblico 
possono essere promosse o gestite anche da soggetti diversi dall’Amministrazione 
Comunale, purché sia riconosciuto da quest’ultima il rispetto delle disposizioni 
delle norme urbanistiche ed ambientali e sia assicurata l’efficacia delle opere per 
la soddisfazione degli obiettivi d’interesse pubblico, tramite apposite convenzioni 
o concessioni in uso.

Art. 104 - Forme di coordinamento

1. Il Comune privilegia forme di pianificazione che consentano la collaborazione e 
la condivisione degli obiettivi con gli altri Enti che partecipano alla responsabilità 
del governo del territorio di Montemurlo, e ricerca forme di gestione condivise 
con gli altri Comuni confinanti, sia direttamente, tramite consorzi per la gestione 
di iniziative comuni, che indirettamente, tramite forum ed altre iniziative di 
coordinamento delle attività di pianificazione e sviluppo delle comunità locali; per 
quanto possibile, ricerca la condivisione del quadro delle conoscenze con gli altri 
Enti e ne coordina con essi i momenti di revisione e controllo, in una logica di 
pianificazione inter comunale.
2.L’Amministrazione può individuare forme consociate per la gestione dell’area 
protetta del Monteferrato con i Comuni di Prato e Vaiano, oltre che con la Provincia 
di Prato.  Saranno sempre possibili intese con i Comuni del bacino d’utenza 
dell’area protetta del Monteferrato o confinanti con il suo territorio. 
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3. Il Comune ricerca accordi con le Amministrazioni che partecipano ad Agenda 
21 locale per affrontare in maniera coordinata le problematiche evidenziate dai 
rapporti sullo stato dell’ambiente, e opera considerando il loro territorio come 
bacino d’utenza delle proprie infrastrutture di rilevanza sovracomunale. In armonia 
con il Piano Territoriale di coordinamento, il Comune collabora con gli altri Enti di 
Agenda 21 per la realizzazione di una rete degli spazi pubblici di qualità e di un 
sistema di percorsi e connessioni verdi. Le Amministrazioni confinanti possono 
proporre la redazione e partecipare all’elaborazione di programmi attuativi di 
settore.

Art. 105 - Gradualità degli interventi

1. I Regolamenti Urbanistici possono prevedere la realizzazione parziale delle 
previsioni del Piano Strutturale, basando il dimensionamento sulle effettive 
esigenze del loro periodo di validità e l’effettiva realizzazione delle infrastrutture 
previste. La gestione, che si realizza tramite l’approvazione del  Regolamento 
Urbanistico e delle sue varianti, deve avere come obiettivi prioritari la realizzazione 
degli interventi di riqualificazione urbanistica tramite la sostituzione delle aree 
industriali critiche evidenziate dal Piano Strutturale, la realizzazione della dotazione 
minima degli standard previsti, la diversificazione ed il mantenimento delle attività 
produttive nelle aree destinate agli insediamenti industriali.
2. E’ comunque obbligatorio che il  Regolamento Urbanistico rispetti la previsione 
della dotazione minima degli standard per gli abitanti da insediare nel suo periodo 
di validità, e che ne assicuri la fattibilità, per quanto possibile operando per 
ottenere gli obiettivi di qualità posti nella sezione delle Unità Territoriali Organiche 
Elementari. 
3. Per ogni area libera all’interno del sottosistema insediativo, anche non inserita 
nelle previsioni per il periodo di validità, il  Regolamento Urbanistico può individuare 
le opere di urbanizzazione e l’estensione delle aree da cedere all’Amministrazione, 
prefigurandone la qualità ed assicurandone la compatibilità con il disegno 
complessivo del piano, in modo da configurare uno schema di massima delle opere 
minime richieste in caso di intervento nell’area. 
4. Nel caso in cui gli interventi di riconversione urbanistica siano differiti nel tempo, 
può essere prevista una normativa speciale per le aree e gli edifici interessati, che 
comunque deve essere tale da non creare vincoli al normale uso delle aree e da 
consentire lo svolgimento delle attività in essere, se esse rimangono al di sotto dei 
limiti di inquinamento previsti dalle norme.

Art. 106 - Concessioni in uso

1. Qualora sussistano ragioni di opportunità e convenienza nel pubblico interesse, 
e secondo le disposizioni dello Statuto del Comune, l’Amministrazione può dare 
in concessione ad enti od organizzazioni private che perseguono scopi culturali 
o sociali l’uso dei beni di proprietà ovvero la gestione di attrezzature o servizi 
che attuano gli obiettivi di gestione del Piano Strutturale secondo le previsioni 
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del  Regolamento Urbanistico. Le concessioni a privati d’uso dei beni per finalità 
d’interesse pubblico, o di gestione di attrezzature di proprietà pubblica e servizi 
di competenza degli Enti Locali, sono date previa convenzione da stipularsi tra il 
Comune ed il privato concessionario.
2. E’ consentito realizzare attraverso interventi di iniziativa privata le opere di 
interesse pubblico che siano compatibili con le prescrizioni e le direttive del Piano 
Strutturale , sia tramite interventi di project financing, od assimilabili, sia tramite 
concessioni in uso di aree o fabbricati da ristrutturare e mantenere, sia tramite 
apposite convenzioni che assicurino il raggiungimento delle finalità d’interesse 
pubblico che hanno reso possibile l’intervento d’iniziativa privata. L’intervento 
deve essere approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 107 -  Aree unitarie d’intervento

1. Per gli interventi in aree libere e ogni volta che sia necessario per l’unitarietà 
dell’intervento, o per l’efficacia delle previsioni o per la omogenea distribuzione, 
secondo il criterio della perequazione urbanistica, degli oneri di realizzazione della 
città tra proprietari di aree destinate alla realizzazione degli standard e proprietari 
di aree destinate all’edificazione, il  Regolamento Urbanistico individua le aree 
minime che devono essere interessate dalla richiesta d’intervento, sia per il 
progetto che per la partecipazione dei proprietari. 
2. La modifica di queste aree può avvenire sulla base di un progetto che le riguardi 
per intero, col quale vengano dimostrati il rispetto del principio della perequazione 
urbanistica e la pari efficacia della nuova suddivisione rispetto agli obiettivi del 
piano.

Art. 108 - Strumenti attuativi

1. Le direttive riguardanti la gestione delle politiche urbanistiche ed ambientali 
hanno come obiettivo l’assunzione di decisioni razionali, consapevoli e partecipate, 
in merito alla realizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano 
compatibili con le risorse individuate e realizzino gli indirizzi assunti dalla comunità 
con il presente Piano Strutturale . Per questo motivo, il  Regolamento Urbanistico 
deve graduare le norme, ed individuare gli ambiti della loro applicazione, in modo 
tale che vengano previsti degli strumenti intermedi tra il Piano Regolatore e 
l’intervento diretto, laddove sia ritenuto necessario per l’approfondimento delle 
conoscenze, la realizzazione di finalità sociali, l’ottenimento degli obiettivi del Piano 
Strutturale e la condivisione delle scelte tramite la partecipazione dei cittadini. 
 2. Il  Regolamento Urbanistico può pertanto prevedere che gli obiettivi del Piano 
Strutturale e gli interventi compatibili con la presente normativa si realizzino 
tramite i seguenti strumenti attuativi intermedi, meglio specificati nel seguito 
dell’articolato:
a) Programmi d’attuazione di settore;
b) Regolamenti d’uso;
c) Piani attuativi di iniziativa pubblica e/o privata; 
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d) Piani quadro comunali;
e) Progetti preliminari.

Art. 109 - Piani attuativi 

1.  I piani particolareggiati previsti dalla normativa regionale e statale vigente in 
materia di governo del territorio  hanno lo scopo di dare attuazione alle previsioni 
di massima ed alle schematiche modalità procedurali indicate dal  Regolamento 
Urbanistico, dettagliando qualità e morfologia degli edifici, conformazione e 
prestazioni delle parti pubbliche, procedure e tempi d’attuazione degli interventi 
ed i conseguenti rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra i diversi operatori 
interessati, compreso l’Amministrazione Comunale e gli altri Enti pubblici che 
fossero coinvolti, nel pieno rispetto del dimensionamento del Piano Strutturale. 

2. Le norme tecniche d’attuazione e le tavole delle previsioni del  Regolamento 
Urbanistico definiscono gli ambiti che devono o possono essere interessati da piani 
particolareggiati, di iniziativa pubblica, privata o mista.
3. Il  Regolamento Urbanistico può prevedere che i piani particolareggiati abbiano 
l’efficacia:
a) dei piani di zona per l’edilizia economica e popolare, che hanno lo scopo di 

reperire aree e progettare insediamenti per consentire la costruzione di edilizia 
sovvenzionata, agevolata o convenzionata, con particolari disposizioni circa 
finanziamenti e caratteristiche delle abitazioni e degli operatori, per soddisfare 
il bisogno abitativo di classi di cittadini con basso reddito; 

b) dei piani di lottizzazione, di cui all’art. 28 della legge 17 agosto 1942, n° 
1.150;

c) dei piani per gli insediamenti produttivi, di cui all’art. 27 della legge 22 Ottobre 
1971, n° 865, che hanno lo scopo di programmare e pianificare gli insediamenti 
produttivi del Comune;

d) dei piani di recupero del Patrimonio edilizio esistente, che hanno lo scopo 
di disciplinare il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati 
e delle aree, che presentano forme di degrado (urbanistico, fisico, igienico 
o socioeconomico), individuando tipologie, destinazioni d’uso, opere di 
urbanizzazione da realizzare, modalità esecutive ed attuative, ed unità minime 
di intervento; 

e) dei programmi di recupero urbano, che sono costituiti da un insieme 
sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione e 
all’ammodernamento delle urbanizzazioni, alla edificazione di completamento 
e di integrazione dei complessi urbanistici esistenti, nonché all’inserimento 
di elementi di arredo urbano, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, 
al restauro e al risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia 
degli edifici. I programmi di recupero urbano da realizzare, sulla base di una 
proposta unitaria con il concorso di risorse pubbliche e private, sono proposti al 
comune da soggetti pubblici e privati, anche associati tra di loro; sono pertanto 
costituiti da piani attuativi diversi, sia di iniziativa pubblica che privata, di 
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carattere generale o specialistico. 
f) Ciascun piano attuativo può avere i contenuti e l’efficacia di uno o più dei piani 

o programmi elencati.
4. Ogni qual volta sia possibile, i piani particolareggiati devono avere caratteristiche 
tali da consentire la loro attuazione tramite dichiarazioni di inizio delle attività 
edilizie.

Art. 110 - Piani quadro

I piani quadro del Comune sono elaborati con i quali, per aree vaste o servizi 
diffusi, l’Amministrazione fornisce una ulteriore specificazione delle indicazioni del 
Piano Regolatore , senza entrare nei dettagli richiesti dai piani particolareggiati 
d’attuazione, che possono essere lasciati all’iniziativa privata; essi consistono 
nell’individuazione di zone da sottoporre a progettazione unitaria ed integrata, 
nella indicazione degli usi e delle attrezzature che possono essere realizzate nelle 
eventuali sottozone, e nella specificazione degli strumenti attuativi da utilizzare 
per la definizione degli interventi diretti.

Art. 111 - Progetti preliminari

1. Il  Regolamento Urbanistico può contenere progetti preliminari di specifiche 
zone del territorio, che, per la loro migliore organizzazione e l’ottenimento degli 
obiettivi del presente Piano Strutturale , richiedano l’elaborazione di schemi 
direttori dell’edificato, dei servizi e delle infrastrutture. La redazione di uno schema 
direttore è obbligatoria laddove il Piano Strutturale lo prescriva.
2. Il  Regolamento Urbanistico può consentire od obbligare la redazione di progetti 
preliminari che riguardino le aree unitarie d’intervento, e laddove esso non indichi 
espressamente il piano attuativo necessario, o sia opportuna l’individuazione di più 
interventi da coordinare tra loro, le intese tra i diversi proprietari di una medesima 
area unitaria d’intervento possono essere formalizzate con progetti preliminari.
3. I Regolamenti Urbanistico ed Edilizio possono prevedere la facoltà di presentare 
dei progetti preliminari d’intervento da parte dei soggetti attuatori, sui quali 
assumere un parere preventivo dell’Amministrazione o con i quali avviare la 
procedura di accertamento della conformità urbanistica del nuovo intervento 
prevista dallo sportello unico per le imprese. Tale progetto preliminare può essere 
richiesto in modo obbligatorio per gli interventi di sostituzione edilizia che il  
Regolamento Urbanistico riterrà indispensabile valutare preventivamente.
4.In caso di elaborazione di piani o programmi di trasformazione del territorio 
per l’attuazione del piano strutturale che richiedano l’esecuzione programmata e 
contestuale di interventi pubblici e privati come previsti dalla normativa regionale 
vigente in materia di Governo del territorio, la presentazione di progetti preliminari 
e la loro valutazione alla luce degli obiettivi del Piano Strutturale è elemento 
obbligatorio per l’inserimento degli interventi riguardanti le aree libere interne agli 
insediamenti residenziali.
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Art. 112 - Programmi d’attuazione di settore

1. Il Comune, in forma singola od associato con altri Enti interessati, può 
predisporre programmi di attuazione di settore, che individuano i progetti ed i 
programmi operativi nei vari settori di intervento e le modalità attuative delle 
previsioni e prescrizioni generali contenute nella disciplina del Piano Strutturale. 
Il  Regolamento Urbanistico può dettagliare i temi e le attività che possono 
essere oggetto di programmi d’attuazione di settore, per l’Area Protetta facendo 
riferimento agli elenchi contenuti nel piano paesaggistico del Monteferrato.
2. Il programma di attuazione di settore integra la programmazione economica dei 
vari soggetti interessati e la pianificazione urbanistica di dettaglio, e può proporre 
modifiche alle norme del  Regolamento Urbanistico, localizzare le aree necessarie 
per lo svolgimento di servizi, o funzioni di interesse pubblico, individuare le opere 
di urbanizzazione primaria e/o gli eventuali percorsi da sottoporre a servitù 
pubblica, e definire i mezzi finanziari, pubblici e privati, necessari per la concreta 
attuazione dei programmi in esso previsti.
3. Per quanto attiene gli assetti edilizi ed urbanistici, il programma di settore può 
attuarsi attraverso una variante al  Regolamento Urbanistico, laddove occorra, 
oppure mediante un preventivo progetto o piano di iniziativa pubblica, che 
individui in modo particolareggiato le aree ed i beni interessati e le modalità di 
finanziamento delle opere necessarie. Gli Enti pubblici ed i privati, proprietari o 
aventi titolo, hanno facoltà di presentare proposte di piani, programmi, progetti, 
che possono essere inclusi in tutto o in parte nei programmi di attuazione di 
settore predisposti e costituirne il contenuto stesso. 

Art. 113 - Regolamenti d’uso

1. Il Comune, anche in associazione con i Comuni confinanti, ovvero con le 
Province o la Comunità Montana, può approvare regolamenti d’uso che disciplinino 
le modalità della fruizione del territorio o dei servizi ed aree pubbliche o di 
particolari categorie di manufatti che il  Regolamento Urbanistico può individuare, 
con particolare riferimento all’Area Protetta. 
2. In tali regolamenti, in particolare qualora riguardino l’Area Naturale Protetta 
d’Interesse Locale del Monteferrato, saranno previsti gli eventuali indennizzi e 
contributi di cui al seguente art. 116. In sede di approvazione di quel regolamento 
che renda necessario l’impiego di risorse finanziarie per indennizzi o contributi 
andrà dimostrata la copertura finanziaria dell’impegno, anche distribuita sulle 
varie annualità di vigenza del regolamento. 
3. I regolamenti d’uso possono disciplinare, tra l’altro, la localizzazione e 
graduazione dei divieti, limitazione e sanzioni delle varie zone B, C, D, per quanto 
attiene ai comportamenti dei visitatori, dei residenti e di chiunque opera nell’Area 
Protetta.
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Art. 114 - Fabbricati industriali in sede impropria

1. Per quanto attiene alle previsioni relative agli interventi di sostituzione dei 
fabbricati industriali ricadenti nei sottosistemi residenziali, il  Regolamento 
Urbanistico può indicare quali edifici debbano essere obbligatoriamente sostituiti 
con nuovi edifici e quali possano essere oggetto di ristrutturazioni che ne 
conservino l’assetto.
2. Negli interventi di riqualificazione funzionale, rimanendo ferma la quantità 
massima della superficie lorda di pavimento prevista, il  Regolamento Urbanistico 
deve prevedere margini di tolleranza nelle percentuali di distribuzione delle 
destinazioni d’uso entro i quali la modifica delle destinazioni consentite non 
costituisce variante allo strumento urbanistico. In caso di variazioni delle 
destinazioni d’uso in misura maggiore di quelle di tolleranza, qualora l’intervento 
consenta l’allontanamento di attività industriali in essere ed il miglioramento 
della dotazione di standard dell’area interessata, può darsi luogo ad una variante 
del  Regolamento Urbanistico la cui compatibilità con il Piano Strutturale deve 
essere esplicitamente accertata dal Consiglio Comunale, sulla base degli obiettivi 
di riqualificazione funzionale, di realizzazione degli obiettivi di qualità delle aree 
pubbliche contenuti nelle disposizioni sulle UTOE e di miglioramento del contesto 
ambientale dell’intervento.

Art. 115 - Incentivi

Nel perseguire gli obiettivi del Piano Strutturale, l’Amministrazione può avvalersi 
anche di politiche fiscali, e prevedere sistemi di incentivi per gli interventi che 
riguardino il ripristino delle condizioni di efficienza di quegli assetti che si ritengono 
tipici quali:
a) impianti colturali (olivo e seminativo, vite e olivo, ecc.);
b) impianti arborei;
c) sistemazioni idrauliche e rete scolante;
d) terrazzamenti;
e) muri a secco.

Art. 116 - Indennizzi

1. Il  Regolamento Urbanistico deve prevedere che, qualora nel territorio dell’Area 
Protetta, a seguito dell’approvazione di piani particolareggiati di iniziativa pubblica, 
di Regolamenti d’Uso o di programmi d’attuazione di settore, siano imposti 
permanentemente divieti o limitazioni al normale uso dei beni tali da rendere il 
valore inferiore a quello che dovrebbe essere calcolato ai fini di un esproprio e senza 
che il possessore dei beni in questione tragga un vantaggio dagli atti pubblici sopra 
richiamati, sia dovuto al proprietario l’eventuale indennizzo previsto dalle norme 
vigenti in materia urbanistico-edilizia o di vincolo paesaggistico. L’indennizzo non 
è dovuto se gli stessi divieti o limitazioni sono consentiti, senza indennizzo, dalla 
legislazione urbanistica o da altre leggi speciali.
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2. Analoga previsione di indennizzo deve essere contenuta in caso di reiterazione 
di vincoli preordinati all’esproprio, secondo le disposizioni di legge. Il  Regolamento 
Urbanistico deve individuare le fonti di finanziamento degli indennizzi.

Art. 117 - L’osservatorio della città

1. Gli elaborati del Piano Strutturale costituiscono il nucleo fondante dell’osservatorio 
per l’aggiornamento e la gestione del quadro conoscitivo, costituito presso l’Ufficio 
del Piano e lo Sportello Polifunzionale. I documenti che, per il loro contenuto di 
aggiornamento dei dati posseduti, di ulteriore informazione o di ricerca originale, 
siano ritenuti validi per l’aggiornamento dell’osservatorio, devono essere resi di 
pubblico accesso.
2. La relazione tecnico-esplicativa e di analisi riguardante elementi considerati 
invarianti strutturali, la relativa documentazione fotografica ed i grafici di rilievo 
sono atti dell’osservatorio; sono altresì atti dell’osservatorio i documenti o piani 
pubblici che interessino l’Area Protetta, ed i piani particolareggiati approvati, 
anche se di iniziativa privata.
3. Il rapporto sullo stato dell’ambiente, con la raccolta dei dati di rilevazione 
riguardanti le risorse ambientali, ed il monitoraggio delle politiche ambientali 
come delineato nell’elaborato “Elementi per la valutazione degli effetti ambientali”, 
costituiscono atti dell’osservatorio, da aggiornare secondo le scadenze da 
concordare con gli altri Enti che partecipano ad Agenda 21 locale.
4. Una sezione dell’osservatorio deve essere dedicata alla toponomastica del 
territorio. Al momento della sua formazione, deve essere elaborato uno studio 
specifico per la definizione delle varie categorie di toponomastica da censire, la 
loro schedatura, il loro utilizzo e la forma della divulgazione.

Art. 118 - L’Ufficio del Piano

1. Presso l’Ufficio Tecnico deve essere costituito l’Ufficio del Piano. 
E’ compito dell’Ufficio:
a) curare l’informazione sugli atti di pianificazione del Comune e degli Enti 

concorrenti alla gestione del territorio;
b) concorrere alla formazione del Sistema Informativo Territoriale;
c) organizzare e seguire le iniziative decise nel Forum di Agenda 21;
d) aggiornare il quadro conoscitivo con i dati e le conoscenze riguardanti la 

gestione urbanistica del territorio;
e) gestire i rapporti con gli altri Enti che concorrono alla pianificazione territoriale 

del Comune;
f) curare la formazione dell’osservatorio della città.
2. L’Ufficio è responsabile dei procedimenti riguardanti l’elaborazione e la modifica 
degli strumenti urbanistici del Comune.
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Art. 119 - Indirizzi e prescrizioni per la formazione dei Piani complessi 
d’Intervento

In caso di formazione di piani o programmi di trasformazione del territorio per 
l’attuazione del piano strutturale che richiedano l’esecuzione programmata e 
contestuale di interventi pubblici e privati come previsti dalla normativa regionale 
vigente in materia di Governo del territorio, il Comune approva un documento 
programmatico preliminare e costituisce un apposito ufficio aperto al pubblico. 
Nel termine perentorio di novanta giorni dall’approvazione del documento e dalla 
notizia al pubblico, e per il periodo di validità del programma integrato, gli operatori 
pubblici e privati che intendono realizzare interventi previsti dal Piano Strutturale 
, di riqualificazione urbanistica o riguardanti le aree programma o riguardanti le 
aree libere all’interno degli insediamenti residenziali, presentano le loro proposte 
d’intervento.

2. L’Amministrazione decide l’inserimento delle proposte sulla base del rispetto 
delle indicazioni del Piano Strutturale , della compatibilità degli interventi con le 
priorità enunciate nel documento programmatico, sul rispetto delle indicazioni 
riguardanti la formazione delle aree pubbliche e l’eventuale ulteriore estensione 
delle aree cedute per la formazione dello standard, sui tempi di realizzazione e 
l’effettiva fattibilità degli interventi, sulla presenza o meno di progetti integrati, 
con particolare riferimento alla realizzazione di edifici di edilizia economica e 
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popolare, sulla disponibilità a realizzare edifici da affittare a prezzi concordati 
con l’Amministrazione Comunale, ed inoltre sulla base dei criteri ritenuti utili e 
necessari per le finalità da raggiungere nel periodo di validità del programma, 
criteri che devono essere contenuti nel documento programmatico preliminare.
CAPO IV° - CRITERI PER LA DEFINIZIONE E VALUTAZIONE DEI PIANI DI 
SETTORE

Art.  120 - Norme generali

1. Tutti i piani di settore comunali devono essere valutati sulla base della loro 
conformità al Piano Strutturale e della coerenza con gli obiettivi della pianificazione, 
che devono esplicitamente risultare nell’atto di approvazione. I piani di settore 
dovranno attenersi alle direttive e prescrizioni sotto specificate per ciascuno di 
essi.
2. In caso di formazione di piani o programmi di trasformazione del territorio 
per l’attuazione del piano strutturale che richiedano l’esecuzione programmata e 
contestuale di interventi pubblici e privati come previsti dalla normativa regionale 
vigente in materia di Governo del territorio  devono essere oggetto di revisione 
il piano degli orari, il piano per la protezione civile, il piano del traffico ed il 
programma di abbattimento delle barriere architettoniche.

Art.  121- Piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni

1.  Il Piano comunale che detta la disciplina della distribuzione e localizzazione 
delle funzioni così come previsto dalle norme regionali vigenti, ha l’obiettivo di 
definire la disciplina relativa ai cambi di destinazione d’uso all’interno del territorio 
comunale, eventualmente individuando aree dove sia necessaria l’autorizzazione 
o la denuncia d’inizio dell’attività per il mutamento di destinazione d’uso senza 
opere. 

2. Esso deve attenersi ai seguenti indirizzi:
a) in fase di elaborazione del piano, può essere disposta una specifica sezione 

del Sistema Informativo Territoriale Locale, relativa agli usi dei piani terra 
degli immobili lungo le viabilità principali, che consenta il monitoraggio delle 
modifiche delle destinazioni d’uso e delle imprese ed enti presenti;

b) l’elenco delle viabilità principali da sottoporre a monitoraggio può essere 
stabilito al momento della redazione del piano attuativo, e potrà includere 
anche i principali percorsi pedonali e ciclabili: è tuttavia obbligatorio inserirvi 
le viabilità considerate centri commerciali naturali nella sezione dedicata ai 
sistemi territoriali;

c) per i manufatti e le aree che costituiscono invarianti strutturali del piano, la 
comunicazione della diversa destinazione d’uso dei manufatti deve essere 
obbligatoria, anche in assenza di opere edilizie;

d) il piano deve favorire gli obiettivi di specializzazione funzionale dei sottosistemi 
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insediativi della piana;
3. Gli indirizzi e le prescrizioni contenute nei sistemi funzionali del commercio 
e degli spazi pubblici costituiscono obbligatorio schema di riferimento per la 
redazione della distribuzione e localizzazione delle funzioni.

Art. 122 - Piano comunale di zonizzazione acustica

1. Il piano comunale di zonizzazione acustica ha evidenziato che, al di fuori delle 
aree prevalentemente industriali, il superamento dei limiti delle zone in cui è 
suddiviso il territorio avviene esclusivamente per il rumore indotto dal traffico 
veicolare, pertanto, in attesa di specifiche disposizioni normative, nazionali o 
regionali, riguardanti le strade, non si rilevano parti del territorio da sottoporre a 
piano di risanamento acustico. 
Il  Regolamento Urbanistico deve comunque prevedere la localizzazione delle aree 
scolastiche in modo tale da consentire che siano inseribili in classe terza, con 
l’obiettivo di qualità dell’inserimento in seconda classe. 
L’attuale scuola d’arte deve essere trasferita, il  Regolamento Urbanistico deve 
prevedere per l’edificio attuale una destinazione compatibile con i livelli di rumore 
esistenti e prevedibili sulla base delle indicazioni del sistema funzionale della 
mobilità.
2. Le modifiche al piano di zonizzazione acustica devono tener conto della 
specializzazione funzionale degli insediamenti della piana, favorendo l’insediamento 
residenziale per le aree inserite nel sottosistema residenziale, e l’insediamento 
industriale in quelle del sottosistema produttivo.
3. Il  Regolamento Urbanistico può prevedere la realizzazione di opere di 
mitigazione del rumore del traffico veicolare ogni qual volta si renda possibile. 
4. Il piano di risanamento del rumore derivante dal traffico e i conseguenti 
interventi di mitigazione che fossero previsti da specifiche norme approvate dopo 
il presente Piano Strutturale possono essere previste dal  Regolamento Urbanistico 
senza costituire variante al Piano Strutturale.

Art. 123 - Programma per il superamento delle barriere architettoniche

Per quanto attiene alle iniziative pubbliche, il programma per il superamento 
delle barriere architettoniche deve in primo luogo riguardare i centri commerciali 
naturali e le infrastrutturazioni pedonali che collegano le aree pubbliche. 
Il programma può prevedere tutti gli interventi necessari alle connessioni degli 
spazi pubblici e dei sottosistemi ambientali, ed anche il rifacimento delle viabilità 
dell’area industriale che raccordano i sottosistemi residenziali ed i sottosistemi 
ambientali, con particolare riguardo a via Palermo e via Puccini. 
L’effettiva realizzazione delle opere può essere differita secondo l’effettiva utilità 
ed efficacia dell’intervento.
Il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere, secondo quanto disposto dalla LR 
23/2001, la  “mappa  di  accessibilita` urbana” contenente il censimento delle 
barriere architettoniche nell`ambito urbano e la  determinazione degli interventi 
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necessari al loro superamento, per garantire un`adeguata fruibilita`delle strutture 
di uso pubblico e degli spazi comuni della citta` da parte dei cittadini, compresi gli 
anziani, i bambini e i disabili.

Art. 124 - Piano Regolatore degli orari e il piano comunale d’emergenza 
per la protezione civile

Il Piano Regolatore degli orari e il piano comunale d’emergenza per la protezione 
civile devono essere oggetto di revisione in fase di adozione dei Regolamenti 
Urbanistici e degli eventuali strumenti attuativi aventi la medesima valenza, per 
tener conto degli interventi realizzati nel periodo di validità di tali strumenti.

Art. 125 - Piano urbano del traffico

1. Il piano urbano del traffico ed il correlato programma urbano dei parcheggi 
devono assumere il progetto complessivo del sistema funzionale della mobilità 
come quadro di riferimento cui attenersi per la programmazione degli interventi. 
2. In attesa della completa realizzazione della rete, il piano deve tendere:
a) alla massimizzazione del traffico lungo le direttrici principali del sistema della 

mobilità, evitando che la rete interna e residenziale sia interessata da traffico 
d’attraversamento ed industriale;

b) alla diminuzione delle velocità nelle viabilità interne ai sottosistemi 
residenziali;

c) a rendere scorrevoli le intersezioni, impedendo per quanto possibile la 
formazione di code in ambiti residenziali.

Art. 126 - Piano Comunale della Illuminazione Pubblica

Il Piano Comunale della Illuminazione Pubblica deve essere progettato tenendo 
conto delle operazioni di riconversione urbanistica e sostituzione edilizia previste 
dal Piano Strutturale : in accordo con le prescrizioni contenute all’art. 20 
– “la risorsa aria” del Piano territoriale di Coordinamento, esso deve curare la 
mitigazione delle forme d’inquinamento luminoso ad oggi esistenti nei sottosistemi 
ambientali, evitandole nell’Area Protetta del Monteferrato.

Art. 127 - Piano del commercio 

1.Il piano di settore con il quale si intende localizzare nei centri abitati e comunque 
all’interno dei sottosistemi residenziale e produttivo gli edifici e le aree destinate 
a funzioni commerciali deve riferirsi alle norme contenute nell’art. 75 - Sistema 
funzionale del commercio, ed assumere gli obiettivi ivi enunciati a scopo delle 
disposizioni di regolazione della distribuzione spaziale delle attività economiche.

2. La pianificazione di settore deve assumere gli indirizzi e le prescrizioni contenute  
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nel sistema funzionale del commercio quali direttive per la gestione amministrativa,  
e indirizzare gli interventi di sostegno delle iniziative economiche in armonia alle 
disposizioni degli strumenti urbanistici attuativi del piano strutturale.

Art. 127.bis  - Piano di Azione comunale per il risanamento della qualità 
dell’aria  

1. Il Piano dovrà avere i contenuti previsti nella L.R. 11/02/2010 n. 9 – Norme per 
la tutela della qualità dell’aria e dovrà individuare le azioni e le misure necessarie 
per il risanamento o il miglioramento della qualità dell’aria che si rendono 
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necessarie anche ai fini della lotta ai cambiamenti climatici.
2. IL Regolamento Edilizio Comunale, il piano urbano del traffico e il piano degli 
orari dovranno essere adeguati con gli eventuali interventi strutturali individuati 
nel suddetto piano.
TITOLO V  – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 128 - Validità del PS e aggiornamento del quadro conoscitivo

1. Il Piano Strutturale ha validità a tempo indeterminato.
2. Preventivamente alla formazione dei Regolamenti Urbanistici, si deve procedere 
sia ad una verifica degli elementi costituenti il quadro conoscitivo sia alla valutazione 
della coerenza dei processi in atto, sul territorio comunale e nel contesto sovra-
comunale, con gli indirizzi e gli obiettivi del Piano Strutturale.

Art. 129 - Misure di salvaguardia di disposizioni regionali e provinciali

1. Dovranno essere rispettate le eventuali misure di salvaguardia, riguardanti 
il territorio comunale e contenute in disposizioni statali, regionali o provinciali, 
le cui prescrizioni fossero maggiormante restrittive di quella del presente Piano 
Strutturale.
2. Di tali misure di salvaguardia dovrà essere data notizia sul sito ufficiale del 
comune ed in ogni luogo, anche virtuale, dove si possano conoscere gli strumenti 
urbanistici del Comune. 

Art. 130 - Misure di salvaguardia del Piano Strutturale 

1. Le misure di salvaguardia del presente piano nelle more della formazione del  
Regolamento Urbanistico sono operanti fino all’approvazione del  Regolamento 
Urbanistico e comunque fino a un massimo di tre anni dalla loro entrata in vigore; 
nel periodo di vigenza delle salvaguardie il rilascio degli atti autorizzativi in 
contrasto con esse è sospeso.
2. Dall’adozione del Piano Strutturale e fino all’approvazione del  Regolamento 
Urbanistico valgono le previsioni del vigente PRG e delle sue eventuali varianti che 
non risultino in contrasto con le disposizioni in salvaguardia del Piano Strutturale 
e con le previsioni del  Regolamento Urbanistico adottato.
3. Le seguenti disposizioni sono in salvaguardia dall’adozione del Piano Strutturale, 
e valgono per tutti gli atti di natura edilizia ed urbanistica:
a) le disposizioni contenute nella sezione “Statuto dei Luoghi”;
b) le disposizioni riguardanti il sistema funzionale degli spazi pubblici;
c) le disposizioni, contenute negli artt. 100, 101 e 102 delle presenti norme, 

riguardanti il rischio geomorfologico ed idraulico;
d) le disposizioni contenute negli Indirizzi di programma per la formazione e 

gestione del  Regolamento Urbanistico.
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4. Per le disposizioni contenute nelle norme relative all’organizzazione per “sistemi 
del territorio” si applicano le misure di salvaguardia dal momento dell’adozione del 
Piano Strutturale all’approvazione del  Regolamento Urbanistico.
5. Fatta salva la facoltà di modificare il piano adottato, dal momento della sua 
adozione il Piano Strutturale costituisce riferimento per le eventuali varianti che 
si intendessero apportare al Piano Regolatore vigente prima dell’approvazione del  
Regolamento Urbanistico, varianti che devono rispettare i limiti quantitativi, le 
prescrizioni e gli indirizzi contenuti nel Piano Strutturale .
6. In corrispondenza con i tracciati stradali definiti dal sistema della mobilità, tutte 
le previsioni e le richieste d’intervento che interferiscono con le relative fasce 
di rispetto devono essere compatibili con gli obiettivi del Piano Strutturale e la 
funzionalità dell’infrastruttura interessata.

Art. 131- Norme finali

1. Entro dodici mesi dall’approvazione del Piano Strutturale , l’ANPIL del 
Monteferrato deve essere dotata di specifico regolamento di disciplina delle attività 
consentite, mutuato dall’attuale normativa del piano paesaggistico (DCR 67/96), 
in accordo con gli altri Enti che fanno parte del consorzio di gestione.
2. Per le istanze e i progetti che abbiano già acquisito il parere favorevole della 
Commissione comunale edilizia prima della adozione del Piano Strutturale non si 
applicano le norme di salvaguardia; tali misure non si applicano inoltre alle DIAE 
presentate prima dell’adozione del PS e alle varianti in corso d’opera relative alle 
istanze di cui sopra.
3. Nelle aree che non ricadono all’interno del sistema residenziale e che il PRG 
vigente classifica come zone residenziali di completamento, non si applicano le 
misure di salvaguardia per le richieste di concessione edilizia presentate prima 
dell’adozione del Piano Strutturale.
4. Le modifiche degli elaborati del presente piano necessarie per il recepimento di 
disposizioni immediatamente prevalenti e direttamente operative dettate da leggi 
della Regione o dello Stato (qualora queste ultime abbiano efficacia prevalente 
e comunque diretta applicazione) o da atti amministrativi della Provincia, della 
Regione o di altri Organi dello Stato, sono apportate mediante semplici deliberazioni 
del Consiglio Comunale.
5. Ogni modifica approvata dall’Autorità di Bacino della perimetrazione delle aree 
sottoposte a vincoli di inedificabilità assoluta, cautelativa o a rischio idraulico 
molto elevato dal “Piano stralcio relativo alla riduzione del rischio idraulico del 
bacino del fiume Arno”, approvato con DPCM 5 Novembre 1999, n° 226, e della 
perimetrazione e qualità della pericolosità delle aree stabilita con il “Piano di 
Bacino del fiume Arno, stralcio “Assetto Idrogeologico”, approvato con DPCM 6 
Maggio 2005,  è riportata nel presente piano per mezzo di semplice deliberazione 
del Consiglio Comunale.
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documenti   allegati
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Elenco beni storici – artistici ed architettonici

N°              Toponimo
Edifici vincolati ai 
sensi dell’Art. 2 del 
D. Lgs n. 42/2004

Nuclei Storici
Tav. C 5.4.1

Censimento 
edifici di 
interesse storico 
architettonico 
allegato alla 
V.G.P.R.G. del 
1996

N° scheda

Elenco A2 
dei BSAA 
allegato alle 
N.T.A dell’Area 
Protetta 
Monteferrato

N°

1 Villa fattoria di Javello Vincolo 42/2004 _ - 4

2 Chiesa di S. Pietro Vincolo 42/2004 Albiano - 7

3 Villa Il Barone Vincolo 42/2004 _ - 11

4 Villa Pieratti _ Pieratti - -

5 Villa Villani Giamari Vincolo 42/2004 Fornacelle - -

6 Villa fattoria Bagnolo di 
Sopra _  Bagnolo di Sopra - 14

7 La Rocca Vincolo 42/2004 Rocca - 12

8 Chiesa di S. G. Decollato Vincolo 42/2004 _ - 13

9 Palazzo Comunale Vincolo 42/2004 _ - -

10 Chiesa del Sacro Cuore Vincolo 42/2004 _ - -

11 Villa di Barzano _ _ 11 -

12 Complesso di S.Carlo _ _ 19-20 -

13 Villa Il Popolesco _ _ 33 -

14 Villa Il Parugiano Vincolo 42/2004 _ 27 -

15 Villa Strozzi Vincolo 42/2004 _ - 20

16 Villa Focanti _ _ - 21

17 Chiesino di S. Isidoro Vincolo 42/2004 _ - -

18 Villa Scarfantoni _ _ 39 -

19 Pantano II o Villa Gerini _ _ 41 -

20 Cimitero di Rocca Vincolo 42/2004 _ - -
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Elenco architetture rurali di rilevante interesse

N° Toponimo

Censimento edifici 
di interesse storico-
architettonico allegato 
alla V.G.P.R.G. del 1996

N° Scheda

Elenchi B1 Architetture 
rurali di rilevante 
interesse allegato alle 
N.T.A dell’Area Protetta 
Monteferrato

N°
1 Casa Banditelle 12

2 Podere Reticaia 105

3 Podere Strigliana 103

4 Casaccia 7

5 Casaccia 8

6 Castagnetino 6

7 Fonte Albiano 1

8 Casa alle Cave 144

9 Albiano 5

10 Podere Ciliegiole 13

11 Podere Albiano 14

12 Podere Pollatia 15

13 Poggiaccio 73

14 Fonte a Guzzano 74

15 Fonte a Guzzano 75

16 La Costa 72

17 Poggio di Monte 70

18 Sasso Nero 71

19 Lo Spicchio 69

20 Terenzano 104

21 Rapaccio 106

22 Casa rurale 117

23 La Fabbrica 116

24 Podere Molingrande 115

25 Podere Poggiolino 56

26 Cicignano 54

27 Cicignano 55

28 Casa rurale 53

29 Podere Massetto 52

30 La Quercie 58

31 La Buca 59

32 Bellosguardo 60



146 147norme tecniche di attuazione

33 Ravalaccio 114

34 Gli Ortacci 109

35 Casa rurale 39

36 La Pietraia 38

37 Le Piastrelle 37

38 Lo Stregale 36

39 Il Casone 30

40 Paretaio 14

41 Morecci 13

42 Malavolta 3

43 Casa Palagrane 4

44 Popolesco 33

45 Il Castello 27

46 Il Castello 28

47 Poggiolino 126

48 Podere Freccioni I 89

49 Podere Freccioni II 90

50 Podere Freccioni 88

51 Podere della Buca 85

52 Podere I Pianacci 44

53 Podere La Croce 45

54 I Conti 63

55 Scalette 64

56 S. Giorgio 46

57 Villa Barone 47

58 Podere Barone 49

59 Podere Vagliano di Sotto 50

60 Podre Vagliano di Sopra 17

61 Sermogliana 66

62 podere Montachelle 16

63 Podere Montelopi 113

64 Podere Pianali 112

65 Podere Corbino 26

66 Bagnolo di Sopra 99

67 Bagnolo di Sopra 101

68 Podere Poggiolo 138

69 Podere la Torre 128

70 Podere Molinaccio 127



146 147norme tecniche di attuazione

71 Borgo Forte 84

72 Poderaccio 82

73 Poderaccio 83

74 Podere Casone 97

75 Podere Bosco 94

76 Podere Baragazze II 95

77 Podere Bagnolo I 80

78 Villa Calamai 76

79 Villa Calamai 77

80 Villa Calamai 78

81 Casa Galceto 111

82 Santorezzo 58

83 Cernaia 60

84 Le Scoperte 56

85 Casa Ragnaia 49

86 Fattoiaccio 50

87 Cafaggio 45

88 La Prata 53

89 Villa Nuova -

90 Casa Vernaccia 36

91 Agna I 38

92 Agna II 40

93 Il Pantano 41

94 Palarciano III 62

95 Tinaia 61

96 Podere il Poggetto 67


