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PARTE I - 
GENERALITA’

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1  -  CONTENUTI DEL PIANO E LIVELLI DI PRESCRIZIONE

Art.  1  - I contenuti del Regolamento Urbanistico

1. Il Regolamento Urbanistico definisce le regole e le azioni per la tutela, la riqualificazione 
e la valorizzazione del patrimonio insediativo e territoriale disciplinando le trasformazioni 
urbanistiche, edilizie e infrastrutturali con esse compatibili. A tale scopo conferisce efficacia 
operativa ai contenuti statutari del Piano Strutturale e ad una parte significativa delle 
strategie in esso contenute, nel rispetto di principi di sviluppo sostenibile definiti dalle 
vigenti norme in materia del governo del territorio. 

 Esso contiene:
 a)  la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, che individua e definisce:

- il perimetro aggiornato dei centri abitati, quale delimitazione continua 
comprendente tutte le aree edificate e i lotti interclusi;

- la disciplina dell’utilizzazione, del recupero e della riqualificazione del patrimonio 
urbanistico ed edilizio esistente, compresa la tutela e valorizzazione degli edifici 
e dei manufatti di valore storico, sulla base di un quadro conoscitivo dettagliato e 
aggiornato dell’edificato e delle funzioni in atto;

- l’individuazione delle aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, 
nel rispetto dei parametri definiti dal Piano strutturale e con riferimento agli 
standard urbanistici minimi imposti dalle vigenti norme statali e regionali in 
materia di governo del territorio;

- le aree, gli ambiti o i singoli edifici sui quali perseguire prioritariamente la 
riqualificazione insediativa;

- le aree all’interno del perimetro del centro abitato nelle quali è permessa 
l’edificazione di completamento;

- l’individuazione del patrimonio edilizio esistente sul quale sono consentiti interventi 
di ampliamento;

- la disciplina del territorio rurale, nel rispetto delle vigenti norme regionali in 
materia; 

- la disciplina delle trasformazioni non materiali del territorio, ispirata a criteri di 
coordinamento tra le scelte localizzative, la regolamentazione della mobilità, 
gli atti di competenza dell’Amministrazione comunale in materia di orari, e la 
disciplina della “Distribuzione e localizzazione delle funzioni”.

 b)  la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del  
      territorio, che individua e definisce:

- gli interventi di addizione agli insediamenti esistenti consentiti anche all’esterno 
del perimetro dei centri abitati;

- gli ambiti interessati da interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico;
- gli interventi che, in della loro complessità e rilevanza, presuppongono la 

preventiva approvazione di Piani Attuativi o Progetti unitari;
- il coordinamento con la pianificazione comunale di settore, anche mediante 

l’individuazione delle relative aree interessate o destinate;
- il perseguimento della perequazione urbanistica nelle aree di trasformazione e/o 

di riqualificazione degli assetti insediativi;
- il programma di intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche ed 

urbanistiche, sulla base del censimento della barriere architettoniche nell’ambito 
urbano  e la determinazione degli interventi necessari per il loro superamento;

- le aree e gli edifici d’interesse pubblico da realizzare per il completamento del 
sistema degli spazi pubblici;

- i beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi, ai sensi delle vigenti disposizioni 
statali e regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità.  
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2. Il Regolamento Urbanistico contiene inoltre:
- la disciplina riferita all’integrità fisica del territorio, mediante la quale le previsioni 

relative alle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del 
territorio sono condizionate al rispetto delle disposizioni per la prevenzione dei rischio 
sismico, idrogeologico ed idraulico;

- la valutazione di fattibilità degli interventi, anche ai fini del vincolo idrogeologico di 
cui alle vigenti norme regionali, in base all’approfondimento degli studi di natura 
idrogeologica, geologica ed idraulica contenuti nel Piano Strutturale;

- le disposizioni di tutela  riferite alle invarianti strutturali del territorio, individuate dal 
Piano strutturale;

- le discipline speciali finalizzate alla tutela, valorizzazione e/o riqualificazione 
paesaggistica, ambientale, storico - culturale ed insediativa del patrimonio territoriale 
ed edilizio;

- gli indirizzi progettuali e le indicazioni operative per il sistema degli spazi pubblici.
   
Art.  2  - Elaborati del Regolamento Urbanistico

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

QC – Quadro Conoscitivo:

QC_01 - Quadro d’ unione delle schede di Rilievo (scala 1:10.000)
QC_02 - Schede di Rilievo degli edifici di valore storico, architettonico e ambientale
QC_03 - Schede di Rilievo degli altri edifici di antico impianto
QC_04/n - 12 Tavole di Rilievo dell’area urbana (scala 1:2000) 
QC_05 - Report fotografico delle zone rilevate in area urbana
QC_06 - 1 Tavola: Periodizzazione del sistema insediativo – Attribuzione del rischio sismico      
              (scala 1:10000)
QC_07 - Profilo di salute del Comune di Montemurlo
QC_08 - Studio Cresme per l’ Edilizia sociale 
QC_09- Perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell’art. 224 della LR 65/2014

PR – Progetto di Piano:

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

    A) Documento di raccordo con il regolamento Edilizio
    B) Schede normative e di indirizzo progettuale delle aree di intervento della Gestione articolate in:

1) Nuclei storici (NS) e Aree storiche (AS)
2) Aree di completamento residenziale (ACR)
3) Aree di riqualificazione insediativa (AR)

    C) Schede normative e di indirizzo progettuale delle aree di intervento della Trasformazione (AT)
    D) Quadro previsionale del RU
    E) Requisiti per la definizione di aree per insediamenti industriali e artigianali
    F)  Elenco delle aree soggette a vincolo espropriativo
 

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

A) Schede del censimento delle barriere architettoniche;
B) Relazione illustrativa con individuazione delle criticità e delle priorità di intervento;
C) 3 Tavole relative alle frazioni di Montemurlo, Bagnolo e Oste (scala 1:5000).

IG – Elaborati e studi idrologici, idraulici e geologici:
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IG_01 - Studi idrologici-idraulici costituiti da:

A) Indagini idrologiche e idrauliche a supporto di Varianti al PRG vigente (ott. 2007- maggio 2008)
B) Studio idrologico e idraulico di alcuni corsi d’acqua nel territorio comunale di Montemurlo  

(settembre 2007 – luglio 2008)
C) Definizione  e  verifica  idraulica  degli  interventi  di  messa  in  sicurezza della  frazione di Oste  

(novembre 2008)
D) Integrazioni agli studi idraulici condotti per il Regolamento Urbanistico e analisi delle osservazioni 

(novembre 2009)

IG_02 - Relazione geologica e di fattibilità
IG_03/n: 7 Tavole relative agli studi geologici:
IG_03 - Tav.1 - Carta dei Dati di base (scala 1:5.000)
IG_03 - Tav.2 - Carta della litologia prevalente (scala 1:10.000)
IG_03 - Tav.3 - Carta litotecnica del sistema insediativo di collina (scala 1:5.000)
IG_03 - Tav.4 - Aggiornamento della pericolosità geomorfologica (scala 1:10.000)
IG_03 - Tav.5 - Elementi per la valutazione degli effetti sismici locali e Pericolosità sismica 
           (scala 1:10.000)
IG_03 - Tav.6 - Aggiornamento della carta della vulnerabilità (scala 1:10.000)

IG_04/n: 8 Tavole relative a rielaborazioni dei dati idrologici e idraulici(dicembre 2011):

IG_04 - Tav.1 - Carta delle aree allagabili (scala 1:5.000)

IG_04 - Tav.2 - Carta delle aree allagabili (scala 1:5.000)

IG_04 - Tav.3 - Carta dei battenti idrici per TR=20 anni  (scala 1:10.000)

IG_04 - Tav.4 - Carta dei battenti idrici per TR=30 anni  (scala 1:10.000)

IG_04 - Tav.5 - Carta dei battenti idrici per TR=100 anni  (scala 1:10.000)

IG_04 - Tav.6 - Carta dei battenti idrici per TR=200 anni  (scala 1:10.000)
IG_04 - Tav.7 - Carta dei battenti idrici per TR=500 anni  (scala 1:10.000)

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

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

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

Sono allegati al Regolamento Urbanistico i seguenti documenti:

-     Piano delle localizzazioni degli impianti di telefonia mobile, costituito da:
A) Regolamento per gli impianti di telefonia mobile
B) 1 Tavola: Localizzazione degli impianti di telefonia mobile (scala 1:10000)

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

-     Scheda  Natura 2000 - SIC Monteferrato e Monte Iavello 

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

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

edificabili possono essere modificate solo tramite variante urbanistica;
b) salvo diversa specifica indicazione, per le destinazioni d’uso saranno ammissibili 

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

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

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

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

f) i tracciati dei percorsi pedonali sono indicativi, mentre sono prescrittivi i loro recapiti;
g) i perimetri delle aree pubbliche o di uso pubblico ammettono adattamenti in fase di 

progettazione esecutiva.  
h) La tipologia edilizia indicata nelle schede progettuali ha valenza di indirizzo progettuale 

a cui l’intervento deve rispondere in termini di coerenza sostanziale; è fatta salva la 
possibilità  di proporre ipotesi alternative che risultino migliorative dal punto di vista 
urbanistico ed  architettonico.

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

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

Art.  3  - Valore prescrittivo degli elementi costitutivi

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

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

3. Il Quadro conoscitivo documenta caratteristiche, condizioni e funzioni in atto, del 
patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, risultanti alla data del rilievo condotto per la 
redazione degli strumenti urbanistici comunali.

      L’effettiva  destinazione  d’uso  degli  edifici  è  quella  risultante  dall’ultimo  atto  edilizio 
approvato dal Comune. 

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

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

6. Le norme e prescrizioni del Regolamento Urbanistico agiscono sull’intero territorio 
comunale a due livelli:
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- a livello generale, con la normativa di tutela che definisce i criteri per la salvaguardia 
delle risorse naturali (acqua, aria, suolo e sottosuolo, ecosistemi della fauna e della 
flora);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. Le aree con specifico perimetro come da legenda con la sigla AT n. rappresentano gli 
interventi di Trasformazione, per le quali si deve fare riferimento a specifiche schede 
normative, così come riportato al Titolo VIII.
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18. Le aree con specifico perimetro come da legenda con la sigla ATD rappresentano gli 
interventi di riqualificazione urbanistica che non sono attuati nel periodo di validità  del 
primo Regolamento Urbanistico per cui si fa riferimento alle prescrizioni contenute all’art. 
144 del Titolo VIII. 

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

Art.  4  - Validità del Regolamento Urbanistico

1. Il Regolamento Urbanistico ha validità giuridica a tempo indeterminato, fatte salve le 
limitazioni di cui ai commi che seguono.

2. Le previsioni del Regolamento Urbanistico contenute nella disciplina delle trasformazioni, 
dimensionate sulla base del quadro previsionale del Regolamento Urbanistico ( Allegato D 
delle presenti NTA)  valido per i cinque anni successivi all’approvazione del Regolamento 
Urbanistico, sono le seguenti:

- le aree di trasformazione degli assetti insediativi AT di cui all’art. 143; 
- le aree per sedi stradali e  spazi pubblici ad esse accessori, di cui all’art. 154;
- le aree destinate alla realizzazione di attrezzature di interesse pubblico tramite 

procedura espropriativa di cui all’art. 181; 

3. Le previsioni di cui al comma precedente, nonché gli eventuali vincoli preordinati 
all’espropriazione ad esse correlati, perdono efficacia nel caso in cui, alla scadenza del 
quinquennio dall’approvazione del Regolamento Urbanistico, non siano stati approvati i 
relativi Piani attuativi, Progetti Unitari o progetti esecutivi. Per i Piani Attuativi e i Progetti 
Unitari di iniziativa privata previsti dal Regolamento Urbanistico, la perdita di efficacia 
si verifica allorché entro cinque anni non sia stata stipulata la relativa convenzione 
ovvero i proponenti non abbiano formato un valido atto unilaterale d’obbligo a favore 
dell’Amministrazione Comunale.

4. Nelle aree non pianificate, per sopravvenuta decadenza della disciplina pianificatoria, 
se esterne al perimetro del centro abitato, sono consentiti esclusivamente gli interventi 
ammessi per il territorio a prevalente o esclusiva funzione agricola. Nelle aree non 
pianificate all’interno dei centri abitati, sono consentiti esclusivamente gli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo senza 
mutamento della destinazione d’uso.

Art.  5  - Varianti e interventi in deroga

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

2. Sono ammesse deroghe al Regolamento Urbanistico nel rispetto delle condizioni previste 
dall’art. 97 della L.R. 5/2014.

3. Non è consentito il cambio di destinazione d’uso di consistenze edilizie realizzate in deroga 
alle disposizioni del Regolamento Urbanistico o del previgente PRG senza preventivo atto 
di assenso del Consiglio comunale.
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CAPO 2 – SISTEMI, SOTTOSISTEMI ED AMBITI

Art.  6  - Disposizioni generali

1. I sistemi individuano parti del territorio cui viene riconosciuta una comune identità e 
con insiemi di funzioni e di materiali urbani compatibili con il ruolo specifico che esse 
hanno nel territorio; i sistemi si articolano in sottosistemi, i quali si differenziano tra loro 
per dimensione, principio insediativo, tipi edilizi, spazi aperti o modi d’uso; gli ambiti 
costituiscono una possibile ed ulteriore suddivisione del sottosistema, utilizzata per 
precisare e differenziare eventuali specificità del sottosistema stesso, relative ad alcune 
caratteristiche che contraddistinguono i singoli luoghi.

2. Attraverso l’individuazione di sistemi, sottosistemi ed ambiti, il Regolamento Urbanistico 
disciplina per aree omogenee le destinazioni d’uso e le modalità di intervento sul patrimonio 
edilizio esistente, cioè gli interventi di conservazione e riqualificazione riferiti all’intero 
territorio comunale e gli interventi di completamento all’interno dei centri abitati.

3. I sistemi, sottosistemi ed ambiti definiti dal Regolamento Urbanistico sono i seguenti:

Sistema della residenza 
Sottosistema R1: tessuto residenziale storico 
Sottosistema R2: tessuto residenziale consolidato 
- Ambito R2.1: tessuto residenziale consolidato a densità alta 
-  Ambito R2.2: tessuto residenziale consolidato a densità media
Sottosistema R3: tessuto residenziale a carattere unitario 
Sottosistema R4: tessuto residenziale misto terziario 

Sistema della produzione 
Sottosistema P1: tessuto produttivo consolidato
- Ambito P1.1: tessuto produttivo consolidato a densità alta
- Ambito P1.2: tessuto produttivo consolidato a densità media
Sottosistema P2: tessuto produttivo misto a terziario
Sottosistema P3: tessuto produttivo a carattere unitario
Sottosistema P4: tessuto eterogeneo prevalentemente residenziale 

Sistema della mobilità 
M1: strada di scorrimento (extraurbana secondaria)
M2: strada di attraversamento (extraurbana secondaria minore)
M3: strada di collegamento principale (strada urbana di quartiere)
M4: strada di collegamento secondario (strada urbana di quartiere)
M5: strada locale (urbana e extraurbana) 

Sistema ambientale
Sottosistema V1  –  Area dei Faggi di Javello
- Ambito ASC.1: Casa Cave  
Sottosistema V2 - Monteferrato
- Ambito ASC.2: Villaggio Focanti 
- Ambito ASC.3: Cava Volpaie
Sottosistema V3 – Collina boscata
- Ambito ASC.7: Guzzano 
- Ambito ASC.8: Javello
- Ambito ASC.9: Albiano 
Sottosistema V4 – Collina Urbana
- Ambito ASC.4: Villa del Barone
- Ambito ASC.5: Borgo di Rocca
- Ambito ASC.6: Area collinare dell’ Agna 
Sottosistema V5 – Area ambientale della Piana 
- Ambito ASP.1: I tre fossi 
- Ambito ASP.2: Area fluviale dell’ Agna
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Art.  7  - Usi caratterizzanti consentiti o esclusi

1. Per ciascun sottosistema in cui risulta suddiviso il territorio comunale, sono stabilite norme 
specifiche relative agli usi del territorio, riferite sia agli spazi aperti che agli edifici.

2. Gli usi caratterizzanti il sottosistema, quelli consentiti od esclusi, fanno riferimento alle 
destinazioni d’uso principali ed alle relative loro articolazioni così come definite al Titolo III 
- “Distribuzione e localizzazione delle funzioni” delle presenti norme.

3. Le destinazioni d’uso principali o singole loro articolazioni non esplicitamente previste o 
ammesse nei singoli sottosistemi si intendono escluse, se non diversamente specificato 
nelle Tavole di progetto serie PR_03 e PR_04 “Usi del suolo e modalità di intervento” in 
scala 1:2000 e 1:5000.

4. Le percentuali, riferite alla Superficie Utile Lorda (S.U.L), dovranno essere verificate sulla 
superficie complessiva dell’immobile o degli immobili oggetto dell’intervento implicante il 
cambiamento di destinazione d’uso; tale parametro dovrà essere verificato anche nel caso 
di cambiamento di destinazione d’uso senza opere.
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CAPO 3 – ZONE OMOGENEE E STANDARD URBANISTICI

Art.  8  - Zone territoriali omogenee di cui al D.M. 1444/68

1. Le aree e gli ambiti disciplinati dal regolamento urbanistico concorrono alla 
determinazione delle zone omogenee di cui all’art. 2 del D.M. 1444/68 secondo le seguenti 
corrispondenze: 

     costituiscono la zona omogenea A:
- i Nuclei Storici NS di cui all’art.112;

costituiscono la zona omogenea B:
- i Tessuti Storici (R1),  di cui all’art.114;
- i Tessuti residenziali Consolidati (R2) di cui all’art. 115;
- I Tessuti residenziali a carattere unitario (R3) di cui all’art. 118;
- I Tessuti residenziali misto terziario (R4) di cui all’art. 119;
- le aree di Completamento Edilizio (ACR) di cui all’art. 129;
- le aree di Riqualificazione Insediativa (AR) di cui all’art. 131;

costituiscono la zona omogenea C:
- le Aree di trasformazione AT di cui all’art. 143;
- le Aree a trasformazione differita di cui all’art. 144;

costituiscono la zona omogenea D:
- i tessuti produttivi consolidati (P1) di cui all’art.121; 
- i tessuti produttivi misti a terziario (P2) di cui all’art.124;  
- i tessuti produttivi a carattere unitario (P3) di cui all’art. 125;
- i tessuti eterogenei prevalentemente residenziali (P4) di cui all’art.126; 
- le Aree di Completamento  produttive (ACP) di cui all’art. 130
- le aree di trasformazione produttiva di cui all’art. 143;

costituiscono la zona omogenea E:
- V1  –  Area dei Faggi di Javello di cui all’art. 42;
- V2 – Monteferrato di cui all’art. 44;

- Ambito ASC.2: Villaggio Focanti di cui all’art. 45; 
- Ambito ASC.3 Cava Volpaie di cui all’art. 46; 

- V3 – Collina boscata di cui all’art.47;
- Ambito ASC.7: Guzzano di cui all’art. 48;
- Ambito ASC.8: Javello di cui all’art. 49; 
- Ambito ASC.9: Albiano di cui all’art. 50;

- V4 – Collina Urbana di cui all’art. 51;
- Ambito ASC.4: Villa del Barone di cui all’art. 52;
- Ambito ASC.5: Borgo di Rocca di cui all’art. 53;
- Ambito ASC.6: Area collinare dell’Agna di cui all’art. 54;

- V5 – Area ambientale della Piana di cui all’art.55;  
- Ambito ASP.1: I tre fossi di cui all’art.56; 
- Ambito ASP.2: Area fluviale dell’Agna di cui all’art. 57;

- le aree Storico ambientali di cui all’art. 58;
- le Aree di trasformazione nel territorio rurale di cui all’art. 143;

costituiscono la zona omogenea F:
- Parco territoriale di Casa Cave di cui all’art. 43;
- Servizi socio sanitari (Sh): Residenza Sanitaria Assistita di Cicignano di cui all’art.173; 
- Servizi per l’istruzione superiore (Si): Nuovo Istituto d’arte di cui all’art.172;

Art.  9  - Disposizioni generali relative agli standard urbanistici ed ai servizi di uso 
pubblico

1. Ai fini del calcolo degli Standard urbanistici, sono considerate opere di urbanizzazione le 
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seguenti destinazioni d’uso:
 
 -  Sa: servizi amministrativi; 
 -  Sb: servizi per l’istruzione di base; 
 -  Sd: servizi culturali, sociali e ricreativi; 
 -  Sh: servizi per l’assistenza socio sanitaria; 
 -  Sr: servizi religiosi; 
 -  Ss: servizi sportivi coperti; 
 -  Vg: giardini; 
 -  Vp: parchi; 
 -  Pp: parcheggi pubblici a raso;
 -    Pup: parcheggi di uso pubblico;      
 -  Ps: campi sportivi scoperti; 
 -  Pz: piazze; 
 -  Mp: parcheggi coperti, se pubblici. 

2. Il Regolamento Urbanistico, in conformità con gli indirizzi del Piano Strutturale e dell’art. 
3 del D.M. 1444/68, ha l’obiettivo di conseguire una dotazione minima di aree pubbliche a 
standards di mq 30/abitante così ripartiti:

 
 - aree a verde pubblico attrezzato …………………………………...................18 mq/abitante
 - aree per l’istruzione dell’obbligo………………………………......…..............4,50 mq/abitante
 - aree per attrezzature di interesse comune………………......................…....4  mq/abitante
 - aree per parcheggi…………………………………………………….......................3,50 mq/abitante

3. Il Regolamento Urbanistico, in conformità con gli indirizzi del Piano Strutturale e dell’art. 
4 punto 5 del D.M. 1444/68, ha l’obiettivo di conseguire  una dotazione minima di 
attrezzature pubbliche di interesse generale di 17,5 mq/ab così ripartiti:

 - aree per l’istruzione superiore all’obbligo (escluso istituti Universitari)..1,50 mq/abitante
 - attrezzature sanitarie e ospedaliere…………………....................……........1   mq/abitante
 - aree per parchi pubblici urbani e territoriali……………………………………15,00 mq/abitante

4. Per la verifica del dimensionamento del Piano e del calcolo del fabbisogno di aree da 
destinare ad opere di  urbanizzazione  primaria e secondaria al  servizio della residenza, si 
assume che 40 mq di superficie utile lorda equivalgano ad un abitante insediabile.

5. Nel caso di piani attuativi che prevedono funzioni  diverse, le aree a standard sono calcolate 
in proporzione alle diverse destinazioni d’uso; in ogni caso sui parametri sopraindicati 
prevalgono le quantità assolute di area a standard indicate nelle schede allegate alle 
presenti Norme se superiori.

Art.  10  -   Criteri e norme relative alla dotazione di parcheggi

1. Gli interventi di nuova edificazione e di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione 
edilizia che comportano cambio di destinazione e/o ampliamento, con aumento del carico 
urbanistico, nonchè ove espressamente previsto dalle presenti norme, devono garantire 
la realizzazione di superfici a parcheggio pubblico e privato nella misura prevista nei 
successivi articoli.

2.   Fermo restando quanto stabilito all’art. 87, riguardo alla prevenzione del rischio idraulico, 
le superfici destinate a piazzale o parcheggio, superiori a 2000 mq, devono essere dotate di 
impianto di trattamento per acque di prima pioggia.

3. Ai fini del reperimento delle dotazioni di parcheggio in rapporto alle residenze e alle altre 
destinazioni d’uso, viene determinata la seguente classificazione:

 -  parcheggi privati;
 -  parcheggi di relazione;  
 -  parcheggi pubblici.
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Art.  11  -   Parcheggi privati

1. Il reperimento di dotazioni di aree destinate a parcheggio ad uso privato è prescritta nella 
quantità minima prevista nella tabella allegata, in relazione alle varie destinazioni d’uso ed 
in riferimento ai vari tipi di intervento edilizio da effettuare.

2. I parcheggi ad uso privato da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari possono 
essere ubicati nel sottosuolo, nel piano terra degli stessi immobili o nell’area di pertinenza. 
Nel caso di autorimesse ubicate nel sottosuolo sono fatte salvo quanto previsto al Titolo 
IV - “Fattibilità e prescrizioni per gli interventi urbanistico edilizi” delle presenti norme. Il 
perimetro del parcheggio interrato può eccedere dal perimetro dell’edificio fuori terra, nel 
rispetto delle ulteriori limitazioni previste nei vari sottosistemi e della norma generale sulla 
riduzione dell’impermeabilizzazione superficiale, di eventuali realizzazioni di infrastrutture 
pubbliche interrate e nel rispetto dell’indice di occupazione del sottosuolo Ros indicato per 
i vari interventi. 

3. Nei casi di addizione funzionale i parcheggi privati non andranno trovati se gli interventi 
non comportano aumento delle unità immobiliari e/o cambio di destinazione d’uso.

Art.  12  -   Parcheggi di relazione

1. Per l’insediamento di esercizi commerciali, ottenuti da interventi di nuova costruzione, 
demolizione e ricostruzione e cambi di destinazione d’uso dovrà essere garantita, oltre al  
rispetto degli standard previsti dal DM 1444/68 di cui al successivo articolo, la dotazione 
minima di parcheggi previsti dal D.P.G.R. 1/04/2009 n. 15/R, come previsti nella tabella di 
seguito riportata.

2. Le quantità di cui al comma precedente devono essere garantite anche nel caso di nuovi 
insediamenti di medie e grandi strutture di vendita in locali commerciali esistenti.

3. Nel caso di ampliamento delle superfici di vendita, devono essere previste adeguate 
superfici di parcheggio in relazione alla parte ampliata.

4. I parcheggi per la sosta stanziale dovranno essere reperiti all’interno degli edifici o 
nell’area di pertinenza degli stessi. Per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la sosta 
stanziale possono essere reperiti anche su aree pubbliche, con esclusione delle carreggiate 
stradali.

5. I parcheggi per la sosta di relazione dovranno essere reperiti all’interno degli edifici o 
nell’area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici, a condizione che ne 
sia garantito l’uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi, ad una distanza idonea 
a garantire un rapido collegamento pedonale con la struttura commerciale stessa. Una 
quota del 10% dei parcheggi per la sosta di relazione deve essere riservata al personale 
dipendente. 

6. Il reperimento delle dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione relativamente a nuovi 
esercizi di vicinato, di cui al presente articolo, non è richiesto nel caso di mutamento 
parziale o totale della destinazione d’uso all’interno di aree urbane centrali o tessuti storici 
caratterizzati da consistente densità edilizia, e precisamente:

 - nei “Nuclei storici”;
 - nei tessuti storici R1. 

7. Le medie e grandi strutture di vendita devono altresì assicurare un’adeguata area per 
carico e scarico, distinta dai parcheggi per il pubblico e posta fuori dalle strade pubbliche. 
Tale obbligo sussiste anche quando la somma delle superfici di vendita di più esercizi di 
vicinato, inseriti in uno stesso immobile con unico accesso, risulti uguale o superiore a mq 
300.
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8. I parcheggi di cui al presente articolo saranno realizzati a cura del richiedente, senza la 
possibilità di scomputo dagli oneri di concessione, che mantiene la proprietà e l’onere della 
manutenzione garantendone comunque l’uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi.

9. Le aree a parcheggio esterne localizzate in superficie, devono essere dotate di alberature 
ad alto fusto,  nel rispetto delle Specie vegetali previste per le aree aperte di uso pubblico 
indicate nel RE, nella misura minima di un albero ogni 80 mq di parcheggio, fatte salve 
particolari disposizioni di tutela storica e ambientale. Nel caso al di sotto di tali parcheggi 
siano presenti parcheggi interrati possono essere utilizzate alberature, arbusti o siepi 
ornamentali. Tali aree devono inoltre rispettare le norme di riduzione dell’impermeabilizza
zione superficiale di cui all’art. 16 del Regolamento Regionale 9 Febbraio 2007, n° 2R.  

10. Il numero di posti auto che deve essere individuato in relazione alla superficie minima di 
parcheggio di sosta di relazione non può essere inferiore ad un posto auto ogni 28 metri 
quadrati di superficie a parcheggio.

Art.  13  -   Parcheggi pubblici 

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

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

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

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

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

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

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

7. La monetizzazione degli standard non è ammessa quando suddetti interventi prevedono 
la realizzazione di 4 o più unità immobiliari ad uso residenziale; qualora sia dimostrata 
l’impossibilità tecnica di realizzare lo standard, dovrà essere prevista una maggiorazione 
del 100% dei parcheggi privati, rispetto a quelli indicati nella tabella che segue, di cui il 
50% da realizzare sul lotto di pertinenza e non nei locali interrati. In caso di soddisfazione 
parziale dello standard, oltre al pagamento per la monetizzazione dello standard non 
realizzato, si dovranno realizzare parcheggi privati in aumento della medesima misura 
percentuale dello standard non realizzato. 
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8.   Oltre a quanto previsto all’art. 142- Parte II del RE per le attività commerciali, per le destinazioni 
Tc, Ss  e Sr la monetizzazione è esclusa.

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

Tabella relativa alla dotazione di Parcheggi

FUNZIONI Tipo di 
intervento Parcheggi privati

L.122/89

Parcheggi 
di relazione 

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

Parcheggi pubblici

Residenziale
(R)

Nuova edificazione
Ristrutturazione 

urbanistica
Sostituzione Edilizia

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

per ogni U.I.

3,50 mq/40 mq di SUL

Addizione 
volumetrica con 
aumenti di U.I.

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

Ristrutturazione con 
aumento di U.I.

1 posto auto ogni U.I

Ristrutturazione: con 
modifica destinazione 
d’uso e aumento di 
carico  urbanistico

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

Industriale
Artigianale 

 (I, Ia) 

Nuova edificazione
Ristrutturazione 

urbanistica

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

auto per ogni U.I.

20% dell’area di intervento

Demolizione con 
ricostruzione
Cambio di 

destinazione
Addizioni 

volumetriche (solo 
per la parte in 
ampliamento

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

auto per ogni U.I.

10 mq/100 mq di SU

Ristrutturazione con 
aumento di U.I.

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

persona 
(Is) 

Nuova edificazione
Ristrutturazione 

urbanistica
Sostituzione edilizia
Ampliamento (solo 

per la parte in 
ampliamento)

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

posto auto per ogni U.I.

30 mq/100 mq di SU

Attività 
commerciali
Esercizi di 
vicinato

(Tc1)

Nuova edificazione
Ristrutturazione 

urbanistica 
Sostituzione 

edilizia, Cambio di 
destinazione,

Ampliamento (solo 
per la parte in 
ampliamento)

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

auto ad U.I.

1mq/1 mq di Sv 
(Superficie di vendita o 
di somministrazione)

30 mq/100 mq di SU

Attività 
commerciali

Medie strutture 
di vendita

(Tc2)

Nuova edificazione
Ristrutturazione 

urbanistica 
Sostituzione 

edilizia, Cambio di 
destinazione

Ampliamento (solo 
per la parte in 
ampliamento)

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

auto ad U.I.

1,5 mq/1 mq di Sv 
oltre a

1mq/1 mq di Su 
destinata ad attività 

complementari a quella 
di vendita. Sono esclusi 

dal calcolo gli spazi 
destinati a corridoi 

delle gallerie dei centri 
commerciali.

40 mq/100 mq di SU

Attività 
commerciali

Grandi strutture 
di vendita

(Tc3)

Nuova edificazione,
Ristrutturazione 

urbanistica 
Sostituzione 

edilizia, Cambio di 
destinazione

Ampliamento (solo 
per la parte in 
ampliamento)

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

auto ad U.I.

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

complementari a quella 
di vendita

Sono esclusi dal calcolo 
gli spazi destinati a 

corridoi delle gallerie dei 
centri commerciali.

40 mq/100 mq di SU

Attività 
commerciali 
all’ingrosso e 
magazzini - 

Logistica
(Tc 4)

Nuova edificazione
Ristrutturazione 

urbanistica
Sostituzione edilizia
Ampliamento (solo 

per la parte in 
ampliamento)

Cambio di 
destinazione

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

auto per ogni U.I.

In caso di esercizio 
congiunto nello stesso 

locale di attività di 
commercio al dettaglio 
devono essere previsti 
parcheggi di relazione 
nella misura indicata 

dalla LR 28/2005

10 mq/100 mq di SU

 Depositi a cielo 
aperto, cantieri 
edili, esposizioni 

commerciali
(Tc 5)

Nuova edificazione
Ampliamento (solo 

per la parte in 
ampliamento) 

Cambio di 
destinazione

5% della SF con un 
minimo di un posto auto 

parcheggi nella quantità 
prevista agli artt. 

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

(solo se con vendita)
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Impianti di 
distribuzione 

carburanti
(Mc)

Nuova edificazione
Ampliamento (solo 

per la parte in 
ampliamento)

5% della SF con un 
minimo di due posti auto 

Le attività 
direzionali

(Tu1, Tu2 ,Tu3)

Nuova 
edificazione

Ristrutturazione 
urbanistica
Sostituzione 

edilizia, Cambio di 
destinazione

Ampliamento (solo 
per la parte in 
ampliamento)

10 mq ogni 100 mc con 
un minimo di un posto 

auto ad U.I.

10 mq /100 mq di SU

Le attività 
turistico ricettive 

(Tr1, Tr2,
Tr3,Tr4)

Nuova edificazione
Ristrutturazione 

urbanistica
Ampliamenti 
volumetrici

Modifica destinazione 
d’uso

30 mq ogni 100 mq di SU 10 mq /100 mq di SU
(per i Tr2 - Campeggi deve 

essere previsto 1 posto auto 
per ogni piazzola)

Attività agricole Nuova edificazione 10 mq ogni 100 mc

Servizi e attrezzature di uso pubblico

FUNZIONI Tipo di intervento Parcheggi privati
L.122/89 Parcheggi pubblici

 
scuole, edifici per il culto, servizi 

culturali, sociali e ricreativi
(Sb, Si, Sd, Sr)

Nuova edificazione
Ristrutturazione 

urbanistica
Sostituzione edilizia, 

Cambio di destinazione
Ampliamento (solo 

per la parte in 
ampliamento)

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

ad U.I.

40 mq/100 mq di Su

servizi sportivi scoperti e coperti
(Ss, Ps)

Nuova edificazione
Ristrutturazione 

urbanistica
Sostituzione edilizia, 

Cambio di destinazione
Ampliamento (solo 

per la parte in 
ampliamento)

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

ad U.I.

10% della SF(per Ps)
o 40 mq/100 mq di SU

(per Ss)
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servizi amministrativi, servizi 
socio sanitari

(Sa, Sh)

Nuova edificazione
Ristrutturazione 

urbanistica
Ampliamenti 
volumetrici( 

limitatamente 
all’ampliamento)

Modifica destinazione 
d’uso

30 mq/ 100 mq di SU 40mq/ 100 mq di SU

servizi tecnici
(St)

Nuova 
edificazione

Ristrutturazione 
urbanistica

Sostituzione edilizia, 
Cambio di destinazione

Ampliamento (solo 
per la parte in 
ampliamento)

10 mq ogni 100 mc con 
un minimo di un posto 

auto ad U.I.

10 mq /100 mq di SU
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Art.  14  -   Criteri e norme relative alla dotazione di verde pubblico e privato

1. Le dotazioni di verde pubblico e/o d’uso pubblico e di verde privato sono richieste 
per gli interventi di nuova edificazione, di demolizione con ricostruzione e di cambio 
di destinazione. Nel caso di intervento di cambio di destinazione in cui è dimostrata 
l’impossibilità del reperimento delle superfici a verde richieste potrà essere valutata una 
proposta progettuale comunque migliorativa della situazione preesistente. Sarà l’intervento 
stesso a definire graficamente la localizzazione e distribuzione del verde tenendo conto di 
un’eventuale localizzazione prevista dallo strumento urbanistico.

2. Salvo diversa specifica prescrizione contenuta nel presente Regolamento, le superfici 
minime da garantire per la funzionalità ed efficacia delle sistemazioni a verde pubblico e/o 
di uso pubblico ed a verde privato, non devono essere inferiori alle quantità previste nella 
seguente tabella: 

Tabella relativa alla dotazione di Verde pubblico e privato

FUNZIONI Tipo di intervento Verde  privato Verde pubblico

Residenziale
(R)

Nuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica

Sostituzione Edilizai

Piano attuativo: 
non richiesto 

Piano attuativo: 
  18 mq/abitante 

teorico

Intervento diretto:
15% della SF Intervento diretto: 

9 mq /40 mq di SUL

Ristrutturazione con cambio di 
destinazione con aumento di 

carico urbanistico

Intervento diretto: in 
relazione alla quota di 

permeabilità prevista nelle 
singole zone

Intervento diretto: 
non richiesto

Industriale
Artigianale 

 (I, Ia) 

Nuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica

Sostituzione Edilizia

Piano attuativo: 
non richiesto 

Piano attuativo o 
Intervento diretto: 

10% St 

Intervento diretto:
5% della SF

Ristrutturazione con cambio di 
destinazione con aumento di 

carico urbanistico 

Intervento diretto: in 
relazione alla quota di 

permeabilità prevista nelle 
singole zone

Intervento diretto: 
non richiesto

Artigianale di 
servizio alla 

persona 
(Is) 

Nuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica

Sostituzione Edilizia

Piano attuativo: 
non richiesto 

Piano attuativo: 
10% St 

Intervento diretto:
5% della SF

Ristrutturazione con cambio di 
destinazione con aumento di 

carico urbanistico

Intervento diretto: in 
relazione alla quota di 

permeabilità prevista nelle 
singole zone

Intervento diretto: 
non richiesto
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Attività 
commerciali

Esercizi di vicinato
(Tc1)

Nuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica

Sostituzione Edilizia

Piano attuativo: 
non richiesto 

Piano attuativo: 
20 mq /100mq di SUL 

Intervento diretto:
5% della SF

 Cambio di destinazione
Ristrutturazione con aumento di 

carico urbanistico

in relazione alla quota di 
permeabilità prevista nelle 

singole zone

Non richiesto

Attività 
commerciali

Medie strutture 
di vendita

(Tc2)

Nuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica

Sostituzione Edilizia

Piano attuativo: 
non richiesto 30 mq /100mq di SUL 

Intervento diretto:
5% della SF

Cambio di destinazione
Ristrutturazione con aumento di 

carico urbanistico

Intervento diretto: 
15% della Sf 

Intervento diretto: 
Non richiesto 

Attività 
commerciali

Grandi strutture di 
vendita
(Tc3)

Nuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica

Sostituzione Edilizia

Piano attuativo: 
non richiesto

40 mq /100mq di SUL 

Intervento diretto: 
25% della Sf 

Cambio di destinazione
Ristrutturazione con aumento di 

carico urbanistico

Intervento diretto: 
25% della Sf 

Intervento diretto: 
Non richiesto 

Attività 
commerciali 
all’ingrosso e 
magazzini - 

Logistica
(Tc 4)

Nuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica

sostituzione Edilizia

Piano attuativo: 
non richiesto 

10% St 

Intervento diretto: 
15% della Sf 

Intervento diretto: 
30% della SF

Intervento diretto: 
non richiesto

Ristrutturazione con cambio di 
destinazione con aumento di 

carico urbanistico

Intervento diretto: 
in relazione alla quota di 

permeabilità prevista nelle 
singole zone

Intervento diretto: 
non richiesto
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Depositi a cielo 
aperto, cantieri 
edili, esposizioni 

commerciali
(Tc 5)

Nuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica

Sostituzione Edilizia

Piano attuativo: 
non richiesto 

Piano attuativo:
10% della St

Intervento diretto: 
Come previsto da art. 73 

delle nta del RU

Ristrutturazione con cambio di 
destinazione con aumento di 

carico urbanistico

Intervento diretto: 
Come previsto da art. 73 

delle nta del RU

Intervento diretto: 
non richiesto

Impianti di 
distribuzione 

carburanti
(Mc)

Nuova edificazione
Demolizione con ricostruzione
Cambio di destinazione con 

aumento di carico urbanistico

Intervento diretto: 
10% della SF

Intervento diretto: 
non richiesto

Le attività 
direzionali

(Tu1, Tu2, Tu3)

Nuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica

Sostituzione edilizia

Piano attuativo o 
Intervento diretto: 

25% della Sf 

Intervento diretto: 
20mq/100mq SUL 

Intervento diretto: 
Non richiestoIntervento diretto: 

10% della SF
Cambio di destinazione con 

aumento di carico urbanistico

Attività turistiche 
ricettive

(Tr1, Tr2, Tr3, Tr4)

Nuova edificazione
Ristrutturazione urbanistica, 

sostituzione edilizia 

Intervento diretto: 
25% della Sf

Intervento diretto: 
20mq/100mq SUL 

Ristrutturazione con cambio di 
destinazione con aumento di 

carico urbanistico

Intervento diretto: 
15% della Sf Intervento diretto: 

Non richiesto

Attività agricole Nuova edificazione Non richiesto Non richiesto

Servizi e attrezzature di uso pubblico

FUNZIONI Tipo di 
intervento Verde  privato Verde pubblico

scuole
(Sb,Si)

Nuova edificazione
Ristrutturazione 

urbanistica
Sostituzione 

edilizia, Cambio di 
destinazione

Come da Normativa 
vigente in materia 

Come da Normativa vigente 
in materia 
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edifici per il culto, servizi 
culturali, sociali e ricreativi,

servizi amministrativi e 
tecnici

(Sd, Sr, Sa, St)

Nuova edificazione
Ristrutturazione 

urbanistica
Sostituzione edilizia

Intervento diretto: 
30% della Sf 

Non richiesto

in relazione alla 
permeabilità richiesta 

nelle varie zone
Cambio di 
destinazion

servizi sportivi coperti e 
scoperti
(Ss e Ps)

Nuova edificazione
Ristrutturazione 

urbanistica
Sostituzione edilizia

Intervento diretto: 
in relazione alla 

permeabilità richiesta 
nelle varie zone 

Intervento diretto: 
30% della Sf 

Non richiestoCambio di 
destinazione

servizi 
socio sanitari

(Sh)

Nuova edificazione
Ristrutturazione 

urbanistica
Sostituzione edilizia

60% della Su 

Non richiesto

in relazione alla 
permeabilità richiesta 

nelle varie zone
Cambio di 

destinazione
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TITOLO II – ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO

CAPO 1  -  STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Art.  15  - Disposizioni generali

1. Le previsioni del regolamento Urbanistico si attuano mediante:
  - piani complessi di intervento di cui all’art. 16; 

- piani attuativi, di iniziativa pubblica o privata, secondo le varie tipologie indicate       
all’art. 17; 

- Progetti unitari, di iniziativa privata, secondo la tipologia indicata all’art.18; 
- Interventi urbanistico edilizi diretti, sulla base di specifico titolo abilitativo (talora con 

rilascio e/o efficacia subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione o atto 
unilaterale d’obbligo), di cui all’art.19;

- Programma Aziendale (con valore o meno di piano attuativo), come disciplinato 
all’art.60. 

2. Salvo diversa specifica indicazione contenuta nelle schede normative, è subordinata alla 
previa approvazione di Piani Attuativi, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 17  la 
realizzazione delle previsioni riferite alle:

 - “ Aree AT /Aree di trasformazione (art. 143)

3. Tali aree sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici su 
base C.R.T in scala 1:2000 e 1:5.000  serie PR_03 e PR_04 “Usi del suolo e modalità di 
intervento”,  e disciplinate da apposite “schede normative e di indirizzo progettuale”, il cui 
repertorio completo è contenuto nell’allegato “C” delle presenti Norme. 

4. E’ subordinata alla previa approvazione di Progetti unitari, nel rispetto delle disposizioni di 
cui all’art.18 la realizzazione delle previsioni riferite alle:
- “aree AR/Aree di riqualificazione di cui all’art.131 qualora risulti specificato nelle 

relative schede normative.
- “le aree di completamento residenziale ACR di cui all’art.129  qualora risulti specificato 

nelle relative schede normative.

5. Tali aree sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici su 
base C.R.T in scala 1:2000 e 1:5.000 serie PR_03 e PR_04 “Usi del suolo e modalità di 
intervento” e disciplinate da apposite “schede normative e di indirizzo progettuale”, il cui 
repertorio completo è contenuto nell’allegato “B” delle presenti Norme. 

6. Fatte salve diverse disposizioni dettate dalle presenti norme per particolari fattispecie, 
sugli immobili e le aree diversi da quelli specificati ai commi 2 e 4 del presente articolo  
– ivi comprese le “Aree ACP/ aree di completamento produttivo di cui all’art. 130  delle 
presenti norme  - si opera mediante intervento urbanistico – edilizio diretto, secondo le 
disposizioni dell’art.19.

Art.  16  - Piano complesso

1. Per interventi di trasformazione e/o di riqualificazione che richiedano l’esecuzione 
programmata e contestuale di interventi pubblici e privati è facoltà dell’Amm./ne Comunale 
di dare attuazione a talune previsioni del Regolamento Urbanistico mediante l’approvazione 
di Piani Complessi di Intervento, ai sensi delle vigenti norme regionali in materia di governo 
del territorio. 

 Tali Piani sono di norma riferiti a trasformazioni urbanistiche per le quali si rendano 
necessarie verifiche di fattibilità economico-finanziaria degli interventi, con particolare 
riferimento alla programmazione delle risorse finanziarie dell’Amm./ne Comunale. Ogni 
Piano Complesso di Intervento comprende una o più delle aree AT (trasformazione) o AR 
(riqualificazione) di cui al comma 3 del precedente articolo.

 L’adozione e successiva approvazione del Piano Complesso di Intervento nel rispetto di 
quanto sopra specificato ed in attuazione delle previsioni contenute nel Regolamento 
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Urbanistico non costituisce variante urbanistica.

2. Per interventi di riqualificazione e/o di recupero che si caratterizzino per una pluralità 
di funzioni, di tipologie di intervento e di operatori, con il coinvolgimento di risorse 
pubbliche e private, è altresì facoltà dell’Amm./ne Comunale di dare attuazione a talune 
previsioni del Regolamento Urbanistico mediante l’approvazione di Programmi Complessi 
di Riqualificazione Insediativa, ai sensi delle vigenti norme regionali in materia di governo 
del territorio. 

      Ogni Programma complesso di Riqualificazione Insediativa comprende una o più delle aree 
Ar di cui all’art. 131 delle presenti norme.

3. L’adozione e successiva approvazione di Programmi Complessi di Riqualificazione 
Insediativa nel rispetto di quanto sopra specificato ed in attuazione delle previsioni 
contenute nel Regolamento Urbanistico non costituisce variante urbanistica.

Art.  17  - Piani attuativi

1. Le tipologie di Piani Attuativi previste dal presente Regolamento Urbanistico sono le 
seguenti:

 - Piano Attuativo di iniziativa pubblica (Piano Particolareggiato)
 -  Piano Attuativo di iniziativa privata (Piano di Lottizzazione)
 -  Piano per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.)
 -  Piano di Recupero di iniziativa privata
 -  Programma Aziendale con valore di Piano Attuativo
      -    Piano di risanamento idraulico

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

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

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

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

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

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

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

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

UTOE Descrizione

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

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

AT_05 1 Integrazione residenziale di via Morecci

AT_06 1 Nuovo centro cittadino – Via Montalese

AT_07 1 Insediamento residenziale e Edilizia sociale _ via Barzano

AT_11 3 Insediamento produttivo _via Palermo

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

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

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

Aree storico 
ambientali 

UTOE Descrizione

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

6. Nei perimetri delle aree soggette alla preventiva redazione ed approvazione di Piani 
Attuativi sono espressamente identificate negli elaborati cartografici, con previsione 
prescrittiva:

 -  le parti destinate alla realizzazione di viabilità pubblica o ad uso pubblico;
 -  le quantità riguardanti le aree di interesse pubblico.

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

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

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



24 Norme Tecniche d’Attuazione Norme Tecniche d’Attuazione 25

Art.  18  -   Progetto unitario
  
1. In ragione della minore complessità e/o estensione dei singoli interventi, nelle Aree di 

riqualificazione AR di cui all’art. 131 e nelle aree di completamento edilizio ACR di cui 
all’art.129  delle presenti norme, quando specificatamente previsto dalle schede normative, 
l’attuazione degli interventi è subordinata all’approvazione di un Progetto Unitario.

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

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

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

Aree di 
Trasformazione UTOE Descrizione

AT  02 4
Area ricreativa “Campo solare”

Previsione decaduta dal 09/06/2015

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

AT  13 3 Nuovo insediamento produttivo in via Napoli

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

AT  20 2 
Nuovo Insediamento produttivo 

- Via Siena

Aree di
Riqualificazione UTOE UMI Descrizione

AR 3 1 1 e 2 Via Vittorio Alfieri

AR 5 1 Via Montalese

AR 7 1 Via Morecci

AR 8 1 Via Udine – Via Barzano

AR 10 1 Via Antonio Pacinotti – Via Achille Grandi

AR 12 1 Via Vittorio Alfieri

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

AR 14 1 1 Via Genova
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AR 19 2 Via Riva

AR 22 3 1 e 2 Via Palermo – Via Marucello

AR 23 3 Via Rimini

AR 24 3 Via Strozzi 

AR 25 3 Via Pomeria – Via Toti

AR 27 3 3 Via Gramsci - Via Puccini

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

AR 34 1 Via del Ragno

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

6. Il Progetto Unitario è sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale.
  
Art.  19  - Intervento diretto

1. Si attuano mediante intervento urbanistico-edilizio diretto tutte le previsioni del 
Regolamento Urbanistico non subordinate alla preventiva approvazione dei Piani Attuativi 
di cui all’art. 17 o dei Progetti Unitari di cui all’art. 18.

 I titoli e/o gli atti abilitativi necessari per ciascun intervento urbanistico-edilizio diretto, 
pubblico o privato, sono stabiliti dalle vigenti norme in materia di disciplina dell’attività 
edilizia.

2. Il rilascio e/o l’efficacia del titolo abilitativo è subordinata alla stipula di una convenzione, 
registrata e trascritta a cura e spese dell’interessato, atta a garantire l’interesse pubblico 
o generale e/o il rispetto di determinate condizioni, nel caso in cui l’intervento urbanistico-
edilizio privato:
-   consista nella realizzazione di incrementi volumetrici di edifici o unità immobiliari sedi  

delle istituzioni, enti ed associazioni di cui all’art.168;
-  interessi un’area a destinazione pubblica (fatta eccezione per gli interventi privati 

ivi consentiti nelle more della realizzazione delle previsioni del Regolamento 
Urbanistico);

-   consista in opere da eseguirsi in attuazione di un Programma Aziendale approvato, 
come disciplinato dall’art. 60;

-    comporti l’esecuzione di interventi di sistemazione ambientale, come disciplinati 
dall’art. 61;

-   interessi le aree per il deposito e lo stoccaggio di materiali edili e/o per la messa in 
riserva di rifiuti inerti non pericolosi derivanti da demolizione, di cui all’art. 73;

-   rientri in altre fattispecie per le quali la stipula di una convenzione sia prevista dalle 
presenti norme, o dalle vigenti leggi, compresa la preventiva o contestuale esecuzione 
di opere di urbanizzazione secondaria a scomputo del contributo dovuto per oneri di 
urbanizzazione.

3. Gli interventi urbanistico-edilizi diretti sono soggetti, oltre che al presente Regolamento 
Urbanistico, alle disposizioni del Regolamento Edilizio e degli altri regolamenti comunali, 
nonché agli eventuali piani e programmi di settore di competenza comunale, per quanto 
non in contrasto con le presenti Norme per l’Attuazione.

Art.  20  -    Unità minime d’intervento 

1. Le Unità minime d’intervento costituiscono l’ambito minimo interessato da uno specifico 
intervento di trasformazione del territorio: esse comprendono tutte le aree che occorre 
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cedere al Comune o destinare ad opere pubbliche o ad opere di prevenzione del rischio 
idraulico se si intende attuare l’intervento previsto per la zona dal Regolamento Urbanistico. 
Il piano attuativo o il permesso di costruire convenzionato relativo all’intervento dovrà 
interessare l’intera area minima pertinente. 

2. Tramite le schede di cui agli artt. 131 e 143,  o per esplicita disposizione della norma tecnica 
d’attuazione, sono individuate le aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche e le 
eventuali  opere di prevenzione del rischio idraulico la cui cessione e/o realizzazione è 
condizione per la realizzazione della trasformazione urbanistica prevista.

3. Per ciascun intervento per il quale è stata individuata l’Unità minima di intervento, dovranno 
essere soddisfatti gli standard urbanistici secondo le specifiche disposizioni contenute nel 
presente Regolamento Urbanistico.

4. E’ possibile suddividere l’Unità minima d’intervento tramite piano particolareggiato di 
iniziativa pubblica o progetto unitario presentato da tutti i proprietari interessati senza che 
il frazionamento dell’area comporti variante urbanistica.

Art.  21  -    Comparti edificatori 

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

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

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

Art.  22  - Residenza sociale a canone controllato 

1. Nelle “Aree AT / trasformazione degli assetti insediativi” di cui al seguente elenco:

Aree di 
Trasformazione UTOE Descrizione

AT  07 1 Insediamento residenziale e Edilizia sociale - Via Barzano

AT  15 1   Insediamento residenziale e Edilizia Pubblica e/o Sociale 
-  Via Milano  

     la realizzazione degli interventi  è subordinata alla cessione gratuita da parte dei soggetti 
attuatori, singoli o in forma consortile, di aree o immobili da destinarsi totalmente a edilizia 
residenziale  Pubblica e sociale e/o per contratti di locazione a canone controllato. 
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2. Nelle aree AT o AR, di cui al seguente elenco:

Aree  AT/ AR UTOE Descrizione

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

AR  3 1 Via Vittorio Alfieri

AR  14 1 Via Genova 

AR  24 3 Via Strozzi

AR  25 3 Via Pomeria - Via Toti

AR  29 3 Via Gramsci - Via Po - Via Pistoiese

    il RU prevede un aumento di potenzialità edificatoria premiale pari a al 10% della SUL 
ammessa a fronte della realizzazione di almeno il 10% di Sul da destinare ad alloggi  per 
contratti di locazione ad affitto calmierato, con un aumento complessivo massimo pari al 
20% della SUL ammessa.

     In alternativa per questi interventi è consentito un aumento della potenzialità edificatoria 
del 20% qualora gli alloggi corrispondenti ad un terzo di tale maggiore potenzialità fossero 
ceduti in proprietà all’Amministrazione comunale.

3. Tali contratti di locazione sono riservati alle categorie sociali più deboli nonché a soggetti che 
non possono accedere ai prezzi del mercato privato delle abitazioni, benché appartenenti 
ad una fascia di reddito che ne preclude l’accesso alle disponibilità del patrimonio abitativo 
dell’edilizia sovvenzionata.

4. I quantitativi di SU abitabile ricavati dalle aree AT/AR di cui al comma 2 sono da riservare 
- con obbligo a carico della proprietà per la durata di 30 anni - a contratti di locazione a 
canone controllato in favore di soggetti indicati dall’Amm./ne Comunale. Per gli alloggi di 
cui trattasi:
- il canone controllato è determinato applicando una riduzione dal 20% al 40% rispetto 

al canone previsto dai patti territoriali in vigore ai sensi della normativa vigente in 
materia. L’esatta quantificazione della percentuale di riduzione è fissata di volta in 
volta nel caso di un eventuale contributo pubblico;

- la durata del vincolo di destinazione alla locazione a canone controllato è fissata in 
un minimo di 30 anni dalla data di stipula della convenzione, con precipuo obbligo di 
stipula del contratto con il soggetto indicato dall’Amm./ne Comunale o dal soggetto 
dalla stessa delegato;

- il taglio dimensionale di tali alloggi è di norma medio-piccolo, salvo diversa espressa 
determinazione dell’Amm./ne Comunale al riguardo.

5. L’Amm./ne Comunale, nel facilitare l’accesso a tali forme di locazione alle categorie sociali 
più deboli porrà particolare attenzione a peculiari categorie di soggetti quali gli anziani, 
i diversamente abili, le giovani coppie, gli studenti fuori sede, etc., anche nell’intento di 
promuovere forme di integrazione e di aiuto reciproco tra le categorie medesime.

6. Le convenzioni destinate a regolamentare la realizzazione degli interventi di cui ai commi 
1 e 2 del presente articolo sono corredate da specifiche prescrizioni e da idonee forme di 
garanzia. Nelle stesse sono individuati:
- gli alloggi destinati alla locazione a canone controllato, su estratto planimetrico in scala 

adeguata;
- i canoni di locazione e i criteri per la determinazione dei relativi aggiornamenti;
- le modalità per l’individuazione dei soggetti locatari, riservata all’Amm./ne Comunale o 
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a soggetti dalla stessa delegati;
- l’assunzione d’obbligo da parte del privato di sottoscrizione dei contratti di locazione 

con i soggetti terzi indicati dall’Amm./ne Comunale;
- le garanzie per il rispetto delle pattuizioni contenute nella convenzione;
- le modalità e le garanzie per la opponibilità agli eventuali terzi aventi causa del 

soggetto attuatore (o, comunque, del sottoscrittore della convenzione) degli obblighi 
contenuti nella convenzione.

7. E’ facoltà dell’Amm./ne Comunale di gestire direttamente, o tramite soggetto affidatario, 
gli alloggi destinati alla locazione a canone controllato di cui al presente articolo.

 
8. Le quote di edificabilità realizzate secondo le modalità di cui al presente articolo sono esenti 

dal contributo per il costo di costruzione e dagli oneri di urbanizzazione secondaria.
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CAPO 2  -  DISCIPLINA DEI PIANI DI SETTORE

Art.  23  - Piani e programmi di settore di competenza comunale 

1. Concorrono al governo del territorio e degli insediamenti, coordinandosi con il presente 
Regolamento Urbanistico, tutti i piani e programmi di settore di competenza comunale 
aventi incidenza sugli assetti territoriali. Tra questi assumono particolare rilievo i seguenti 
strumenti:

 - “Piano comunale di classificazione acustica”
 - “Piano per la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti sul territorio  

 comunale”
 - “Piano urbano del traffico”
 - “Piano urbano della mobilità”
 - “Piano comunale di protezione civile”
 - “Piano comunale per la telefonia mobile e le telecomunicazioni”
 - “Piano di azione comunale per il risanamento e il contenimento    d e l l a   

qualità dell’aria”;
 - “Piani di settore previsti dal regolamento dell’Area protetta del Monteferrato”
 Per un più efficace coordinamento tra le previsioni del Regolamento Urbanistico e le singole 

discipline di settore, le presenti norme contengono diretti rimandi ai piani e programmi di 
settore di cui al presente articolo.

2. I piani e programmi di settore approvati dopo l’entrata in vigore del presente Regolamento 
Urbanistico (ivi comprese le varianti sostanziali ai piani e programmi vigenti):

 - sono elaborati in coerenza con i contenuti statutari e strategici del vigente Piano 
Strutturale;

 - si conformano alle previsioni del Regolamento Urbanistico ed alle presenti Norme per 
l’Attuazione, integrandone ed articolandone i contenuti limitatamente alla disciplina di 
settore trattata;

 - qualora soggetti a valutazione ambientale strategica (VAS) secondo la normativa 
vigente, nel processo valutativo assume particolare rilievo quanto disposto dal comma 
3 dell’art. 147; 

3. Al fine di assicurare l’equilibrio e l’integrazione con l’organizzazione dei tempi della vita 
quotidiana si coordinano con il “Piano di indirizzo e regolazione degli orari” (allegato al 
Piano strutturale vigente), perseguono una organizzazione degli spazi e delle funzioni 
che favorisca una corretta fruizione dei servizi pubblici e privati di utilità generale, 
salvaguardando il diritto dei cittadini all’autodeterminazione delle scelte di vita e di 
lavoro. 

4. In ipotesi di contrasto tra le previsioni dei piani e programmi di settore ed i contenuti del 
Piano Strutturale e/o del Regolamento Urbanistico, questi ultimi prevalgono sui primi. 

5. Al momento dell’approvazione del PAC, 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.
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TITOLO III – DISTRIBUZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI

Art.  24  - Disposizioni generali

1. Per destinazione d’uso si intende il complesso delle funzioni previste ed ammesse in zone 
edificate e non edificate.

2. Nelle singole parti di territorio (edifici e spazi aperti) per le quali nelle Tavole di progetto 
“Usi del suolo e modalità d’intervento” è indicata una sigla riferita ad una specifica 
destinazione d’uso, questa deve essere intesa come funzione esclusiva; in tali casi non si 
applicano le disposizioni del relativo sottosistema.

3. Le attività presenti o insediabili sul territorio devono essere ascritte, direttamente o per 
analogia, nell’elenco delle destinazioni d’uso principali, riportato nel successivo articolo.

4. Quando è prevista o ammessa la destinazione d’uso principale, senza ulteriori precisazioni, 
tutte le sue articolazioni sono da intendersi previste o ammesse.

5. Fanno eccezione ai suddetti commi le sedi di “circoli”, che, ai sensi della L. n° 383 del 07/
12/2000 articolo 32, possono essere insediati in tutte le zone omogenee previste dal DM 
1444/68 indipendentemente dalla destinazione urbanistica. Per tutto il periodo di utilizzo 
da parte del “circolo” la destinazione d’uso dei locali dell’immobile utilizzato, rimane 
invariata, fermo restando il rispetto di tutte le normative in materia di igiene, sicurezza e 
di standards urbanistici per l’effettivo utilizzo dell’immobile.

6. Ai fini della presente normativa è da considerarsi “circolo” una libera associazione costituita 
tra cittadini con finalità ricreative, culturali, sportive, sociali. Il medesimo deve inoltre 
svolgere la propria attività senza fini di lucro, a beneficio del proprio corpo sociale in locali 
o spazi non aperti al pubblico nonché affiliato ad Associazioni di promozione sociale iscritte 
nei registri Nazionali, Regionali e Provinciali, (l’assimilazione di un’attività a “circolo” dovrà 
essere dimostrata tramite idonea documentazione comprovante l’iscrizione nei registri 
suddetti).

Art.  25  - Destinazioni d’uso principali

1. Sono considerate destinazioni d’uso principali:

-  la residenza;
-  le attività industriali e artigianali;
- le attività commerciali;
-  le attività commerciali all’ingrosso e depositi;
-  le attività turistico ricettive;
-  le attività direzionali;
-  i servizi e le attrezzature di uso pubblico;
-  gli spazi scoperti di uso pubblico;
-  gli spazi scoperti di uso privato
-  le infrastrutture e attrezzature della mobilità
-  le attività agricole.

Art.  26  -  La residenza

1. Le aree ad esclusivo uso residenziale R possono essere articolate in:

- residenze urbane;
- collegi, convitti, studentati, abitazioni collettive;
- strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione 

(affittacamere, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, residenze 
d’epoca, residence). 
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Art.  27  - Le attività industriali e artigianali

1. Sono attività dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi oppure alla 
riparazione o trasformazione di beni o materiali, anche quando comprendano nella stessa 
unità spazi destinati alla commercializzazione dei beni prodotti nell’azienda.

2. Le aree ad esclusivo uso industriale ed artigianale possono essere articolate in:
 
 - I:fabbriche, officine e autocarrozzerie (compresi i connessi laboratori di sperimentazione, 

uffici tecnici, amministrativi e centri di servizio spazi espositivi connessi); magazzini, 
depositi coperti e scoperti.

 - Is: artigianato di servizio, che comprende tutte le attività di tipo artigianale che non 
esplicano funzioni produttive vere e proprie, ma di servizio alla casa, alla persona 
(parrucchiere, estetista, ecc.) e alle attività urbane in genere, e quelle di servizio 
all’auto (assistenza meccanica, gommisti, elettrauto, carburatoristi, ecc.) Tali attività 
possono essere insediate anche in unità immobiliari a destinazione commerciale.

 - Ia:impianti produttivi al servizio dell’agricoltura e per la trasformazione dei prodotti 
agricoli, magazzini ed impianti per la zootecnia industrializzata;

 - Ie: attività estrattive e di escavazione;
 - Ir: impianti per autodemolizioni e recupero rifiuti e tutte le attività volte al recupero e 

al riciclaggio (autoveicoli, materiali ferrosi, vetro, carta, ecc.).

Art.  28  - Le attività commerciali

1. Le attività commerciali sono articolate in:
- Tc1: esercizi di vicinato, anche collocati nei complessi commerciali di vicinato o gallerie 

commerciali di vicinato, alimentari e non alimentari (con superficie di vendita fino a 300 
mq.); ristoranti, trattorie, bar, osterie, pub e similari; attività per la fornitura di servizi 
attinenti le telecomunicazioni e la telematica, il turismo (agenzie), il multimediale; - 
Tc2: medie strutture di vendita, ovvero gli esercizi e i centri commerciali alimentari e 
non alimentari (con superficie di vendita superiore a 300 mq e fino a 2.500 mq.); 

- Tc3: grandi strutture di vendita, ovvero gli esercizi e i centri commerciali alimentari e 
non alimentari (con superficie di vendita superiore a 2.500 mq e fino a 15.000 mq).

Art.  29  - Le attività commerciali all’ingrosso e depositi

1. Le attività commerciali all’ingrosso e depositi si suddividono in:
 - Tc4: attività commerciali all’ingrosso e magazzini per acquistare merci e rivenderle ad 

altri  commercianti, ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande.Magazzini 
per la conservazione, smistamento, manipolazione e movimento merci autonomamente 
organizzato (logistica);

- Tc5: depositi a cielo aperto di materiali e manufatti edilizi, di cantiere, attività di 
deposito ed esposizione di merci con o senza vendita (roulotte, autocaravan, autoveicoli 
nuovi e usati, materiali edili, ecc.).

Art.  30  - Le attività turistico ricettive 

1. Le aree ad esclusivo uso turistico ricettivo secondo quanto definito dalla L.R. n. 42 del 23/
03/2000 possono essere articolate in strutture ricettive gestite per la produzione e l’offerta 
al pubblico di servizi per l’ospitalità:

- Tr1: alberghi, pensioni, locande, hotel, ostelli e residenze turistico alberghiere; 
- Tr2: campeggi; 
- Tr3: villaggi turistici, aree di sosta, parchi di vacanza;
- Tr4: strutture ricettive extra-alberghiere per l’ospitalità collettiva (case per ferie, 

ostelli, rifugi).
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Art.  31  - Le attività direzionali 

1. Le aree ad esclusivo uso direzionale possono essere articolate in:
 - Tu1: uffici privati, studi professionali; sedi di associazioni, 
 - Tu2: agenzie bancarie, banche, centri di ricerca.
 - Tu3: centri fitness, club house, beauty center e simili; 

Art.  32  - I servizi e le attrezzature di uso pubblico

1. Le aree ad esclusivo uso a servizi ed attrezzature di uso pubblico - di livello comunale, di 
interesse generale, possono essere articolate in:
- Sa: servizi amministrativi riferiti ad uffici amministrativi, protezione civile, tribunali, 

attrezzature della guardia di finanza, per la pubblica sicurezza e militari, archivi, servizi 
postelegrafonici e telefonici; 

- Sb: servizi per l’istruzione di base riferiti ad asili, scuole per l’infanzia, scuole  
dell’obbligo;

- Sc: servizi cimiteriali; 
- Sd: servizi per il culto;
- Sh: servizi per l’assistenza socio sanitaria riferiti a ospedali, centri di assistenza , 

cliniche, poliambulatori, servizi per gli anziani, per i portatori di handicap, day hospital, 
case di riposo, laboratori per analisi cliniche, cliniche veterinarie, centri di riabilitazione, 
centri sanitari specializzati, residenze protette, campi per famiglie nomadi.

- Si: servizi per l’istruzione superiore; 
- Sr: servizi culturali, sociali e ricreativi riferiti a musei, teatri, auditori, cinema, sale 

di spettacolo, biblioteche, mostre ed esposizioni, centri sociali, culturali e ricreativi, 
ludoteche, centri polivalenti, mense; 

- Ss: servizi sportivi coperti riferiti a palestre, piscine, palazzi dello sport, campi 
coperti; 

- St: servizi tecnici riferiti a stazioni dei trasporti, impianti tecnici per la distribuzione 
di acqua, energia elettrica e gas, centrali termiche, stazioni telefoniche, impianti 
per il trattamento dei rifiuti, depuratori, canili, mattatoi, edifici annonari, stazioni di 
sperimentazione per la flora e per la fauna, servizi di soccorso pubblico.

2. In tali aree possono essere inclusi i parcheggi di pertinenza a servizio delle attività svolte, 
senza una specifica individuazione dell’uso per la sosta nelle tavole “Usi del suolo e 
modalità d’ intervento”.

Art.  33  - Gli spazi scoperti di uso pubblico 

1. Gli spazi scoperti di uso pubblico, di livello comunale e di interesse generale, possono 
essere articolati  in spazi scoperti a verde:

 - Vg: giardini; 
 - Vo: orti urbani; 
 - Vp: parchi; 
 ed in spazi scoperti pavimentati: 
 - Pp e Pup: parcheggi a raso; 
 - Ps: campi sportivi scoperti; 
 - Pz: piazze riferite a spazi pedonali o prevalentemente pedonali

2. In tali aree - con esclusione degli spazi già integralmente dedicati a parcheggio Pp e 
delle piazze Pz - possono essere inclusi i parcheggi di pertinenza a servizio delle attività 
svolte, senza una specifica individuazione dell’uso per la sosta nelle tavole “Usi del suolo e 
modalità d’intervento”.
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Art.  34  - Gli spazi scoperti di uso privato

1. Gli spazi scoperti di uso privato possono essere articolati in:
 - Vc: Verdi complementari

Art.  35  - Le infrastrutture e attrezzature della mobilità 

1. Le infrastrutture e attrezzature della mobilità e attività connesse, possono essere articolate 
in:

 - Mc: impianti di distribuzione carburanti; 
 - Mp: parcheggi coperti. 

Art.  36  - Le attività agricole

1. Sono attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del 
bestiame e attività connesse.

2. Sono considerate attività connesse a quella agricola:
- le attività agrituristiche; 
- le attività di promozione e servizio allo sviluppo dell’agricoltura, della zootecnia e della 

forestazione;
- le attività faunistico-venatorie.

3. Sono comunque considerate attività agricole tutte quelle definite tali da disposizioni 
normative comunitarie, nazionali e regionali.



34 Norme Tecniche d’Attuazione Norme Tecniche d’Attuazione 35

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

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

Art.  37  - Condizioni di fattibilità geomorfologica

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

CLASSE F 1g: Fattibilità senza particolari limitazioni 
Per gli interventi compresi in questa classe le indagini dovranno essere svolte nella fase di 
progetto esecutivo per ogni singolo intervento ed avranno come obiettivo la caratterizzazione 
geotecnica del sottosuolo. Nel dimensionamento e nella scelta dei tipi di indagine si dovrà fare 
riferimento a quanto riportato nel D.M. 11.3.88.

CLASSE F 2g: Fattibilità con normali vincoli
I progetti degli interventi compresi in questa zona devono essere corredati da indagini 
geologiche e geotecniche estese ad un’area sufficientemente ampia da rendere possibile una 
valutazione della stabilità generale della zona di intervento prima e dopo la costruzione.
 
CLASSE F 3g: Fattibilità condizionata
Le prescrizioni riguardano l’adeguata valutazione della stabilità dell’area in cui si trova 
l’intervento già in fase di piano attuativo; a questo scopo le indagini geognostiche, da eseguirsi 
già in fase di piano attuativo, dovranno verificare lo spessore e le caratteristiche geotecniche 
dei depositi detritici presenti e le qualità geomeccaniche degli eventuali affioramenti rocciosi.

CLASSE F 4g: Fattibilità limitata 
La fattibilità limitata riguarda aree in pericolosità molto elevata. Si tratta di aree non 
urbanizzate di estensione estremamente modesta, non utilizzabili ai fini edilizi per 
caratteristiche morfologiche e soggette a fenomeni attivi di instabilità. Previo consolidamento 
dei fenomeni di dissesto sono possibili solo interventi relativi a nuove infrastrutture viarie e per 
reti tecnologiche non delocalizzabili.

Art.  38  - Condizioni di fattibilità idraulica 

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

CLASSE F1i: Fattibilità senza particolari limitazioni.
Per gli interventi classificati in questa classe non sono previsti vincoli di carattere idraulico.

CLASSE F2i: Fattibilità con normali vincoli
Le condizioni di realizzabilità degli interventi sono:

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

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

CLASSE F4.1i: Fattibilità limitata
Le condizioni di realizzabilità degli interventi riguardano:

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

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

• Fino alla eventuale realizzazione di opere idrauliche strutturali che affranchino le aree di 
intervento dal rischio idraulico, sono prescritti interventi di autosicurezza per Tr = 200 
anni senza che venga aumentato il pericolo nelle aree circostanti. Per la valutazione dei 
battenti idraulici attesi dovranno essere utilizzati i risultati dello studio idraulico Paris-
Settesoldi considerando lo scenario con Tr = 200 anni, secondo la Tav. 2, serie IG - 04. 

 
• La realizzazione dei piani interrati è consentita solo nelle aree allagabili per acque  di 

transito e per accumuli con battenti fino a cm 30, secondo secondo la Tav.B.9.4.2 
allegato alla variante al PS, serie IG - 04. 

•     Le quote di sicurezza di accesso ai parcheggi interrati e del solaio dei piani terreni 
devono essere definite in riferimento al battente idrico rilevato, causato da piogge 
duecentennali, con un franco di sicurezza di almeno 30 centimetri, secondo la Tav. 
B.9.4.2 allegata alla variante al PS.  

  
• Nella realizzazione di nuovi edifici e negli ampliamenti di edifici esistenti comportanti 

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

 
•   L’ambito di applicazione (della classe F4.1i) è limitato agli interventi diretti nelle aree 

già edificate, di completamento e riqualificazione, regolate dalla normativa della 
Gestione, aree che risultano in pericolosità I4 - PI3 (di cui alle tabelle 1 e 2) e con 
battente duecentennale  inferiore o uguale a 50 cm.

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

AT_07 Insediamento residenziale e edilizia sociale di via Barzano

AT_08 Insediamento residenziale - commerciale in via Rosselli

AT_12 Area attrezzata sportivo ricreativa Cafaggio

AT_16 Nuova edificazione produttiva via Parugiano

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

Interventi diretti di impatto rilevante in aree 
allagabili ricadenti in pericolosità elevata con Tr= 200 anni e battenti> 50 cm
AR 5 Area di riqualificazione insediativa di Via Montalese
AR 27 Area di riqualificazione insediativa di Via Gramsci – Via Puccini
AR 29 Area di riqualificazione insediativa di Via Gramsci – Via Po – Via Pistoiese
AR 30 Area di riqualificazione insediativa di Via Pistoiese
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AR 31 Area di riqualificazione insediativa di Via Pistoiese

Oltre a quanto prescritto nelle condizioni di fattibilità della classe F2i, le trasformazioni 
urbanistiche sono subordinate alla realizzazione degli interventi idraulici strutturali indicati 
nelle rispettive schede normative. 
Naturalmente le condizioni di fattibilità della Tabella 1 si riferiscono al massimo intervento 
possibile nelle varie aree; interventi di rango inferiore sono  soggetti alle condizioni di fattibilità 
ricavate dalla Tabella 2.
Fino alla certificazione dell’avvenuta messa in sicurezza, conseguente la realizzazione e 
il collaudo delle opere idrauliche, accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti 
in sicurezza, non può essere rilasciata Dichiarazione di abitabilità e di agibilità.

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

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

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

Rientrano in questa classe inoltre gli interventi che pur ricadendo in classe di pericolosità molto 
elevata per il RU (I4) ed in pericolosità elevata del PAI (PI3) sono soggetti a battenti per Tr 200 
superiori a 50 cm. Si riportano pertanto di seguito le tabelle di fattibilità aggiornate.
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Tabella 1 - Classificazione di fattibilità relativa agli interventi di maggior incidenza sul terreno per 
ciascuna zona urbanistica

Fattibilità 
Geomorfologica Fattibilità idraulica

Fattibilità 
sismica

Sigla zona Tipologia di intervento Classi di Pericolosità
Aree allagabili

Studio idraulico Paris-Settesoldi
Classi di 

pericolosità

G1 G2 G3 G4

Collina e
pianura Tr > 

500
I1

Tr 200÷500
I2

Tr 30÷200
I3

Tr < 30
Battente 
Tr 200
<50cm

Tr < 30
I4+Pi4

e
I4+Pi3

Battente 
Tr200

> 50 cm

S1 S3

edifici classe 1

edifici di rilevante valore 
storico, artistico e 
architettonico F1g F2g F2g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s

edifici classe 2
edifici di rilevante interesse 
architettonico - ambientale F1g F2g F2g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s

edifici di classe 
3

edifici di interesse 
testimoniale F1g F2g F2g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s

edifici di classe 
4

edifici di interesse 
architettonico - morfologico F1g F2g F2g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s

NS.n. 3, 4 e 5

Nuclei storici all’interno del 
tessuto insediativo (schede 
normative NS) F1g F2g F2g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s

NS.n. 1, 2, 6 e 7

Nuclei storici all’interno 
del Sistema Ambientale 
(schede normative NS) F1g F2g F2g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s

R1 Tessuto residenziale storico F1g F2g F2g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s

R2.1 - R2.2*** 

Tessuto residenziale 
consolidato a densità alta 
e media F1g F2g F2g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s

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

R4

Tessuto eterogeneo 
prevalentemente 
residenziale F1g F2g F2g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s

ACR.n 1 -7

Aree di completamento 
residenziale (scheda 
normativa)  F1g F2g F2g F1i F2i F4.1i F4.1i F1s F2s

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

Aree di riqualificazione 
insediativa (scheda 
normativa) F1g F2g F2g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s

AR 5, 31

Aree di riqualificazione 
insediativa (scheda 
normativa) F1g LR 21/12 F2s

AR 29 e 30

Aree di riqualificazione 
insediativa (scheda 
normativa) F1g - - - - F4.2i** - F2s

AR 27 UMI 1,3,4

Aree di riqualificazione 
insediativa (scheda 
normativa) F2g F4.1i F2s

AR 27 UMI 2

Aree di riqualificazione 
insediativa (scheda 
normativa) F2g F4.2i** F2s

P1.1 - P1.2

Tessuto produttivo 
consolidato a densità alta 
e media F1g F2g F2g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s

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

P3
Tessuto produttivo a 
carattere unitario F1g F2g F2g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s
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P4

Tessuto produttivo 
eterogeneo 
prevalentemente 
residenziale F1g F2g F2g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s

ACP 1-2, 
7,10,15

Aree di completamento a 
destinazione produttiva F1g F2g F2g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s

ATD Aree a trasformazione 
differita nei RU successivi F1g F1g F1g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s

M1 - M2
strade di scorrimento e di 
attraversamento F1g F2g F2g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s

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

M5
strade locali urbane ed 
extraurbane F1g F2g F2g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s

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

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

Pz
Piazze esistenti e di 
progetto F1g F2g F2g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s

Ps
campi sportivi scoperti 
esistenti F1g F1g - - F2i - - - F1s F2s

Ps1
nuovo campo sportivo a 
Oste F1g - F2i F2i - F1s F2s

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

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

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

Sr 
servizi culturali sociali e 
ricreativi F1g F2g F2g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s

Sb - Si 

servizi per istruzione di 
base e per istruzione 
superiore F1g F2g F2g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s

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

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

Fattibilità 
Geomorfologica Fattibilità idraulica

Fattibilità 
sismica

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

pericolosità Elevata e Molto Elevata PAI)
Classi di 

pericolosità

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

St.1 
nuova piattaforma ecologica 
ad Oste F1g - - F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s

St.2
impianti per produzione di 
energia F1g F4.1i LR 21/12 F1s

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

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

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

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

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

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

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

TC5
aree per depositi di 
materiale edile F1g F1g F1g F1i F2i F4.1i F4.1i LR 21/12 F1s F2s
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AT Aree di trasformazione 

nel territorio 
rurale - F1s F2s

AT_01

area attrezzata Casa Cave 
Previsione decaduta dal 
09/06/2015 F2g F3g F 1i - - * *

AT_02

area attrezzata di Campo 
solare

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

AT-03

Area attrezzata ex 
Donazione Luongo

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

AT_12
Area attrezzata sportivo 
ricreativa Cafaggio F1g - - - F 4.2i F 4.2i F2s

nel sistema 
insediativo

AT_08
Insediamento residenziale - 
commerciale in via Rosselli F1g - - - F 4.2i F 4.2i F2s

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

AT_16
Nuova edificazione 
produttiva via Parugiano F1g - - - F4.1i F4.1i LR 21/12 F2s

AS Area storico ambientale F1g - - F1i F2i F4.1i F4.1i - - F2s

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

* - Interventi al di fuori del sistema insediativo individuato secondo i criteri definiti nelle Istruzioni Tecniche del 
Programma VEL.
** Battente TR200 superiore a 50cm
*** La fattibilità relativa all’area sita in via Leon Battista Alberti, oggeto della variante n.8 di manutenzione del RU è 
quella indicata nella relazione geologica allegata alla suddetta variante
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Tabella 1 BIS - Fattibilità delle aree oggetto della variante n. 10 e 11

Fattibilità 
Geomorfologica

Fattibilità idraulica Fattibilità sismica

S i g l a 
zona

Tipologia di 
intervento

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

Classi di pericolosità

G1 G2 G3 G4 Collina 
e 

pianura 
Tr > 500

I1

Tr 
200÷500 

I2

Tr 
30÷200

I3

Tr<30 
I4+Pi3

e 
Battente 
TR 200
<50cm

T r < 3 0 
I4+Pi4

e I4+Pi3
Battente 
TR 200
>50cm

S1 S2 S3

ACP 16 Aree di 
completamento 
a destinazione 
produttiva

F1g F2i F4.1i F4.1i F2s

Sa/1 Alloggi per militari Oste F1g F2i F4.1i F2s
Sd.1 Chiesino di Bagnolo F1g F1i F2s
Sb.4 Sb di Via Morecci 

destinata alla 
realizzazione di 
una nuova scuola 
elementare

F1g F2g F1i F1s

Sb1-Sb2 Servizi istruzione di base F1g F4.1i F2s
Sh1 Nuovo distretto socio 

sanitario
F1g F2i F2s

AT 06 Nuovo centro cittadino
- via Montalese

F1g F2i F3s

AT 09 I n s e d i a m e n t o 
residenziale di Via 
Barzano

F1g F2i F2s

AT 15 I n s e d i a m e n t o 
residenziale e 
edilizia pubblica 
e/o sociale di via 
Milano

F1g F2i F2s

AT 07 I n s e d i a m e n t o 
residenziale e 
edilizia sociale di 
via Barzano

F1g F4.2i F4.1i F3s

AT 05 I n s e d i a m e n t o 
residenziale via 
Morecci

F1g F2g F2i F1s F3s

AT 04 Ristrutturazione 
u r b a n i s t i c a 
residenziale

F1g F2i F3s

AT 17 Ris t ru t turaz ione 
u r b a n i s t i c a 
residenziale - 
commerciale 

F1g F4.2i F2s

AT 13 Nuova edificazione 
produttiva via 
Parugiano

F1g F2i F4.1i F2s F3s

AT 20 Nuovo insediamento 
produttivo via Siena

F1g F4.1i F2s
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Tabella 2 - Fattibilità per gli interventi in aree agricole e per quelli a vulnerabilità minore all’interno 
del sistema insediativo.

Fattibilità Geomorfologica
Fattibilità idraulica

(le sigle Pi3 e Pi4 si riferiscono alle 
pericolosità Elevata e Molto Elevata del PAI)

Fattibilità sismica

Classi di pericolosità Classi di pericolosità Classi di pericolosità

Tipologie di intervento G1 G2 G3 G4 I1 I2 I3

I4+Pi3
e 

Battente
TR200
<50cm

Tr<30
I4+Pi4

e
I4+Pi3

Battente
TR200
>50cm

S1 S3 S4

Demolizioni, manutenzione 
ordinaria e straordinaria F 1g F 1g F 1g F 1g F 1i F 1i F 1i F1i LR 21/12 F 1s F 1s -

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

F 1g F 1g F 1g - F 1i F 1i F 1i F1i LR 21/12 F 1s F 1s -

Nuove edificazioni, ampliamenti, 
demolizioni e ricostruzioni, volumi 
tecnici 

F 1g F 2g F 2g - F 1i F 2i F 4.1i F4.1I LR21/12 F 1s F 2s -

Infrastrutture a rete-strade** F 1g F 2g F 2g F 4g F 1i F 2i F 4.1i F4.1I LR21/12 F 1s F 1s F 4s

Infrastrutture a rete. Strade di 
nuovo impianto F 1g F 2g F 2g F 4g F 1i F 2i F 4.1i F4.1I LR21/12 F 1s F 1s F 4s

Infrastrutture a rete-acquedotti F 1g F 2g F 2g F 4g F 1i F 1i F 1i F1i LR 21/12 F 1s F 1s F 4s

Infrastrutture a rete- fognature F 1g F 2g F 2g F 4g F 1i F 1i F 1i F1i LR 21/12 F 1s F 1s F 1s

Parcheggi F 1g F 2g F 2g F 1i F 2i F 4.1i F4.1I LR21/12 F 1s F 1s F 1s

Aree verdi pubbliche e private, 
escluso opere edilizie F 1 F 1 F 1 F 1 F 1i F 1i F 1i F1i LR 21/12 F 1s F 1s F 1s

*Con il termine di modesto manufatto si intendono piccoli edifici isolati quali annessi agricoli che comportino 
movimenti di terreno < 15 mc, con fondazioni superficiali, privi di seminterrato e interrato, con pianta ed alzato 
regolare; piccoli edifici prefabbricati, muri di recinzione non a retta.
**Per infrastrutture-strade si intendono piccoli interventi di adeguamento (rettifica, allargamento della sede, 
consolidamento) della rete stradale comunale e privata. In questa categoria vengono comprese anche le eventuali 
piste forestali indispensabili per i lavori di sistemazione ed utilizzazione boschiva.
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Tabella 2 BIS - Fattibilità per gli interventi  a vulnerabilità minore all’interno delle aree 
oggetto della variante n. 10 e 11.

Fattibilità 
Geomorfologica

Fattibilità idraulica Fattibilità sismica

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

Classi di perico-
losità

Tipologie di intervento

G1 G2 G3 G4 Collina 
e 

pianura 
Tr > 500

I1

Tr 
200÷500 

I2

Tr 
30÷200

I3

Tr<30 
I4+Pi3

e Battente 
TR 200
<50cm

T r < 3 0 
I4+Pi4

e I4+Pi3
Battente TR 

200
>50cm

S1 S2 S3

Demolizioni, 
manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria

F1g F1g F1g F1g F1i F1i F1i F1i LR21/12 F1s F2s F2s

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

F1g F1g F1g - F1i F1i F1i F1i LR21/12 F1s F2s F2s

Nuove edifi 
cazioni, 
ampliamenti, 
demolizioni e 
ricostruzioni, 
volumitecnici

F1g F2g F2g - F1i F2i F4.1i F4.1i LR21/12 F1s F2s F2s

Infrastrutture a 
rete-strade**

F1g F2g F2g F4g F1i F2i F4.1i F4.1i LR21/12 F1s F2s F2s

Infrastrutture a 
rete. Strade di 
nuovo impianto

F1g F2g F2g F4g F1i F2i F4.1i F4.1i LR21/12 F1s F2s F2s

Infrastrutture a 
rete-acquedotti

F1g F2g F2g F4g F1i F1i F1i F1i LR21/12 F1s F2s F2s

Infrastrutture a 
rete- fognature

F1g F2g F2g F4g F1i F1i F1i F1i LR21/12 F1s F2s F2s

Parcheggi F1g F2g F2g F1i F2i F4.1i F4.1i LR21/12 F1s F2s F2s

Aree verdi 
pubbliche e 
private, escluso 
opere edilizie

F1 F1 F1 F1 F1i F1i F1i F1i LR21/12 F1s F2s F2s
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Art.  39  - Condizioni di fattibilità sismica
Ogni intervento previsto nelle varie zone urbanistiche e ricadente nelle classi di fattibilità 
evidenziate nelle Tabelle 1 e 2  è soggetto alle seguenti prescrizioni per la mitigazione del 
rischio sismico.

Classe Fs 1: non sono previste condizioni particolari di fattibilità per effetti sismici locali, salvo 
la necessità di progettare, se necessario, secondo le vigenti norme antisismiche.

Classe Fs 2: i progetti degli interventi compresi in questa classe dovranno essere corredati 
da indagini sismiche e geotecniche definite dal punto 3.5 comma d del DPGR 27 aprile 2007 
n- 26R.

Art.  39.bis  - Condizioni di fattibilità sismica delle aree oggetto della variante n. 10e 
11.

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

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

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

TITOLO V – DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE

Art.  40  - Territorio rurale/contenuti e finalità

1. Per territorio rurale deve intendersi la porzione di territorio comunale esterna alla 
perimetrazione del centro abitato. Esso è costituito per la quasi totalità da “aree a 
esclusiva funzione agricola” e da “aree a prevalente funzione agricola”, riferibili alle 
zone “E” del DM 1444/68. Tali aree sono destinate all’esercizio delle attività agricole e 
forestali, intese non soltanto come funzioni produttive, ma anche come strumenti di tutela 
del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario, dell’equilibrio ecologico, delle risorse 
idriche destinate al consumo umano dei beni storici e culturali esistenti. L’utilizzazione del 
territorio ai suddetti fini è regolata dalle leggi e decreti nazionali e regionali specifiche ed in 
particolare dalle L.R. 65/14, L.R. 39/2000, LR 30/2003 e dal Decreto del Presidente della 
giunta regionale (DPGR) 63/R/2016 e s.m.i.

 La perimetrazione del territorio rurale  è individuata con apposito segno grafico sulle tavole 
serie PR_03 “Usi del suolo e modalità di intervento”  – Il territorio rurale su base C.R.T.

 in scala 1:5.000.
 
2. All’interno del territorio rurale sono consentite unicamente le attività specificate al capo I 

e II del presente titolo -  “Sistemi ambientali” e “Aree storiche ambientali” per le diverse 
aree. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 - la realizzazione degli annessi agricoli, di cui all’art. 69;
     - la realizzazione di Annessi agricoli per produzioni agricole minori e quelli non collegabili    

alle superfici fondiarie minime, di cui all’art. 69.bis
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      - la realizzazione di manufatti agricoli  per agricoltura amatoriale e per il ricovero degli 
animali domestici di cui all’art. 70

 - l’installazione delle serre fisse o temporanee di cui all’art. 71; 
 - l’installazione di manufatti temporanei, di cui all’art. 72;
  - la realizzazione di manufatti aziendali in assenza di programma aziendale di cui all’art. 

72.bis
 - la realizzazione delle strutture ad uso ricreativo;

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

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

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

7. In caso di contrasto tra le norme del presente Titolo e quanto disposto dal Titolo IV capo III 
della Legge Regionale 65/2014, prevale quanto previsto da quest’ultima.
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CAPO 1 - SISTEMI AMBIENTALI

Art.  41  –  Disposizioni generali

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

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

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

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

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

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

2. Il R.U. ne disciplina gli interventi e le modalità di attuazione anche attraverso ulteriori 
articolazioni in Ambiti specifici. I criteri per gli interventi sono disciplinati per ciascun 
Sottosistema. Le prescrizioni specifiche per ciascun Sottosistema prevalgono sulle 
disposizioni generali.

  All’interno del territorio rurale, il Regolamento Urbanistico, coerentemente a quanto 
stabilito dal Piano Strutturale, individua le zone ad “esclusiva funzione agricola” 
corrispondenti ai sottosistemi V1: Faggi di Javello, V2: Monteferrato , V3: Collina Boscata 
e V4: Collina Urbana, così come riportate nelle tavole serie PR_03 “Usi del suolo e modalità 
di intervento” e le zone a “prevalente funzione agricola” corrispondente al Sottosistema 
V5: Area ambientale della Piana.

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

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

   Gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi da realizzare nella fascia di 150 
ml dai fiumi soggetti a vincolo paesaggistico,  sono ammessi a condizione che :

•  non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il 
paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;

•  non impediscano l’accessibilità al corso d’acqua, la sua manutenzione e la possibilità 
di fruire delle fasce fluviali;

•      non impediscano la possibilità di divagazione dell’alveo, al fine di consentire il 
perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno 
vincolate e più stabili;

•      non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori 
paesaggistici e storico- identitari dei luoghi.
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5. Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di 
edifici o infrastrutture esistenti, ove consentiti, da realizzare nella fascia di 150 
ml dai fiumi soggetti a vincolo paesaggistico, sono ammessi a condizione che:

 - mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il 
territorio di pertinenza fluviale;

 - siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano 
l’integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici;

 - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;
 - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore 

storico ed identitario;
 - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d’acqua, che si 

aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico. 

Non è ammesso l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica 
e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire 
negativamente o limitare le visuali panoramiche.

6.       Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistico edilizi, ove consentiti, da realizzare 
nella fascia di 300 ml dai laghi soggetti a vincolo paesaggistico, sono ammessi a condizione che:

  - non alterino l’assetto idrogeologico e garantiscono la conservazione dei valori 
ecosistemici paesaggistici, la salvaguardia delle opere di sistemazione idraulica agraria  
con particolare riferimento a quelle di interesse storico e /o paesaggistico testimoniale;

  - si inseriscano nel contesto perilacuale  secondo i principi di coerenza paesaggistica, 
ne rispettino le caratteristiche morfologiche e le regole  insediative storiche 
preservandone il valore , anche attraverso l’uso di materiali e tecnologie con esso 
compatibili;

  - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;
 -  non modificano i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di 

valore storico ed identitario.
 -  non occludano i varchi e le visuali panoramiche, che si aprono lungo le rive  e dai 

tracciati accessibili al pubblico verso i laghi e non concorrano alla formazione di fronti 
urbani continui;

 -  non riducano l’accessibilità alle rive dei laghi;
7.   In tutto il territorio rurale, in considerazione del ricco patrimonio edilizio suscettibile di      
recupero non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo.

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

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

natura e specie ed in particolare:
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.
- l’abbandono e la discarica di rifiuti di qualsiasi tipo,

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

- l’uso di aree, anche di quelle confinanti con le aree urbane, quale deposito di mezzi 
meccanici di qualsiasi tipo, salvo quanto necessario per i mezzi agricoli strettamente 
collegati alla conduzione agricola del fondo.
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10. In tutto il territorio compreso nel Perimetro dell’Area Protetta del Monteferrato, solo per 
evidenti motivi di interesse pubblico, e ove si tratti di strutture non altrimenti ubicabili ed 
a condizione che siano esplicitamente previste e garantite tutte le misure necessarie al 
contenimento degli impatti ambientali e visuali, è ammessa la realizzazione di:
- installazioni di impianti per telefonia mobile e/o telecomunicazione, puntuali ed 

episodiche;
- linee elettriche aeree ad alta e media tensione, nel rispetto delle procedure previste 

dalle vigenti norme statali e regionali in materia. I relativi progetti devono essere 
comunque accompagnati da specifici studi di mitigazione degli impatti sul paesaggio.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prevalentemente all’aperto in stretta relazione con l’ambiente naturale nel quale 
trovano la loro sede e con questo sono compatibili. Non sono ritenute compatibili 
quelle che producono inquinamento, anche sonoro, o la manomissione dell’ambiente 
con opere rilevanti.
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3. Salvo diversa specifica prescrizione, sono consentiti, in edifici esistenti, nel rispetto delle 
prescrizioni contenute nel Capo IV  del presente titolo e nel Capo I del Titolo VII, le 
seguenti destinazioni d’uso:
- servizi ed attrezzature di uso pubblico limitatamente ai servizi culturali , sociali e 

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

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

4. Interventi ammessi sugli spazi aperti:
 Sono consentiti gli interventi che riguardano esclusivamente opere rivolte a mantenere i
 caratteri naturalistici specifici dell’area, costituiti da:
       - opere per la difesa idrogeologica e antincendio;

- opere necessarie alla tutela dell’ecosistema e al mantenimento degli habitat;
- opere di manutenzione della viabilità esistente;
- recupero dei castagneti da frutto;
- uso produttivo del bosco ceduo attraverso le normali attività agroforestali e le 

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

- mantenimento e ripristino delle radure di montagna anche mediante coltivazione a 
seminativo; 

-   recupero ad uso produttivo dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti 
da processi di forestazione e rinaturalizzazione secondo quanto previsto dall’art. 80.bis 
del regolamento forestale.

non sono invece ammessi i seguenti interventi:
- disboscamenti, trasformazioni morfologiche, vegetazionali, culturali e dell’assetto 

faunistico;
- interventi che possano interferire con gli attuali assetti e/o processi evolutivi in atto 

nelle aree interessate dalle coltivazioni ad alto fusto delle “Faggete di Javello”; 
- l’abbruciamento della vegetazione arborea e arbustiva ad eccezione dei residui di 

lavorazione, nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento forestale;
- l’introduzione di specie esotiche vegetali e animali; 
- interventi che comportano processi di inquinamento o incompatibili con le finalità di 

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

l’accesso agli itinerari escursionistici;
- Il deposito di mezzi meccanici, se non strettamente necessari agli usi forestali;
- Le discariche nonchè la formazione di depositi a cielo aperto;
- La circolazione di veicoli a motore per lo volgimento di attività agonistiche. 
- L’allevamento estensivo ed il pascolo brado nelle aree boscate.

5. Interventi sul patrimonio edilizio esistente: Fatte salve le limitazioni e prescrizioni 
previste per gli edifici classificati di cui al Titolo VII Capo I, negli altri edifici si applicano le 
norme di cui al capo IV  del presente titolo.
Non sono ammessi:
- interventi che alterino i caratteri originari delle pertinenze esterne;
- la realizzazione di strutture sportive come i campi da tennis e le piscine;

6. Interventi di nuova edificazione: Non è ammessa la realizzazione di nuove costruzioni, 
ad esclusione degli annessi temporanei di cui all’art. 72 comma 7 delle presenti nta. 

7. Criteri per gli interventi:
 a) Interventi selviculturali: 

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

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

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

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

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

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

NTA;

Art.  43  –  Ambito ASC.1 : Casa Cave  

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

2. Obiettivi:
- La salvaguardia degli habitat e delle specie che hanno portato alla classificazione dell’area 

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

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

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

Art.  44  –  Sottosistema V2 – Monteferrato

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

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

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

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



50 Norme Tecniche d’Attuazione Norme Tecniche d’Attuazione 51

2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:
  - attività agricole, con esclusione della cinotecnica; 

- attività agro-forestali;
- attività di studio, didattica e ricerca;
- spazi scoperti di uso pubblico, limitatamente ad aree di sosta. 

 
 3. Salvo diversa specifica prescrizione, sono consentiti, in edifici esistenti, nel rispetto delle 

prescrizioni contenute nel Capo IV  del presente titolo e nel Capo I del Titolo VII, le 
seguenti destinazioni d’uso:
- servizi ed attrezzature di uso pubblico: Sd, Sr e  Sh limitatamente a servizi per gli 

anziani, portatori di handicap, case di riposo, residenze protette; 
- residenza; 
- le attività agricole e agrituristiche, è ammesso l’uso di spazi di pertinenza per la sosta 

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

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

      
4. Interventi ammessi sugli spazi aperti:
 Sono consentiti gli interventi che riguardano esclusivamente opere rivolte a mantenere i 

caratteri naturalistici specifici dell’area senza interferire con gli attuali assetti e/o processi 
evolutivi in atto, costituiti da:
- opere per la difesa idrogeologica e antincendio;
- opere necessarie alla tutela dell’ecosistema e del SIC  - n. 41;
- opere di manutenzione della viabilità esistente;
-    trasformazioni colturali limitatamente alle aree agricole ordinarie;
 -    recupero ad uso produttivo dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti 

da processi di forestazione e rinaturalizzazione secondo quanto previsto dall’art.  
80.bis  del regolamento forestale.

non sono invece ammessi:
- disboscamenti, trasformazioni morfologiche, vegetazionali, colturali  e dell’assetto 

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

lavorazione, nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento forestale; 
- l’introduzione di specie esotiche vegetali e animali; 
- l’allevamento estensivo ed il pascolo brado nelle aree boscate e arbustate. 

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

      Non sono comunque ammessi interventi che alterino i caratteri originari delle pertinenze  
 esterne. 

6. Interventi di nuova edificazione: 
    Salvo diversa prescrizione contenuta al Titolo VI Capo IV delle presenti norme, nelle 

aree agricole di pregio paesistico e nelle aree agricole ordinarie, ad esclusione delle aree 
ofiolitiche, e a condizione che siano particolarmente curate le modalità di inserimento 
paesaggistico, è ammessa la realizzazione di:
 - Annessi agricoli stabili di cui all’art.69; Nelle aree agricole di pregio paesistico devono 

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

Comunale per la conduzione dei fondi agricoli minori.  
 - Serre temporanee di cui all’art. 71 comma 5;
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 Nelle aree di riqualificazione sono ammessi gli annessi agricoli di cui all’art. 70, nel rispetto 
degli schemi guida contenuti nel Regolamento Comunale per la conduzione dei fondi 
agricoli minori. 

     Nelle rimanenti aree, non è consentita la realizzazione di nuova edificazione, compresi 
gli annessi di cui all’art.70 sono ammissibili trasferimenti di volumetrie secondarie o 
superfetazioni finalizzate alla realizzazione di vani funzionali all’esercizio delle attività 
agricole.

In tutto il sottosistema è ammessa la realizzazione dei manufatti temporanei di cui all’art. 72 
comma7.

7. Criteri per gli interventi:
 a)  interventi selvicolturali: 

- non sono ammessi interventi che possano interferire con gli attuali assetti e/o 
processi evolutivi in atto nelle aree interessate dalle  pinete del Monteferrato, 
mentre nelle rimanenti aree classificate V2  sono comunque ammessi gli interventi 
di ordinaria coltivazione forestale, con le limitazioni imposte dalla normativa 
forestale vigente, e gli interventi fitosanitari.

   Eventuali conversioni di boschi a conifere in boschi a latifoglie, devono essere in 
primo luogo sperimentate scientificamente su porzioni limitate del territorio. Le 
opere potranno poi essere eseguite solo se la sperimentazione avrà dato risultati 
che l’Ufficio provinciale “Area Protetta” ritiene validi ai fini della salvaguardia 
ambientale del territorio. 

  La trasformazione della pineta del Monteferrato sarà possibile a seguito 
dell’approvazione del  Piano di azione del SIC 41. 

- La raccolta di fiori, erbe, funghi è permessa limitatamente alle disposizioni dei 
regolamenti d’uso;

b) interventi di viabilità:
- non è ammessa la realizzazione di nuova viabilità ad esclusione di quella necessaria 

alle opere antincendio o espressamente prevista nel RU, i sentieri esistenti devono 
essere mantenuti; E’ ammessa l’individuazione di ippovie, che non interessino 
l’area ofiolitica e percorsi trekking, anche su strade bianche ed il riallacciamento 
con analoghi tracciati nei territori confinanti, a condizione che siano utilizzate 
viabilità comunali o vicinali o sia ottenuto l’assenso della proprietà, senza la nuova 
istituzione di servitù di passaggio; Non è consentita l’asfaltatura di strade bianche.

c) interventi di fruizione turistica ricreativa:
- non sono ammessi interventi che modifichino lo stato dei luoghi, le opere necessarie 

dovranno limitarsi al recupero dei percorsi esistenti e alla sistemazione  di aree di 
sosta, con materiali e tecnologie naturali che rendano possibile in ogni tempo la 
rimozione dei manufatti; 

Prescrizioni particolari:
- Sulla sommità del Monteferrato può essere realizzata una area di sosta attrezzata 

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

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

-  Nell’area confinante con il chiesino di Sant’Isidoro, è ammessa la realizzazione 
di attrezzature ludico sportive all’aperto, di servizio all’attività della parrocchia,  
purché risultino  compatibili con il carattere ambientale dell’area e non modifichino 
in maniera rilevante l’ambiente circostante. 
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8. Gli interventi suscettibili di produrre effetti sul SIC, ivi comprese le trasformazioni colturali, 
sono subordinati alla redazione della relazione di incidenza (ai sensi dell’art. 5 del DPR 
357/97 e dell’art. 15 della L.R. 56/2000, la quale dimostri che gli interventi previsti non 
pregiudicano l’integrità del sito interessato.

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

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

presenti NTA;
- l’ambito ASC.3: Cava delle Volpaie sottoposto a specifica disciplina di cui all’art. 46 

delle presenti NTA;

Art.  45  –  Ambito ASC.2: Villaggio Focanti 

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

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

destinazione d’uso non agricola costruiti in area protetta;

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

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

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

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

- avviamento ad alto fusto del ceduo esistente

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

patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso non agricola);
b) Per quanto riguarda gli interventi pertinenziali degli edifici esistenti si fa riferimento a 

quanto previsto al Capo IV del presente titolo. La eventuale sostituzione della pineta 
esistente è ammessa nelle modalità previste al precedente comma. 

6. Interventi di nuova edificazione: Non è ammessa nuova edificazione, ad esclusione dei 
manufatti temporanei, di cui all’art. 72 comma 7 delle presenti NTA. 

Art.  46  –  Ambito ASC.3: Cava Volpaie

1. Si tratta della pertinenza della “Cava Le Volpaie”, utilizzata dell’Amministrazione 
comunale come discarica di rifiuti solidi urbani e sottoposta ad intervento di risanamento 
ambientale. 

2. Obiettivi:
 - Realizzazione di verde attrezzato per lo svolgimento di attività ricreative e culturali 

all’aperto 

3. Destinazioni d’uso: Sono ammesse attività ricreative e culturali all’aperto. 

4. Interventi ammessi sugli spazi aperti:
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 Per la realizzazione del centro ricettivo e didattico di tipo naturalistico sono ammessi i 
seguenti interventi:  
- Individuazione del percorso di uso pubblico necessario per l’accesso alla cava. 
- Realizzazione di ampio parcheggio da utilizzare a servizio dell’attività di tipo ricreativo 

e come parcheggio scambiatore per i fruitori del Monteferrato .
- Realizzazione di strutture  smontabili per spettacoli all’aperto. Suddette strutture 

devono seguire l‘andamento del terreno e non devono comportare opere di fondazione 
che pregiudichino gli interventi di sistemazione ambientale della cava.

- Dovrà essere previsto idoneo sistema di illuminazione che tenga conto degli interventi 
di sistemazione ambientale.

- L’edificio esistente potrà essere utilizzato per la realizzazione di strutture per la 
didattica. 

5. Modalità di attuazione: Gli interventi saranno oggetto di un progetto di iniziativa 
pubblica

Art.  47  –  Sottosistema V3 – Collina boscata

1. Sono aree comprese tra quota 300 m slm e quota 500 m. slm, caratterizzate dalla 
prevalente presenza di aree boscate di tipo produttivo. 

      Il sottosistema V3 comprende:
- le aree boscate di tipo produttivo (bosco ceduo), per le quali è prescritta la 

conservazione degli assetti morfologici, vegetazionali , culturali e  faunistici. Art.99;
- le aree di pregio paesistico caratterizzate dalla presenza di vigneti e uliveti, seminativo 

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

- le aree agricole ordinarie, nelle quali sono consentiti:
a. il recupero ambientale delle aree degradate;
b. il recupero di aree abbandonate e/o edificate  al fine di creare servizi ricreativi, aree 
di sosta e di uso pubblico;

- le cave di cui all’art. 92; 

2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:
- attività agricole, ad esclusione della cinotecnica; 
- spazi scoperti di uso pubblico, limitatamente ai parcheggi scoperti, aree di sosta.

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

anziani, portatori di handicap, case di riposo, residenze protette; 
- residenza; 
- attività agrituristiche: è ammesso l’uso di spazi di pertinenza per la sosta di ospiti 

campeggiatori con la limitazioni previste dalla L.R. 30/2003.
- attività turistico ricettive con l’esclusione di campeggi, villaggi turistici e aree di 

sosta;    
- attività commerciali, limitatamente a bar e ristoranti, ecc.  

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

4. Interventi ammessi sugli spazi aperti:
 Sono ammessi gli interventi che riguardano:

- opere di difesa idrogeologica e antincendio;
- opere necessarie al governo dei soprassuoli;
- opere di risanamento e recupero delle aree degradate;
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- opere mirate alla ricostituzione di equilibri ambientali precari;
- opere di manutenzione, adeguamento e integrazione della viabilità esistente (carrabile 

e pedonale);
- formazione di nuova viabilità forestale e/o di servizio;
- realizzazione di sentieri.
 - recupero ad uso produttivo dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti 

da processi di forestazione e rinaturalizzazione secondo quanto previsto dall’art.  
80.bis  del regolamento forestale.

non sono ammessi:
- disboscamenti, trasformazioni morfologiche, vegetazionali e dell’assetto faunistico ad 

eccezione di quelli necessari per motivi eccezionali di ordine ambientale, idrogeologico 
od economico produttivo. Qualora, per documentate esigenze e previo parere favorevole 
degli Enti preposti, si dovesse procedere alla trasformazione di una parte di bosco in 
altre qualità di coltura ovvero in altre forme di uso del suolo, si dovrà provvedere ad 
un rimboschimento compensativo che assicuri il reimpianto di una superficie boscata di 
superficie almeno pari a quella interessata dall’espianto. Nella dimostrata impossibilità 
di reperire terreni da destinare al rimboschimento l’intervento si potrà realizzare nei 
modi previsti dalla LR 39/2000;

- l’accensione di fuochi nelle aree boscate; 
- l’abbruciamento della vegetazione arborea e arbustiva, ad esclusione dei residui di 

lavorazione; 
- l’introduzione di specie esotiche vegetali e animali; 
- il pascolamento intensivo nelle aree boscate e arbustate. 

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

6. Interventi di nuova edificazione: Ad esclusione delle aree boscate per cui si fa 
riferimento a quanto previsto all’art. 99, sono ammessi gli interventi previsti al presente 
titolo capo IV limitatamente  a:
- Annessi agricoli di cui agli art. li 69, 69bis e 72bis;
- Manufatti temporanei art. 72;
- Serre temporanee art. 71;
-    Annessi per agricoltura amatoriale e ricovero degli animali domestici art. 70;

7. Criteri per gli interventi:
 a)  Interventi selvicolturali:
  In particolare per gli interventi che presuppongono trasformazione sono prescritti:

- l’utilizzo di tecniche di impianto e specie arboree e arbustive coerenti con il carattere 
dei luoghi; 

- il rispetto di quanto prescritto per la salvaguardia dei geotipi e biotopi e per le 
specie vegetali rare.

- la realizzazione di interventi preliminari di regimazione idraulica di consolidamento 
dei terreni; 

- il mantenimento o il ripristino degli elementi strutturanti il territorio agricolo 
(reticolo delle acque, manufatti, terrazzamenti e ciglionamenti, percorsi e viabilità, 
nuovi impianti vegetazionali); 

- la definizione delle modalità di smaltimento dei reflui e dell’approvvigionamento 
idrico per usi civili o produttivo-agricoli; 

- la limitazione delle aree impermeabilizzate; 
- la definizione delle modalità di smaltimento dei prodotti utilizzati per usi agricoli           

 b)  Interventi di viabilità:
- Nuova viabilità: è ammessa unicamente la realizzazione di viabilità di servizio 

strettamente necessaria per le attività di governo del bosco quando dimostrata da 
piano di utilizzazione o di miglioramento forestale; viabilità forestale e/o difesa dei 
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boschi da incendi.
- Viabilità esistente: sono ammessi interventi di manutenzione e adeguamento dei 

tracciati esistenti 
- è ammessa l’individuazione di percorsi trekking ed ippovie anche su strade bianche 

ed il riallacciamento con analoghi tracciati nei territori confinanti, a condizione che 
siano utilizzate viabilità comunali o vicinali o sia ottenuto l’assenso della proprietà, 
senza la nuova istituzione di servitù di passaggio; resta il divieto generalizzato 
su tutto il territorio di percorrere tali aree con mezzi motorizzati al di fuori delle 
strade segnalate, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza, alla gestione del 
patrimonio boschivo, di quelli impiegati per lo svolgimento delle attività lavorative 
e per i residenti.

- Non è consentita l’asfaltatura di strade bianche, se non per la rete principale dei 
percorsi carrabili ed in corrispondenza dei nuclei abitati dove si dovranno attuare 
tutti gli accorgimenti utili a ridurre l’impatto ambientale dello strato superficiale, 
attraverso l’utilizzo di idonee miscele colorate.

 c)  Interventi per la fruizione turistica:
- L’utilizzazione degli edifici esistenti per attività connesse con il turismo (attività 

ricettive, ricreative, sportive, di tempo libero, agriturismo o turismo rurale) è 
ammessa solo se vengono rispettate le norme previste per l’intorno ambientale 
degli edifici  di cui al capo I del Titolo II e Capo IV del presente Titolo.

8. Il Sottosistema V3 si articola nei seguenti ambiti:
-  Ambito ASC.7: Guzzano sottoposto a specifica normativa, di cui all’art. 48 delle 

presenti norme;
-  Ambito ASC.8: Javello sottoposto a specifica normativa, di cui all’art. 49 delle presenti 

norme;
-  Ambito ASC.9: Albiano sottoposto a specifica normativa, di cui all’art. 50 delle presenti 

norme;

Art.  48  –  Ambito ASC.7: Guzzano 

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

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

rilevabili;
- Disincentivare le operazioni di frazionamento dei terreni;

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

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

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

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

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

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

- Per il recupero degli elementi naturali puntuali o lineari di pregio (siepi, filari, boschetti) 
dovrà essere rispettato quanto previsto all’ art. 95 del Titolo VI delle presenti NTA.
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6. Interventi sul patrimonio edilizio esistente:  vale quanto previsto al comma 5 del 
precedente articolo;

7. Interventi di nuova edificazione: E’ ammessa solo la realizzazione di annessi agricoli 
stabili di cui all’art. 69, 69 bis e dei manufatti temporanei di cui all’art. 72 comma7.

       Gli annessi di cui all’art. 70 potranno essere realizzati esclusivamente tramite demolizione 
e ricostruzione di manufatti condonati o superfetazionin nel rispetto delle modalità 
costruttive e volumetriche del Regolamento Comunale per la conduzione dei fondi agricoli 
minori.  

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

Art.  49  –  Ambito ASC.8: Javello

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

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

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

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

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

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

4. Interventi sul patrimonio edilizio esistente:
- Per gli edifici classificati e il loro intorno ambientale vale quanto prescritto al titolo VII 

capo I e Capo IV del presente Titolo, con le seguenti ulteriori indicazioni:
- E’ consentita la ricostruzione di parti di edifici, purchè sia evidente la loro  

conformazione originaria, secondo le indicazioni previste all’art. 140 delle presenti 
NTA.

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

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

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

5.   Interventi di nuova edificazione:
-    Non è ammessa l’edificazione di annessi per l’agricoltura amatoriale e per il ricovero 

degli animali domestici di cui all’art. 70, quelli dell’art. 69.bis comma 1 lett. a) e le 
serre fisse di cui all’art. 71 comma 6.

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

 
Art.  50  –  Ambito ASC.9: Albiano 

1. Questo ambito comprende oltre al nucleo di Albiano una serie di edifici rurali di rilevante 
interesse. L’ambito presenta un avanzato stato di degrado, a causa della parcellizzazione 
dei terreni che sta intaccando l’assetto territoriale precedente  e dell’ interruzione delle 
viabilità preesistenti.

2. Obiettivi:
- Recupero edifici esistenti e l’introduzione di attività ricettive;
- Recupero della viabilità esistente;
- Disincentivare operazioni di frazionamento dei terreni.

3. Sono usi caratterizzanti l’ambito:
- attività agricole ad esclusione della cinotecnica; 
 - spazi scoperti di uso pubblico.

 
4. Ad esclusione degli edifici facenti parte del nucleo storico di Albiano così come individuato 

nelle tavole del RU  serie PR_03 “Usi del suolo e modalità di intervento” scala 1:5000  per 
cui si fa riferimento alla scheda normativa  NS_1 Albiano allegata alla presenti NTA, sono 
consentiti, in edifici esistenti, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Titolo VII Capo I 
e  nel Capo IV del presente titolo, le seguenti destinazioni d’uso:
- residenza;
- attività agrituristiche, è ammesso l’uso di spazi di pertinenza per la sosta di ospiti 

campeggiatori con la limitazioni previste dalla L.R. 30/2003;
- attività turistico ricettive, con l’esclusione di campeggi, villaggi turistici e aree di 

sosta;
- attività commerciali, limitatamente a bar e ristoranti, ecc.
  

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

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

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

6. Interventi sul patrimonio edilizio esistente: 
 Per gli edifici ricadenti nel nucleo storico di Albiano si fa riferimento alla scheda normativa  

N.S_1 contenuta nell’allegato “B” delle  presenti NTA, negli altri edifici vale quanto previsto 
al comma 5 dell’art. 47.

7. Interventi di nuova edificazione:
   
 Sono ammessi gli interventi previsti al comma 6 dell’art. 47 ad esclusione degli annessi di 

cui all’art. 69.bis, comma 1 lett. b) e delle serre  stabili di cui all’art. 71.  
 Gli annessi di cui all’art. 69.bis , comma 1 lett.a) sono ammessi solo a fronte del recupero 

della maglia dei campi e delle sistemazioni agrarie storiche e non devono modificare la 
morfologia dei percorsi esistenti, dei terrazzamenti e dei drenaggi.

 Gli annessi agricoli, di cui all’art. 70, sono ammessi con le limitazioni previste dal 
Regolamento Comunale per la conduzione dei fondi agricoli minori.  

8. Criteri per gli interventi: vale quanto previsto al comma 7  dell’art. 47. 

9. I Programmi Aziendali e gli interventi di sistemazione ambientale di cui agli articoli 60 e 
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61 delle presenti norme devono prevedere espressamente interventi di sistemazione della 
viabilità esistente.

Art.  51 –  Sottosistema V4 – Collina Urbana 

1. Il sistema V4 è costituito prevalentemente da aree agricole pedecollinari, caratterizzate 
dalla presenza e diffusione delle consociazioni tipiche del paesaggio collinare toscano 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 ambiti antropizzati,  che svolgono un importante funzione 
per la qualità della vita degli abitati , sia come riserva di aree di libera fruizione e sia per 
la localizzazione di attività di rilevante interesse pubblico. Comprendono:
- aree boscate di tipo produttivo (bosco ceduo), per le quali è prescritta la conservazione 

degli assetti morfologici, vegetazionali , culturali e  faunistici Art. 99;
- aree di pregio paesistico caratterizzate dalla presenza di vigneti e uliveti, seminativo 

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

- le aree agricole andanti. In queste aree sono consentiti:
a. il recupero ambientale delle aree degradate;
b. il recupero di aree abbandonate e/o edificate  al fine di creare servizi ricreativi, aree 
di soste e   di uso pubblico 

- aree da destinare ad attrezzature didattico ricreative (area donazione Luongo): per 
gli interventi ammessi occorre far riferimento alla scheda normativa AT2  di cui  
all’allegato “C” delle presenti NTA. 

- aree storico – ambientali di cui all’art. 58;  
- aree di protezione fluviale  di cui all’art. 79; 
- cave di cui all’art. 92; 

2. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:
- attività agricole, ad esclusione della cinotecnica;  
- spazi scoperti di uso pubblico. 

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

amministrativi, Sh limitatamente a servizi per  gli anziani, portatori di handicap, case 
di riposo, residenze protette; 

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

campeggiatori con la limitazioni previste dalla L.R. 30/2003;
- attività turistico ricettive, con l’esclusione di campeggi, villaggi turistici e aree di 

sosta;
- attività commerciali, limitatamente ad esercizi di vicinato, bar e ristoranti, laboratori 

artistici.
- Sono inoltre consentite le attività sportive (equitazione, escursionismo,cicloturisti

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

4. Interventi ammessi:
 Sono ammessi gli interventi che riguardano:
 - opere di difesa idrogeologica e antincendio;

- opere necessarie al governo dei soprassuoli;
- opere di risanamento e recupero delle aree degradate;
- opere mirate alla ricostituzione di equilibri ambientali precari;
- opere di manutenzione, adeguamento e integrazione della viabilità esistente (carrabile 

e pedonale);
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- formazione di nuova viabilità forestale e/o di servizio;
- realizzazione di sentieri
-  recupero ad uso produttivo dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti 

da processi di forestazione e rinaturalizzazione secondo quanto previsto dall’art.  80.bis  
del regolamento forestale.

non sono ammessi:
- disboscamenti, trasformazioni morfologiche, vegetazionali e dell’assetto faunistico,
 ad eccezione di quelli necessari per motivi eccezionali di ordine ambientale, 

idrogeologico od economico produttivo. Qualora, per documentate esigenze e previo 
parere favorevole degli Enti preposti, si dovesse procedere alla trasformazione di una 
parte di bosco in altre qualità di coltura ovvero in altre forme di uso del suolo, si dovrà 
provvedere ad un rimboschimento compensativo che assicuri il reimpianto di una 
superficie boscata di superficie almeno pari a quella interessata dall’espianto. Nella 
dimostrata impossibilità di reperire terreni da destinare al rimboschimento l’intervento 
si potrà realizzare nei modi previsti dalla LR 39/2000;

- accensione di fuochi nelle aree boscate; 
- abbruciamento della vegetazione arborea e arbustiva ad eccezione dei residui di 

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

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

6. Interventi di nuova edificazione:  Salvo diversa specifica prescrizione, sono ammessi 
tutti gli interventi previsti al Capo V del presente titolo, ad esclusione delle serre fisse.  

7. Criteri per gli interventi:
a)  Interventi selvicolturali:

In particolare per gli interventi che presuppongono una trasformazione dei suoli sono 
prescritti: 
-   l’utilizzo di tecniche di impianto e specie arboree e arbustive coerenti con il carattere 

dei luoghi; 
- il rispetto di quanto prescritto per la salvaguardia dei geotipi e biotopi e per le 

specie vegetali rare.
- la realizzazione di interventi preliminari di regimazione idraulica di consolidamento 

dei terreni; 
- il mantenimento o il ripristino degli elementi strutturanti il territorio agricolo 

(reticolo delle acque, manufatti, terrazzamenti e ciglionamenti, percorsi e viabilità, 
nuovi impianti vegetazionali); 

- la definizione delle modalità di smaltimento dei reflui e dell’approvvigionamento 
idrico per usi civili o produttivo-agricoli; 

- la limitazione delle aree impermeabilizzate; 
- la definizione delle modalità di smaltimento dei prodotti utilizzati per usi agricoli 

b)  Interventi di viabilità:
- Nuova viabilità: è ammessa unicamente la realizzazione di viabilità di servizio 

strettamente necessaria per le attività di governo del bosco quando dimostrata da 
piano di utilizzazione o di miglioramento forestale; viabilità forestale e/o difesa dei 
boschi da incendi.

- Viabilità esistente: sono ammessi interventi di manutenzione e adeguamento dei 
tracciati esistenti 

- è ammessa l’individuazione di percorsi trekking ed ippovie anche su strade bianche 
ed il riallacciamento con analoghi tracciati nei territori confinanti, a condizione che 
siano utilizzate viabilità comunali o vicinali o sia ottenuto l’assenso della proprietà, 
senza la nuova istituzione di servitù di passaggio; resta il divieto generalizzato 
su tutto il territorio di percorrere tali aree con mezzi motorizzati al di fuori delle 
strade segnalate, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza, alla gestione del 
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patrimonio boschivo, di quelli impiegati per lo svolgimento delle attività lavorative 
e per i residenti.

- Non è consentita l’asfaltatura di strade bianche, se non in corrispondenza dei 
nuclei abitati dove si dovranno attuare tutti gli accorgimenti utili a ridurre l’impatto 
ambientale dello strato superficiale, attraverso l’utilizzo di idonee miscele colorate.

c)   Interventi per la fruizione turistica:
- L’utilizzazione degli edifici esistenti per attività connesse con il turismo (attività 

ricettive, ricreative, sportive, di tempo libero, agriturismo) è ammessa solo se 
vengono rispettate le norme previste per l’intorno ambientale degli edifici (Titolo 
VII Capo I e Capo IV del presente Titolo).

8. Il Sottosistema V4 si articola nei seguenti ambiti:
 - Ambito di villa del Barone (ASC.4) sottoposto a specifica normativa di cui all’art. 52;

- Ambito del Borgo della Rocca ( ASC. 5) sottoposto a specifica normativa di cui all’art. 53;
- Ambito dell’Agna (ASC.6) sottoposto a specifica normativa di cui all’art.54;

Art.  52  –  Ambito ASC.4: Villa del Barone

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

2. Obiettivi:
- Realizzazione di struttura ricettiva con annessa struttura convegnistica;
- Conservazione e tutela dei caratteri morfologici e ambientali.

3. Sono consentite, negli edifici esistenti che non sono stati interessati dal piano di recupero,  
nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Titolo VII Capo I e nel capo IV del presente 
titolo, le seguenti destinazioni d’uso:

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

ospiti campeggiatori;

4. La villa del Barone è destinata ad ospitare una struttura ricettiva con annessa struttura 
convegnistica. Per gli interventi previsti e le destinazioni d’uso si fa riferimento al Piano di 
Recupero approvato con delibera del consiglio Comunale n. 53/2005.

5. Dopo l’attuazione del piano di recupero valgono le norme previste al Titolo VII Capo I per 
gli edifici di  interesse storico e artistico e architettonico;

6. All’Ambito (ASC.4) si applicano le norme dell’art. precedente limitatamente al comma 4, 5 
e 7 con le seguenti limitazioni:
- è prescritta la tutela delle tracce storiche presenti, la conservazione degli elementi 

vegetali tradizionali, dei terrazzamenti agricoli.
- e’ 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; 

- Gli interventi sulle culture dovranno tener conto del pregio ambientale dell’area 
osservando le seguenti prescrizioni :
- conservazione della magliatura poderale e della orditura dei campi;
- mantenimento della rete dei sentieri poderali. Tali sentieri dovranno conservare la 

tradizionale pavimentazione in terra battuta;
- conservazione delle alberature. In caso di moria la sostituzione degli alberi dovrà 

avvenire con essenze dello stesso tipo.
I nuovi impianti colturali dovranno privilegiare in particolare:
- le varietà colturali tipiche dei luoghi;
- le tecniche di coltivazione tradizionali;
- le coltivazioni biologiche.

7. Interventi di nuova edificazione: 



62 Norme Tecniche d’Attuazione Norme Tecniche d’Attuazione 63

E’ vietata la realizzazione:
 - di annessi di qualsiasi natura compresi quelli temporanei.
- la realizzazione di impianti, installazioni e/o opere incongrue con evidente impatto   

visuale.
- l’utilizzazione dei terreni a scopo di deposito, anche se connesso ad operazioni di 

carattere transitorio.

8. I Programmi Aziendali di cui all’art. 60 e gli interventi di sistemazione ambientale di cui 
all’art. 61 che interessano porzioni di queste ambito devono contenere un approfondito 
quadro conoscitivo degli elementi presenti e in essi assume particolare rilievo la tutela 
e/o il ripristino di tutti gli elementi qualificanti del paesaggio agrario, quali le sistemazioni 
idraulico-agrarie tradizionali, la viabilità vicinale e poderale, le formazioni arboree 
decorative, le alberature segnaletiche, le eventuali aree boscate.

Art.  53  –  Ambito ASC.5: Borgo di Rocca

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

2. Obiettivi:           
- Mantenimento delle testimonianze storiche del Nucleo;
- Valorizzazione attiva delle risorse presenti per usi ed attività di interesse pubblico; 

3. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:
- attività agricole;
- spazi scoperti di uso pubblico. 

4. Sono consentiti, in edifici esistenti, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Titolo VII 
Capo I e  nel Capo IV  del presente titolo, le seguenti destinazioni d’uso:
-    servizi ed attrezzature di uso pubblico limitatamente alle seguenti articolazioni: 

Sd - servizi culturali, sociali e ricreativi; 
Sr - servizi religiosi;

- residenza;
- attività ricettive e direzionali;
- attività agrituristiche, non è ammesso l’uso di spazi di pertinenza per la sosta di ospiti 

campeggiatori;
Per quanto riguarda gli edifici facenti parte del Nucleo storico di Rocca valgono le 
destinazioni previste dalla scheda Normativa NS3  di cui all’allegato “B” delle NTA .

5.   Interventi ammessi sugli spazi aperti: 
Sono ammessi gli interventi che riguardano:
- opere di difesa idrogeologica e antincendio, qualora queste opere comportassero la 

realizzazione di opere murarie, il progetto deve essere approvato dal Collegio per il 
Paesaggio;

- opere necessarie al governo dei soprassuoli;
- gli interventi di rimboschimento
non ammessi:
- qualsiasi opera che rechi pregiudizio all’attuale stato esteriore dei luoghi quali  

movimenti terra, modifiche morfologiche, della vegetazione e delle culture agrarie 
esistenti.

- Per gli interventi da realizzare all’interno del Nucleo storico di Rocca si fa riferimento 
alla scheda normativa NS. 3 di cui all’alegato “B” delle presenti NTA

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

7. Interventi di nuova edificazione: E’ vietata la realizzazione di annessi di qualsiasi 
natura compresi quelli temporanei. 
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 8. Criteri per gli interventi: 

a)  Interventi selvicolturali:
vale quanto previsto al comma 7 lett. a)  dell’art. 51; 

b)  Interventi di viabilità:
Oltre a quanto previsto al comma 7 lett. b)  dell’art. 51, dovrà essere recuperato il 
percorso pedonale comunale che conduce da Morecci alla piazza di Rocca;

c)  Interventi per la fruizione turistica:
vale quanto previsto al comma 7 lett. c)  dell’art. 51;

9. I  Programmi Aziendali di cui all’art.  60 e gli interventi di sistemazione ambientale di cui 
all’art. 61 che interessano porzioni di queste ambito devono contenere un approfondito 
quadro conoscitivo degli elementi presenti e in essi assume particolare rilievo la tutela 
e/o il ripristino di tutti gli elementi qualificanti del paesaggio agrario, quali le sistemazioni 
idraulico-agrarie tradizionali, la viabilità vicinale e poderale, le formazioni arboree 
decorative, le alberature segnaletiche, le eventuali aree boscate.

Art.  54  –  Ambito ASC.6: Area collinare dell’Agna 

1. Si tratta della zona agricola direttamente adiacente al torrente Agna. Coincide con le aree 
interessate dal corridoio ecologico previsto dal PTC di Prato 

2. Obiettivi:

- Sviluppare un raccordo tra i percorsi storici d’accesso ai versanti Pistoiese e Pratese 
delle colline che delimitano la Val d’Agna;

- Realizzazione di collegamenti ciclopedonali lungo L’Agna;

3. Per le destinazioni d’uso ammesse vale quanto previsto ai commi 2 e 3 dell’art. 51. Non è 
ammesso l’uso di spazi di pertinenza per la sosta di ospiti campeggiatori.

     Per quanto riguarda le destinazioni consentite nel Nucleo storico di Fabbrica Rospigliosi, si 
fa riferimento alla scheda Normativa NS6 di cui all’allegato “B”  alle presenti NTA.

4. Interventi ammessi sugli spazi aperti:

Sono ammessi gli interventi che riguardano:
- il recupero di aree abbandonate e/o edificate al fine di creare servizi ricreativi, aree di 

sosta e di uso pubblico; 
- tutti gli interventi di conservazione, manutenzione e ripristino della rete scolante e 

dei muretti a secco purché sia rispettato l’uso dei materiali esistenti e le tecniche 
costruttive tradizionali (pietra, muratura a secco etc.). 

- opere di difesa idrogeologica;
- opere necessarie al governo dei soprassuoli;
- opere mirate alla ricostituzione di equilibri ambientali precari;
- opere di manutenzione, adeguamento e integrazione della viabilità esistente (carrabile 

e pedonale);
non sono ammessi:
- disboscamenti, trasformazioni morfologiche, vegetazionali e dell’assetto faunistico 

l’abbruciamento della vegetazione arborea e arbustiva ad eccezione dei residui di 
lavorazione agroforestale, nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento forestale;

- l’introduzione di specie esotiche vegetali e animali;
5.  Interventi sul patrimonio edilizio esistente: Fatte salve le limitazioni e prescrizioni 

previste per gli edifici classificati di cui al Titolo VII  Capo I, negli altri edifici si 
applicano le norme di cui al Capo IV del presente titolo. Non sono comunque ammessi 
interventi che alterino i caratteri originari delle pertinenze esterne. Per gli interventi da 
attuare all’interno del Nucleo storico di fabbrica Rospigliosi si fa riferimento alla scheda 
normativa NS. n 6 allegata alle presenti NTA.

6. Interventi di nuova edificazione: Nelle aree comprese nella fascia di 150 mt dall’Agna 
sono ammessi gli annessi agli articoli 69 e 69bis.  Non è ammessa la realizzazione delle 
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strutture temporanee di cui all’art. 72, delle serre temporanee di cui all’art. 71, e quelli per 
l’agricoltura amatoriale di cui all’art. 70, ad esclusione delle aree di riqualificazione, in cui 
trova applicazione quanto previsto nel Regolamento Comunale per la conduzione dei fondi 
agricoli minori.  Nelle altre aree sono ammessi gli interventi previsti al comma 6 dell’art. 
51. 

7. Criteri per gli interventi: Fatte salve le ulteriori limitazioni previste nel Titolo VI, vale 
quanto previsto al comma 7 dell’art.  51.

Art.  55  –  Sottosistema V5 –  Area ambientale della Piana 

1. Il sottosistema 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. In queste aree si conservano i manufatti e le sistemazioni 
dell’appoderamento ottocentesco in modo quasi integrale. Comprende :

- Aree agricole di connessione
- Aree storico ambientali di cui all’art. 58;        

2. Obiettivi:

- la formazione di un sistema di servizi e connessioni verdi che assicurino un 
miglioramento della qualità e funzionalità degli insediamenti circostanti;

- la difesa e lo sviluppo delle attività agricole  e la tutela della permeabilità dei suoli;
- la riqualificazione ambientale del paesaggio del territorio aperto, con il mantenimento 

delle aree libere tra gli insediamenti di Oste, Montemurlo e Bagnolo;
- la realizzazione delle opere di prevenzione del rischio idraulico. 

3. Sono usi caratterizzanti il sottosistema:       
- attività agricole;          
- spazi scoperti di uso pubblico

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

-  servizi ed attrezzature di uso pubblico: Sd, Sr, Sb, Sa limitatamente agli uffici 
amministrativi, Sh limitatamente a servizi per  gli anziani, portatori di handicap, case 
di riposo, residenze protette, cliniche veterinarie;

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

ospiti campeggiatori;
- attività turistico ricettive con l’esclusione di campeggi, villaggi turistici e aree di 

sosta;
- attività commerciali, limitatamente ad esercizi di vicinato, bar e ristoranti. 

5. Interventi ammessi sugli spazi aperti:

- la delocalizzazione di attività ed usi non compatibili con la continuità del reticolo 
idrografico; 

- il ripristino dell’ecosistema fluviale negli assetti vegetazionale e faunistici; 
- la riconversione ed il potenziamento di pratiche agricole coerenti con i caratteri        

dell’ecosistema fluviale. 
- di norma sono ammessi sbancamenti o rialzamenti dei terreni che non superino i 

30 centimetri rispetto alle quote esistenti. I movimenti eccedenti sono subordinati 
all’approvazione di un programma aziendale supportato da studio morfologico e 
idraulico che ne dimostri la compatibilità.

- sono da prevedersi la rinaturalizzazione delle aree di pertinenza dei corsi d’acqua, la 
riqualificazione idrogeologica ed il riassetto idraulico, il mantenimento e ripristino ed il 
potenziamento della vegetazione ripariale, la creazione di percorsi pedonali e piccole 
aree di sosta  per le attività di tempo libero.
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- il ripristino della continuità del sistema dei fossi attraverso interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria; 

- la realizzazione di nuovi tratti di corsi d’acqua dove il tracciato esistente ha perso la 
funzionalità idraulica; 

-    l’impianto   di  vivai; 
-      nelle aree verdi contigue agli edifici produttivi, per dimostrate esigenze legate all’attività, 

sono consentiti limitati interventi di impermeabilizzazione dei terreni, nella misura 
massima del  20% della superficie impermeabile, destinabile, nel lotto di pertinenza 
urbanistica, a piazzali, in conseguenza dell’applicazione di quanto stabilito dall’art. 
16 del Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 
gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio). esistente. Suddetti interventi 
sono subordinati alla valutazione del relativo rischio idraulico, previa relazione tecnico 
idraulica e progetto di mitigazione degli effetti attesi.

non sono ammessi:
- la realizzazione di discariche;
- la conduzione di attività inquinanti e/o pregiudizievoli ai fin della regimazione 

idraulica;
- non è ammesso il tombamento anche parziale dei corsi d’acqua, se non per creare 

attraversamenti pedonali e carrabili da attuare solo previo parere dell’Autorità Idraulica 
competente (Provincia, URTAT);

- non sono ammesse alterazioni o artificializzazioni dell’alveo e delle sponde ad eccezione 
degli interventi di regimazione idraulica, che comunque dovranno mirare a costituirsi 
come interventi di rinaturalizzazione degli argini con associazioni vegetali tipiche degli 
ambienti planiziali;

- ogni intervento dovrà tendere ad allargare la sezione del corso d’acqua, al fine di 
valorizzare le condizioni di habitat naturale;

- è obbligatorio mantenere i manufatti idraulici di pregio presenti e, nel caso di 
documentata impossibilità, è consentito l’uso di tecniche d’intervento a basso impatto 
ambientale;

- sono vietati interventi di impermeabilizzazione integrale del suolo ed ogni modifica 
della superficie permeabile esistente deve essere sottoposta a valutazione del relativo 
rischio idraulico, previo relazione tecnico idraulica e progetto di mitigazione degli effetti 
attesi;

- ad eccezione delle opere a rete,non sono consentiti interventi, anche di iniziativa 
pubblica, che interrompano la continuità delle aree agricole;

6. All’interno di questo sottosistema sono individuate con apposito segno grafico  sulle tavole 
su base C.R.T  in scala 1:5000 serie PR_03 “Usi del suolo e modalità di intervento”, le 
aree agricole di connessione che hanno la funzione di garantire il collegamento tra le aree 
agricole di pianura e l’area Protetta del Monteferrato. 

7. Nelle aree agricole di connessione valgono le seguenti prescrizioni:

• La sistemazione della viabilità carrabile esistente dovrà essere realizzata 
mediante rivestimenti antipolvere escludendo l’asfaltatura e senza opere 
di sterri e riporti. Potranno essere realizzati slarghi per parcheggio e sosta.
I sentieri pedonali potranno essere corredati da piazzole per sosta e pic-nic, contenitori 
per rifiuti e servizi igienici.

•  Non è ammessa:
- la costruzione di viabilità non pedonale (salvo che per i mezzi di soccorso);
- l’installazione di impianti pubblicitari;
- qualunque prelievo di terra, ghiaia, sabbia o materiali inerti che non siano necessari 

al miglioramento dell’assetto idrogeologico o vegetale;
- l’abbattimento o l’asportazione di alberi, qualunque piantumazione in contrasto con 

i caratteri ambientali dell’area.

8. Interventi sul patrimonio edilizio esistente: Fatte salve le limitazioni e prescrizioni 
previste per gli edifici classificati di cui al Titolo VII Capo I , negli altri edifici si applicano le 
norme di cui al Capo IV del presente titolo. 
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9. Interventi di nuova edificazione:  Fatta salva diversa specifica indicazione  contenuta 
nel titolo VI Capo IV, sono ammessi tutti gli interventi previsti  al  Capo  V  del  presente 
titolo. Nelle aree agricole di connessione è ammessa la realizzazione  degli annessi 
agricoli di cui all’art. 70, a condizione che siano demoliti eventuali manufatti temporanei 
sia fatto un riordino del lotto, e dei manufatti precari di cui all’art. 72 comma 7. 

10. Criteri per gli interventi:
a)  Interventi selvicolturali:

- tutti gli interventi devono tendere alla conservazione degli elementi tipici del 
paesaggio agrario ancora integri (viabilità poderale, sistema dei fossi irrigui, 
singolarità arboree, formazioni arboree di ripa, ecc.) e privilegiare tecniche a 
basso impatto ambientale (strade bianche, opere di ingegneria naturalistica, uso di 
materiali naturali e di tecniche tradizionali);

- Gli interventi che interessano aree prossime ai corsi d’acqua devono conservare a 
qualificare  la vegetazione ripariale esistente, rimuovendo quella morta o esogena 
e favorendo il graduale sopravvento di quella naturale potenziale. Sono comunque 
consentiti i tagli delle piante che ostruiscono l’alveo e i diradamenti di quelle che 
potrebbero generare sbarramento al regolare deflusso delle acque.

b)  Interventi di viabilità:
- deve essere assicurata la continuità dei tracciati della viabilità, anche poderale, di 

matrice storica e la loro valorizzazione nel sistema dei percorsi turistico-escursionistici, 
anche in funzione della costituzione di una rete ciclo-pedonale;

11. All’interno del Sottosistema V5  sono stati individuati i seguenti ambiti:
- Ambito ASP.1: I tre fossi  sottoposto a specifica normativa di cui all’art. 56;
- Ambito ASP.2: Area fluviale dell’Agna sottoposto a specifica normativa di cui all’art. 

57.

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

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

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

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

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

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

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

6.  Al fine del corretto svolgimento delle pratiche agricole vivaistiche, valgono le seguenti 
prescrizioni:
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- sono vietati interventi di impermeabilizzazione integrale del suolo ed ogni modifica 
della superficie permeabile esistente deve essere sottoposta a valutazione del relativo 
rischio idraulico, previo relazione tecnico idraulica e progetto di mitigazione degli effetti 
attesi;

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

- sono vietati interventi che prevedano la trasformazione irreversibile del terreno 
vegetale, riguardo alla sua composizione granulometrica-mineralogica e alle 
caratteristiche chimico biologiche;

- sono vietati interventi di impermeabilizzazione del suolo nelle zone dei vivai dedicate 
ad attività complementari come piazzali, parcheggi e viabilità d’accesso, che dovranno 
essere trattati a stabilizzato o comunque come strade bianche.

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

 - sono consentite, ad esclusione delle aree poste al di sopra della nuova montalese 
limitate coltivazioni vivaistiche in vasetteria, che non dovranno avere un’estensione 
superiore a 1/5 dell’intera area destinata a vivaio, nel solo caso in cui l’intervento 
preveda:

 1) la ristrutturazione e l’adeguamento dei fossi d’acqua pubblica alle dimensioni 
necessarie ad evitare il permanere del rischio idraulico generato dai medesimi fossi;

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

 3) il recupero delle aree da bonificare;  

     
Art.  57  - Ambito ASP.2: Area fluviale dell’Agna 

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

2. Obiettivi: 
- la sistemazione ambientale dell’Argine dell’Agna;
- la delocalizzazione di attività ed usi non compatibili con la continuità del reticolo 

idrografico; 
- il ripristino dell’ecosistema fluviale negli assetti vegetazionale e faunistici; 
- la riconversione ed il potenziamento di pratiche agricole coerenti con i caratteri 

dell’ecosistema fluviale. 

3. Nella aree agricole sottostanti la nuova Montalese oltre alle normali pratiche agricole 
è ammessa l’introduzione di attività florovivaistiche. E’ ammessa la realizzazione di 
serre fisse anche con destinazione commerciale oltre che produttiva. In caso di attività 
commerciale dovrà essere realizzata adeguata superficie a parcheggio così come previsto  
nella tabella contenuta all’art. 13. 

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

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

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

-    sono vietati  interventi  che  prevedano  la  trasformazione  irreversibile  del  terreno 
vegetale,  riguardo  alla   sua   composizione   granulometrica-mineralogica   e   alle 
caratteristiche chimico biologiche;



68 Norme Tecniche d’Attuazione Norme Tecniche d’Attuazione 69

- sono vietati interventi di impermeabilizzazione del suolo nelle zone dei vivai dedicate 
ad attività complementari come piazzali, parcheggi e viabilità d’accesso, che dovranno 
essere trattati a stabilizzato o comunque come strade bianche.

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

- sono consentite limitate coltivazioni vivaistiche in vasetteria,  che non dovranno avere 
un’estensione superiore a 1/5 dell’intera area destinata a vivaio, nel solo caso in cui 
l’intervento preveda:

 1) la ristrutturazione  e  l’adeguamento  dei  fossi  d’acqua  pubblica  alle  dimensioni 
necessarie ad evitare il permanere del rischio idraulico generato dai medesimi fossi;

 2) la realizzazione di un percorso pedonale e ciclabile ai piedi dell’Argime dell’Agna;
 3) la cessione di un’area di profondità pari a 15 m dall’argine dell’Agna.  

5. Fatto  salvo quanto previsto al titolo VI Capo IV, nel presente ambito vale quanto previsto 
dai commi 3 a 10 dell’art. 55.
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CAPO 2  - AREE STORICO AMBIENTALI

Art.  58  - Disposizioni generali

1. Nell’ambito dell’obiettivo di salvaguardia del territorio e dei suoi valori storici e paesaggistici 
il R.U individua alcune aree omogenee dal punto di vista morfologico, paesistico o di 
formazione storica, a carattere agricolo, di rilevante valore storico- ambientale, nell’ambito 
delle quali sono presenti edifici o complessi edilizi di interesse architettonico, storico e/o 
ambientale.
Le “aree storico ambientali” sono individuate con apposito segno grafico  e la sigla AS negli 
elaborati cartografici serie PR_03 e PR_04 - “Usi del Suolo e modalità di intervento” su 
base C.T.R. in scala 1:5.000 e 1:2000.

2. Le aree individuate sono le seguenti:

• AS. 1 –  Villa «La Strada» - Villa «Alta» e Villa «Bassa»
• AS. 2 – “Villa Parugiano”
• AS. 3 –  Villa Strozzi
• AS. 4 –  Villa Focanti
• AS. 5 –  Villa Popolesco

3. Per ciascuna di queste aree il RU, oltre alle norme di carattere generale, indicate nel 
presente articolo,  prevede prescrizioni particolari relativamente, alle destinazioni d’uso 
ammissibili, agli interventi ammessi e le relative modalità di attuazione. 
Per le suddette prescrizioni si rimanda a quanto previsto al successivo articolo.   

4. In generale in queste aree è prescritta la conservazione degli edifici esistenti di interesse 
storico e ambientale, il mantenimento  dei caratteri morfologico –ambientali caratterizzanti; 
la tutela delle tracce storiche presenti, la conservazione degli elementi vegetali tradizionali 
e dei terrazzamenti agricoli.

5. E’ 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. Eventuali interventi di modifica che si rendessero necessari 
sono  soggetti al parere del Collegio per il Paesaggio.

6. Gli interventi sulle colture dovranno tener conto del pregio ambientale dell’area osservando 
le seguenti prescrizioni:
• conservazione della magliatura poderale e della orditura dei campi;
• mantenimento della rete dei sentieri poderali. Tali sentieri dovranno conservare la 

tradizionale pavimentazione in terra battuta;
• conservazione delle alberature. In caso di moria la sostituzione degli alberi dovrà 

avvenire con specie tipiche locali autoctone o storicamente naturalizzate.

      I nuovi impianti colturali privilegiano in particolare:
• le varietà colturali tipiche dei luoghi;
• le tecniche di coltivazione tradizionali;
• le coltivazioni biologiche.

7. I Programmi Aziendali di cui all’art. 60 e gli interventi di sistemazione ambientale di cui 
all’art. 61 che interessano porzioni di queste aree devono contenere un approfondito 
quadro conoscitivo degli elementi presenti e in essi assume particolare rilievo la tutela 
e/o il ripristino di tutti gli elementi qualificanti del paesaggio agrario, quali le sistemazioni 
idraulico-agrarie tradizionali, la viabilità vicinale e poderale, le formazioni arboree 
decorative, le alberature segnaletiche, le eventuali aree boscate.
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8. Salvo diversa specifica indicazione, all’interno delle aree storico-ambientali è vietata:
• ogni nuova costruzione stabile di qualsiasi tipo  (art. 69, 69.bis e 72.bis);
• gli annessi amatoriali di cui all’art70;
• l’installazione di serre di cui all’art. 71;
• l’installazione dei manufatti temporaneidi cui all’art. 72; 
• la realizzazione di impianti di telefonia mobile, installazioni e/o opere incongrue con 
evidente impatto visuale, fatto salvo quanto specificato al comma successivo;
• l’utilizzazione dei terreni a scopo di deposito, anche ove connesso ad operazioni di 

carattere transitorio.

9. Solo per evidenti motivi di interesse pubblico, ove si tratti di strutture non altrimenti 
ubicabili ed a condizione che siano esplicitamente previste e garantite tutte le misure 
necessarie al contenimento degli impatti ambientali e visuali, nelle aree di cui al presente 
articolo è ammessa la realizzazione di:
• linee elettriche aeree ad alta e media tensione, nel rispetto delle procedure previste 

dalle vigenti norme statali e regionali in materia. I relativi progetti devono essere 
comunque accompagnati da specifici studi di mitigazione degli impatti sul paesaggio.

Tali strutture devono in ogni caso essere collocate nelle posizioni di minore esposizione 
alle visuali panoramiche ed essere inserite in modo coerente nel sistema dei segni naturali 
e antropici caratterizzanti la tessitura territoriale (corsi d’acqua, viabilità vicinale e/o 
poderale, siepi, aree boscate, etc.).
Le linee elettriche a bassa tensione devono essere interrate. Le cabine elettriche devono 
essere interrate o seminterrate e comunque di altezza contenuta e prive di palo di sostegno 
delle linee aeree.

Art.  59  -  Prescrizioni specifiche

1. AS. 1- Villa “San Carlo” - Villa “Alta” e Villa “Bassa”: Vista la complessità degli 
interventi previsti per questa area si fa riferimento alla scheda denominata AS_1 di cui 
all’allegato “B” delle presenti NTA.

2. AS. 2 – Villa Parugiano: viene così definita l’area della villa “Il Parugiano” e il territorio 
agricolo ad essa connesso.
Il complesso è costituito dalla Villa, gli annessi, cappella e giardini e risulta sottoposto a 
vincolo di tutela ai sensi della L.364/1909 e smi.
L’impianto originario che proviene probabilmente da una antica casa a torre, ha subito 
notevoli rimaneggiamenti anche in epoca recente.

Destinazioni d’uso 
Residenziale, attività ricettive, culturali e sociali. 

Interventi ammessi sugli edifici:  
Sono gli interventi ammessi al Titolo VII – Capo I – Classificazione del patrimonio esistente 
agli art. 108 e 110.
Sugli edifici non classificati, è ammessa anche la destinazione commerciale, limitatamente 
alla funzione Tc1, previa presentazione di un Piano di recupero che riqualifichi l’intera 
area, anche mediante interventi di ristrutturazione urbanistica. 

Prescrizioni Particolari
Gli interventi dovranno rispettare l’unitarietà del complesso per quanto riguarda materiali 
di finitura, manto di copertura, coloriture, pavimentazioni esterne.
Particolare attenzione dovrà essere posta ai caratteri architettonici e artistici degli ambienti 
interni e ove presenti agli affreschi e alle decorazioni delle pareti e dei soffitti.
Dovrà essere mantenuta l’integrità delle pertinenze esterne.
Per le pertinenze a giardino dovranno essere rispettati i caratteri originari con il 
mantenimento delle:

- essenze arboree pregiate e secolari;
- decorazioni scultoree, fontane, tabernacoli;
- muri di cinta e delle cancellate;
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- disegno dell’impianto.

3. AS. 3 – Villa Strozzi: Complesso costituito dalla villa, i suoi annessi a da alcune case 
rurali quali il Podere Baragazze e il Podere Bagnolo I. 
Destinazione d’uso: 
Residenziale, agricola, ospitalità alberghiera ed extralberghiera, attività espositive e/o 
congressuali;

Interventi ammessi sugli edifici: 
Sulla Villa sono ammessi gli interventi del Titolo VII – Capo I – Classificazione del 
patrimonio esistente agli art. 108.
Sugli altri edifici sono ammessi gli interventi del Titolo VII – Capo I – Classificazione del 
patrimonio esistente agli art. 109

Prescrizioni particolari
Gli interventi dovranno rispettare l’unitarietà del complesso per quanto riguarda materiali 
di finitura, manti di copertura, coloriture esterne.
Particolare attenzione dovrà essere posta ai caratteri architettonici degli ambienti interni 
e, ove presenti, alle decorazioni e agli ornati delle pareti e dei soffitti.
Dovrà essere mantenuta la pertinenza a giardino nel rispetto del suo carattere e delle 
alberature presenti.

4. AS. 4 – Villa Focanti: Complesso costituito dalla villa, i sui annessi a dal podere 
denominato “I Calamai”. 

Destinazione d’uso 
Residenza, agricola, ospitalità alberghiera ed extralberghiera, attività espositive e/o 
congressuali;

Interventi ammessi sugli edifici:
Sulla Villa sono ammessi gli interventi del Titolo VII – Capo I – Classificazione del 
patrimonio esistente agli art. 108.
Sugli altri edifici sono ammessi gli interventi del Titolo VII – Capo I – Classificazione del 
patrimonio esistente agli art. 110.
Prescrizioni particolari
Gli interventi dovranno rispettare l’unitarietà del complesso per quanto riguarda materiali 
di finitura, manti di copertura, coloriture esterne.
Particolare attenzione dovrà essere posta ai caratteri architettonici degli ambienti interni 
e, ove presenti, alle decorazioni e agli ornati delle pareti e dei soffitti.
Dovrà essere mantenuta la pertinenza a giardino nel rispetto del suo carattere e delle 
alberature presenti.

5. AS.5 – Villa Popolesco: Complesso costituito dalla villa, gli annessi e l’ oratorio interno 
al volume della villa, il cui impianto risale al XVII secolo. 

Destinazione d’uso
Residenziale, attività ricettive, culturali e sociali.

Interventi ammessi sugli edifici: 
Sono gli interventi ammessi al Titolo VII – Capo I – Classificazione del patrimonio esistente 
all’ art. 108.
Prescrizioni particolari
Gli interventi dovranno rispettare l’unitarietà del complesso,  per quanto riguarda materiali 
di finitura, manti di copertura, coloriture esterne.
Particolare attenzione dovrà essere posta ai caratteri architettonici degli ambienti interni 
e, ove presenti, alle decorazioni e agli ornati delle pareti e dei soffitti.
Dovrà essere mantenuta la pertinenza a giardino nel rispetto del suo carattere e delle 
alberature presenti.
Dovrà essere ripristinato il lato Est del muro di cinta in pietra con l’eliminazione dei fornici 
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recentemente aperti.
Dovrà essere mantenuto il doppio filare di cipressi che fiancheggia il sentiero di accesso.
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CAPO 3  - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.  60  -  Programma aziendale 

1. Il Programma aziendale di cui all’art. 74 della L.R. 65/2014 contiene, oltre agli elaborati 
previsti dalle vigenti norme regionali per la tutela e la valorizzazione  del territorio rurale, 
la definizione motivata  e la descrizione specifica delle opere di riqualificazione ambientale 
e paesaggistica previste nella superficie aziendale, nel rispetto delle disposizioni dettate 
nel presente articolo e comunque in coerenza con i contenuti statutari e strategici del Piano 
Strutturale.

   In particolare, ai fini della valutazione degli interventi previsti in ordine agli aspetti 
paesaggistici, il Programma aziendale dovrà contenere specifici  elaborati che dimostrino 
come la trasformazione non comporti alcun pregiudizio per il paesaggio e l’ambiente 
circostante. Detto studio deve avere contenuti quanto meno analoghi alla relazione 
paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12/12/2005. 

2. La realizzazione del programma aziendale è garantita da un’apposita convenzione, o da un 
atto d’obbligo unilaterale, da registrare e trascrivere a spese e a cura del richiedente. La 
convenzione, o l’atto unilaterale d’obbligo, oltre a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni 
regionali o provinciali, deve garantire, da parte degli aventi titolo o loro aventi causa, 
l’osservanza di specifici obblighi in ordine a:
- la realizzazione degli interventi previsti dal programma aziendale ;
- l’esecuzione delle opere colturali e degli interventi di manutenzione ambientale;
-    a non alienare separatamente dagli edifici rurali le superfici fondiarie alla cui capacità 

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

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

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

- la tutela e la valorizzazione delle risorse  paesaggistiche , ambientali  e/o storico 
– culturali presenti nella superficie aziendale, nel rispetto della disciplina di cui al Titolo 
VI  – “Norme generali di tutela delle risorse naturali e paesaggistiche” , al Titolo VII 
– “Disciplina degli insediamenti esistenti”- Capo I e al Capo I e Capo II del presente 
titolo ;

- la realizzazione o manutenzione delle opere di urbanizzazione (ivi compresa la 
manutenzione straordinaria e/o il ripristino di tratti di viabilità vicinali o poderali);

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

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

4. I Programmi Aziendali disciplinano gli eventuali frazionamenti delle aziende agricole, 
preordinati o meno ad atti di trasferimento immobiliare ed accompagnati o meno dalla 
modifica della destinazione d’uso degli edifici esistenti. In tal caso i Programmi Aziendali: 
• perseguono il mantenimento delle funzioni di presidio del territorio rurale su tutta 

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

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

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

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

6.  I Programmi Aziendali riferiti a porzioni di territorio in cui siano presenti le sistemazioni 
agrarie storiche, ovvero che ricadano nelle seguenti aree:
     
     •   aree storico-ambientale (art. 58) 
     •   aree di pregio paesistico (art. 98) 

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

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

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

Art.  61  -  Interventi di sistemazione ambientale

1. Gli interventi di sistemazione ambientale definiscono l’insieme delle opere di riqualificazione 
da attuarsi su terreni ad uso agricolo costituenti aree di pertinenza - di dimensioni non 
inferiori a un ettaro - di edifici che hanno mutato o sono soggetti a procedimenti finalizzati 
al mutamento della destinazione d’uso agricola,  come di seguito specificato.
Tali interventi devono garantire un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile 
con l’attività agricola,  ivi compresa la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali e 
paesaggistiche esistenti nelle aree interessate, concorrendo in tal modo al presidio e alla 
conservazione degli assetti paesaggistici e ambientali.
Il relativo progetto costituisce parte integrante della apposita convenzione di cui al 
successivo punto 6, da stipularsi obbligatoriamente nei seguenti casi:
• per interventi che comportino la modifica della destinazione d’uso di edifici agricoli;
• per interventi di restauro e risanamento conservativo (limitatamente ai casi contemplati 

dalle vigenti norme regionali), di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia o di 
trasferimento delle volumetrie  esistenti, da attuarsi su immobili con destinazione d’uso 
non agricola ricadenti negli ambiti territoriali di cui al Capo I del presente Titolo. 

2. I progetti degli interventi di sistemazione ambientale, da elaborarsi nel rispetto delle 
eventuali limitazioni e/o prescrizioni dettate dalle norme di cui al Titolo VII – Capo 
I (classificazione patrimonio edilizio), devono prioritariamente prevedere opere di 
riqualificazione ambientale e paesaggistica. Essi riguardano esclusivamente le “aree 
di pertinenza agricola” dell’edificio o dell’unità immobiliare interessata dall’intervento, 
appositamente individuate - nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.65 delle presenti 
norme - dal progetto edilizio correlato.
Lo scomputo degli specifici oneri previsti dalle vigenti norme regionali per la tutela e 
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valorizzazione del territorio rurale è consentito solo a fronte di interventi di sistemazione 
ambientale significativi dal punto di vista dell’interesse pubblico e/o generale, quali:
• il mantenimento delle sistemazioni idraulico-agrarie e della vegetazione arborea e 

arbustiva;
• la manutenzione straordinaria e/o il ripristino di tratti di strade vicinali e della viabilità 

minore in genere;
• la tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storico-culturale o testimoniale;
• la tutela degli elementi naturalistici puntuali o lineari di pregio  e delle emergenze 

vegetazionali di cui agli articoli 94 e 95, nonché delle alberature segnaletiche, di 
confine e di arredo esistenti.

Non possono essere considerati interventi di sistemazione ambientale, soggetti alle 
disposizioni di cui al presente articolo, gli interventi obbligatori previsti dalle normative 
vigenti in materia di prevenzione degli incendi, di difesa idrogeologica, di tutela della fauna 
e della flora e l’ordinaria manutenzione ambientale che è comunque obbligatoria.

3. I progetti degli interventi di sistemazione ambientale riferiti a porzioni di territorio in cui 
siano presenti le sistemazioni agrarie storiche, ovvero che ricadano nelle seguenti aree:
• aree storico-ambientali (art. 58)
• aree di pregio paesistico (art. 98) 
sono corredati da un apposito quadro conoscitivo atto ad individuare eventuali situazioni di 
degrado localizzato, ed in tal caso prevedono idonei interventi per il loro superamento.

4. I progetti degli interventi di sistemazione ambientale riferiti a porzioni di territorio 
comprendenti “aree boscate”, devono prevedere adeguati interventi di tutela e 
valorizzazione della risorsa forestale nel rispetto di quanto disposto dall’art.99.

5. I progetti degli interventi di sistemazione ambientale riferiti a porzioni di territorio che 
comprendono aree nelle quali è prescritta la ricostituzione e/o il completamento delle fasce 
di vegetazione ripariale di cui agli art. 79,85 e 96  devono contenere i relativi progetti di 
impianto.

6. Il rilascio e/o l’efficacia del titolo abilitativo relativo agli interventi urbanistico-edilizi da 
attuarsi sul fabbricato di riferimento è in ogni caso subordinata alla stipula di una apposita 
convenzione, con idonee garanzie fidejussorie circa la corretta esecuzione e manutenzione 
degli interventi di sistemazione ambientale previsti dal progetto. 

Art. 61.bis operatori agricoli

1.   Ai fini degli interventi urbanistico-edilizi disciplinati dalle norme di cui al presente Titolo, 
i soggetti che nel territorio rurale svolgono attività agricole o attività ad esse connesse - 
come qualificate da disposizioni comunitarie, statali o regionali - sono ripartiti in quattro 
categorie, sulla base dei caratteri distintivi di seguito specificati. Tali caratteri devono 
essere attestati dai soggetti interessati all’avvio dei procedimenti relativi agli interventi 
disciplinati dal presente Titolo.

a) Aziende agricole ‘di elevata capacità produttiva’: sono le aziende  che:
 - mantengono in coltura una superficie aziendale condotta superiore alle due unità colturali 

(UC), così come definite dal seguente punto 3;
 - impiegano almeno due unità di lavoro a tempo indeterminato (due ULU); 
 - rivolgono al mercato almeno la metà della produzione lorda vendibile.

b) Aziende agricole ‘di media capacità produttiva’: sono le aziende  che:
 -mantengono in coltura una superficie aziendale condotta compresa tra una e due unità   

colturali (UC);
 - impiegano almeno una unità di lavoro a tempo indeterminato (una ULU);
 - rivolgono al mercato almeno un terzo della produzione lorda vendibile.

c) Aziende agricole ‘minime’: sono le aziende agricole che, pur non rientrando nelle due 
categorie precedenti:
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  - mantengono in coltura una superficie aziendale condotta compresa tra 0,2 e una 
unità colturale (UC);

  - rivolgono al mercato almeno un quarto della produzione lorda vendibile.

 d) Operatori dell’agricoltura amatoriale e/o del tempo libero:
  -sono privati cittadini e/o soggetti che svolgono attività agricole a livello amatoriale e/o 

per autoconsumo e che comunque non rientrano nelle tre categorie precedenti.
 
2. Si definisce superficie agraria utilizzabile (Sau) la porzione del fondo agricolo effettivamente 

destinata a produzioni aziendali o a coltivazioni da parte di soggetti non professionali, con 
esclusione delle superfici forestali, delle tare, degli incolti e dei fabbricati.

3.  Si definisce unità colturale (UC) il mantenimento in coltura di superfici fondiarie non inferiori 
a: 

-0,8 ha per colture ortoflorovivaistiche specializzate, riducibili a 0,6 ha quando almeno il 50% 
delle colture è protetto in serra;

-3 ha per vigneti e frutteti in coltura specializzata;
-4 ha per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;
-6 ha per colture seminative, seminativo arborato, prato, prato irriguo;
-10 ha per i castagneti da frutto, l’arboricoltura da legno e le tartufaie coltivate come definite 

dalla normativa regionale;
-30 ha per altre superfici boscate ed assimilate come definite dalla normativa regionale, 

pascolo, pascolo arborato e pascolo cespugliato.
Per le aziende biologiche iscritte nell’elenco regionale operatori biologici di cui all’art. 3 della 

L.R. 16 luglio 1997, n. 49, le superfici fondiarie minime di cui sopra sono ridotte del 
30%.

Per i fondi agricoli con terreni di diverso ordinamento colturale, qualora non sia diversamente 
disposto dal P.T.C. provinciale, l’unità colturale (UC) si intende raggiunta quando risulti 
maggiore o uguale ad 1 (uno) la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici 
dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime sopra 
indicate.

4. In caso di modifiche alle superfici fondiarie minime di cui al punto 3 introdotte da   
disposizioni regionali o provinciali emanate successivamente all’entrata in vigore del 
presente Regolamento Urbanistico, l’adeguamento dei contenuti di cui al presente articolo 
può essere effettuato con singola deliberazione del Consiglio Comunale, senza che ciò 
costituisca variante urbanistica.



76 Norme Tecniche d’Attuazione Norme Tecniche d’Attuazione 77

CAPO 4  - INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE IN TERRITORIO 
RURALE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

singolo edificio senza che l’intervento comporti l’ aumento delle unità immobiliari; 
-  per gli edifici rurali ad uso diverso da quello abitativo: fino a un massimo del 10 % della 

SUL esistente e comunque non superiore a 75 mq di SUL.
  - trasferimenti di volumetrie che non eccedano per singolo edificio aziendale il 20 % del 

volume legittimamente esistente, e con un limite massimo di 70 mq di SUL .

6.  I trasferimenti di volumetria descritti al precedente comma possono essere realizzati 
anche da un imprenditore agricolo non professionale, previa approvazione del programma 
aziendale e a condizione :

- che siano salvaguardati i caratteri del’edilizia storica e documentale;
-  che siano rispettate le superfici minime fondiarie previste.

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

8. Il mutamento della destinazione d’uso agricola è consentito, previa approvazione di  
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programma aziendale, per edifici che fanno parte di aziende agricole che mantengono 
in produzione superfici fondiarie minime  superiori a quelle previste nel PTC vigente,  
esclusivamente con le modalità e le procedure previste dagli articoli 82 e 83 della legge  
Regionale 65/2014 e se sono verificate le seguenti prescrizioni: 

-  L’ immobile in questione non deve essere più necessario all’ azienda agricola. 
- Non sussistono alternative che ne consentano il recupero ad uso agricolo
      e con le seguenti limitazioni:
• Gli annessi agricoli con inizio lavori successivo al 15 aprile 2007,  non possono mutare la 

destinazione d’uso agricola;
• Gli edifici rurali, compresi quelli ad uso abitativo, con inizio lavori antecedente al 15 aprile 

2007, possono mutare destinazione alle condizioni di cui agli articoli 82 e 83 della LR 65/
2014, fermo restando quanto stabilito dagli atti d’obbligo, e purché lo stato di fatto risulti 
legittimo.

-  La prova dell’ inutilità dell’immobile,e del mantenimento in produzione delle superfici agrarie 
minime previste, è fornita dall’ approvazione del Programma aziendale di miglioramento 
agricolo-ambientale, redatto ai sensi della LR 65/2014, che preveda espressamente la 
deruralizzazione dell’immobile in questione;

 L’ approvazione del programma aziendale di miglioramento agricolo-ambientale è soggetto 
a parere favorevole della conferenza di pianificazione di cui all’art. 25 della LR 65/2014;

    l’ effettuazione dell’intervento  di cambio di destinazione d’uso comporta il divieto, per 
l’azienda originaria, di costruire nuovi annessi od edifici rurali;
deve essere indicata l’area di pertinenza dell’edificio; La superficie di pertinenza minima da 

collegare agli edifici che cambiano la destinazione d’uso agricola è fissata in mq 2000 
di terreno.

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

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

11. Gli interventi che comportano la perdita della destinazione d’uso agricola degli edifici rurali, 
non attuati da aziende agricole, sono consentiti previa sottoscrizione di convenzione o 
atto d’obbligo unilaterale, ai sensi dell’art. 83 della L.R. 65/2014 e previa presentazione 
della documentazione di cui all’art. 12,  comma 4 del “Regolamento regionale sul territorio 
rurale” del 14/02/2007 e s.m.i. A seguito dell’individuazione delle aree di pertinenza degli 
edifici, in attuazione dei disposti di cui al comma 3 dell’art. 83 della L.R. 65/2014, per le 
aree di pertinenza di dimensioni superiori ad 1 ettaro, con la convenzione di cui sopra,  i 
proprietari si impegnano alla realizzazione di interventi di sistemazione ambientale; Per 
quelle di dimensione inferiore ad 1 ettaro in luogo della convenzione sono corrisposti 
specifici oneri connessi al miglioramento ambientale del sistema insediativo.

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

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

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

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

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono ammessi anche per gli edifici isolati che non fanno 
parte degli ambiti di pertinenza di edifici ad uso abitativo solo alle seguenti condizioni: 
- Le nuove unità immobiliari ad uso abitativo che vengono a formarsi in conseguenza 

di mutamenti di destinazione d’uso e/o di frazionamenti degli edifici esistenti non 
possono avere SUL inferiore a mq. 100.

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

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

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

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

Art.  64  - Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso non 
agricola 

1. Sugli edifici con destinazione d’uso non agricola esistenti nelle zone con esclusiva o 
prevalente funzione agricola,  sono sempre consentiti interventi di manutenzione ordinaria, 
straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo.

2. Fatte salve le limitazioni previste per gli edifici classificati, di cui al Capo I del  titolo 
VII delle presenti NTA,  nonché le restrizioni disposte dalle norme relative ai singoli 
sottosistemi ambientali,  sugli edifici ad uso abitativo sono ammessi  gli interventi di 
ristrutturazione edilizia, così come definiti nel Regolamento Edilizio senza aumento della 
volumetria esistente.

3. Sono inoltre ammessi: 
- la realizzazione di soppalchi, di elementi di collegamento verticale interno e di ogni 

altro elemento che abbia la stessa consistenza strutturale;
- la demolizione, rifacimento, consolidamento e realizzazione di elementi di collegamento 

verticale riguardanti l’intero edificio nel rispetto delle parti di pregio esistenti.
- la realizzazione di interventi volti al recupero di superfici non utilizzate ai fini abitativi, 

anche tramite l’adeguamento delle altezze interne dei vani, la chiusura di porticati e la 
formazione di nuove aperture sui fronti secondari;

- la realizzazione di interventi di adeguamento alla normativa antisismica; 
- il trasferimento delle volumetrie, finalizzato al recupero del degrado edilizio, in caso 

di presenza di annessi agricoli o manufatti condonati, prevedendo l’accorpamento 
dei volumi secondari all’edificio principale, al fine di favorire il riordino delle aree di 
pertinenza dei singoli edifici.

- la sostituzione degli elementi strutturali dell’edificio con altri di diversa tipologia 
costruttiva, solo se gli elementi sostituiti non sono di pregio architettonico e 
decorativo. 

4. Non è ammessa la realizzazione di manufatti quali verande o tettoie di qualsiasi tipologia 
qualora  siano in contrasto con i caratteri originari dell’edificio. 
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5. Le nuove unità immobiliari ad uso abitativo che vengono a formarsi in conseguenza di 
mutamenti di destinazione d’uso e/o di frazionamenti degli edifici esistenti non possono 
avere SUL inferiore a mq. 100, salvo minori dimensioni dell’intero edificio interessato o per 
oggettivi limiti strutturali.  

6. Sugli edifici ad uso produttivo e artigianale presenti nel territorio rurale, fino al 
mantenimento di tale attività, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione 
ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia Rs1. Non è 
ammesso il frazionamento. 

   Solo ed esclusivamente nel periodo che va dalla data di approvazione del presente 
Regolamento Urbanistico, sino alla data del 31/12/2011, è ammesso il frazionamento degli 
edifici produttivi, nel rispetto delle seguenti limitazioni:
- gli interventi non devono comportare aumento di SUL;

7.  Sono inoltre consentiti i seguenti interventi:

a) il recupero della SUL, di manufatti di servizio eventualmente  demoliti all’interno dei 
volumi esistenti; 

b) ampliamento della SUL esistente, solo per documentate ragioni di adeguamento 
tecnologico e/o funzionale e per la realizzazione di servizi  direttamente connessi con 
l’attività (mense, spogliatoi personale, servizi igienici, uffici); Tale ampliamento, può 
avvenire all’interno dei volumi esistenti o mediante sopraelevazione prevedendo come 
limite dell’altezza massima da rispettare ml 9;

c) interventi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari; gli interventi di 
incremento delle Unità immobiliari non possono determinare la realizzazione di più di 
tre  unità immobiliari ad uso produttivo, comprese quelle già esistenti, in riferimento 
alla consistenza dell’edificio risultante dall’atto autorizzativo originario. Tali unità non 
devono avere una dimensione inferiore a mq 1000 di Superficie utile lorda (SUL);

8.  Negli edifici industriali esistenti e regolarmente autorizzati è ammesso il mantenimento 
delle attività produttive in atto e l’introduzione di nuove, ivi comprese le industrie insalubri, 
a condizione che sia dimostrata la loro compatibilità ambientale  e siano rispettate le 
seguenti condizioni:

  non è consentito  l’impianto di tutte quelle attività per le quali sia necessaria la VIA e la 
procedura di assoggettabilità alla VIA (elenchi contenuti negli allegati A1, A2, A3 e B1, B2 
e B3 alla legge regionale 10/2010);

  non sono consentite altresì attività che producano  rifiuti speciali pericolosi (vedi allegato 
“I” della parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati,  
del CODICE dell’AMBIENTE);

  le nuove attività non possono scaricare fuori dalle fognature, in acque superficiali o 
al suolo, per essere autorizzate all’esercizio dell’attività dovranno collegarsi alla rete 
fognaria comunale. Nel solo caso che la fognatura ricevente sia collegata  al depuratore 
del Calice, i limiti di emissione delle attività consentite dovranno essere quelli stabiliti per 
lo scarico in rete fognaria nella tabella 3. Valori limiti di emissione in acque superficiali ed 
in fognatura, dell’allegato 5 della parte terza – Norme in materia di difesa del suolo e lotta 
alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse 
idriche”, del CODICE dell’AMBIENTE, altrimenti dovranno rispettare i limiti prescritti per gli 
scarichi civili;

  per il rumore emesso dall’attività, devono essere rispettati i limiti previsti dal Piano 
Comunale di Classificazione Acustica.

 Qualora l’attività che intende insediarsi emetta inquinanti in atmosfera, dovrà essere 
autorizzata con le modalità stabilite dal CODICE dell’AMBIENTE, parte quinta – Norme in 
materia di  tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera. Nella certificazione 
urbanistica relativa alle procedure di autorizzazione, deve essere specificato che la zona 
dove è ubicato l’impianto ricade in area agricola, e della circostanza si dovrà tener conto 
nell’eventuale rilascio dell’autorizzazione. Non sono consentite attività che per il loro ciclo di 
lavorazione del prodotto utilizzino le sostanze o i preparati classificati dal DLGS 3 Febbraio 
1997, n° 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, e/o che emettano 
nell’ambiente esterno sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o  
sostanze  di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte 
II dell’allegato I alla parte quinta del CODICE dell’AMBIENTE. Sono comunque consentite le 
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attività comprese negli elenchi dell’allegato IV alla parte quinta del CODICE dell’AMBIENTE. 
I bruciatori e comunque gli impianti di combustione presenti dovranno rispettare quanto 
previsto dall’allegato IX – Impianti termici civili, del CODICE dell’AMBIENTE  in merito ai 
combustibili da utilizzare ed ai limiti di emissione da rispettare per gli impianti civili. 

Art.  65  -  Aree di pertinenza edilizia e agricola

1. Ai fini delle norme di cui al presente Titolo le aree di pertinenza degli edifici ricadenti 
nel territorio rurale si distinguono in “aree di pertinenza edilizia” e “aree di pertinenza 
agricola”.

2. Si definiscono “aree di pertinenza edilizia” le aree intimamente connesse all’edificio, che 
mantengono con questo rapporti di contiguità fisica, di complementarietà funzionale, 
di relazione evidente negli assetti e negli arredi. Tali aree, pur fisicamente distinguibili, 
condividono la destinazione d’uso dell’edificio di riferimento e di norma, rispetto a questo, 
non sono suscettibili di utilizzo commerciale disgiunto. Comprendono le aie, i cortili, i 
giardini, gli spazi per la sosta veicolare e, più in generale, gli spazi che assolvono ad un 
ruolo di corredo e/o di integrazione funzionale dell’edificio principale, valorizzandolo e 
rendendone più agevole l’ uso.

3. Si definiscono “aree di pertinenza agricola” le aree che, ai sensi delle vigenti norme 
regionali per la tutela e valorizzazione del territorio rurale, sono legate all’edificio ex-
agricolo da rapporti convenzionali per la realizzazione di interventi di sistemazione e 
manutenzione ambientale, e che comunque si configurano, fisicamente e funzionalmente, 
distinte e separabili dall’edificio principale di riferimento.

4. I progetti edilizi che comportino mutamento della destinazione d’uso degli edifici agricoli, 
nonché, in generale, i progetti di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione 
edilizia, di sostituzione edilizia e di trasferimento delle volumetrie, riferiti ad immobili 
con destinazione d’uso non agricola ricadenti negli ambiti territoriali di cui al Capo I del 
presente Titolo, devono:
- collegare all’edificio una superficie di pertinenza minima pari a 600 mq; pertinenze 

minime inferiori devono essere adeguatamente motivate ed approvate dal Collegio per 
il Paesaggio.

- definire il perimetro, la dimensione e la tipologia delle suddette pertinenze di cui ai 
punti 2 e 3, che devono essere individuate in modo coerente con il sistema dei segni 
naturali e antropici caratterizzanti la tessitura territoriale (corsi d’acqua, viabilità 
vicinale e/o poderale, siepi, aree boscate, etc.);

- attribuire ciascuna pertinenza ad un edificio o ad una unità immobiliare;
- provvedere alle conseguenti variazioni catastali.

 Negli edifici classificati le pertinenze edilizie, sono individuate nelle tavole Uso del Suolo e 
modalità di intervento, eventuali modifiche devono essere motivate sulla base di un rilievo 
dettagliato dell’intorno dell’edificio ed approvate dal Collegio per il Paesaggio.  

La sommatoria delle aree di pertinenza così individuate - “agricole” ed “edilizie” - deve 
coprire l’intera area di proprietà.

5. Nelle “aree di pertinenza edilizia” - ferme restando le disposizioni dettate dal presente 
Capo e dai Titoli VI e VII , - sono consentite le sistemazioni a verde di carattere estensivo, 
la creazione o la modifica di giardini, di aie e di spazi per la sosta veicolare, sulla base di 
progetti estesi unitariamente all’intera area.

6. Al loro interno è altresì consentita la realizzazione di piscine e altre opere di corredo 
agli edifici, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 67. Qualora, per motivate esigenze 
di carattere paesaggistico e/o funzionale, la piscina debba essere collocata all’esterno 
dell’”area di pertinenza edilizia” preesistente, l’efficacia del titolo abilitativo è subordinata 
alla necessaria variazione catastale.

7. Ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni di cui agli artt. 95 e 138, la recinzione delle 
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“aree di pertinenza edilizia” è consentita solo per esigenze di sicurezza e protezione degli
       edifici, nel rispetto dei criteri di compatibilità paesaggistica e ambientale.
8. Il frazionamento delle “aree di pertinenza edilizia”, ove non inibito dalle norme di cui al 

Titolo VII Capo I, deve avvenire sulla base di uno studio che definisca le linee dividenti 
in coerenza con il sistema dei segni naturali e antropici caratterizzanti la tessitura 
territoriale.

9. Nelle “aree di pertinenza agricola” è consentita la realizzazione di manufatti reversibili 
per l’agricoltura amatoriale, fermo restando il rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni 
contenute nel Regolamento comunale degli annessi agricoli.

Art.  66  -  Autorimesse pertinenziali e locali interrati o seminterrati 

1. Nel territorio rurale, non applicandosi le disposizioni di cui al Titolo III della Legge 
24.03.1989 n° 122, riferite alle aree urbane maggiormente popolate, la realizzazione di 
autorimesse pertinenziali è consentita solo a condizione che:
- i manufatti risultino completamente interrati, con esclusione della sola apertura di 

accesso;
- la superficie di calpestio dell’autorimessa non superi i mq  18 per ogni unità immobiliare 

abitativa di riferimento, fermo restando il limite massimo di mq 120 complessivi per 
ogni edificio o complesso edilizio interessato;

- l’intervento non presupponga la realizzazione di rampe di accesso o l’alterazione del 
profilo morfologico dei terreni;

- l’intervento non sia incompatibile con eventuali limitazioni e/o prescrizioni dettate dalle 
norme di cui ai Titoli IV, VI, e VII delle presenti norme;

2. Nel sottosistema V5 è ammessa la realizzazione di autorimesse anche fuori terra con la 
limitazione di un posto ogni unità immobiliare;

3. A servizio degli edifici esistenti possono essere inoltre realizzati:
- locali interrati o seminterrati destinati a cantine, purché localizzati entro la proiezione     

dell’edificio soprastante e solamente con accesso interno;
- volumi tecnici interrati, delle dimensioni strettamente necessarie all’alloggiamento di 

apparecchiature tecnologiche. Tali volumi devono essere localizzati entro la proiezione 
dell’edificio soprastante, salvo eccezionali e comprovate ipotesi motivate dal rispetto 
delle vigenti norme di sicurezza. E’ fatto salvo quanto disposto al successivo art. 67  
punto  5  riguardo ai vani tecnici relativi alle piscine.

- volumi tecnici fuori terra, della dimensione strettamente necessaria all’installazione 
di impianti. Nelle aree all’interno dei sistemi V1 e V2 deve essere dimostrato che tali 
manufatti non sono ricavabili all’interno dei volumi già esistenti. 

- tettoie o porticati per una superficie coperta non superiore al 15% di quella dell’edificio 
principale. Devono essere realizzati in posizione e con materiali consoni al contesto 
edilizio. 

- le eventuali cisterne per la raccolta dell’acqua piovana devono essere localizzate 
in modo tale da non interferire con l’intorno ambientale dell’edificio ed avere una 
superficie massima di mq 9. 

4. Negli edifici e/o complessi edilizi di Classe 1  non sono consentiti gli interventi di cui al 
comma 1, 2 e 3 mentre negli edifici e /o complessi edilizi di classe II e III gli interventi di 
cui al comma 1, 2 e 3 sono ammessi solo se compatibili con le norme di cui al Titolo IV 
-Fattibilità e prescrizioni per gli interventi urbanistico edilizi.

5. E’ consentita la realizzazione di rampe di accesso alle autorimesse pertinenziali interrate 
nelle seguenti aree:
- aree agricole ordinarie della pianura e della collina;
- aree agricole di connessione;

6. I progetti delle opere di cui al presente articolo devono essere corredati:
- da uno studio di inserimento paesaggistico (con raffronto tra lo stato di fatto e quello 
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di progetto);
- dalla indicazione dettagliata dei movimenti di terra;
- da una relazione geologica – tecnica atta a dimostrare la fattibilità dell’intervento.

Art.  67  -  Piscine e altre opere autonome a corredo degli edifici

1. In tutto il territorio rurale è ammessa la realizzazione di opere autonome a corredo degli 
edifici, quali le attrezzature sportive ad uso privato di seguito elencate:
- piscine;
- campi da tennis;
- campi da calcetto;
- maneggi
con le limitazioni previste ai commi successivi.

2. E’ consentita di norma la realizzazione di una sola opera autonoma di corredo (piscina, 
o campo da tennis, o maneggio, o altra attrezzatura sportiva consimile ad uso privato) 
per ogni complesso edilizio unitario, ovvero per ogni edificio isolato non facente parte di 
un complesso edilizio unitario, a prescindere dal numero di unità immobiliari esistenti o 
derivanti da eventuali frazionamenti. Una seconda opera autonoma di corredo è consentita 
solo nel caso di complessi edilizi unitari il cui volume (V) totale risulti superiore a mc 
3.000

3. Sono da considerarsi ‘complessi edilizi unitari’:
- i nuclei costituiti da due o più edifici tra loro contigui di origine sincronica e/o legati tra 

loro da nessi funzionali storicizzati e consolidati;
- i nuclei costituiti da due o più edifici tra loro contigui, anche di origine diacronica 

e/o non legati tra loro da nessi funzionali storicizzati e consolidati, ma con evidenti 
relazioni sotto il profilo insediativo e/o paesaggistico.

4. Nell’ipotesi di pluralità di proprietari, è richiesto esplicito atto di assenso da parte di tutti 
gli aventi titolo.

5. La realizzazione di opere autonome a corredo degli edifici è consentita a condizione che gli 
interventi:
- non comportino sensibili trasformazioni planoaltimetriche alla giacitura dei terreni 

interessando solo quelli con pendenza non superiore al 20% (certificata dal rilievo 
quotato da allegare al progetto);

- non presuppongano la demolizione di sistemazioni agrarie storiche o tradizionali (muri 
a secco, muri di contenimento in pietra, terrazzamenti, ciglioni, acquidocci, viabilità 
campestre, rete drenante superficiale);

- non prevedano volumetrie che fuoriescano dal profilo originario del terreno;
- garantiscano un corretto inserimento paesaggistico mediante soluzioni morfologiche, 

localizzazioni e sistemazioni a verde delle aree circostanti coerenti con la semiologia 
dei luoghi, rispettando in particolare i segni della tessitura territoriale (allineamenti con 
muri a retta, balzi, filari, siepi, etc.) e gli assetti vegetazionali esistenti;

- possano usufruire di un approvvigionamento idrico autonomo, senza gravare 
sull’acquedotto pubblico;

- prevedano sistemi di raccolta congiunta delle acque di scarico e delle acque meteoriche, 
con loro riutilizzo ai fini irrigui.

- il vano tecnico deve essere interrato ed avere una superficie utile lorda (Sul) massima 
di mq 6,00, con una altezza tra pavimento e intradosso del solaio di copertura non 
superiore a ml 2,20. Il ciclo idraulico deve essere a circuito chiuso, con apposito 
sistema di smaltimento per la svuotatura e per la pulizia stagionale.

6. Le piscine possono essere realizzate solo nelle “aree di pertinenza edilizia” degli edifici 
non agricoli nel rispetto di quanto disposto dall’art. 65 e ferme restando le limitazioni e/o 
prescrizioni di cui ai Titoli IV, VI, VII ,  ovvero all’interno delle superfici fondiarie di aziende 
che svolgano attività agrituristica.

7. Le piscine ad uso privato non possono avere dimensioni superiori a mq 70 (superficie netta 
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della vasca) per ogni U.I di riferimento e comunque fino ad un massimo di 200 mq nei 
complessi edilizi con più U.I. 

8. A corredo dei complessi agrituristici , salvo diversa specifica disposizione,  è ammessa la 
realizzazione di maneggi con strutture smontabili, preferibilmente eseguite in legno e tali 
da garantire alla cessazione dell’attività il ripristino della situazione originaria dei luoghi. E’ 
ammessa inoltre la realizzazione di impianti sportivi ad esclusivo uso e in numero adeguato 
alla dimensione e categoria di esercizio. Le piscine non possono avere dimensioni superiori 
a mq 120.

9. A corredo delle strutture turistico-ricettive, è consentita la realizzazione di piscine fino alla 
dimensione massima di mq 200 (superficie netta della vasca).

10. I campi da tennis o da calcetto ad uso privato possono essere realizzati solo nelle “aree di 
pertinenza agricola” degli edifici non agricoli, ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni 
di cui ai Titoli IV, V, VI e VII, ovvero all’interno delle superfici fondiarie di aziende che 
svolgano attività agrituristica. Il fondo dei campi deve essere realizzato in terra battuta o 
in erba. La recinzione, ove necessaria, deve essere realizzata con rete a maglia sciolta di 
altezza non superiore a 4,00 ml.

11. I maneggi ad uso privato possono essere realizzati solo nelle “aree di pertinenza agricola” 
degli edifici non agricoli ovvero all’interno delle superfici fondiarie di aziende che svolgano 
attività agrituristica, e possono essere recintati esclusivamente con staccionate di legno di 
altezza adeguata.

12. I progetti delle opere di cui al presente articolo devono essere corredati:
- da uno studio di inserimento paesaggistico (con raffronto tra lo stato di fatto e quello 

di progetto);
- dalla indicazione dettagliata dei movimenti di terra;
- da una relazione geologica – tecnica atta a dimostrare la fattibilità dell’intervento.

Art.  68  -  Recinzioni e muretti di contenimento

1. Nel territorio rurale, appartenente all’Area Protetta del Monteferrato, per la recinzione 
dei terreni agricoli o forestali, dei terreni utilizzati per finalità produttive, e comunque 
di tutti i terreni che non costituiscono la pertinenza edilizia  definita all’art. 65 comma 
2, dovranno essere rispettate le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale sugli 
annessi agricoli. In tutto il territorio rurale le recinzioni dovranno comunque garantire il 
mantenimento dei percorsi di uso pubblico esistenti.

2. Per quanto riguarda le recinzioni relative alle aree di pertinenza edilizia degli edifici, è 
prescritta la valorizzazione delle recinzioni murarie originali tradizionali e dei muri di 
sostegno di antica origine,  per i quali sono obbligatori interventi di consolidamento e 
recupero ed è vietato l’abbattimento o la sostituzione con recinzioni di altra tipologia, 
materiale o finitura. 

3. Per gli edifici classificati dovranno essere recuperate le recinzioni o gli elementi di 
separazione esistenti, utilizzando materiali di recupero o comunque  confacenti con 
l’edificio di riferimento. 

4. Per gli edifici realizzati prima del 1954, anche se non facenti parte degli edifici classificati , 
valgono le stesse prescrizioni.

5. Per gli altri edifici sono consentiti nuove recinzioni limitate all’area di pertinenza degli 
edifici, secondo tipologia, forma, dimensioni, materiali, disegni e tecnologie compatibili con 
i caratteri edilizi e costruttivi tradizionali, con le caratteristiche  delle recinzioni limitrofe e 
con le rifiniture esterne dell’edificio di cui costituiscono sistemazione.

6. Le recinzioni del precedente comma,  dovranno conformarsi alle seguenti tipologie:
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- muretto basso intonacato;
- muro alto intonacato;
- siepe di essenze autoctone con o senza muretto, con e senza rete;
- staccionate di legno; 
- altra tipologia documentata come tradizionale e caratteristica dei luoghi e 

preesistente.

7. Sarà consentita l’installazione di cancelli metallici purchè gli stessi siano di dimensioni 
limitate in altezza e larghezza, di disegno lineare e con le caratteristiche tipologiche 
rapportate a quelle dell’edifico principale. 

8. Qualora la recinzione sia realizzata su pertinenze di edifici rurali od ex rurali, queste 
dovranno essere improntate alle tipologie adottate tradizionalmente per quel tipo di edifici  
e dovranno essere generalmente costituite da muretti in materiali a faccia vista o in 
muratura intonacata di altezza contenuta, che non impediscano la percezione dell’edificio 
e delle visuali panoramiche del paesaggio e che si assimilino alle vecchie murature 
perimetrali delle aie coloniche ovvero con altra tipologia di cui sia dimostrato il carattere 
originario nel contesto di riferimento (pianura, collina, ecc.) Eventuali divisioni interne, 
legate all’articolazione delle proprietà, vanno realizzate esclusivamente mediante siepi, 
che non impediscano la percezione dell’edificio e delle visuali panoramiche del paesaggio. 
Per tutti gli edifici dovranno essere recuperati gli accessi esistenti. Non è consentito in caso 
di frazionamento degli edifici realizzare nuovi viali di accesso con entrata autonoma riferita 
alle diverse unità edilizie.

9. I muri di sostegno dei terrapieni, qualora, per cause di forza maggiore, debbano venire 
sostituiti, vanno ripristinati, nel loro aspetto originario, raccordandoli, nel caso di sostituzioni 
di parti, a quelli interessati da lavori. Qualsiasi modifica dell’originario piano di campagna 
deve essere chiaramente descritta nei grafici di progetto; gli scavi di sbancamento devono 
essere limitati  ed il terreno di riporto  sistemato in modo da ripristinare l’originaria 
fisionomia del terreno. 

10. Eventuali nuovi muri di sostegno dei terrapieni, salvo il caso di rampe di accesso a locali 
interrati o scannafossi, non devono superare, di norma l’ altezza di ml. 1,50; devono 
essere intervallati da terrazzamenti della profondità non inferiore a m. 2 e dovranno 
essere realizzati con materiali tipici o compatibili con l’ambiente circostante ed in modo da 
mascherare le parti in calcestruzzo, mediante opportuni accorgimenti, quali il rivestimento 
in pietra e altre soluzioni architettoniche.
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CAPO 5  - NUOVI EDIFICI RURALI

Art.  69 -  Nuovi annessi agricoli mediante programma aziendale 

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

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

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

Aziendale di cui all’art. 74 della LR 65/2014; 
- le aziende non devono aver provveduto a trasferimenti di terreno, o mutamenti di 

destinazione d’uso agricola dei fabbricati esistenti, nei 10 anni precedenti; 
- le aziende devono dimostrare il possesso, ed il mantenimento della produzione su 

superfici fondiarie minime non inferiori a quelle stabilite dal Capo III del Titolo IV della 
L.R. 65/2014; 

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

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

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

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

 - nel caso di aziende biologiche è obbligatoria la realizzazione di una area da adibire al 
compostaggio aziendale.

4.   La collocazione dei nuovi edifici rurali dovrà essere individuata, nell’ambito del Programma    
Aziendale, nel rispetto dei seguenti criteri:

 -  dovrà essere privilegiata la collocazione in prossimità di manufatti preesistenti, 
razionalizzando l’utilizzo della viabilità di accesso e dei piazzali esistenti e limitando al 
massimo l’apertura di nuovi percorsi;

 -  non dovrà interferire e con gli elementi significativi di resede quali giardini disegnati, 
viali alberati, boschetti ornamentali;

 -  nel caso di insediamenti lungo strada si dovrà curare di non restringere le visuali 
trasversali percepibili dall’asse di attraversamento.

 -  non dovranno interessare la fascia di rispetto di ml 10 dal margine dei percorsi storici 
come previsto all’art. 102 delle presenti NTA.

5.   Gli annessi agricoli si articolano in:
 a) annessi nei quali è consentita la permanenza continuativa di persone, quali “centri 

aziendali” (sedi amministrative aziendali, uffici, spazi di esposizione e vendita, mense 
per il personale, spogliatoi, etc.);

 b) annessi nei quali non è consentita la permanenza continuativa di persone (locali 
per lo stoccaggio e/o per lavorazioni saltuarie di prodotti agricoli, rimesse di mezzi e 
macchinari, tettoie, cantine, etc.).
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 La realizzazione di annessi agricoli stabili del tipo a) è consentita esclusivamente alle 
aziende agricole “di elevata capacità produttiva”, come definite all’art. 61 bis. 

 La realizzazione di annessi agricoli stabili del tipo b) è consentita sia alle aziende “di 
elevata capacità produttiva” che alle aziende ‘di media capacità produttiva’, come 
definite all’art. 61 bis.

 Le superfici fondiarie minime necessarie per la realizzazione di annessi agricoli sono 
definite dall’art. 61 bis.

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

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

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

     Gli annessi rurali con inizio lavori antecedente al 15 Aprile 2007, possono mutare 
destinazione alle condizioni di cui agli articoli 82 e 83 della LR 65/2014, fermo restando 
quanto stabilito dagli atti d’obbligo, purché lo stato di fatto risulti legittimo e semprechè tale 
mutamento sia consentito dalla disciplina comunale vigente all’epoca della costruzione.

9. Il mutamento parziale o totale della destinazione d’uso agricola abusivamente realizzato  
in violazione delle disposizioni di cui sopra, anche in assenza di opere edilizie, comporta 
l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme regionali per opere eseguite in 
assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali.

10. La realizzazione di annessi agricoli stabili è soggetta alle limitazioni e/o prescrizioni dettate 
dalle norme di cui al Titolo IV .

 
Art. 69.bis - Annessi agricoli per produzioni agricole minori e quelli non collegabili 
alle superfici fondiarie minime.
  
1.  E’ disciplinata dal presente articolo la realizzazione nel territorio rurale - e nelle aree ad 
esso assimilate, degli annessi agricoli di cui all’art. 73, comma 5 della L.R. 65/14 e art. 6 del 
reg 63/R., articolati nelle seguenti tipologie:
 a) - annessi agricoli per le aziende che non raggiungono i requisiti minimi per la 
presentazione del programma aziendale;
 b) - annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da coltivare.

2. Tali annessi sono edifici o manufatti esclusivamente destinati ad usi agricolo-produttivi o di 
supporto alle attività aziendali (rimesse di mezzi e macchinari, locali per lo stoccaggio e/o per 
lavorazioni saltuarie di prodotti agricoli, manufatti per ricovero di animali, tettoie, etc.), nei 
quali non è consentita la permanenza continuativa di persone.
Tali annessi non sono riconfigurabili, né è in alcun modo ammessa la loro riutilizzazione con 
diversa destinazione.

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

4.  La realizzazione degli annessi di cui al punto 1, lett. a (aziende che non raggiungono i 
requisiti minimi per la presentazione del programma aziendale),  è consentita esclusivamente 
alle aziende agricole sprovviste di annessi agricoli e che mantengono in coltura una superficie 
aziendale condotta compresa tra 0,5 e un’ unità colturale (UC).
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5.  La dimensione massima degli annessi è da correlare alle seguenti superfici coltivate in 
ragione degli ordinamenti colturali: 

superficie coltivata (per colture 
ortoflorovivaistiche specializzate) compresa 
tra mq 4.000,00 e 8.000 mq

Fino a 50 mq totali di Sul

superficie coltivata (per vigneti e frutteti) 
compresa tra mq 15.000,00 e 30.000,00 mq

Fino a 50 mq totali di Sul

superficie coltivata (per oliveto in coltura 
specializzata e
seminativo irriguo) compresa tra 
mq 20.000,00 e 40.000,00 mq

Fino a 50 mq totali di Sul

superficie coltivata (seminative, seminativo 
arborato, prato, prato irriguo) compresa tra 
mq 30.000,00 e 60.000,00 mq

Fino a 50 mq totali di Sul

superficie coltivata (castagneti) compresa tra 
mq 50.000,00 e 100.000,00 mq

Fino a 40 mq totali di Sul

superficie coltivata (bosco) compresa tra mq 
150.000,00 e 300.000,00 mq

Fino a 25 mq totali di Sul

6. La realizzazione degli annessi agricoli di cui al punto 1, lett. B (non collegabili alle superfici 
fondiarie minime da coltivare) ,  sotto forma di costruzioni di tipo stabile è consentita 
esclusivamente agli  imprenditori agricoli la cui impresa risulta in attività ed iscritta alla CCIAA 
e che esercitano in via prevalente una delle seguenti attività:
 a) allevamento semintensivo di bestiame; 
 b) trasformazione, lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente 
dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento; 
 c) allevamento di fauna selvatica; 
 d) cinotecnica; 
 e) allevamenti zootecnici minori. 
La prevalenza dell’attività si intende verificata quando l’attività supera i 2/3 della produzione 
lorda vendibile 

7. La costruzione degli annessi di cui al precedente comma 6 deve essere commisurata alle 
dimensioni dell’attività dell’azienda, che deve garantire almeno la copertura del 25% del 
fabbisogno alimentare degli animali allevati, espresso in termini di unità foraggere (UF).

8. Di seguito si specificano le dimensioni massime ammissibili per tali annessi e le loro 
caratteristiche tipologiche e costruttive, in relazione al benessere animale:

- per i casi riferibili alla lettere a) allevamento semintensivo,  secondo i seguenti 
rapporti:

Tipo di allevamento Sup. max per capo
BOVINI Capo adulto 12 mq /capo

Vitellone 10 mq /capo
Vitello o manzetta 5 mq /capo

EQUINI Fattrice o stallone 10 mq /capo
Fattrici con puledro 12 mq /capo
Pony 8 mq /capo
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OVINI/CAPRINI Pecora o capra da rimonta 2 mq /capo
Pecore e capre con agnello o 
capretto

2,5 mq /capo

Agnello o capretto 0,5 mq /capo
Arieti 2,50 mq /capo

SUINI Capo adulto 1,2 mq /capo
Verro o scrofa 3,0 mq /capo
Magrone 0,6 mq /capo
Lattonzolo 0,3 mq/capo

CUNICOLI Coniglio riproduttore 0,4 mq /capo
Coniglio da ingrasso 0,4 mq /capo

AVICOLI Ovaiola 0,3 mq/capo
Pollo da ingrasso 0,3 mq/capo

* Ai soli fini delle presenti norme, la categoria dei CAMELIDI è equiparata a quella degli  
EQUINI.

9. Per tali annessi sono da osservare le seguenti distanze minime: 
 a. da abitazioni e case sparse m 100; 
 b. da centri abitati, insediamenti turistici e attrezzature collettive m 150; 
     Al fine del rispetto delle distanze dai fabbricati residenziali in ordine alle problematiche  di 

carattere igienico-sanitario e acustico, dovrà essere sempre preventivamente  acquisito il 
parere della competente ASL; 

Relativamente all’allevamento dei bovini :
 
I pagliai e i fienili devono essere separati dagli altri edifici.
Il locale di mungitura comprende la sala di attesa, la sala di mungitura, la stanza di raccolta del 
latte ed il locale motori; di seguito sono riportate le dimensioni massime consentite dei locali:

sala di attesa 1,4 mq/capo per n per n. capi da mungere 
in 1 ora

sala di attesa 4 mq /capo 

Locale raccolta 20 mq  oltre tale limite  5 mq /100 kg latte
Locale motori 10 mq 

I locali per lo stoccaggio degli alimenti devono rispettare i seguenti requisiti:

LOCALE Dimensioni mq/capo
Fienile 20
Pagliaio 14
Sili orizzontali 10
Silos verticali 3

Relativamente all’allevamento degli ovicaprini si riportano le dimensioni per i locali 
di mungitura:

sala di attesa 0,3 mq/capo per n. capi da mungere in 1 
ora

sala di attesa 2 mq/capo
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Locale raccolta 14 mq oltre tale limite 5mq/100 kg latte
Locale motori 10 mq 

I locali per lo stoccaggio degli alimenti devono rispettare i seguenti requisiti:

LOCALE Dimensione mq/capo
Fienile 15
Depositi cereali 4
Silos verticali 5

- per i casi riferibili alla lettera b) trasformazione, lavorazione e vendita diretta dei prodotti 
ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento a 
seconda delle lavorazioni di seguito indicate:

   a)  per la lavorazione del miele, compresi il deposito e il locale smielatura:

Numero aveari Superficie massima
Da 1 a 50 30 mq
Oltre 50 + 0,80 ad alveare , fino a un massimo di 100 mq 

      b)   per la lavorazione del latte (caseificio):

latte trasformato giornalmente in quintali (q) Superficie massima
Fino a 1 q 60mq
Oltre 1 q, fino a 10 q +20 mq/q

Oltre 10Q fino a 100 q +15 mq/q

 c) per la lavorazione e vendita dei prodotti del fondo o del bosco è necessario disporre di 
una superficie fondiaria minima di 50.000 mq per la realizzazione di una superficie massima 
di 20 mq, comprensiva degli spazi di deposito da realizzare in aggiunta ai precedenti tipi di 
annessi; 

 - per i casi riferibili alla lettera c) allevamento di fauna selvatica , deve essere mantenuta 
una densità di capi limitata, secondo i rapporti minimi fissati dall’Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca (ISPRA) e di seguito indicati:

FAUNA Sup. per capo Mq/Capo
FAGIANO Dai 30 ai 60 giorni 0,5

Oltre i 60 giorni 1

PERNICI Dai 30 ai 60 giorni 0,25
Oltre i 60 giorni 1

LEPRI 100 mq all’aperto
UNGULATI 5000 mq all’aperto

-  per i casi riferibili alla lettera d), l’installazione di annessi per la cinotecnica è consentita 
alle seguenti condizioni:

-  la costruzione di annessi per attività di allevamento e custodia dei cani, assimilabili ai 
“canili rifugio”, devono possedere i requisiti minimi di legge previsti dalla l.r. 59/09 e il 
relativo regolamento di attuazione DPGR 38/R/2011 Per tali annessi sono da osservare le 
seguenti distanze minime: 
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 a. da abitazioni e case sparse m 100; 
 b. da centri abitati, insediamenti turistici e attrezzature collettive m 150; 
 c. da abitazioni al servizio delle aziende cinotecniche (previa verifica di compatibilità 

igienico sanitaria) m. 50. 
Al fine del rispetto delle distanze dai fabbricati residenziali in ordine alle problematiche di 
carattere igienico-sanitario e acustico, dovrà essere sempre preventivamente acquisito il 
parere della competente ASL; 
- il canile deve avere una capacità atta a contenere un numero di cani non inferiore a n° 5 e 

non superiore a 20 unità; 
-   la dimensione fondiaria minima dell’area da utilizzare a canile deve garantire uno standard 

minimo di mq. 100 per cane; 
-  i box per i cani devono essere realizzati secondo quanto disposto dal DPGR 38/R/2011 e, 

comunque, ogni singolo cane deve avere a disposizione un box di dimensione minima di 
mq. 8,0 coperto con tettoia di cui mq. 2,0 isolato termicamente, con altezza max di m 
2.40; 

-  i box devono essere realizzati in materiale smontabile e reversibile, di facile rimozione e 
deve soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabile; 

-  è ammessa la costruzione di un ulteriore unico annesso di Sul max. mq. 30, oltre a mq. 1 
per ogni cane, necessario per la logistica quali: infermeria/degenza, sala parto, magazzini, 
cucina, ufficio, stanza lavaggio, servizi e spogliatoio per il personale addetto. 

Tale annesso, vincolato come destinazione agricola, dovrà essere realizzato con le seguenti 
regole architettoniche ed edilizie: 
* H. max in gronda ml. 2,70; 
* tetto a capanna o ad una falda, preferibilmente in listoni di legno con manto di copertura; 
* la planimetria dell’edificio dovrà ricondursi a forme geometriche semplici, preferibilmente 

rettangolari, ed essere realizzato attraverso l’uso dei materiali facilmente rimovibili e 
recuperabili nel rispetto dell’ambiente circostante; 

-  la recinzione di delimitazione dell’area del canile dovrà essere realizzata in rete a maglia 
sciolta adiacente a siepe sempreverde di idonea altezza per isolarlo dall’ambiente 
circostante; 

-  dovrà essere posta particolare attenzione alle norme igienico e sanitarie e allo smaltimento 
dei liquami, evitando ogni contaminazione della rete idrica superficiale; l’eventuale 
approvvigionamento dei servizi a rete sarà a completo carico dei concessionari e per la 
loro ubicazione resta comunque indispensabile la richiesta di parere preventivo di fattibilità 
al Comune e alla USL di competenza; 

-  in caso di cessazione di attività dovranno essere ripristinati lo stato dei luoghi; 

10. Per ogni tipologia di fabbricati rurale sopra previsto, sarà possibile aggiungere locali 
igienico sanitari e spogliatoi per gli eventuali addetti, che dovranno essere dimensionati 
secondo quanto previsto dalle norme nazionali e regionali.

11. Fuori dai casi di cui ai commi 4 e 7 del presente articolo, è comunque consentita a tutte le 
aziende ‘minime’ di cui all’art.61 bis, punto 1, lett. c), ivi comprese quelle che mantengono 
in coltura una superficie aziendale condotta compresa tra 0,2 e 0,5 unità colturali (UC), 
l’installazione di annessi agricoli sotto forma di manufatti realizzati in legno o con altri 
materiali leggeri, semplicemente appoggiati al suolo senza opere di fondazione, con 
caratteristiche tipologiche e dimensionali analoghe a quelle previste per i manufatti agricoli 
amatoriali di cui all’art.70.

12. La costruzione degli annessi di cui al comma 1 lett. A) e B)  è inoltre subordinata alle 
seguenti condizioni:

- che le aziende agricole siano iscritte alla CCIAA e al registro IVA per attività agricole;
- le aziende non devono aver provveduto a trasferimenti di terreno o fabbricati, o mutamenti 

di destinazione d’uso agricola dei fabbricati esistenti o collegati alla superficie agricola di 
riferimento, nei 10 anni precedenti;

- la dimensione delle costruzioni non può eccedere quella strettamente necessaria a 
soddisfare le documentate necessità dell’azienda agricola, in particolare per gli annessi 
legati all’allevamento, l’azienda deve garantire almeno la copertura del 25% del fabbisogno 
alimentare degli animali allevati, espresso in termini di unità foraggere (UF);



92 Norme Tecniche d’Attuazione Norme Tecniche d’Attuazione 93

- l’intervento proposto non deve eccedere una superficie utile lorda di 500 mq, soglia oltre 
la quale  l’intervento è soggetto a piano attuativo. 

- L’annesso deve essere localizzato in coerenza con i caratteri del territorio e del paesaggio, 
con particolare riferimento alle prescrizioni di tutela relative alla zona di in cui ricade;

- gli annessi non potranno trovare ubicazione sui crinali, nella fascia di rispetto di ml 10 dal 
margine dei percorsi storici e mantenere una distanza minima di 50 ml dai corsi d’acqua. 
Essi  devono in ogni caso essere collocati nelle posizioni di minore esposizione alle visuali 
panoramiche ed essere inseriti in modo coerente nel sistema dei segni naturali e antropici 
caratterizzanti la tessitura territoriale (corsi d’acqua, viabilità vicinale e/o poderale, siepi, 
aree boscate, etc.).

- Gli annessi agricoli devono essere di norma realizzati in prossimità di strade o viabilità 
vicinali o poderali esistenti, limitando al massimo la realizzazione di nuovi tracciati. 
E’comunque fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale - in sede di valutazione 
del progetto edilizio e della documentazione tecnico-agronomica di cui al comma  13 - di 
impartire indicazioni in senso diverso per esigenze di mitigazione dell’impatto paesaggistico 
generato dai nuovi annessi

- Le costruzioni dovranno essere realizzate secondo le tipologie indicate da ARSIA e 
dovranno essere realizzati in legno, in muratura tradizionale o con elementi prefabbricati 
debitamente intonacati. Deve essere  previsto un solo piano fuori terra di altezza 
commisurata all’attività da svolgere, comunque non superiore a 5 metri nel colmo.

- Ogni nuovo annesso agricolo dovrà essere realizzato con riferimento alla sostenibilità 
ambientale, con scelte progettuali orientate all’eco efficienza energetica e nel rispetto 
delle risorse essenziali del territorio. In particolare è prescritto l’uso di fonti rinnovabili per 
la produzione di almeno il 50% dell’energia richiesta;

- Gli annessi legati all’allevamento devono garantire in primo luogo il benessere animale.
- Gli annessi dovranno essere dotati di un sistema di recupero ed accumulo delle acque 

meteoriche da destinare all’irrigazione estiva delle colture o altro uso aziendale, 
opportunamente dimensionato in funzione delle superfici impermeabili di raccolta

- Deve essere prevista apposita concimaia realizzata con materiali a tenuta di acqua, 
opportunamente dimensionate sulla base degli animali allevati.

- la realizzazione di locali interrati o seminterrati, è indicata anche per la realizzazione di 
locali accessori o per vani destinati al ricovero dei mezzi agricoli, nel caso in cui vi sia una 
conformazione del terreno favorevole. Non sono invece ammessi locali totalmente interrati 
per il ricovero dei mezzi agricoli, qualora l’accesso debba avvenire per mezzo di rampe 
scavate nel suolo pianeggiante;

13. Per la realizzazione degli annessi di cui al comma 1 le aziende devono motivare il 
fabbisogno e il dimensionamento dell’annesso agricolo allegando al progetto apposita 
documentazione:

-   tecnico-agronomica nella quale siano specificati ed evidenziati in modo dettagliato 
l’anagrafica aziendale;

-  la descrizione della situazione attuale dell’azienda (superficie fondiaria aziendale; superficie 
agraria utilizzata; impianti, infrastrutture e dotazioni aziendali; stato di manutenzione, 
effettiva utilizzazione e  legittimità urbanistico-edilizia degli eventuali edifici esistenti; 
eventuali risorse paesaggistiche e ambientali oggetto di trasformazione con l’intervento);

-  la finalità dell’intervento, specificando gli effetti attesi sugli assetti produttivi aziendali, ed 
evidenziando la rispondenza delle caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali 
dell’annesso in progetto alle esigenze aziendali dichiarate;

-    la descrizione della situazione aziendale a regime una volta realizzato l’intervento;
-  gli effetti potenzialmente prodotti sulle risorse ambientali e le modalità previste per 

l’inserimento dell’intervento nel contesto paesaggistico di riferimento;
-  rilievo della infrastrutturazione rurale: percorsi storici, vegetazione di corredo, boschetti, 

sistemazione agrarie storiche ed eventuale vegetazione ripariale  dei terreni collegati alla 
realizzazione dell’annesso.

-    la verifica di conformità dell’intervento al presente Regolamento Urbanistico
-    l’indicazione di massima dei tempi di realizzazione dell’intervento;
-   gli aspetti relativi alla valutazione della convenienza economica dell’intervento attraverso un 

piano finanziario di investimento;
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Per la realizzazione degli annessi di cui al comma 1 lett. B la documentazione deve altresì 
contenere:

 - descrizione delle opere di mitigazione degli interventi edilizi con elaborato relativo 
all’intervisibilità delle strutture.

 - idonea documentazione per lo smaltimento dei reflui o l’utilizzo del carico di nitrati secondo 
quanto disposto dalla direttiva nitrati 91/676/Cee (d.p.g.r 46/R/2008) e nel rispetto della 
vulnerabilità idraulica dell’area.

 - Nel caso di allevamenti semibradi deve essere redatto un apposito piano di pascolo che 
deve contenere:

 - Individuazione della superficie pascolabile
 - Il carico massimo di animali per ettaro e per anno
 - Le modalità di rotazione del pascolamento
 - nel caso che il pascolo interessa aree boscate vale quanto previsto all’art. 99 c. 6 delle 

presenti NTA.
 - La compatibilità rispetto alla vulnerabilità degli acquiferi.
 - Eventuale presenza di pozzi e sorgenti  per uso umano.

14 .  Con la sottoscrizione dell’atto d’obbligo da registrare e trascrivere nelle forme di legge a 
cura e spese del proponente precedentemente al rilascio del titolo abilitativo, il richiedente 
dovrà impegnarsi a:

- non alienare separatamente dal fondo rustico l’annesso da realizzare su fondi inferiori ai 
minimi; 

- mantenere la destinazione d’uso agricola di tale annesso; 
- mantenere le pertinenze agricole del fondo avendo cura di compiere le operazione di 

pulitura e di sfalcio degli argini dei fossati o dei rii di scolo eventualmente presenti sul 
fondo o ai confini dello stesso; 

- realizzare eventuali interventi di recupero dei percorsi storici, delle sistemazioni idrauliche 
agrarie  storiche, integrazione di siepi, filari e  boschetti e ricostituzione della vegetazione 
ripariale ;

- a realizzare eventuali interventi di mitigazione ambientale e paesaggistico;
- alla rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi una volta cessata di utilizzo agricolo.
 
La destinazione d’uso agricola degli annessi agricoli di cui al presente articolo è permanente 
e non può essere mutata. Il mutamento parziale o totale della destinazione d’uso agricola 
abusivamente realizzato,anche in assenza di opere edilizie, comporta l’applicazione delle 
sanzioni previste dalle vigenti norme regionali per opere eseguite in assenza di titolo abilitativo, 
in totale difformità o con variazioni essenziali.

Art. 70  -  Manufatti agricoli per agricoltura amatoriale e per il ricovero degli animali 
domestici 

1. La disciplina per l’installazione degli annessi agricoli di cui all’art. 78, comma 3, della L.R. 
65/2014 e s.m.i. e art 12 e 13 del Reg. 63R, destinati all’agricoltura esercitata da soggetti 
diversi dagli imprenditori agricoli è contenuta nel Regolamento comunale sulla conduzione 
dei fondi agricoli (approvato con DCC n. 46 del 28/05/2007 e smi ), che individua:
- le tipologie di annesso consentite e le modalità di realizzazione;
-   le superfici fondiarie  contigue necessarie per l’istallazione dei manufatti
- eventuali interventi di sistemazione ambientale da realizzare per la costruzione 

dell’anesso.
Tali annessi sono consentiti nel territorio comunale esclusivamente sotto forma di 

‘manufatti agricoli reversibili, da intendersi come strutture in legno, prive di opere 
di fondazione, con utilizzo limitato al rimessaggio di prodotti, attrezzi e macchinari 
agricoli e ricovero di animali domestici.

3. L’installazione di manufatti agricoli reversibili di cui al presente articolo è consentita 
esclusivamente ai seguenti soggetti:
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- operatori dell’agricoltura amatoriale (art. 61 bis, punto 1.d);

4.  La destinazione d’uso agricola dei manufatti di cui al presente articolo è permanente e 
non può essere mutata. E’ tassativamente vietato in particolare l’utilizzo abitativo, ricreativo, 
artigianale o commerciale, ancorché temporaneo o saltuario dei manufatti.
In caso di mutamento della destinazione d’uso dei manufatti rispetto all’utilizzo agricolo si 
applicano le sanzioni previste dalle vigenti norme regionali per opere eseguite in assenza di 
titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali.

5.  L’installazione dei manufatti agricoli reversibili da parte dei soggetti di cui al punto 2 è 
ammessa solo ove nel fondo agricolo non esistano già costruzioni stabili o precarie utilizzabili 
allo stesso scopo ed a condizione che le eventuali consistenze abusive esistenti vengano 
rimosse;

6.  Gli operatori dell’agricoltura amatoriale hanno l’obbligo di provvedere all’integrale rimozione 
dei manufatti agricoli reversibili al cessare dell’attività agricola. L’istanza volta al conseguimento 
del titolo abilitativo è corredata da esplicito impegno in tal senso. In caso di mancata rimozione 
si applicano le sanzioni previste dalle vigenti norme regionali per opere eseguite in assenza di 
titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali.

Art.  71 -  Serre

1. Le serre sono manufatti finalizzati alla produzione agricola o florovivaistica, costituiti da 
componenti in tutto o in parte trasparenti, atte a consentire il passaggio della luce ed a 
garantire la protezione delle colture dagli agenti atmosferici, attraverso una separazione, 
totale o parziale, dall’ambiente esterno.

   La loro installazione è consentita alle aziende agricole, previa approvazione di un Piano 
Programma delle Installazioni (se trattasi di serre fisse) ovvero previa comunicazione 
(se trattasi di serre con copertura stagionale o pluristagionale). di cui all’art. 61 bis  
delle presenti norme, esclusivamente nelle sottozone agricole ove detti interventi sono 
espressamente previsti.

Le serre si distinguono in:
- serre temporanee (ivi comprese quelle con copertura stagionale);
- serre fisse.

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

Parametri dimensionali:
    - altezza massima al culmine: ml 5.00
   - altezza massima  in gronda: ml 3.00 
   - superficie: non superiore al 5% della superficie agraria utilizzabile (Sau) aziendale 

(comprendendo nel calcolo anche le eventuali serre di altra tipologia). per un limite 
massimo di 350 mq 

3. Tutte la suddette tipologie di serre sono soggette al rispetto delle seguenti distanze 
minime:

 - metri 5 dalle abitazioni presenti sul fondo;
 - metri 10 da tutte le altre abitazioni; questa distanza può essere ridotta a 5 metri qualora 

la serra non abbia alcuna apertura nel lato prospiciente l’abitazione;
 - metri 5 dal confine 
 - le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada 

4. Ai sensi delle vigenti norme regionali le serre temporanee e le serre fisse di cui ai paragrafi 
successivi, sono soggette ad obbligo di rimozione al termine del periodo massimo di 
utilizzo consentito dalla disciplina comunale del territorio rurale. L’imprenditore agricolo 
dovrà presentare atto d’obbligo unilaterale, registrato, con il quale si impegna, per se, e 
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per i suoi aventi causa e successori, alla rimozione e alla rimessa in pristino dello stato dei 
luoghi una volta cessata la necessità di utilizzo o una volta scaduto il periodo massimo di 
permanenza consentito.

      Le serre  che alla scadenza del limite temporale massimo sopra specificato non siano state 
integralmente rimosse sono soggette alle sanzioni previste dalle vigenti norme statali e 
regionali per le violazioni in materia urbanistico-edilizia.

5. Serre temporanee
 Si definiscono “serre temporanee” quelle con tipologia a tunnel o a capanna realizzate 

con materiali leggeri e semplicemente appoggiate al suolo, senza opere murarie e alcuna 
modificazione morfologica dello stato dei luoghi. 

Le serre sono classificate, in base al periodo di permanenza, in :
 a) serre temporanee la cui installazione è consentita solo per un periodo max di due 

anni.
 b) serre temporanee (comprese quelle a copertura stagionale) la cui installazione è 

consentita per un periodo superiore a due anni. 

a)  serre temporanee con permanenza non superiore a due anni

L’installazione della serre è consentita previa comunicazione al Comune.
La comunicazione presentata dall’imprenditore agricolo dovrà avere i contenuti previsti dal 

regolamento di Attuazione n. 63/R/2016 all’art. 1 comma 4 e 5 oltre a : 
 - indicazione planimetrica su cartografia catastale, di Piano strutturale, Regolamento 

Urbanistico integrata da documentazione fotografica; 

b) serre temporanee con permanenza superiore a due anni

La loro installazione è consentita previa presentazione di SCIA,  solo nelle aree espressamente 
previste dalla presenti norme. 
La SCIA deve contenere quanto previsto ai commi 3 e 4 dell’art. 2 del regolamento di attuazione 

n. 63/R/2014 oltre a  
-  indicazione del periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto, con la specificazione 

della data di installazione e il termine della rimozione in relazione a specifiche e motivate 
esigenze produttive. Tale periodo non può superare la durata di anni cinque; tale periodo 
può essere prorogato solo a fronte della dimostrazione del mantenimento in essere 
dell’attività agricola. 

-  l’indicazione planimetrica su cartografia catastale, Piano Strutturale e di Regolamento 
urbanistico integrata da documentazione fotografica e sezioni ambientali 

6. Serre fisse

a.  Si definiscono “serre fisse” le serre realizzate con strutture durevoli, di tipo prefabbricato 
o eseguite in opera - senza elementi in elevazione in muratura - e stabilmente infisse al 
suolo. Sono destinate ad ospitare colture prodotte in condizioni climatiche artificiali. 

b.  L’installazione di serre fisse è consentita esclusivamente alle aziende identificabili come 
di ‘elevata’ o di ‘media capacità produttiva’ ai sensi dell’art. 61 bis delle presenti norme, 
esclusivamente nelle sottozone agricole ove detti interventi sono espressamente previsti.

c.  L’installazione di serre fisse è consentita solo a fronte di comprovate esigenze produttive, 
risultanti dal ‘Piano-programma delle installazioni, mediante richiesta di permesso a 
costruire ’. Il Piano programma delle installazioni deve contenere:

 -    l’anagrafica aziendale;
 -  la descrizione della situazione attuale dell’azienda (superficie fondiaria aziendale; 

superficie agraria utilizzata; impianti, infrastrutture e dotazioni aziendali; stato di 
manutenzione, effettiva utilizzazione e legittimità urbanistico-edilizia degli eventuali edifici 
esistenti; eventuali risorse paesaggistiche e ambientali oggetto di trasformazione con 
l’intervento);
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 -    la finalità dell’intervento, specificando gli effetti attesi sugli assetti produttivi aziendali, 
ed evidenziando la rispondenza delle caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali 
della serra in progetto alle esigenze aziendali dichiarate;

 -    la descrizione della situazione aziendale a regime una volta realizzato l’intervento;
 -   gli effetti potenzialmente prodotti sulle risorse ambientali e le modalità previste per 

l’inserimento dell’intervento nel contesto paesaggistico di riferimento;
 -    la verifica di conformità dell’intervento al presente Regolamento Urbanistico
 -    l’indicazione di massima dei tempi di utilizzo;
 -   gli aspetti relativi alla valutazione della convenienza economica dell’intervento attraverso 

un piano finanziario di investimento;
 -    indicazione delle opere di mitigazione previste ove necessarie;
 -   schema di recupero ed accumulo delle acque meteoriche da destinare all’irrigazione 

estiva delle colture o altro uso aziendale, opportunamente dimensionato in funzione delle 
superfici impermeabili di raccolta. 

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

Art.  72  -  Manufatti aziendali temporanei 

1. I manufatti temporanei sono strutture leggere necessarie per utilizzazioni di breve durata 
strettamente legate all’attività agricola aziendale, e che soddisfano contemporaneamente 
i seguenti requisiti:
- non alterano in modo permanente il terreno su cui vengono installati, né i suoi caratteri 

storicizzati (non presuppongono cioè alterazioni morfologiche dei terreni, modifiche 
agli assetti vegetazionali, manomissioni delle sistemazioni idraulico-agrarie storiche o 
tradizionali, alterazioni al sistema drenante superficiale, etc.);

 - non alterino negativamente la qualità percettiva  dei luoghi;
- risultano semplicemente appoggiati al suolo o, eventualmente, ancorati ad esso, senza 

opere di fondazione, piattaforme artificiali e/o opere permanenti in muratura;
- sono adibiti a deposito, protezione o ricovero temporaneo di cose e/o animali, ovvero 

alla vendita diretta di prodotti aziendali;
- risultano realizzati con materiali leggeri.

2. Parametri dimensionali:
La consistenza del manufatto deve essere giustificata da motivate esigenze produttive e 
comunque non può superare gli 80 mq di Sul ed  con altezza netta in colmo di 5 ml.

3.  Suddetti manufatti si classificano , in base al periodo di permanenza, in:  
a) manufatti temporanei la cui installazione è consentita solo per un periodo max di due 

anni.
b) Manufatti  temporanei la cui installazione è consentita per un periodo superiore a due 

anni. 

4. I manufatti temporanei possono essere installati esclusivamente dalle aziende agricole di 
cui all’art. 61. bis. delle presenti norme .

5. I Manufatti  non possono essere trasformati o riutilizzati  per usi diversi da quelli 
dichiarati.

6. Ai sensi delle vigenti norme regionali i manufatti temporanei, sono soggetti ad obbligo di 
rimozione al termine del periodo massimo di utilizzo consentito dalla disciplina comunale del 
territorio rurale. L’imprenditore agricolo dovrà presentare atto d’obbligo unilaterale, registrato, 
con il quale si impegna, per se, suoi aventi causa e successori, alla rimozione e alla rimessa 
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in pristino dello stato dei luoghi una volta cessata la necessità di utilizzo o una volta scaduto il 
periodo massimo di permanenza consentito.
I manufatti  che alla scadenza del limite temporale massimo sopra specificato non siano stati 
integralmente rimossi sono soggetti alle sanzioni previste dalle vigenti norme statali e regionali 
per le violazioni in materia urbanistico-edilizia.

7.  manufatti temporanei con permanenza non superiore a due anni.
L’installazione dei manufatti è consentita previa comunicazione al Comune. La comunicazione 
presentata dall’imprenditore agricolo dovrà avere i contenuti previsti dal regolamento di 
Attuazione n. 63/R/2016 all’art. 1 comma 4 e 5 oltre: 
- indicazione planimetrica su cartografia catastale, di Piano strutturale, Regolamento 

Urbanistico integrata da documentazione fotografica; 
- indicazione di adeguati sistemi di ancoraggio idonei a garantire, fermo restando le 

caratteristiche del manufatto, la resistenza del collegamento al suolo;

8.  manufatti temporanei con permanenza superiore a due anni.

La loro installazione è consentita previa presentazione di SCIA,  solo nelle aree espressamente 
previste dalla presenti norme. 
La SCIA deve contenere quanto previsto ai commi 3 e 4 dell’art. 2 del regolamento di attuazione 
n. 63/R/2014 oltre a: 
 a. indicazione del periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto, con la specificazione 

della data di installazione e il termine della rimozione in relazione a specifiche e motivate 
esigenze produttive. Tale periodo non può superare la durata di anni cinque; 

 b. l’indicazione planimetrica su cartografia catastale, Piano Strutturale e di Piano Operativo 
integrata da documentazione fotografica e sezioni ambientali.

Art. 72.bis - Manufatti aziendali in assenza di Programma aziendale

1. Si definiscono “manufatti aziendali permanenti” i manufatti che necessitano di interventi di 
trasformazione permanente del suolo, riferibili alle seguenti fattispecie:

-  silos tettoie;
-    concimaie;
-    strutture e manufatti necessari per lo stoccaggio di combustibile;
-    volumi tecnici ed altri impianti;
-  manufatti prefabbricati, ancorché privi di fondazione, che necessitano per il loro 
funzionamento di opere murarie e di scavo per l’allacciamento alle reti elettriche, idriche e di 
smaltimento reflui;
-    vasche di raccolta dei liquami prodotti dagli allevamenti aziendali;
-    vasche, serbatoi e bacini di accumulo di acque destinate ad uso agricolo;

2. Parametri dimensionali per tettoie e manufatti prefabbricati:
-    altezza massima in gronda: ml 4,00;
-    volume: non superiore al 10% del volume esistente, escluso la residenza.

3.   L’installazione di manufatti aziendali permanenti è consentita esclusivamente alle aziende 
identificabili come di ‘elevata’ o di ‘media capacità produttiva’ e alle aziende che in via 
prevalente esercitano l’attività di allevamento ai sensi dell’art. 61 bis delle presenti 
norme, esclusivamente nelle sottozone agricole ove detti interventi sono espressamente 
consentiti.

4.   L’installazione di manufatti aziendali permanenti è consentita solo a fronte di comprovate 
esigenze produttive, che dovranno essere dimostrate mediante presentazione di apposita 
relazione tecnica agronomica  a firma di tecnico abilitato.

5.    La scelta dell’ubicazione dei manufatti deve perseguire la migliore integrazione paesaggistica 
valutandone la compatibilità  con la morfologie dei luoghi e con gli assetti idrogeologici ed 
evitando soluzioni progettuali che interferiscano visivamente con gli elementi del sistema 
insediativo storico;.Essi devono in ogni caso essere collocati nelle posizioni di minore 
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esposizione alle visuali panoramiche ed essere inseriti in modo coerente nel sistema dei 
segni naturali e antropici caratterizzanti la tessitura territoriale (corsi d’acqua, viabilità 
vicinale e/o poderale, siepi, aree boscate, etc.).

6. La relazione tecnica agronomica deve contenere:
• l’anagrafica aziendale;
• la descrizione della situazione attuale dell’azienda (superficie fondiaria aziendale; superficie 

agraria utilizzata; impianti, infrastrutture e dotazioni aziendali; stato di manutenzione, 
effettiva utilizzazione e  legittimità urbanistico-edilizia degli eventuali edifici esistenti; 
eventuali risorse paesaggistiche e ambientali oggetto di trasformazione con l’intervento);

• la finalità dell’intervento, specificando gli effetti attesi sugli assetti produttivi aziendali, ed 
evidenziando la rispondenza delle caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali 
delle strutture in  in progetto alle esigenze aziendali dichiarate;

• la descrizione della situazione aziendale a regime una volta realizzato l’intervento;
• gli effetti potenzialmente prodotti sulle risorse ambientali e le modalità previste per 

l’inserimento dell’intervento nel contesto paesaggistico di riferimento;
• la verifica di conformità dell’intervento al presente Regolamento Urbanistico
• l’indicazione di massima dei tempi di utilizzo;
• gli aspetti relativi alla valutazione della convenienza economica dell’intervento attraverso 

un
• piano finanziario di investimento;
• indicazione  delle opere di mitigazione previste ove necessarie;

7. L’imprenditore agricolo dovrà presentare atto d’obbligo unilaterale, registrato, con il quale 
si impegna, per se, suoi aventi causa e successori, alla rimozione e alla rimessa in pristino 
dello stato dei luoghi una volta cessata la necessità di utilizzo.
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Capo 6 - AREE A DESTINAZIONE SPECIFICA 

Art.  73  -  Aree per il deposito e lo stoccaggio di materiali edili

1. Nelle  aree individuate con la sigla “TC5” negli elaborati cartografici serie PR_03 “Usi 
del suolo e modalità di intervento”  su base C.T.R. in scala 1:5.000, sono ammessi 
esclusivamente:

a. il deposito e lo stoccaggio a cielo libero di inerti e materiali edili, non a fini di esposizione 
o di commercializzazione;

b. la messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi derivanti da demolizione.
c. E’ tassativamente escluso il deposito o lo stoccaggio di tutto ciò che deve essere             

obbligatoriamente conferito nelle discariche autorizzate allo scopo, nonché di ogni altro 
tipo di merci, materiali o mezzi.

2. Fermo restando quanto disposto dal successivo punto 3, a servizio delle attività di cui 
trattasi è ammessa l’installazione di tettoie temporanee e facilmente amovibili, solo se 
strettamente necessarie al corretto  stoccaggio delle merci e al ricovero dei macchinari, 
previa presentazione di un piano di utilizzo della superficie fondiaria. E’ ammessa inoltre 
l’installazione di box da destinare a uffici a stretto servizio delle attività insediate con 
una superficie max di 50 mq. L’installazione di tali manufatti deve comunque rispettare 
un rapporto di copertura (Rc) complessivamente non superiore al 20% dell’area 
dell’insediamento. L’area dell’insediamento deve in ogni caso risultare permeabile, ed 
essere mantenuta priva di pavimentazioni, nella misura minima del 75%. L’insediamento 
dovrà rispettare la trama agricola esistente.

3. Nelle aree, o porzioni di esse, ricadenti nelle fasce di rispetto previste dal vigente Codice 
della Strada sono vietati l’installazione dei box e/o delle tettoie di cui al punto 2, nonché 
qualsiasi intervento comportante incremento di volume (V) o di superficie coperta (Sc). 
Sono comunque fatte salve le competenze degli Enti ed organismi preposti.

4. Il rilascio e/o l’efficacia dei titoli abilitativi per la realizzazione dell’insediamento e l’esercizio 
dell’attività è in ogni caso condizionata:
• alla presentazione di un piano di utilizzo della superficie fondiaria .
• al rispetto delle disposizioni di cui al Titolo IV  delle presenti norme;
• all’esistenza di viabilità di accesso al lotto idonea per il transito di automezzi pesanti 

ovvero, in difetto, alla sua realizzazione o adeguamento. Tale viabilità deve essere 
realizzata con tecniche e materiali atti ad evitare il sollevamento delle polveri da 
parte degli automezzi in transito; le pavimentazioni carrabili dovranno presentare 
caratteristiche di permeabilità, escludendo elementi che trasformino in modo 
irreversibile le caratteristiche agricole dei suoli. 

• alla dimostrazione della piena accessibilità agli eventuali fondi agricoli retrostanti l’area 
dell’insediamento;

•    al mantenimento delle alberature ad alto fusto eventualmente esistenti sul lotto.
• all’esecuzione di adeguati interventi di mitigazione degli impatti ambientali all’interno 

dell’area dell’insediamento o nelle aree immediatamente circostanti. Tali interventi 
comprendono l’installazione di una barriera esterna sempreverde di altezza a regime 
di almeno m 3,00 e di profondità non inferiore a 5 ml, tale da precludere la vista delle 
recinzione e dei i materiali depositati.

• alla stipula di un’apposita convenzione a garanzia della completa esecuzione degli 
interventi di mitigazione di cui sopra nonché della corretta conduzione dell’attività 
da parte di soggetti in possesso di idonei requisiti. La convenzione garantisce inoltre, 
in caso di cessazione dell’attività, l’integrale rimessa in pristino dello stato dei 
luoghi (compresa la rimozione delle strutture reversibili eventualmente installate) e 
l’esecuzione di operazioni di recupero ambientale.

5.  E’ facoltà dei competenti uffici comunali di dettare specifiche prescrizioni  atte a  garantire 
      che la realizzazione dell’insediamento non rechi alterazioni all’ecosistema e che l’attività sia 



100 Norme Tecniche d’Attuazione Norme Tecniche d’Attuazione 101

condotta nel rispetto dell’ambiente, in ottemperanza alle vigenti norme in materia.

6. Nelle more dell’insediamento delle attività consentite, ovvero in caso di cessazione di tali 
attività (fermo restando quanto stabilito dal precedente punto 4), si applicano le norme 
previste dal sottosistema di appartenenza con riferimento alle indicazioni contenute negli 
elaborati cartografici serie PR_03 “Usi del suolo e modalità di intervento” su base C.T.R. in 
scala 1:5.000.

7. I progetti delle opere di cui al presente articolo devono essere corredati da uno studio di 
inserimento paesaggistico (con raffronto tra lo stato di fatto e quello di progetto);
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TITOLO VI – NORME GENERALI DI TUTELA DELLE RISORSE NATURALI 
E PAESAGGISTICHE

Art.  74  -  Disposizioni generali

1. Le norme del presente titolo sono finalizzate alla gestione del patrimonio naturale, alla 
salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio ed alla protezione dai rischi naturali o derivanti 
dalle trasformazioni operate dall’uomo.

2. Le norme del presente titolo si applicano ad ogni intervento di manutenzione, modificazione 
e trasformazione di ogni singola porzione di territorio. 

3. Per quanto non espressamente indicato negli articoli successivi ed in particolare per quanto 
riguarda le norme riferite al suolo e sottosuolo ed ecosistema della flora e della fauna si 
rimanda specificamente a quanto contenuto nella Legge Regionale 21 marzo 2000 n. 39 e 
successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO 1 – ACQUA

Art.  75 - Vulnerabilità degli acquiferi 

1. Le zone a “Vulnerabilità Alta” e “medio alta” individuate nella della cartografia serie IG_03 
–“ Aggiornamento della carta della vulnerabilità” (scala 1:10.000) sono soggette alle 
seguenti prescrizioni:
- E’ fatto divieto di realizzare attività estrattive di ciottoli e ghiaia che metta a giorno la 

falda freatica.
- E’ fatto divieto di realizzare:

 impianti di stoccaggio temporaneo o definitivo o di trattamento di rifiuti solidi urbani, 
rifiuti urbani pericolosi , rifiuti speciali e non pericolosi impianti ed attività industriali 
particolarmente inquinanti a causa di emissioni, scarichi, residui o materie prime 
inquinanti; 

  Sono vietate inoltre:
  le  attività zootecniche industriali e comunque tutte le attività che comportano la produzione 

di rifiuti azotati;
  la produzione agricola intensiva, in special modo quando si tratta di colture tipo granturco, 

colture a filari ed ortaggi. 

Art.  76  -  Disposizioni in materia di risparmio idrico

1. Ove fosse utilizzata acqua potabile,  gli interventi devono rispettare il Regolamento di 
attuazione  art. 8 bis della L.R. 81 del 21/07/1995 - DPGR - 26/05/2008 n. 29/R 

Art.  77 -  Salvaguardia dei punti di captazione ad uso acquedottistico 

1. Nella tav. serie  PR_07 –” Vincoli sovraordinati” (scala 1:10.000), sono individuati con 
apposito segno grafico i principali punti di captazione ad uso acquedottistico presenti 
sul territorio comunale. Con riferimento alle vigenti norme sulla tutela delle acque 
dall’inquinamento (D.Lgs 152/1999), ed al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche 
qualitative delle acque destinate al consumo umano, erogate mediante impianto di 
acquedotto, nonché per la tutela dello stato di salute delle risorse, sono altresì individuate 
- con criterio geometrico - le seguenti aree di salvaguardia dei citati punti di captazione:
- Zone di tutela assoluta: aree di raggio pari a ml 10, immediatamente circostanti i punti 

di captazione o derivazione;
- Zone di rispetto: includono le zone di tutela assoluta, ed in assenza della individuazione 

da parte della Regione sono costituite dalle aree di raggio pari a ml 200 intorno ai punti 
di captazione o derivazione.

A seguito dell’emanazione di specifiche indicazioni regionali, la tav. –” Vincoli sovraordinati” 
è inoltre suscettibile di essere integrata ed aggiornata con l’individuazione delle:
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- Zone di protezione: tutelano i bacini imbriferi e le aree di ricarica delle falde superficiali 
e profonde per assicurare la buona qualità delle acque (anche di quelle non ancora 
utilizzate per l’uso umano) e la protezione del patrimonio idrico. 

2. Le “zone di tutela assoluta” devono essere adeguatamente protette ed adibite 
esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio. A tale scopo 
devono pertanto essere recintate, provviste di canalizzazioni per le acque meteoriche, 
protette da esondazioni di corpi idrici limitrofi.

3. Le “zone di rispetto” dei punti di captazione ad uso acquedottistico sono sottoposte a 
vincoli e destinazioni d’uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa 
idrica captata. Nelle zone di rispetto riportate nell’elaborato cartografico, serie  PR_07 –” 
Vincoli sovraordinati” (scala 1:10000), sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di 
pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
- impianti di zootecnia industriale;
- realizzazione ed ampliamento di discariche, impianti per lo stoccaggio ed il trattamento 

di RSU e di rifiuti speciali;
- impianti industriali ad elevata capacità inquinante;
- aree cimiteriali;
-  pascolo e stabulazione di bestiame.
In queste stesse aree per la realizzazione di eventuali collettori fognari devono essere 
previsti accorgimenti specifici al fine di ridurre al minimo il rischio di perdite di sostanze 
inquinanti.

4. In caso di apertura di nuovi pozzi o di sfruttamento di sorgenti a fini acquedottistici, le 
relative ubicazioni sono riportate in un’apposita scheda integrativa del quadro conoscitivo 
del Regolamento Urbanistico. Le nuove ubicazioni possono essere altresì recepite nella tav. 
–” Vincoli sovraordinati” mediante singola deliberazione del Consiglio Comunale, senza 
che ciò costituisca variante al Regolamento Urbanistico. Nelle more di tale aggiornamento 
cartografico i nuovi punti di captazione ad uso acquedottistico sono in ogni caso assoggettati 
alle disposizioni di cui al presente articolo.

Art.  78  -  Approvigionamento idrico autonomo

1. La disciplina relativa all’approvvigionamento idrico autonomo, di cui al presente articolo, è 
finalizzata a prevenire i rischi di inquinamento delle falde idriche nonché a controllare e 
limitare le criticità correlate al loro sovrasfruttamento, ovvero:

- i fenomeni di subsidenza;
- l’impoverimento progressivo della risorsa.

     A tal fine le opere di captazione delle acque sotterranee per uso privato tengono conto 
della suddivisione del territorio comunale in classi di disponibilità idrica sotterranea operata 
dal Piano di Bacino dell’Arno - stralcio “bilancio idrico”. 

   
     Le classi di disponibilità idrica sotterranea e le disposizioni e/o prescrizioni ad esse 

correlate sono di seguito specificate:

a) Aree D1: aree ad elevata disponibilità, in cui la ricarica media è superiore ai prelievi in 
atto.

b) Aree D2: aree con disponibilità prossima alla capacità di ricarica, in cui la ricarica 
media è congruente con i prelievi in atto.  In tali aree le concessioni ed autorizzazioni sono 
rilasciate nel rispetto dei dati di bilancio dell’acquifero;

 c)  Aree D3: aree con disponibilità inferiore alla capacità di ricarica. 
 In tali aree possono essere rilasciate concessioni ad uso idropotabile a condizione che ne 

sia dimostrata la sostenibilità;

 d) Aree D4: aree con disponibilità molto inferiore alla capacità di ricarica. In tali aree sono 
vietati nuovi prelievi ad eccezione di concessioni ad uso idropotabile comunque limitate e 
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condizionate.

2. Nelle aree D3 e D4: le nuove concessioni al prelievo, il rinnovo delle concessioni in essere 
e le autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee, potranno essere rilasciate a condizione 
di attivazione di apposito monitoraggio piezometrico della falda. Sulla base delle risultanze 
del monitoraggio sarà valutata l’eventuale necessità in merito alla sospensione e/o alla 
riduzione del prelievo autorizzato. Su tali aree non possono essere autorizzate nuove 
attività industriali idroesigenti o attività florovivaistiche, a meno che, per le necessità 
legate all’attività produttiva, non sia dimostrata la possibilità di approvvigionamento idrico 
alternativo all’acqua di falda.

3.   La realizzazione dei pozzi deve essere condotta a regola d’arte, usando tutti gli accorgimenti 
atti ad evitare l’inquinamento di tutti gli acquiferi intercettati, non solo di quello sfruttato, 
e tenendo conto altresì degli impatti ambientali della perforazione (sversamento di fanghi, 
emissioni sonore, etc.).

4. Nelle zone di rispetto dovrà: 
- essere prescritta la realizzazione ed uso di pozzi condominiali (es. pozzi in comproprietà 

per zone con elevata densità di orti privati); 
- essere redatta una dichiarazione di fine lavori che certifichi la correttezza dei lavori 

eseguiti, specialmente la cementazione del tratto superficiale. 

5. I pozzi dovranno essere ubicati possibilmente a monte delle abitazioni e posti a distanza 
non inferiore a:
- 5 ml. da abitazioni, pozzi neri, fosse biologiche e fognature a completa tenuta; 
- 25 ml. da stalle, concimaie, depositi di immondizia, stoccaggio rifiuti, centri di raccolta 

e demolizione autoveicoli e da pozzi neri, fosse biologiche e fognature per le quali non 
è garantita la perfetta tenuta; 

- 30 ml. da condotte disperdenti per sub-irrigazione; 
- 50 ml. da discariche di tipo A, fognature e pozzi perdenti; 
- 100 ml. dai cimiteri; 
- 200 ml. da pozzi del pubblico acquedotto e da discariche di tipo B. 

6. Nel caso si renda necessario procedere all’approfondimento di opere di captazione esistenti, 
regolarmente autorizzate o denunciate, dovrà essere osservata la procedura relativa alle 
richieste di nuove captazioni, inserendo nella documentazione a corredo dell’istanza 
anche gli estremi relativi all’autorizzazione/denuncia del pozzo e delle sue caratteristiche 
costruttive ed idrogeologiche.

7. I pozzi non più utilizzati per l’approvvigionamento idrico, se non adeguatamente attrezzati 
come punti di controllo della falda (misura del livello e qualità delle acque) dovranno 
essere adeguatamente tombati.

8. Nel caso di edifici composti da più unità immobiliari dovranno essere realizzati, se richiesti, 
pozzi esclusivamente di tipo condominiale.

Art.  79  –  Aree di protezione fluviale 

1.  Ai fini di garantire la conservazione delle funzioni biologiche dell’ecosistema ripariale, 
l’efficienza delle sponde, la funzionalità delle opere idrauliche, l’accessibilità pubblica 
nonché di consentire le operazioni di manutenzione delle stesse, sui corsi d’acqua viene 
istituita una fascia di rispetto di larghezza minima pari a 10 ml. a partire dal piede esterno 
dell’argine o dal ciglio di sponda per i corsi d’acqua non arginati. 

2.   Con la sigla CF, nelle tavole PR_03 e PR_04 del RU “Usi del suolo e modalità di intervento”,  
sono individuate le aree interessate dagli alvei dei corsi d’acqua pubblica, in tali ambiti 
e nelle relative fasce di rispetto, eventuali interventi di manutenzione ordinaria, 
straordinaria, ristrutturazione e ripristino delle opere idrauliche esistenti finalizzati al 
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miglioramento della regimazione idraulica, effettuati dai privati o dagli Enti competenti 
alla loro manutenzione, sono da ritenersi comunque conformi al regolamento urbanistico.  
Qualora la ristrutturazione o manutenzione straordinaria del corso d’acqua pubblica sia 
un intervento di iniziativa pubblica, l’area individuata con la sigla “CF” è da considerarsi  
soggetta a vincolo preordinato all’esproprio”

3. Per gli edifici esistenti, al momento della dichiarazione di pubblicità delle acque, ricadenti,  
anche in parte nella fascia di rispetto di cui al comma precedente, sono consentiti i seguenti 
interventi: 

- Interventi di demolizione senza ricostruzione;
- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza demolizioni e successive 

ricostruzioni di porzioni di edificio;
- Interventi fino alla ristrutturazione edilizia “Rs1”, senza aumento della superficie coperta, 

salvo che le presenti norme non dispongano maggiori restrizioni in ragione del valore 
storico ed architettonico dell’immobile, e a patto che siano realizzati in condizioni di 
sicurezza idraulica e/o con eventuale contestuale realizzazione di interventi per la riduzione 
del rischio idraulico funzionali alla protezione idraulica del fabbricato, senza un significativo 
aggravio del rischio idraulico nelle zone contermini.

3. Nella fascia di larghezza pari a 4 ml, è vietata qualsiasi attività che comporti scavi, 
movimento di terreno e realizzazione di nuove costruzioni di qualsiasi genere; sono altresì 
vietate le piantagioni di alberi e siepi e l’infissione di pali.

4. Nella fascia compresa fra i ml 4 e i ml 10  è ammessa la realizzazione di piantagioni e  
pavimentazioni che non comportino impermeabilizzazione dei suoli. Qualora sia dimostrata 
l’impossibilità alla loro realizzazione nelle aree esterne alle fasce di pertinenza idraulica, è 
ammessa la realizzazione di opere pertinenziali ad edifici esistenti, quali opere accessorie 
ad impianti tecnologici, opere di abbattimento delle barriere architettoniche e in genere 
opere necessarie per adeguamenti alle normative vigenti, purchè l’intervento sia realizzato 
in condizioni di sicurezza idraulica, senza aggravio delle condizioni di rischio idraulico nelle 
zone contermini e senza che sia pregiudicata l’accessibilità agli alvei, sponde e difese. 
E’ espressamente vietata la realizzazione di nuovi edifici e/o ampliamenti di edifici esistenti 
con contestuale aumento della superficie coperta. 

 
5. Per gli edifici, realizzati dopo l’istituzione del vincolo, è consentita solo la  manutenzione 

ordinaria e straordinaria. 
Gli interventi che eccedono la manutenzione straordinaria possono essere realizzati nel 
rispetto delle seguenti limitazioni:
a) In caso di demolizione degli edifici o di parte di essi e conseguente adeguamento della 
distanza dai corsi d’acqua, sono consentiti tutti gli interventi previsti nei vari sottosistemi 
di appartenenza, ivi compreso  il recupero integrale della SUL demolita mediante interventi 
di sopraelevazione, nel caso in cui non possa essere aumentata la superficie coperta del 
lotto; 
b) In caso di interventi, su edifici che insistano anche in parte nella fascia di rispetto 
del corso d’acqua, vengono consentiti ampliamenti, sostituzione edilizia, ristrutturazione 
urbanistica, solo se subordinati alla presentazione e attuazione dei Piani di risanamento 
idraulico così come disciplinati all’art. 17, comma 3 delle presenti NTA. Il rilascio dei 
permessi a costruire è subordinato alla cessione delle aree  necessarie alla realizzazione 
degli interventi di risanamento idraulico e delle successive manutenzioni. I margini dei lotti 
saranno sistemati a verde e piantumati secondo indicazioni da riportare nel permesso a 
costruire;

6. Nelle fasce di rispetto sono vietate le nuove edificazioni e la realizzazione di manufatti di 
qualsiasi natura.

7. Previa autorizzazione dell’Autorità idraulica competente, possono essere effettuati, a 
condizione che sia assicurato il miglioramento o la non alterazione del regime delle acque 
e comunque il non aggravio del rischio idraulico , i seguenti interventi:
a) trasformazione morfologiche degli alvei e delle golene;
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b) impermeabilizzazione del fondo degli argini;
c) rimodellazione della sezione dell’alveo;
d)  nuove inalveazioni o rettificazioni dell’alveo.

7.  Nelle fasce di rispetto sono ammessi, previa autorizzazione dell’Autorità idraulica competente, 
la realizzazione delle reti dei servizi essenziali, solo se non diversamente localizzabili, e le 
opere sovrapassanti e sottopassanti il corso d’acqua alle seguenti condizioni:
a) non interferisco con esigenze di regimazione idraulica, di ampliamento e di manutenzione 

del corso d’acqua;
b) non costituiscano ostacolo al deflusso delle acque in caso esondazione per tempo di 

ritorno duecentennale;
c) non sono in contrasto con le le disposizioni di cui all’art. 96 del RD 25/07/1904 n. 

523;
sono compatibili con la presenza delle opere idrauliche esistenti ed in particolare dei 

rilevati arginali;
e) non interferiscono con la stabilità del fondo e delle sponde.
 (aggiornamento normativo in adeguamento LR 21/2012)

9.   Le presenti disposizioni riguardano tutti i corsi d’acqua pubblici e i laghetti collinari esistenti, 
facendo  salve le prerogative delle autorità competenti in materia.

10. Gli interventi di ripristino delle sponde devono prevedere la rinaturalizzazione degli 
alvei con l’eliminazione graduale delle pareti cementificate, eccetto che nelle aree ad 
alto rischio idraulico dove sia inevitabile il mantenimento di una portata elevata; in ogni 
caso dovrà essere garantita la continuità della copertura vegetale al fine di aumentare 
l’ombreggiamento del corso idrico e quindi ridurre al minimo la crescita algale ed i 
conseguenti effetti dell’eutrofizzazione delle acque; sono ammesse sistemazioni di 
sponda tramite l’uso delle tecniche dell’ingegneria naturalistica; per tali interventi deve 
essere studiato l’inserimento nell’ambiente circostante; sono da prevedere soluzioni di 
consolidamento delle sponde con sistemazioni a verde o con materiali che permettano 
l’inerbimento ed il cespugliamento.

11. Per gli interventi di consolidamento di versante e per la conservazione dei manufatti 
di regimazione delle acque aventi interesse storico è prescritto l’utilizzo di tecniche e 
materiali tradizionali o, nei casi di provata  impossibilità, di tecniche e materiali a basso 
impatto ambientale.

12. Sono vietati:
- lo scavo e l’asportazione di ghiaia e sabbia sia dall’alveo che in golena, senza 

autorizzazione comunale;
- ostacolare in qualsiasi modo il regolare deflusso delle acque;
- gli interventi di cementificazione in alveo, salvo quanto disposto al quinto comma del 

presente articolo. 

13. Le opere di regimazione in alveo devono garantire la continuità del fluido, prevedendo 
quindi idonee scale di monta per lo spostamento della fauna ittica; l’altezza massima dei 
presidi è stabilita in ml. 1,50; l’indispensabilità delle opere deve essere dimostrata da 
uno studio preliminare che tenga conto della regimazione dei deflussi di tutto il bacino di 
competenza.

14. Le sistemazioni con gabbionate di pietrame assestato non possono avere altezza superiore 
a ml. 1,50 e deve essere garantita la sistemazione a verde dei manufatti e delle aree 
a monte degli stessi; per altezze superiori a ml. 1,50 si devono prevedere “sistemi” di 
gabbionature con sistemazione a verde dei livelli intermedi.

Art.  80  –  Regimazione delle acque superficiali

1. Sono vietate trasformazioni e manomissioni del corpo idrico nonché immissione di reflui 
non depurati al suo interno; sono ammessi solo gli interventi finalizzati al disinquinamento, 



106 Norme Tecniche d’Attuazione Norme Tecniche d’Attuazione 107

al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico mediante 
ripulitura del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla 
realizzazione dei percorsi di attraversamento. I lavori di ripulitura possono essere eseguiti 
solo nei casi di documentata e grave ostruzione dell’alveo e, in ogni caso, senza alterare 
l’ambiente naturale del fiume ed il suo valore paesaggistico.

2. Ferma restando la necessità di autorizzazione da parte dell’autorità idraulica competente, le 
operazioni di interramento di fossi debbono necessariamente essere correlate a specifiche 
operazioni di realizzazione di percorsi alternativi per il deflusso delle acque a “giorno” con 
individuazione di un recapito definito.

Art.  81  –  Arginature 

1. Le opere idrauliche ed i loro manufatti, ancorché danneggiati o in pessimo stato di 
manutenzione e/o di totale inefficienza idraulica, devono essere salvaguardate da usi 
impropri e/o manomissioni anche se di proprietà privata.

2. Sulle superfici occupate da strutture arginali in qualsiasi stato di manutenzione è apposto un 
vincolo di destinazione idraulica al fine di mantenere e/o recuperare l’efficacia idraulica.

3. I nuovi argini e gli interventi di rifacimento e/o miglioramento di quelli esistenti dovranno 
essere tali da consentire la fruibilità delle sponde.

4. Gli eventuali attraversamenti dei corsi d’acqua arginati mediante guadi che abbassano 
la quota di coronamento dell’argine dovranno essere abbandonati e sostituiti con 
attraversamenti in sopraelevazione mediante ponti o passerelle

Art.  82  -  Rilevati delle infrastrutture viarie

1. Al fine di ridurre al minimo l’impatto negativo sul deflusso delle acque superficiali, i 
rilevati delle infrastrutture viarie dovranno essere provvisti di appositi manufatti di 
attraversamento monte-valle posti ad una distanza, riferita all’andamento generale della 
superficie topografica e alla pendenza dei terreni attraversati, tale da evitare accumuli e 
ristagni al piede degli stessi.

2. Nella progettazione di nuovi rilevati deve essere evitata la frammentazione delle principali 
connessioni degli Habitat naturali.

Art.  83  -  Sottopassi e botti, intubamenti 

1. I sottopassi e le botti per l’attraversamento delle opere viarie dovranno garantire il 
mantenimento della sezione preesistente del corso d’acqua, evitandone restringimenti; la 
sezione dell’alveo a valle dell’attraversamento dovrà sempre risultare maggiore e/o uguale 
a quello di monte.

2. Allo scopo di mantenere la piena efficienza e funzionalità idraulica, questi manufatti 
dovranno essere dimensionati in maniera da garantire l’ispezionabilità e il facile svolgimento 
delle operazioni di manutenzione periodica.

3. E’ vietato l’interramento dei fossi mediante intubamento o altre operazioni. Possono 
essere consentiti, in via eccezionale, interventi di intubamento, solo se compensati da 
specifiche opere che prevedano l’ordinato deflusso delle acque entro percorsi alternativi 
con individuazione di un recapito definito. In questi casi debbono essere previsti degli 
elementi filtranti all’imbocco dei tratti intubati allo scopo di evitare l’intasamento del 
condotto da parte di detriti e materiali di varia natura trasportati dalle acque. Tali elementi 
filtranti non devono diminuire la sezione utile di deflusso, devono prevedere una fossa di 
accumulo per il materiale intercettato e devono essere dotati, a monte, di una griglia a 
pettine inclinata che accumuli il materiale leggero verso l’alto. Devono essere previste la 
svuotatura periodica della fossa e la ripulitura degli elementi filtranti, in particolare dopo 
ogni piena.
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Art.  84  -  Canalizzazioni agricole

1. Tutti gli interventi che coinvolgono parti di terreno agricolo devono essere volti al 
mantenimento dell’efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino 
della loro funzionalità là dove questa risulti essere stata manomessa dagli interventi 
precedenti.

2. È vietato interrompere e/o impedire, con la costruzione di rilevati, il deflusso superficiale 
dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per 
le acque di scorrimento intercettate.

3. E’ vietata la realizzazione di drenaggi sotterranei dei campi, fatte salve le solo esigenze di 
continuità della rete scolante in corrispondenza di passaggi viari. 

Art.  85  - Invasi e bacini artificiali

1. Per gli invasi ed i bacini artificiali,  costituiscono elementi da salvaguardare:
- gli specchi d’acqua;
- eventuali terrapieni di sbarramento; 
- le aree strettamente connesse dal punto di vista paesaggistico ambientale;

2. E’ vietata la costruzione di nuovi edifici o manufatti ad una distanza inferiore a Ml 20 dal 
ciglio di sponda dell’invaso.

3. I rilevati di contenimento devono essere sistemati ai fini di un corretto inserimento 
paesaggistico.

4. Gli interventi di trasformazione di eventuali edifici presenti nella fascia di rispetto di ml 10 
dovranno essere finalizzati a ridurne l’impatto ambientale e paesaggistico;

5. Nella aree di cui al primo comma sono vietate attività inquinanti, stoccaggio di rifiuti e 
l’apertura di nuovi pozzi.

CAPO 2 – ARIA

Art.  86  –  Limitazione e compensazione dei fenomeni di inquinamento luminoso

1. 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.

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

3. In tutto il territorio comunale, è vietato, per le nuove installazioni, ai soggetti pubblici e 
privati,  l’impiego di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi o rotanti, diretti verso il 
cielo o verso superfici che possono rifletterli verso il cielo. 

4. Suddette prescrizioni non si applicano per gli impianti privati di illuminazione esterna, 
costituiti da non più di dieci sorgenti luminose, con flusso luminoso, per ciascuna sorgente 
non superiore a 1.500 lumen.

5. Tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, in fase di progettazione, 
appalto o installazione dovranno essere eseguiti secondo criteri “antinquinamento luminoso 
con basso fattore di abbagliamento e a ridotto consumo energetico”.
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CAPO 3 – SUOLO E SOTTOSUOLO

Art.  87  –  Impermeabilizzazione del suolo

1. Nella realizzazione di tutti i tipi di intervento si dovrà minimizzare l’impermeabilizzazione 
del suolo attraverso l’uso più esteso possibile di materiali che permettano la percolazione 
e la ritenzione temporanea delle acque nel terreno; la realizzazione delle opere non 
dovrà alterare la funzionalità idraulica del contesto in cui si inseriscono, garantendo 
il mantenimento dell’efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle acque 
superficiali.

2. I nuovi spazi pubblici destinati a piazzali, parcheggi e viabilità pedonale o meccanizzata,  
dovranno essere realizzati con modalità costruttive che consentano l’infiltrazione o la 
ritenzione anche temporanea delle acque; sono possibili eccezioni a tale disposizione 
esclusivamente per dimostrati motivi di sicurezza o di tutela storico-ambientale.

3. Il convogliamento delle acque piovane in fognatura o in corsi d’acqua dovrà essere evitato 
quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile senza che 
si determinino danni dovuti a ristagno o all’innesco di movimenti gravitativi.

4. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente - nel caso di ristrutturazione urbanistica, 
sostituzione edilizia, addizione volumetrica non assimilabile alla ristrutturazione edilizia 
e ristrutturazione edilizia ove si preveda la demolizione con fedele ricostruzione - e nella 
nuova edificazione dovrà essere garantito il mantenimento di una superficie permeabile 
pari ad almeno il 25% della Superficie Fondiaria.

5. Per gli interventi citati al comma 4, che comportano la realizzazione di nuovi edifici o 
incrementi di superficie coperta per quantità pari o superiore a 500 mq , dovrà  essere 
previsto idoneo impianto per l’accumulo per il riutilizzo delle acque meteoriche dilavanti.

6. Fermo restando quanto previsto al comma 5 del presente articolo, lo smaltimento delle 
acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici e dalle altre superfici totalmente 
impermeabilizzate o semipermeabili deve avvenire nel reticolo idrografico superficiale o, 
in seconda istanza, nella pubblica fognatura, comunque limitando l’entità della portata 
d’acqua  a quella scaricata prima dell’intervento, se del caso con la realizzazione di vasche 
volano o di altri idonei accorgimenti atti a trattenere temporaneamente gli eccessi di 
portata meteorica (aree a verde ribassate, fosse e collettori fognari), così da ripristinare gli 
stessi livelli di sicurezza nel sistema di scolo esistente.

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

8. Anche ai fini della prevenzione del rischio idraulico, per favorire l’infiltrazione di acqua nel 
sottosuolo si dovranno assumere i seguenti criteri:

- prevedere nella realizzazione di impianti arborei, così come di colture seminative, 
sistemazioni idraulico-agrarie atte a consentire una corretta regimazione delle acque 
superficiali ed orientate a favorire l’infiltrazione nel terreno e l’aumento dei tempi di 
corrivazione; 

- recapitare, nelle aree impermeabilizzate, le acque superficiali in appositi bacini di 
accumulo evitando il convogliamento diretto in fognatura o la dispersione casuale nelle 
zone limitrofe. 
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Art.  88  -  Stabilizzazione dei versanti collinari 

1. Dovrà essere salvaguardata l’integrità del manto erboso nelle aree soggette a fenomeni 
erosivi e rischio franoso e con essa la fertilità naturale dei suoli applicando corretti 
carichi animali e l’allontanamento delle acque di percolazione mediante la creazione ed il 
mantenimento di opportune sistemazioni idrauliche.

2. Dovrà essere mantenuta la piena efficienza dei terrazzamenti e dei ciglionamenti agrari 
mediante costanti ed opportune opere di manutenzione consistenti nel ripristino delle parti 
lesionate e nel mantenimento in efficienza delle opere di regimazione e drenaggio delle 
acque superficiali.

3. Nelle aree ricadenti in classe di pericolosità geologica 3 e 4 sono inoltre vietate le 
trasformazioni di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione e le opere che 
modifichino il profilo dei versanti o che comportino movimenti di terra (viabilità poderale, 
invasi collinari, bonifiche agrarie, ecc.), se non conseguenti a studi geologici specifici e 
puntuali ed alla messa in atto di pratiche stabilizzanti e consolidanti.

Art.  89  -  Sbancamenti, scavi e rinterri

1. Ogni scavo deve essere eseguito procedendo per stati di avanzamento tali da consentire 
la rapida ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o 
definitive di contenimento. Se sussistono particolari condizioni di rischio per la stabilità 
a breve termine, gli sbancamenti devono procedere per piccoli settori ed essere seguiti 
dall’immediata realizzazione delle opere di contenimento.

2. Al fine di assicurare la stabilità dei terreni e delle opere, in particolare quelle di contenimento 
del terreno o costruite a contatto con il terreno, devono essere messi in opera sistemi 
di drenaggio in grado di intercettare e smaltire le acque di circolazione sotterranea in 
corrispondenza delle nuove opere. La tipologia e la collocazione dei drenaggi deve essere 
correlata sia alla tipologia, alle dimensioni ed alla collocazione delle opere, considerate 
nel loro complesso, sia alle caratteristiche della circolazione idrica sotterranea accertata 
mediante le indagini geologiche.

3. La stabilità del tratto di versante interessato dai lavori di sbancamento deve essere verificata 
a norma di legge sia in fase di cantiere che in quella di progetto definitivo considerando a 
tal fine le sezioni e le ipotesi più sfavorevoli, nonché i sovraccarichi determinati dalle opere 
da realizzare. Tutti i lavori di sbancamento e/o di scavo devono inoltre prevedere, ove 
possibile, il rinverdimento delle superfici mediante opere di rinaturalizzazione con l’impiego 
di tecniche dell’ingegneria naturalistica.

4. Prima dell’inizio dei lavori di sbancamento e/o di escavazione, dovrà essere individuato il 
sito di discarica ed i modi di riutilizzo del materiale sbancato e/o scavato; lo scavo dello 
strato più superficiale del suolo vegetale dovrà essere conservato a parte in prossimità del 
luogo delle operazioni per essere successivamente utilizzato nei lavori di ripristino.

5. I riporti di terreno devono essere eseguiti in strati, assicurando il graduale compattamento 
dei materiali terrosi, dai quali devono essere separate le frazioni litoidi di maggiori 
dimensioni. Nelle aree di riporto devono essere sempre garantite le opere necessarie alla 
regimazione delle acque ed alla difesa da fenomeni erosivi. Se è prevista la realizzazione 
di opere di contenimento, le stesse devono essere realizzate prima dell’inizio dei riporti di 
terreno

6. Gli interventi su terreni agricoli che comportino movimenti di terra, modificazione dello 
stato e consistenza delle colture arboree, modifiche delle opere di regimazione delle acque 
superficiali e profonde, devono essere autorizzati e sono consentiti a condizione che la 
richiesta sia accompagnata da elaborati che individuino sia gli assetti definitivi che le 
sistemazioni intermedie, per garantire la realizzazione degli interventi senza alterazioni 
negative del paesaggio.
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Art.  90  -  Costruzioni interrate

1. Per tutte le costruzioni interrate previste nelle zone con falda acquifera superficiale, dovrà 
essere verificata la profondità del livello di falda e valutata la sua escursione stagionale in 
relazione alla profondità di posa delle fondazioni.

2. Al fine di evitare l’interferenza negativa sulla dinamica delle acque di falda il piano di 
calpestio dei locali interrati dovrà rimanere al di sopra del livello massimo di risalita della 
falda.

3. Nelle aree dove non sia possibile fondare al di sopra del livello massimo della falda, non 
sono consentite  nuove costruzioni interrate.

4. La messa in opera di impianti di depressione della tavola d’acqua è consentita 
esclusivamente per la salvaguardia e la messa in sicurezza di edifici esistenti.

Art.  91  -  Reti tecnologiche sotterranee

1. Gli impianti tecnologici a rete sotterranei comprendono le tubazioni del gas, dell’acquedotto, 
delle fognature, le linee elettriche e telefoniche e tutte le attrezzature connesse al 
funzionamento e alla manutenzione delle stesse.

2. La messa in opera degli impianti tecnologici dovrà preferibilmente evitare la variazione 
e/o l’alterazione del reticolo di deflusso delle acque superficiali; qualora l’intervento ne 
preveda la modifica del percorso, dovrà esserne indicato il nuovo andamento, garantendo 
che non comporti concentrazioni e ristagni di acque nelle aree di intervento e in quelle 
limitrofe.

3. La profondità, rispetto al piano di campagna, alla quale installare gli impianti tecnologici 
dovrà essere tale da non compromettere in ogni caso la crescita ed il mantenimento degli 
apparati radicali delle essenze arboree e non ostacolare le operazioni di aratura e/o di 
irrigazione nelle zone agricole.

4. I lavori di chiusura degli scavi dovranno garantire il ripristino dello strato fertile e la ri-
sistemazione del terreno (piantumato e non) o della pavimentazione originaria.

Art.  92  -  Cave    

1. Sono le cave non più attive, comprensive degli spazi di servizio annessi, che presentano 
specifico valore di testimonianza e possono assolvere a funzioni didattiche e ricreative. 
Esse sono puntualmente rappresentate nelle tavole del Regolamento Urbanistico serie 
PR_03 “Usi del suolo e modalità di intervento” in scala 1:5000.

2. Nel quadro della valorizzazione dell’Area protetta del Monteferrato, vi sono consentiti 
interventi finalizzati:
- al risanamento e sistemazione ambientale previa redazione di uno specifico progetto 

che definisca le condizioni di messa in sicurezza, senza pregiudizio dei geotipi.
- al riordino del sistema di raccolta delle acque superficiali ed alla ricostituzione di un 

assetto vegetazionale teso a mitigare l’impatto ambientale delle sezioni di scavo, 
salvaguardando gli habitat degli ambienti umidi ove presenti; 

- al loro recupero per attività turistico-ricreative sportive e agricole, anche mediante la 
realizzazione di attrezzature e piccole strutture di servizio.

3. Detti interventi sono soggetti alla preventiva approvazione di un Progetto Unitario esteso 
all’intera cava.

4. In tutto il territorio dell’Area protetta è vietata l’apertura di nuove cave. 
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CAPO 4 - ECOSISTEMI DELLA FAUNA E DELLA FLORA

Art.  93  -  sistemi arborei e nuovi impianti arborei specializzati

1. Nelle aree urbane, facendo salve le disposizioni del Codice della Strada e del Codice civile, è 
vietato l’abbattimento di alberi con diametro superiore a 30 cm. tranne nei casi autorizzati 
dall’Amministrazione Comunale. Non sono ammesse le potature che stravolgano il normale 
portamento delle specie arboree facendo salve le potature connesse tradizionalmente a 
pratiche agricole consolidate.

2. Il criterio generale che deve informare la realizzazione di nuovi impianti arborei 
è rappresentato dalla corretta regimazione delle acque superficiali, orientando le 
sistemazioni agronomiche per limitare l’erosione del suolo favorendo l’infiltrazione nel 
terreno e l’aumento dei tempi di corrivazione. 

3. I nuovi impianti arborei specializzati devono tendere alla conservazione di assetti vegetali 
esistenti, quali alberate o fasce di verde lineare o elementi arborei significativi.

4. I nuovi impianti arborei specializzati devono tendere alla conservazione di sistemazioni 
idrauliche e canalizzazioni idrauliche esistenti.

Art.  94  - Le emergenze vegetazionali

1. Sono riconosciute come invarianti strutturali le emergenze vegetazionali rappresentate 
dalla Cerrete monospecifiche d’alto fusto presso la Fattoria di Javello, e presso l’Agna, dagli 
Ostrieti, 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, dalla Cenosi 
di vaccinum Myrtillus L. a settentrione delle faggete delle Cavallaie e dalle Aree ofiolitiche 
del Monteferrato. Sono individuate simbolicamente nelle tavole serie PR_03 “Usi del suolo 
e modalità di intervento” scala 1:5000.

      
2. Gli ambiti di dette emergenze devono essere perimetrate tramite il programma di 

attuazione di settore che dovrà disciplinare gli interventi ammissibili. 

3. In queste aree è vietata qualsiasi forma di alterazione dei luoghi, fatta eccezione delle 
opere relative ai percorsi pedonali e le opere di controllo e valorizzazione che saranno 
contenute nell’apposito piano di settore.

Art.  95  - Elementi naturalistici puntuali e lineari di pregio

1. Sono riconosciute come invarianti strutturali gli elementi naturalistici puntuali e lineari di 
pregio, quali filari, viali, alberi monumentali,  ecc. Sono individuate simbolicamente nelle 
Tavole serie PR_03 e PR_04 “Usi del suolo e modalità di intervento “ in scala 1:2000 e 1:
5000. Il numero riportato nelle Tavole corrisponde al seguente elenco:

Elenco alberi monumentali e di pregio

numero Toponimo Alberi monumentali ai sensi della 
L.R. 60/98

1 Quercia Bessi scheda AM086 del PTC

2 Olivo Randazzo

3 Quercia del Mulino  scheda AM133 del PTC 
4 Quercia Longo scheda AM096 del PTC

5 Gelso di Cicignano

6 Pian di Scalino
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7 Quercia di Spicchio scheda AM093 del PTC

8 Quercia di Sasso Nero scheda AM094 del PTC

9 Castagno di Castagnetino

10 Sughere di Terenzana

11 Faggi del Lago dei Lupi

12 Quercia Casa Vaiani al Poggiaccio scheda AM190 del PTC 

13 Quercia della Fonte del Vaiani

14 Quercia del bosco sotto Casa Vaiani

15 Quercia dei Termini

16 Faggi di Javello

17 Leccio del Barone

18 Platano il Barone

19 Quercie del bosco delle Rinsegole

20 Faggi di Javello

21 Ostrieto di Montelopi

22 Cerreta monospecie di Javello

23 Faggeta abissale di Javello

24 Ostrieto Poggio di Becco

25 Leccio Fattoria di Javello scheda AM102 del PTC

26 Platano Fattoria di Javello scheda AM192 del PTC

27 Gelso di Sasso Nero

28 Acero Campestre di Cicignano

29 Gelso del Pagliai scheda AM012 del PTC

30 Gelso Podere Masseto

31 Roverella Cicignano scheda AM095 del PTC

32 Roverella Podere il Poggetto

33 Roverella Podere S. Giorgio

34 Cipresso la Rocca

35 Platano Bagnolo di Sopra

36 Cipresso di Bagnolo

37 Roverella zona industriale Bagnolo

38 Roverella a Bagnolo
39 Cerro a Bagnolo  scheda AM272 del PTC
40 Cerro a Bagnolo scheda AM271 del PTC
41 Cerro in localita’ La Casaccia

      
2. Non possono essere modificate:
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- le specie arboree esistenti;
- le sedi di impianto e la consistenza quantitativa degli allineamenti o delle associazioni 

areali;
- le sistemazioni del suolo finalizzate alla formazione delle sedi di impianto.

3. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, botanica 
e simbolica, anche mediante azioni di ripristino degli elementi mancanti, nonché la 
valorizzazione culturale in quanto capisaldi visivi del paesaggi. A tal fine:
- L’impianto di alberature e siepi è limitato al reintegro di esemplari mancanti, morti 

o ammalorati, nel rispetto delle specie arboree e arbustive e delle sedi di impianto 
originarie; le formazioni a filare possono essere eventualmente potenziate attraverso 
l’impianto di esemplari della stessa specie lungo l’allineamento storicizzato;

- Eventuali recinzioni aventi rilevanza di memoria storica devono essere conservate e 
restaurate. Non è consentita la realizzazione di nuove recinzioni;

- I percorsi e gli assi visuali che strutturano i rapporti di continuità fisica e funzionale 
tra le trasformazioni arboree decorative e gli edifici che ne costituiscono il principale 
riferimento storico devono essere conservati nei loro caratteri planoaltimetrici, 
evitando l’introduzione di qualsiasi elemento che determini ostacolo visivo o soluzione 
di continuità fisica e/o funzionale , se non per evidenti e inderogabili motivi di interesse 
pubblico.

 
4. In adiacenza o prossimità di formazioni arboree decorative, ed in particolare  in una fascia 

di larghezza non inferiore a ml 30 dalle sedi dell’impianto delle formazioni a filare, e dalla 
proiezione delle chiome dagli elementi vegetali puntuali, è vietata:
- ogni nuova costruzione stabile di qualsiasi tipo, compresi gli annessi agricoli stabili;
- installazione di manufatti  agricoli reversibili;
- installazione di serre con copertura stagionale ;
- la realizzazione di serre fisse;
- l’installazione di manufatti precari;
- la realizzazione di strutture di tipo ricreativo;
- L’utilizzazione dei terreni a scopo di deposito, anche ove connesso ad operazione di 

carattere transitorio;
- la realizzazione di linee elettriche o di installazioni e/o impianti per la telefonia mobile 

o telecomunicazione, nonché ogni altra infrastruttura incongrua con evidente impatto 
visuale. 

5. Qualsiasi azione eseguita direttamente sulle piante o che coinvolga l’area ad essa contermine 
(area coperta dalla proiezione a terra della chioma) e che possa pregiudicare l’integrità 
morfologica e sanitaria  e la stabilità meccanica della stessa, dovrà essere preventivamente 
autorizzata dall’Amministrazione comunale. L’abbattimento di piante potrà avvenire solo 
per motivi di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie, da documentare con perizia 
tecnica che accerti l’impossibilità di adottare soluzioni alternative. 

6. Per la realizzazione di filari campestri e di margine urbano è necessario curare con 
particolare attenzione l’inserimento paesistico del nuovo impianto vegetazione facendo 
ricorso alla tradizione rurale con l’uso di specie tipiche di percorsi e delimitazioni poderali. 
Per la realizzazione di filari urbani dovranno essere utilizzate specie arboree idonee alla 
realizzazione di viali. La scelta tra filari fitti e radi deve rispondere ad esigenze specifiche di 
progetto a seconda della necessità di ottenere barriere visive o quinte trasparenti. I filari 
devono essere messi a dimora su aiuole continue non pavimentate. In circostanze che non 
consentano di realizzare aiuole continue, al piede delle piante deve essere prevista una 
idonea superficie non pavimentata.

Art.  96 -  Vegetazione ripariale

1. Ferme restando le competenze attribuite per legge ai soggetti preposti alla tutela 
idrogeologica, gli interventi che interessano aree prossime ai corsi d’acqua devono 
conservare e qualificare la vegetazione ripariale esistente, rimuovendo quella morta 
o esogena e favorendo il graduale sopravvento di quella naturale potenziale. Sono 
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comunque consentiti i tagli delle piante che ostruiscono l’alveo e i diradamenti di quelle 
che potrebbero generare sbarramento al regolare deflusso delle acque.

2. I Programmi Aziendali di cui all’art. 60 ed i progetti degli interventi di sistemazione 
ambientale di cui all’art. 61, ove comprendenti aree con vegetazione ripariale da ricostituire, 
sono corredati da specifici progetti di reimpianto, tesi a reintegrare la continuità delle fasce 
di vegetazione ripariale.

3. Al fine di favorire la conservazione e lo sviluppo dei processi autodepurativi, tali 
interventi verificano altresì la fattibilità della creazione di “ecosistemi filtro” e di sistemi di 
fitodepurazione nelle aree di golena o di fondovalle, mediante conservazione e messa a 
dimora lungo le fasce adiacenti al corso d’acqua, ove opportuno e possibile, di piante con 
adeguata capacità fitodepurativa.

4. Sulle aree con vegetazione ripariale sono vietati i seguenti interventi:
- dissodamenti che comportino la riduzione della copertura boschiva; 
- introduzione di specie estranee al contesto e/o infestanti; 
- alterazione geomorfologica del terreno ed escavazione di materiali lungo gli argini 

occupati da vegetazione ripariale. 

Art.  97  - SIC  n° 41 – “Monteferrato e Monte Iavello”.

1. Sono le aree che fanno parte della rete ecologica europea, denominata “Natura 2.000”, per 
le quali è prioritaria la conservazione dell’habitat esistente e la prevenzione del degrado 
dell’ambiente. La realizzazione di interventi suscettibili di produrre effetti sulla flora e sulla 
fauna tutelate di queste aree è subordinata alla redazione di una relazione d’incidenza (ai 
sensi dell’art. 5 del DPR 357/97 e dell’art. 15 della LR 56/2000), la quale dimostri che essi 
non pregiudicano l’integrità degli habitat della zona interessata: tale relazione deve avere 
i contenuti minimi previsti dall’allegato G del DPR 8 Settembre 1997, n° 357.

La presenza di habitat e specie di interesse comunitario e regionale è monitorata nella 
scheda Natura 2000 proposta a seguito degli approfondimenti previsti nel progetto 
HABIO – Life Natura approvato con D.C.E. del 5/7/2001 vedi scheda  Natura 2000 pSIC  
Monteferrato e Monte Iavello allegata al presente R.U.

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. 

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, queste ultime con materiali e 
tecnologie naturali che rendano possibile in ogni tempo la rimozione dei manufatti.

4. Il Regolamento dell’Area Protetta individua  le aree dove sono consentiti il  taglio colturale 
dei boschi e la trasformazione del bosco da ceduo ad alto fusto. E’ sempre consentito il 
recupero dei castagneti da frutto, e le conseguenti opere di esbosco. 

5. Per gli ambiti del Villaggio Focanti, di Cava Le Volpaie e di casa Cave,  vale la disciplina 
specifica prescritta dalle presenti norme tecniche. Nella sezione delle presenti norme 
riguardante il territorio rurale, sono dettagliate le norme relative alle aree agricole ed alle 
pertinenze delle Ville ricadenti nell’ambito del SIC n° 41.
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Art.  98  -  Aree di pregio paesistico 

1. Sono le aree caratterizzate da presenza e diffusione delle consociazioni più tipiche 
del paesaggio collinare toscano (vite e olivo), seminativo (vitato e/o olivato) e delle 
sistemazioni idraulico-agrarie tipiche (terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.)  nonché da una  
particolare concentrazione di architetture rurali di rilevante interesse.

2. In queste aree sono ammessi gli interventi connessi alle attività consentite al Capo I del 
Titolo V con le seguenti limitazioni e/o prescrizioni:
- sono vietate trasformazioni morfologiche e colturali, comprese le trasformazioni delle 

“aree terrazzate” e l’uso di materiali diversi da quelli “lapidei” per la manutenzione dei 
terrazzamenti”;

- sono vietate attività che comportino processi di inquinamento o comunque incompatibili 
con le finalità di salvaguardia. 

- sulle aree coltivate, anche nei periodi stagionali di riposo colturale, e sulle aree prative 
o coltivate è vietato l’accesso con qualsiasi mezzo motorizzato eccezion fatta per i 
mezzi meccanici addetti alla lavorazione del fondo. 

- l’agricoltura amatoriale è ammessa solo ove sia particolarmente curate le modalità di 
inserimento paesaggistico;

- le attività ricreative devono garantire la tutela e la valorizzazione delle risorse 
ambientali, storiche, insediative, culturali ed agroalimentari esistenti;

- le attività faunistiche venatorie sono consentite solo ove  non comportino interventi 
che determinino modificazioni del paesaggio.

3. In caso di intervento, sono prescritti interventi di recupero volti al ripristino delle 
condizioni di efficienza delle sistemazioni agrarie storiche quali terrazzamenti,  muri a 
secco, sistemazioni idrauliche ecc. Suddetti interventi devono garantire il superamento di 
situazioni di degrado o  di perdita di funzionalità dei manufatti, nel rispetto dei caratteri 
tipologici, formali e costruttivi originari, nonchè assicurare livelli prestazionali adeguati in 
termini di presidio idrogeologico. Sono consentite solo modifiche puntuali, atte a migliorare 
e razionalizzare  gli accessi e le coltivazioni dei fondi.
Qualora le sistemazioni agrarie storiche abbiano perso la funzionalità originaria, o siano 
in condizioni di degrado, le stesse devono essere ripristinate o sostituite con altre che 
assicurino le stesse prestazioni funzionali e che presentino caratteristiche costruttive simili 
a quelle originarie.

4. Nelle aree con sistemazioni agrarie storiche sono ammesse le attività consentite nei singoli 
sottosistemi,  di cui al Capo I del Titolo V, a condizione che non determinino mutazioni 
irreversibili dello stato dei luoghi. Le pratiche agricole privilegiano in particolare:
- le tecniche di coltivazione tradizionali;
- le coltivazioni biologiche;
- la salvaguardia delle varietà colturali locali e tradizionali atte al mantenimento della 
biodiversità. 

5. I Programmi Aziendali di cui all’art. 60  ed i progetti degli interventi di sistemazione 
ambientale di cui all’art. 61, ove comprendenti aree con sistemazioni agrarie storiche, 
sono corredati da un apposito quadro conoscitivo atto ad individuare eventuali situazioni di 
degrado localizzato o di perdita di funzionalità, e in tal caso prevedono idonei interventi di 
ripristino. 

Art.  98. bis  -  Aree soggette a interventi di riqualificazione

1.  Sono le aree di influenza urbana caratterizzate da un economia agricola marginale, da un 
punto di vista produttivo, e dove la notevole parcellizzazione della proprietà ha cambiato il 
paesaggio agrario innescando un processo di degrado dovuto alla proliferazione di colture  
ed usi promiscui completamente scollegate fra loro.

2.  Nelle tavole serie PR 03 - Uso e modalità del suolo - sono state individuate tali aree 
soggette a misure coordinate di riqualificazione, per le quali, il Regolamento Comunale 
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per la conduzione dei fondi agricoli minori prevede specifici “schemi guida di sistemazione 
ambientale”:
- Vagliano di sotto  –  Il Barone
- Gli Ortacci
- Bicchieraia
- Il Carbonizzo
- Popolesco

3.  In queste aree sono ammessi gli interventi connessi alle attività consentite al Capo I del 
Titolo V con le seguenti limitazioni e/o prescrizioni:
- sono vietate trasformazioni morfologiche e colturali, comprese le trasformazioni delle 

“aree terrazzate” e l’uso di materiali diversi da quelli “lapidei” per la manutenzione dei 
terrazzamenti”;

- sono vietate attività che comportino processi di inquinamento o comunque incompatibili 
con le finalità di salvaguardia. 

- la realizzazione di annessi di cui all’art. 70 è ammessa nel rispetto delle indicazioni 
e limitazioni contenute negli specifici schemi di sistemazione ambientale di cui al 
Regolamento comunale per la conduzione dei fondi agricoli minori.

4 In caso di intervento, sono prescritti interventi di recupero volti al ripristino delle 
condizioni di efficienza delle sistemazioni agrarie storiche quali terrazzamenti,  muri a 
secco, sistemazioni idrauliche ecc. Suddetti interventi devono garantire il superamento di 
situazioni di degrado o  di perdita di funzionalità dei manufatti, nel rispetto dei caratteri 
tipologici, formali e costruttivi originari, nonchè assicurare livelli prestazionali adeguati in 
termini di presidio idrogeologico. Sono consentite solo modifiche puntuali, atte a migliorare 
e razionalizzare  gli accessi e le coltivazioni dei fondi.

Art.  99  -  Aree Boscate 
 

1. Le parti di territorio coperte da boschi nelle quali si riscontrano le caratteristiche definite 
dalle vigenti norme regionali in materia forestale (quali boschi cedui, formazioni a fustaia, 
circoscritte aree cespugliate, etc.), sono riconosciute quali componenti essenziali del 
patrimonio ambientale e della qualità paesaggistica del territorio. 

2. Fatte salve diverse disposizioni dettate dalle norme regionali di riferimento, e fermo 
restando il rispetto delle eventuali indicazioni e/o prescrizioni delle autorità preposte, 
le norme di cui al presente articolo si applicano comunque a tutte le parti di territorio 
identificabili come bosco ai sensi delle vigenti norme regionali in materia forestale

3. Per tutte le aree boscate di cui ai precedenti punti 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui al 
presente articolo, fatte salve diverse e/o più restrittive disposizioni dettate dal Capo I del 
Titolo V relativamente ai sottosistemi di appartenenza. Gli usi, le attività e/o gli interventi 
posti in essere in applicazione del Regolamento Urbanistico sono in ogni caso finalizzati alla 
valorizzazione del patrimonio boschivo e favoriscono, nel rispetto delle vigenti disposizioni 
di legge, il recupero agricolo delle aree abbandonate ed il mantenimento di quelle 
intercluse.

4. Salvo disposizioni più restrittive dettate dai Titoli IV e V delle presenti norme per specifiche 
aree o ambiti del territorio rurale, nelle aree boscate di cui al presente articolo sono 
consentiti gli interventi e le forme di utilizzazione che seguono:

- governo del bosco e del sottobosco;
- riqualificazione, rinaturalizzazione e assestamento delle aree forestali;
- miglioramento qualitativo dei soprasuoli forestali;
- opere di prevenzione e riassetto idrogeologico e idraulico;
- pratiche fitosanitarie;
- rimboschimenti;
- tutela degli alberi monumentali;
- opere di servizio forestale e di prevenzione incendi;
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- recupero delle aree percorse dal fuoco;
- attività agricole e selvicolturali;
- agriturismo;
- raccolta dei prodotti del sottobosco (nei limiti di cui alle vigenti norme);
- attività escursionistiche, motorietà ed esercizio del tempo libero;
- attività faunistiche e faunistico-venatorie compatibili con la tutela dell’assetto faunistico 

(con possibilità per le aziende faunistico-venatorie, per la conduzione di particolari 
attività adeguatamente pianificate mediante i Programmi Aziendali, di recingere 
porzioni di bosco e di dotarsi di strutture per il ricovero, l’addestramento dei cani da 
caccia);

- prevenzione e/o eliminazione del degrado (usi impropri, discariche abusive, etc.)
- manutenzione dei sentieri e della viabilità forestale.
- Pascolo non intensivo di bestiame.

5.  La recinzione dei boschi, o di parte di essi, è proibita e può essere autorizzata, previa 
realizzazione di idonei percorsi pubblici di attraversamento o di circonvallazione delle parti 
recintate, solo per documentate esigenze naturalistiche, di allevamento zootecnico e in 
presenza di istituti faunistici.

6.   Il pascolamento semibrado in bosco è consentito se la specie e il numero degli animali da 
immettere e le modalità di pascolo  sono  commisurati alla effettiva possibilità di pascolo ed in 
modo da evitare danni al bosco. Tale sostenibilità deve essere dimostrata tramite presentazione 
di idonea relazione tecnica agronomica che analizzi:

- la tipologia di bosco;
- composizione dei suoli
- presenza di un buon cotico erboso
- carico animale massimo consentito
- il tempo max  di permanenza della mandria in un’unica parcella che deve comunque
garantire adeguati periodi di riposo per la ricostituzione del cotico erboso.

7. Sono inoltre consentiti, nel rispetto delle eventuali indicazioni e/o prescrizioni delle autorità 
preposte e di quanto stabilito al Titolo X Capo V:
- interventi di captazione idrica e realizzazione di impianti a rete per l’approvvigionamento 

idrico;
- realizzazione di linee elettriche aeree e di installazioni e/o impianti per telefonia mobile 

e telecomunicazione, solo per comprovati motivi di interesse pubblico, ed a condizione 
che:
a) sia dimostrato che tali infrastrutture e/o installazioni non sono altrimenti 

localizzabili;
b) non comportino modifiche significative della dotazione boschiva mediante il taglio di 

individui arborei adulti;
c) siano esplicitamente previste e garantite tutte le misure necessarie al contenimento 

degli impatti ambientali e visuali;

8. Sulla base di congrua documentazione a testimonianza della presenza di terrazzamenti in 
aree boscate - esito di fenomeni di abbandono di terreni coltivati - è ammesso il ripristino 
dei terrazzamenti; similmente potranno essere consentiti interventi di recupero dei coltivi 
incolti in transizione verso il bosco.

9. All’interno delle aree boscate di cui al presente articolo sono vietati i seguenti interventi:
- realizzazione di nuove strade carrabili, eccetto quelle previste sulle tavole di piano e 

quelle di servizio alla silvicoltura ed alla tutela ambientale;
- realizzazione di nuove costruzioni stabili di qualsiasi genere;
- installazione di serre con copertura stagionale o pluristagionale o fisse, di cui 

all’art.71.
- realizzazione di parcheggi, salvo limitate aree perimetrali per attrezzature pubbliche o 

di interesse pubblico e/o per attività legate al tempo libero;
- l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica  e la segnaletica 

non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire  o limitare 
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negativamente le visuali panoramiche ;
- utilizzazione dei terreni a scopo di deposito, anche se connesso ad operazioni di 

carattere transitorio;

10. Fatte salve eventuali limitazioni e/o prescrizioni dettate dalle autorità preposte, e solo 
ove si tratti di interventi posti a servizio della tutela ambientale, della selvicoltura e delle 
attività delle aziende faunistico venatorie, è consentita:
- l’installazione dei manufatti precari di cui all’art. 72;
- la realizzazione di strutture e manufatti per servizi di prevenzione incendi.

11. I  Programmi Aziendali di cui all’art. 60  e i progetti di interventi di sistemazione ambientale 
di cui all’art.61, ove comprendenti porzioni di aree boscate, prevedono adeguati interventi 
di tutela  e valorizzazione della risorsa forestale, privilegiando le seguenti attività:
- governo del bosco e del sottobosco;
- prevenzione degli incendi boschivi;
- pratiche fitosanitarie;
- tutela degli alberi monumentali;
- sistemazioni idrauliche – forestali;
- miglioramento qualitativo dei soprassuoli forestali;
- recupero delle aree percorse dal fuoco;
- prevenzione e/o eliminazione del degrado (usi impropri, discariche abusive, ecc.);
- manutenzione dei sentieri e della viabilità forestale;
- mantenimento per la salvaguardia della biodiversità di quote di soprassuoli o individui 

arborei deperienti o caduti.

12. Le aree boscate di cui al presente articolo costituiscono ambiti soggetti a vincolo 
idrogeologico ai sensi delle vigenti norme regionali in materia forestale. Le attività di 
selvicoltura sono soggette alle prescrizioni di polizia forestale ed alle relative procedure 
autorizzative. Ai sensi della L.R. 39/2000 e del relativo Regolamento di Attuazione DPG 
n. 44/R del 5/9/2001, le prescrizioni di polizia forestale si applicano a tutti i boschi anche 
esterni al perimetro del vincolo idrogeologico.

13. 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.

Art.  100   - Aree a vocazione palustre

1. E’ un’area agricola di pianura di conformazione tale da consentire la ricostituzione dell’area 
palustre preesistente all’attuale uso del suolo. 

2. In tale zona, è vietato operare trasformazioni morfologiche, vegetazionali e colturali, 
nonché ogni attività che comporti processi di inquinamento. 

3. Gli interventi consentiti riguardano l’esercizio dell’agricoltura.
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CAPO 5 - ALTRI ELEMENTI

Art.  101  -  Realizzazione o manutenzione di viabilità di interesse rurale

1. Non sono ammessi interventi che impediscano il libero passaggio pedonale e/o carrabile  
sulla viabilità vicinale e comunale.

2. Nei sottosistemi ambientali V1,V2, V3, V4  non è consentita la realizzazione di nuove 
strade ad esclusione di quelle previste sulle tavole di piano, di quelle contenute in piani 
particolareggiati e di quelle forestali per la cura e coltivazione dei boschi.

3. La modifica dei tracciati rurali esistenti è consentita solamente per variazioni di modesta 
entità in corrispondenza di nuclei per evitarne l’attraversamento purché le condizioni di 
transitabilità siano mantenute almeno pari a quelle originarie; i nuovi tratti dovranno 
inoltre mantenere le caratteristiche geometriche di sezione ed i materiali della strada 
esistente.

4. Sulla viabilità rurale, di accesso agli edifici classificati, sono ammessi unicamente gli 
interventi previsti all’art. 102 delle presenti NTA. 

Art.  102  - La viabilità storica

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

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

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

4. Gli elementi di invarianza di cui al precedente comma sono soggetti a tutela nella loro 
consistenza materiale e nelle prestazioni, nonché a valorizzazione. Eventuali tratti 
degradati dei tacciati devono essere assoggettati ad interventi di ripristino.

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

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

7. In ambito extraurbano, eventuali comprovate necessità di spostamento del tracciato di 
alcuni tratti di strada possono essere soddisfatte ove ricorrano particolari circostanze, quali 



120 Norme Tecniche d’Attuazione Norme Tecniche d’Attuazione 121

ad esempio:
- la strada costituisce un interruzione dello spazio definito tra due o più edifici della 

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

8. In ogni caso le variazioni del tracciato non devono apportare fratture nelle strutture 
consolidate del paesaggio agrario. I nuovi tratti devono pertanto aderire alle geometrie 
fondiarie esistenti in coerenza con il sistema dei segni naturali e antropici esistenti ed in 
particolare devono:
- recuperare percorsi o tracce di percorsi preesistenti;
- allinearsi planoaltimetricamente alle tracce fondiarie costituite da discontinuità colturali 

o sistemazioni del terreno evitando significativi movimenti di terra;
- riproporre gli stessi caratteri tipologici e costruttivi del tratto principale.

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

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

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

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

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

Art.  103  - I percorsi di interesse naturalistico

1. Sono i percorsi che costituiscono gli anelli di percorrenza dell’Area Protetta del Monteferrato 
e congiungono fra di loro le aree del sistema degli spazi pubblici destinate alla fruizione 
delle zone di valore storico ambientale del Monteferrato.  Sono rappresentati graficamente 
nelle tav. in scala 1:5000 serie PR_03 “Usi del suolo e modalità di intervento”.

2. Sono riservati all’escursionismo naturalistico e al transito di mezzi meccanici per l’attività 
di selvicoltura e antincendio e la gestione degli impianti tecnici e tecnologici.

3. Costituiscono elementi di invarianza, quando abbiano rilevanza paesaggistica o di memoria 
storica:
- i caratteri planoaltimetrici generali dei tracciati;
- la continuità e la percorribilità dei tracciati;
- le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
- le opere d’arte ed i segnali di viaggio;
- le opere di sistemazione e contenimento del terreno; 

4. Gli elementi di invarianza di cui al precedente comma sono soggetti a tutela nella loro 
consistenza materiale e nelle prestazioni, nonché a valorizzazione. Eventuali tratti 
degradati dei percorsi devono essere assoggettati ad interventi di ripristino.
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5. Non è ammesso alterare l’andamento dei tracciati ad esclusione delle opere per la  
realizzazione di aree di sosta  e di uso pubblico. 

Art.  104  - I percorsi di interesse panoramico

1. Sono i percorsi di interesse panoramico che collegano gli insediamenti della piana con le 
aree di controcrinale  situate tra la Villa del Barone e la Rocca, il nucleo di Cicignano con 
Montemurlo e il Nucleo di Albiano con Bagnolo e Schignano, il complesso di Villa di Iavello 
con l’insediamento della piana e le strade pedecollinari del comune di Montale.  Sono 
rappresentati graficamente nelle tav. in scala 1:5000 serie PR_03 “usi del suolo e modalità 
di intervento.

2. Sono riservati alla fruizione dell’Area Protetta e delle aree di valore paesaggistico. 

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

4. Gli elementi di invarianza di cui al precedente comma sono soggetti a tutela nella loro 
consistenza materiale e nelle prestazioni, nonché a valorizzazione. Eventuali tratti 
degradati dei tacciati devono essere assoggettati ad interventi di ripristino.

5. Le  parti realizzate con materiali e tecniche tradizionali devono essere mantenute e 
conservate. Le parti di nuova realizzazione possono essere realizzate con tecniche 
costruttive e materiali coerenti con il contesto ambientale.

6. Non è ammesso alterare l’andamento dei tracciati ad esclusione delle opere di 
ammodernamento per esigenze di viabilità quali la rettifica e allargamento della 
carreggiata, innesti, realizzazione di aree di sosta, ecc.

7. Non sono ammessi interventi che possono alterare o limitare la veduta panoramica dei 
percorsi e delle loro adiacenze;

8. Per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente, qualsiasi progetto 
pubblico o privato che preveda nuove costruzioni o recinzioni in zone adiacenti ai percorsi 
di interesse panoramico dovrà essere corredato da uno specifico studio sulle veduta che da 
essi si godono e dovrà dare dimostrazione che il manufatto non le limita o compromette. 
 

Art.  105  - Manufatti e testimonianze di cultura religiosa

1. Comprendono le cappelle, le edicole votive e i tabernacoli che rappresentano una 
significativa espressione della vita civile e religiosa della comunità locale e pertanto 
assolvono una funzione di testimonianza della cultura locale.

2. Su tali manufatti sono ammessi solo interventi di manutenzione e di restauro, associati, 
ove possibile, ad interventi di sistemazione ambientale delle aree immediatamente 
adiacenti ai tratti di percorso che li affiancano.

3. Nel caso in cui la conservazione di tali manufatti risultasse in contrasto con interventi 
infrastrutturali od opere di risanamento strutturale degli edifici su cui sono collocati, può 
essere valutata, sulla base di un progetto esteso ad un adeguato contesto, la possibilità di 
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spostare i manufatti.

4. E’ compito dell’Amministrazione Comunale definire specifici protocolli per la manutenzione 
e la pulizia di detti manufatti.

Art.  106 - Manufatti e testimonianze di cultura civile

1. Comprendono: fonti, fontane, tratti di muratura, lavatoi, botti, e sistemazioni idrauliche 
storiche etc. che costituiscono significative testimonianze del processo di antropizzazione 
del territorio e di costruzione del paesaggio agrario della collina e della pianura.

2. Su tali manufatti sono ammessi solo interventi di manutenzione e restauro. Interventi 
diversi possono essere consentiti solo se indispensabili ad opere di regimazione idraulica o 
di ristrutturazione della viabilità.
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TITOLO VII – DISCIPLINA DEGLI INSEDIAMENTI ESISTENTI

CAPO 1 - CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Art.  107 - Classi di valore degli edifici esistenti

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. In particolare per gli edifici appartenenti alle classi 1, 2 e 3 è prescritto il rispetto dei criteri 
e requisiti progettuali sotto elencati:
1) Interpretazione del processo evolutivo
Interpretazione del processo evolutivo dell’organismo edilizio e documentazione delle 
principali fasi costitutive. Dimostrazione della coerenza e della compatibilità degli interventi 
di trasformazione proposti.
2) Documentazione delle componenti architettoniche e/o decorative
Specifica documentazione grafica e/o fotografica delle principali componenti architettoniche 
e/o decorative dell’organismo edilizio, presenti all’interno e/o nei fronti esterni (scale, 
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camini, colonne, capitelli, etc.).
3) Documentazione fotografica degli interni
Specifica documentazione fotografica dei vani interni, capace di evidenziarne la natura 
spaziale, le tipologie di pavimentazione e di soffittatura, le caratterizzazioni delle pareti, i 
materiali di finitura.
4) Modifiche interne coerenti
Interventi interni di razionalizzazione o riqualificazione coerenti con le caratteristiche 
tipologiche, strutturali, architettoniche, distributive, formali e decorative dell’organismo 
edilizio, da attuarsi con tecniche preferibilmente reversibili.
5) Conservazione dei fronti esterni principali
Conservazione dell’unità formale dei fronti esterni principali. Eventuali modifiche possono 
essere ammesse solo per il ripristino di aperture già esistenti, per la realizzazione delle 
aperture dipinte, per la realizzazione di nuove aperture coerenti con i caratteri compositivi 
e formali storicizzati delle facciate.
6) Abaco delle finiture
Abaco delle finiture, finalizzato a specificare le caratteristiche qualitative dell’intervento 
proposto (tecniche, materiali, coloriture, etc.).

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

9. Le denunce di inizio attività per interventi su tali immobili o il rilascio di qualsiasi titolo 
abilitativo, sono subordinati alla preventiva acquisizione di atti di assenso, comunque 
denominati:
- della Soprintendenza competente per territorio, per gli immobili dichiarati di interesse 

culturale ai sensi del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

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

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

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

12. Nel caso si renda necessaria, per la realizzazione di servizi pubblici di interesse generale 
ricadenti in Area Protetta, la costruzione di nuovi volumi nella pertinenza di questi edifici 
e la conseguente modifica degli assetti esistenti, le opere edilizie, le sistemazioni delle 
aree ed il recupero o la modifica degli assetti colturali esistenti,  devono essere definiti 
tramite intese preliminari tra gli Enti che partecipano alla gestione dell’Area Protetta del 
Monteferrato. In tal caso, deve essere elaborato apposito progetto preliminare, a seguito 
di esplicita valutazione dei vincoli e degli assetti morfologici e colturali in atto nell’ambito 
paesaggistico di riferimento.

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

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

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

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

- restauro. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Non è consentita la realizzazione di impianti e /o installazioni di telefonia mobile e/o 
telecomunicazione, sui tetti e le pertinenze degli edifici vincolati.;
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6. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’ art. 65, per gli edifici e/o complessi edilizi di 
Classe 1 ricadenti nel territorio rurale, nonché le limitazioni e/o prescrizioni di cui agli artt. 
141 e 142  per le fattispecie ivi disciplinate. 

Art.  109  - Edifici di classe 2 - Edifici o complessi rurali di rilevante interesse 
architettonico ed  ambientale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

per motivi di  manutenzione o di sicurezza.

6. E’ ammessa la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze, 
rapporti illuminanti,ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto 
puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi culturali e le esigenze di 
tutela di cui al presente articolo.
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7. Interventi ammessi sull’area di pertinenza dell’edificio:
- non sono consentite nuove recinzioni, o sistemazioni in genere, che alterino il rapporto 

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

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

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

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

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

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

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

Art.  110 - Edifici di classe 3 - Edifici o complessi edilizi di interesse storico 
testimoniale 

1. E’ attribuita la classe 3 agli edifici e/o complessi edilizi di interesse storico testimoniale, 
che nonostante le trasformazioni subite, presentano ancora elementi significativi (facciate, 
coperture, apparati decorativi e simili) che evidenziano caratteri costruttivi, tipologici o 
insediativi meritevoli di tutela e conservazione. 
Gli edifici e/o complessi edilizi di classe 3 sono identificati con apposito segno grafico negli 
elaborati cartografici Serie PR_03 e PR_04 “Usi del suolo e modalità di intervento” in scala 
1:2000 e 1.5000.

2. Sugli edifici e/o complessi edilizi di Classe 3 sono consentite le seguenti categorie di 
intervento edilizio:
- manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e 

strutturali dell’immobile;
- restauro
- risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia (rs1) 
- riordino dei volumi secondari esistenti e loro ricostruzione a parità di Sul (o di volume), 

escludendo il loro accorpamento all’edificio principale. 
-    ricostruzione di volumi a condizione che sia prodotta dall’avente titolo documentazione 

inequivocabile in ordine alla preesistenza e consistenza planivolumetrica dell’ edificio 
originario. La ricostruzione deve avvenire attraverso la ricomposizione della sagoma 
dedotta dalla documentazione delle parti mancanti, anche mediante reperimento di 
materiale fotografico storico. 
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3. E’ consentito il frazionamento in più unità immobiliari e il cambio di destinazione d’uso, 
purché realizzato con modalità compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche 
e strutturali dell’edificio oggetto di intervento e compatibilmente con le categorie di 
intervento edilizio sopradette. 

4. Con modalità coerenti e compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e 
strutturali dell’edificio è consentita  per gli edifici appartenenti al sistema insediativo: 
- la realizzazione, solo ed esclusivamente sul fronte tergale, di balconi e terrazze ivi 

comprese quelle a tasca; 
- la realizzazione di cantine e locali interrati sotto la proiezione dell’edificio e con il solo 

accesso dall’interno dall’edificio medesimo.

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

6. Interventi ammessi sull’area di pertinenza dell’edificio:
- per gli edifici ricadenti nel sistema Ambientale:

a) vale quanto prescritto agli articoli 65, 66, 67 e 68, - in generale le aree di 
pertinenza, comunque configurate, non possono essere frazionate attraverso 
recinzioni o separazioni fisiche permanenti: tale disposizione si applica anche 
qualora siano state identificate parti di detta pertinenza ad esclusivo uso di nuove 
unità abitative. 

b) devono essere conservate le componenti storiche del paesaggio rurale 
eventualmente presenti nelle aree di pertinenza (terrazzamenti, pavimentazioni, 
arredi, vegetazione, etc.), che devono costituire il riferimento fondamentale e 
condizionante per eventuali interventi di risistemazione coerente;

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

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

- per gli edifici ricadenti nel sistema insediativo: 
a) è prescritta la conservazione dei seguenti elementi, se di  rilevanza storica o 

testimoniale:
 sistemazioni arboree costituite da individui adulti e sistemazioni vegetali a impianto 

preordinato in genere;
 cancelli, recinzioni, pavimentazioni, arredi fissi in genere;
 eventuali opere di sistemazione del terreno (muri di sostegno, terrazzamenti etc.).
   La realizzazione di nuove sistemazioni o elementi di arredo (recinzioni, cancelli, 

pavimentazioni, sistemazioni arboree, etc.) è attuata con criteri e tecniche 
costruttive coerenti con il contesto e garantisce comunque la salvaguardia degli 
elementi di cui sopra.

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

Art.  111  - Edifici di classe 4 
Edifici o complessi edilizi di interesse architettonico o morfologico 

1. E’ attribuita la classe 4 agli edifici e/o complessi edilizi di valore architettonico e morfologico, 
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in genere di più recente costruzione o, se di impianto storico, significativamente 
alterati rispetto al loro carattere originario, ma che in ragione della loro localizzazione, 
conformazione o tipologia, costituiscono comunque una significativa testimonianza del 
sistema insediativo. 
Gli edifici e/o complessi edilizi di classe 4 sono identificati con apposito segno grafico negli 
elaborati cartografici Serie PR_03 e PR_04 “Usi del suolo e modalità di intervento” in scala 
1:2000 e 1.5000.

2. Sugli edifici di classe 4 sono ammesse le seguenti categorie di intervento edilizio:
- manutenzione ordinaria e straordinaria, in coerenza  con gli elementi tipologici, formali 

e strutturali dell’immobile;
- restauro;
- risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia Rs1 
- interventi di demolizione e ricostruzione a parità di volumetria di superfetazioni o 

volumi secondari, anche con diversa collocazione sul lotto di pertinenza o mediante 
accorpamento all’edificio principale, ove risulti dal rilievo storico e dalla relazione 
storica (art.107 comma 5 e 6) che queste porzioni della costruzione siano frutto di 
ampliamenti non storicizzati o incongrui con i caratteri architettonici e morfologici 
dell’edificio;

- incrementi della Superficie utile abitabile  attuati mediante realizzazione di nuove 
strutture orizzontali o traslazione di quelle esistenti, che comunque non comportino 
modifiche alla sagoma e al volume e che non determinino lo svuotamento 
dell’edificio;

-    ricostruzione di volumi a condizione che sia prodotta dall’avente titolo documentazione 
inequivocabile in ordine alla preesistenza e consistenza planivolumetrica dell’ edificio 
originario. La ricostruzione deve avvenire attraverso la ricomposizione della sagoma 
dedotta dalla documentazione delle parti mancanti, anche mediante reperimento di 
materiale fotografico storico. 

3. Con modalità coerenti e compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e 
strutturali dell’edificio oggetto di intervento, è consentita:
- la realizzazione, solo sul fronte tergale e comunque non su prospetti prospicienti la 

pubblica via, di balconi e terrazze, ivi comprese quelle a tasca;
- la realizzazione di cantine e/o volumi tecnici  interrati o seminterrati  sotto la proiezione 

dell’edificio e con il solo accesso dall’interno dall’edificio medesimo.

4. E’ consentito il frazionamento e il cambio di destinazione d’uso in più unità immobiliari, 
purché realizzato con modalità compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche 
e strutturali dell’edificio oggetto di intervento e compatibilmente con le categorie di 
intervento edilizio sopradette. 

5. Interventi ammessi sull’area di pertinenza dell’edificio:
- per gli edifici ricadenti in territorio agricolo:

a) vale quanto prescritto agli articoli 65, 66, 67 e 68 - in generale le aree di pertinenza, 
comunque configurate, non possono essere frazionate attraverso recinzioni o 
separazioni fisiche permanenti: tale disposizione si applica anche qualora siano state 
identificate parti di detta pertinenza ad esclusivo uso di nuove unità abitative; 

b) devono essere conservate le componenti storiche del paesaggio rurale 
eventualmente presenti nelle aree di pertinenza (terrazzamenti, pavimentazioni, 
arredi, vegetazione, etc.), che devono costituire il riferimento fondamentale e 
condizionante per eventuali interventi di risistemazione coerente;

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

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

-  per gli edifici ricadenti nel sistema insediativo: 
a) è prescritta la conservazione dei seguenti elementi, se di  rilevanza storica o 
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testimoniale:
- sistemazioni arboree costituite da individui adulti e sistemazioni vegetali a 

impianto preordinato in genere;
- cancelli, recinzioni, pavimentazioni, arredi fissi in genere;
- eventuali opere di sistemazione del terreno (muri di sostegno, terrazzamenti 

etc.).
b) La realizzazione di nuove sistemazioni o elementi di arredo (recinzioni, cancelli, 

pavimentazioni, sistemazioni arboree, etc.) è attuata con criteri e tecniche 
costruttive coerenti con il contesto e garantisce comunque la salvaguardia degli 
elementi di cui sopra;

c) É consentito il riordino volumi secondari esistenti, attraverso interventi di demolizione 
e ricostruzione a parità di SUL, anche mediante il loro accorpamento  all’edificio 
esistente se l’intervento è realizzato nel rispetto delle seguenti condizioni:
- il volume deve essere collocato in aderenza alla facciata posteriore dell’edificio o 

comunque in facciate non visibili dalla pubblica via;
- L’intervento risulti compatibile con i caratteri tipologici, formali, costruttivi e 

strutturali dell’edificio preesistente e garantisca un corretto inserimento nel 
contesto di riferimento, a tal fine la soluzione progettuale analizza in particolare 
i rapporti planoaltimetrici dell’intervento sia con l’edificio che con il tessuto 
circostante;

d) I volumi tecnici interrati, delle dimensioni strettamente necessarie all’alloggiamento 
di apparecchiature tecnologiche, possono essere collocati fuori della proiezione 
dell’edificio soprastante solo ove le vigenti norme di sicurezza non consentano 
l’utilizzazione di vani esistenti ovvero non consentano la loro collocazione entro 
la proiezione dell’edificio soprastante, fermo restando comunque il rispetto delle 
disposizioni che regolano i singoli tessuti, aree o ambiti territoriali. 
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CAPO 2 – NUCLEI STORICI

Art.  112  - Disposizioni generali e prescrizioni degli interventi

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

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

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

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

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

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

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

7. Solo per evidenti motivi di interesse pubblico, ove si tratti di strutture non altrimenti 
ubicabili ed a condizione che siano esplicitamente previste e garantite tutte le misure 
necessarie al contenimento degli impatti ambientali e visuali, nelle aree di cui al presente 
articolo è ammessa la realizzazione di:
- linee elettriche aeree ad alta e media tensione, nel rispetto delle procedure previste 

dalle vigenti norme statali e regionali in materia. I relativi progetti devono essere 
comunque accompagnati da specifici studi di mitigazione degli impatti sul paesaggio.

Tali strutture devono in ogni caso essere collocate nelle posizioni di minore esposizione 
alle visuali panoramiche ed essere inserite in modo coerente nel sistema dei segni naturali 
e antropici caratterizzanti la tessitura territoriale (corsi d’acqua, viabilità vicinale e/o 
poderale, siepi, aree boscate, etc.).
Le linee elettriche a bassa tensione devono essere interrate. Le cabine elettriche devono 
essere interrate o seminterrate e comunque di altezza contenuta e prive di palo di sostegno 
delle linee aeree.
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CAPO 3 – SISTEMA DELLA RESIDENZA 

Art.  113  - Disposizioni generali

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

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

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

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

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

Non è consentito l’insediamento o lo sviluppo di attività insalubri  ai sensi dell’art. 218 
del testo Unico delle leggi sanitarie. Le attività esistenti al momento dell’adozione del 
presente RU, in caso di intervento sull’edificio, devono presentare un piano di risanamento 
o prevenzione del rischio  e possono rimanere solo a condizione che vengano adottate 
efficaci misure di protezione dall’inquinamento per i residenti nelle loro vicinanze.  

4. Criteri per gli interventi

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

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

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

Gli interventi ammessi sugli edifici classificati sono stabiliti dall’apposita disciplina di cui al  
Titolo VII Capo I delle presenti norme.
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Il frazionamento delle unità immobiliari è ammesso in tutto il sistema residenziale, alle 
condizioni e limitazioni dettate per le singole sottozone in merito alle urbanizzazioni, 
standard, interventi ammessi, tutela degli edifici classificati e fattibilità geologica ed 
idraulica nel rispetto del Regolamento Edilizio.

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

5. Spazi di pertinenza:

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

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

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

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

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

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

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

6. Costruzioni accessorie:

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

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



134 Norme Tecniche d’Attuazione Norme Tecniche d’Attuazione 135

atto di assenso esplicito da parte di tutti gli aventi titolo.
• La realizzazione dell’intervento non deve comportare rilevanti movimenti di terra né 

rilevante impatto visivo, le vasche potranno avere una superficie non superiore a 
70 mq, il colore del rivestimento interno dovrà essere chiaro  e tale da minimizzare 
l’impatto. 

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

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

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

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

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

7.  Verde e Parcheggi: 

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

Art.  114  - Sottosistema R1: Tessuto residenziale storico

1. Sono i tessuti di impianto storico nonché gli edifici o complessi di edifici sparsi di interesse 
storico che costituiscono la memoria storica degli insediamenti, ubicati sia all’intero che 
all’esterno dei limiti di crescita urbana  previsti dal piano strutturale.

2. Tutti gli interventi devono mirare al mantenimento e, ove necessario ed opportuno, e al 
ripristino degli originari caratteri del tessuto  o complesso storico. 

3. Tutti gli interventi previsti sul patrimonio edilizio esistente dovranno comunque garantire:
- il rispetto delle regole insediative consolidate nel contesto storicizzato di riferimento 

(allineamenti, profili,  scansioni dei prospetti sugli spazi pubblici etc.)
- l’eliminazione degli elementi di incoerenza o disarmonia eventualmente presenti;
- che Il rapporto di copertura esistente non venga aumentato;
- Ove possibile l’aumento della superficie permeabile sul lotto.

4. Le seguenti destinazioni d’uso sono consentite per una percentuale complessivamente non 
superiore al 30% della Slp, da localizzare preferibilmente al piano terra:
- attività direzionali;
- attività commerciali, limitatamente a quelle comprese nell’articolazione Tc1. 

5. Interventi ammessi:

Sugli edifici non classificati sono ammessi:
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5.1-Gli interventi fino alla ristrutturazione Rs1 

5.2-Le modifiche alla quota dei solai, con esclusione del solaio di copertura, al fine di 
migliorare l’abitabilità dei vani e senza alterare la posizione e la funzionalità delle aperture 
presenti nelle facciate. Qualora le facciate siano state manomesse in modo incongruo, i 
progetti di ristrutturazione ne devono prevedere il ripristino della redazione originaria;

5.3 - L’adeguamento in gronda agli edifici latistanti; 

5.4 - La realizzazione di volumi tecnici e cantine interrati, con accesso unicamente 
dall’interno dell’edificio, all’interno della sagoma dell’edificio principale di riferimento;
5.5 - La demolizione dei volumi secondari ivi insistenti e il loro accorpamento all’edificio 
principale, al fine di favorire il riordino delle aree di pertinenza dei singoli edifici, sia nel 
caso di interventi di ristrutturazione edilizia quando tale intervento consente un netto 
miglioramento delle sistemazioni esterne per dotazione di verde e parcheggi di fruizione 
pubblica, è consentito un incremento una tantum della SUL pari a mq 15.

5.6 -  Negli edifici artigianali esistenti, che non sono interessati da specifiche schede di 
riqualificazione “AR”, è ammessa la sostituzione edilizia a parità di volume, a condizione 
che gli edifici da ricostruire siano progettati e realizzati con regole formali e con materiali 
che garantiscono un organico e coerente inserimento nel tessuto storico. A tal fine i 
progetti dovranno essere corredati da uno specifico studio del tessuto nel quale si andrà 
ad inserire la costruzione nonchè dalla dimostrazione della coerenza ed organicità della 
soluzione progettuale, che in nessun caso potrà alterare o pregiudicare la percezione dei 
caratteri fondativi del tessuto storico. 

6. Interventi non ammessi: l’impianto di attività o l’introduzione di funzioni non ammesse 
dalle destinazioni di zona.
 

7. Interventi pertinenziali:

Gli interventi pertinenziali sono ammessi unicamente se garantiscono  - per caratteri 
morfotipologici, assetto della pertinenza e trattamento del verde esistente, tecniche 
costruttive e materiali usati – un corretto inserimento nel contesto storicizzato di 
riferimento. 

Art.   115  - Sottosistema R2: Tessuto residenziale consolidato

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

2. Le seguenti destinazioni d’uso sono consentite per una percentuale complessivamente non 
superiore al 50% della SUL complessiva interessata dall’intervento

       - attività direzionali; 
       - attività commerciali, con l’esclusione delle grandi strutture di vendita (Tc3). 

3.  Interventi ammessi:

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

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

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

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

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

4. Interventi pertinenziali:

Nelle aree di pertinenza degli edifici e complessi edilizi ricadenti nei tessuti consolidati  sono 
consentiti gli interventi pertinenziali di cui all’art. 8 e 50 della Parte I° del Regolamento 
Edilizio. Gli interventi di cui sopra devono garantire  - per caratteri morfotipologici, tecniche 
costruttive e materiali usati – un corretto inserimento nel contesto di riferimento. Per gli 
interventi nel sottosuolo deve essere garantito il ripristino degli impianti arborei esistenti e 
comunque la sistemazione a verde della copertura, se preesistente. 

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

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

2. Indici e parametri urbanistici

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

3.   Prescrizioni particolari 
      Gli interventi di sostituzione edilizia,  cambio di destinazione  o che comportino l’aumento 

del carico urbanistico, da attuare nelle aree comprese tra via Europa e l’intervento di 
riqualificazione AR19 a Bagnolo, sono subordinati alla cessione di una fascia di verde 
pubblico, della profondità pari a mt 10, misurata dal piede dell’argine del Bagnolo. 

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

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

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

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

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

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

3. Interventi ammessi: 

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

3.2 - Quando l’intervento attenga a singole unità immobiliari, e comunque non all’edificio 
nella sua interezza, sono ammessi gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia Rs1, nel 
rispetto delle seguenti precisazioni:
- ogni intervento di modifica all’aspetto esteriore sarà ammesso solo quando pienamente 

compatibile e coerente con la composizione architettonica, il tipo edilizio, i materiali, 
i colori e le finiture, del complesso edilizio realizzato in forza dello stesso piano 
attuativo.

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

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

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

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

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

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

intervento ed il suo corretto rapporto con le altre costruzioni realizzate in forza dello 
stesso piano attuativo. 

Art.  119  - Sottosistema R4: Tessuto residenziale misto terziario

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

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

3. Interventi ammessi:

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

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

4. Indici e parametri urbanistici

- Indice di utilizzazione fondiaria Uf( Sul/sf)= 0.65
- Rapporto di copertura  RC 45% - 
- Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 60%
- H max 10 ml  
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CAPO 4 – SISTEMA DELLA PRODUZIONE

Art.  120  - Disposizioni generali

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

riorganizzazione aziendale;
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- All’incremento della dotazione di standard e delle superfici permeabili di pertinenza;
- alla riqualificazione degli assetti insediativi e degli spazi pubblici, anche mediante il 

ridisegno  e/o la sostituzione dell’edificato di scarsa qualità estetica e costruttiva;
- alla diversificazione economica e l’impianto di imprese e servizi innovativi 
Tutti gli interventi dovranno rispettare le prescrizioni normative relative alla sicurezza 
ed alla prevenzione del rischio sismico, e quelle contenute nel Titolo IV delle presenti 
Norme.

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

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

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

di miglioramento delle condizioni produttive delle aziende presenti.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art.  121 - Sottosistema P1: tessuto produttivo consolidato

1. Generalità 
Il sottosistema comprende le aree specificatamente destinate alle attività produttive 
industriali e/o artigianali. Tali aree sono localizzate nella zona a sud della Montalese nelle 
UTOE di Oste e di Bagnolo. Per le modalità con cui si sono formati e per la loro collocazione, 
i tessuti produttivi, presentano in genere carenze di infrastrutturazione viaria, di parcheggi 
e di spazi pubblici. Nel tessuto produttivo consolidato, si distinguono i seguenti ambiti:
- Ambito P1.1: Tessuto produttivo consolidato a densità alta
- Ambito P1.2: Tessuto produttivo consolidato a densità media 

2. Destinazioni d’uso
Nei tessuti di cui al presente articolo sono ammesse le destinazioni d’uso di cui al punto 
3 del precedente articolo, con esclusione delle attività commerciali e ricettive (Tr); sono 
tuttavia ammesse le attività di commercializzazione  dei manufatti prodotti dall’impresa 
interessata e gli esercizi di vicinato limitatamente a bar, ristoranti e trattorie.

Ove compatibili con gli obiettivi di riqualificazione previsti al comma 4 del precedente 
articolo, sono altresì ammesse le seguenti attività o destinazioni d’uso:
- stoccaggio e deposito di materiali (all’aperto o al coperto), con i rispettivi uffici
- attività private di servizio alla persona
- esposizione e commercializzazione di merci e materiali ingombranti (autoveicoli, 

motoveicoli, macchine agricole, arredi e attrezzature da giardino, etc.) con i rispettivi 
uffici

- spazi espositivi

Per le attività di stoccaggio, deposito, commercio all’ingrosso e al dettaglio dei manufatti 
prodotti dall’impresa interessata, il rilascio e/o l’efficacia del titolo abilitativo è condizionata 
all’esistenza di idonea viabilità di accesso al lotto.

3. Interventi ammessi
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Sugli  edifici produttivi esistenti, e per gli edifici già destinati ad attività compatibili con 
quelle descritte per il presente tessuto, sono ammesse tutte le categorie di intervento 
edilizio fino alla sostituzione edilizia, e compresa la ristrutturazione urbanistica. Sono 
inoltre consentiti i seguenti interventi:
a) ampliamenti della SUL esistente, oltre l’indice urbanistico, se già esaurito, solo per 

documentate ragioni di adeguamento tecnologico e/o funzionale e per la realizzazione 
di servizi  direttamente connessi con l’attività (mense, spogliatoi personale, servizi 
igienici, uffici); 

    Nel  caso in cui l’edificio superi il rapporto di copertura consentito,  l’ampliamento 
può avvenire all’interno dei volumi esistenti o mediante sopraelevazione, nel rispetto 
dell’altezza massima consentita dai successivi articoli; 

b) incrementi di volume mediante sopraelevazione non oltre il limite dell’altezza massima 
consentita per la realizzazione di magazzini a gestione automatizzata o per altre 
comprovate esigenze funzionali e tecnologiche, senza incremento della SUL esistente;

c) interventi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari; gli interventi di 
incremento delle Unità immobiliari non possono determinare la realizzazione di nuove 
unità immobiliari ad uso produttivo con Superficie utile lorda  (SUL) inferiore a mq 
350;

d) pareti ventilate, strutture esterne di rivestimento, ed altri elementi tecnologici con 
      funzioni di contenimento energetico e/o di riqualificazione estetico-architettonica;
e) realizzazione di impianti per la produzione di energia sulle coperture degli edifici;
f) interventi pertinenziali ed addizioni funzionali,  anche in deroga agli indici urbanistici, 

se già esauriti, a condizione che  sia garantito il rispetto del 25 % di area permeabile 
del lotto fondiario, quali:

1. incremento di volume mediante realizzazione di volumi secondari di pertinenza fuori 
terra (locali di servizio, autorimesse, etc.), nel rispetto dei parametri urbanistici di 
cui a ciascun ambito di riferimento) 

2. realizzazione di tettoie, alla condizione che rimanga permeabile il 25% della 
superficie fondiaria. 

3. realizzazione di parcheggi pertinenziali sulle coperture degli edifici;

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

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

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

2. Indici e parametri urbanistici

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

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

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

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

2. Indici e parametri urbanistici

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

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

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

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

 
3. Interventi ammessi. 

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

4. Indici e parametri urbanistici

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

Art.  125  - Sottosistema P3: Tessuto produttivo a carattere unitario  

1. Generalità 
Trattasi di tessuti produttivi ordinati nati da piani attuativi. Nei tessuti produttivi P3 
il Regolamento Urbanistico si attua nel rispetto di quanto previsto dai piani attuativi 
approvati e dalle relative convenzioni;  

2. Destinazioni d’uso. 
Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle previste dal piano attuativo. In difetto di tale 
indicazione sono ammesse le stesse destinazioni previste per il sottosistema P1.

3. Interventi ammessi:  
Sul patrimonio edilizio esistente e sugli edifici realizzati in forza di piani particolareggiati, 
ove non diversamente disposto dai medesimi, sono ammessi interventi fino alla sostituzione 
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edilizia, nel rispetto dei parametri urbanistici previsti dal medesimo piano attuativo.
Sono inoltre consentiti i seguenti interventi:
a) interventi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari; gli interventi di 

incremento delle Unità immobiliari non possono determinare la realizzazione di nuove 
unità immobiliari ad uso produttivo con Superficie utile lorda  (SUL) inferiore a mq 
350;

b) pareti ventilate, strutture esterne di rivestimento, ed altri elementi tecnologici con 
funzioni di contenimento energetico e/o di riqualificazione estetico-architettonica;

Gli interventi che comportano una modifica della sagoma della costruzione, quale sia la 
loro qualificazione, sono soggetti alla seguenti limitazioni:
Devono essere rispettate le disposizioni dell’originario piano attuativo in relazione agli 
allineamenti prescrittivi, altezze massime, rapporti di copertura, distanza dai confini  ed 
edifici, tipologie edilizie;
deve essere assicurata la coerenza architettonica dell’edificio ed il suo corretto rapporto 
con le altre costruzioni realizzate in forza del  piano attuativo.

4. Indici e parametri urbanistici 
Sono mantenuti gli indici ed i parametri previsti dai piani particolareggiati pertinenti.

Art.  126 - Sottosistema P4: Tessuto eterogeneo prevalentemente residenziale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prevalente degli edifici esistenti, se maggiore di ml 8.

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

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

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

3. Interventi ammessi:
a. Negli edifici classificati, è ammesso  il recupero a residenza, anche mediante 

frazionamento dell’immobile, nel  rispetto degli interventi previsti dal presente titolo 
al Capo I. Le nuove unità immobiliari ad uso abitativo che vengono a formarsi non 
possono avere una SUL inferiore a 100 mq,  salvo minori dimensioni dell’intero edificio 
interessato o per oggettivi limiti strutturali.

b. Per dimostrate esigenze familiari, negli edifici residenziali unifamiliari e bifamiliari, non 
classificati, il frazionamento è ammesso, limitatamente alla creazione di una nuova U.I. 
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residenziale per ogni edificio esistente.
c. Tutti gli interventi previsti per il patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione 

edilizia Rs4.
d. Addizione volumetrica una tantum, con aumento della SUL esistente  pari a 30 mq, 

se l’intervento è finalizzato al cambio di destinazione da residenziale a commerciale o 
terziario. 

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

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

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

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

4. Parametri urbanistici (per interventi su edifici residenziali)
- Rapporto di copertura  RC 45% - 
- Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 60%
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CAPO 5 – AREE DESTINATE ALL’ INTEGRAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO 
INSEDIATIVO

Art.  128 - Disposizioni generali

1. Con riferimento agli assetti insediativi consolidati, ed in coerenza con gli obiettivi e le 
strategie fissate dal Piano Strutturale per ciascuna U.T.O.E., il Regolamento Urbanistico 
individua all’interno del  Sistema insediativo le “Aree di completamento AC” e le “Aree 
di Riqualificazione AR”, destinate a interventi edilizi di nuova edificazione con carattere 
puntuale e di riqualificazione insediativa.

     Le “Aree di completamento AC” e le “Aree di Riqualificazione AR” sono  individuate  con 
apposito segno grafico negli elaborati cartografici serie PR_04  su base C.T.R. in scala 1:
2.000 – “Usi del suolo e modalità di intervento”.

2. In queste aree la capacità edificatoria massima e i parametri urbanistici di riferimento 
sono quelli indicati nelle specifiche schede AC e AR  e all’art. 130 delle presenti NTA, anche 
dopo l’attuazione dell’intervento, mentre si farà riferimento al tessuto di appartenenza per 
quanto attiene le destinazioni d’uso e le categorie di intervento ammesse. 

3. In funzione della loro destinazione e del sottosistema di appartenenza, le aree di 
completamento edilizio si distinguono in:
- aree di completamento residenziale (ACR)
- aree di completamento produttivo (ACP)

Art.  129  - Aree di completamento residenziale  ACR

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

2. Il regolamento urbanistico ha individuato le seguenti aree:

ACR UTOE   DESCRIZIONE

ACR1 1 Via Tanaro – Via Montegrappa
ACR2 1 Via Mazzini
ACR4 2 Via Montalese – Via Tiziano
ACR5 2 Via Montalese – Via Lippi
ACR6 3 Via Strozzi – Via Palarciano
ACR7 1 Via Borgo Pieratti 

3. Ciascuna di dette aree è graficizzata sulle tavole del Regolamento Urbanistico comprendendo 
nel perimetro sia l’area edificabile propriamente detta che l’area da destinare a opere e 
attrezzature pubbliche ad essa connesse.

4. La disciplina riferita alle aree di tipo ACR  è definita nel dettaglio da apposite ‘schede 
normative e di indirizzo progettuale”, il cui repertorio completo è contenuto nell’Allegato 
‘B’ alle presenti norme. In ciascuna scheda sono indicati:
- il dimensionamento e le destinazioni d’uso previste;
- le eventuali disposizioni di dettaglio per la realizzazione dell’intervento;
- le eventuali aree da cedere gratuitamente all’Amministrazione e le opere o 

attrezzature pubbliche da realizzare.
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5. Ove i soggetti aventi titolo intendano usufruire solo parzialmente della capacità edificatoria 
attribuita dal regolamento urbanistico a ciascuna delle aree ACR sopra elencate, gli 
stessi devono presentare una proposta che comprenda l’utilizzazione dell’intero lotto, 
prevedendone una realizzazione per fasi successive, fermo restando il rispetto delle 
disposizioni contenute nella relativa “scheda normativa e di indirizzo progettuale”.

Art.  130  - Aree di completamento produttivo ACP

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

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

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

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

5. Nelle aree di completamento produttivo, salvo diversa specifica indicazione sono ammessi 
interventi di nuova costruzione nel rispetto del seguente rapporto di utilizzo fondiario:

      - rapporto SUL/Sf = mq/mq 0.70

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

contigui, con un minimo di 5 ml.

7. Prescrizioni particolari:
  
           Area ACP2

-    Destinazioni d’uso ammesse: sono consentite quelle elencate al precedente punto 3 
dell’ art.120, “Disposizioni generali”

- SUL max 2100 mq
-    SC max 1800 mq 
- H max 12 ml 

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

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

  
            Area ACP5

- Destinazioni d’uso ammesse: sono consentite quelle elencate al precedente punto 3 
dell’ art.120, “Disposizioni generali”

- SUL max 2500 mq
- Sc max 1200
- H max 12 ml 
- Aree a parcheggio pubblico: 2000 mq
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       Area ACP10
- Destinazioni d’uso ammesse: commerciale, direzionale e servizi
- SUL max 770 mq
- Sc max 500
- H max 8 ml 
- Realizzazione di fascia di profondità  minima pari a ml 12, lungo la viabilità principale, 

per la realizzazione di parcheggio alberato. 

       Area ACP11
- Destinazioni d’uso ammesse: commerciale, direzionale e servizi
- SUL max 770 mq
- Sc max 500
- H max 8 ml 
- Realizzazione di fascia di profondità  minima pari a ml 12, lungo la viabilità principale, 

per la realizzazione di parcheggio alberato.
  
          Area ACP12

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

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

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

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

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

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

Area ACP14

-   Destinazioni d’uso ammesse: attività industriali o artigianali, stoccaggio e deposito di 
materiali (all’aperto o al coperto) con i rispettivi uffici.

     E’ ammessa la costruzione di un edificio industriale nel rispetto dei seguenti indici e 
parametri urbanistici:

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

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

fotovoltaico presente sulla copertura dell’edificio adiacente;
-    Opere e attrezzature di interesse pubblico: E’ ammessa la monetizzazione parziale degli 
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spazi pubblici, secondo quanto previsto dall’art.13 delle presenti N.T.A., purchè venga 
garantita la realizzazione e cessione, lungo la Via Parugiano di sotto, di un parcheggio 
pubblico nella misura non inferiore a 100 mq e di una fascia da destinare a verde 
pubblico, ubicata lungo la Via Zara, nella misura non inferiore a 230 mq.

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

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

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

Area ACP15

Il perimetro della ACP 15 comprende un lotto edificato appartenente al sottosistema  P1.1, 
situato su via dell’Artigianato, individuato al Catasto dal foglio 28, particella 725,  e un’area 
libera, appartenente al sottosistema P1.2 che si affaccia su via dell’Industria.

Dimensionamento e destinazioni d’uso ammesse

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

Il dimensionamento dell’intervento è determinato come segue:
a) Per l’area libera che si affaccia su via dell’Industria è ammessa la costruzione di due 

edifici industriali nel rispetto dei seguenti indici e parametri urbanistici:
- SUL max 9.000 mq
- Sc max 8240 8500 mq
- H max 12,00 ml

 
b) Per il lotto edificato, che si affaccia su via dell’Artigianato, la determinazione della 

potenzialità edificatoria residua sarà data dall’applicazione degli indici e parametri 
urbanistici del sottosistema di appartenenza P1.1, da calcolare sul lotto al lordo dei 
terreni ceduti per la realizzazione della nuova strada di collegamento tra via dell’Industria 
e il prolungamento di via Lecce a Nord

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

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

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

Fattibilità dell’intervento
Fattibilita Geomorfologica Fattibilità idraulica Fattibilità sismica

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

e Molto Elevata del PAI)

Classi di pericolosità

G1 G2 G3 G4 Collina e 
Pianura 
TR>500

I1

TR
200÷500

I2

TR
30÷200

 I3

Tr<30
I4÷Pi4 e 
Tr I4÷Pi3

con battente TR 
200> 50cm

S2 S3

Edifici produttivi F1g F2i F4i F2s

Parcheggi F1g F2i F4i F1s

Aree a verde F1g F1i F1i F1s

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

Per quest’area, oltre a quanto previsto nelle NTA agli art. 37 e 38 relativamente alla Fattibilità 
geologica ed idraulica, occorre tenere presente le seguenti prescrizioni specifiche:

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

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

Per quanto riguarda la fattibilità sismica F1s e F2s, non sono necessarie condizioni di fattibilità 
specifiche per la fase attuativa o per la valida formazione del titolo abilitativo alla attività 
edilizia. Il rispetto delle norme indicate nel DM 14/1/08 e nel Regolamento regionale 36/R/
2009 garantisce l’opportuna riduzione del rischio sismico.

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

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

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

Fattibilita Geomorfolo-
gica

Fattibilità idraulica Fattibilità sismica

G1 G2 G3 G4 Collina e 
Pianura 
TR>500

I1

TR
200÷500

I2

TR
30÷200

 I3

Tr<30
I4÷Pi4 e 
Tr I4÷Pi3

con 
battente 
TR 200< 

50cm

Tr<30
I4÷Pi4 e 
Tr I4÷Pi3

con 
battente 
TR 200> 

50cm

S1 S2 S3

Edifici produttivi Fig F2.i F4.1i F4.1i F2s

Parcheggi F1g F4.1i F1s

-F1g fattibilità senza particolari limitazioni
-F4.1i fattibilità limitata ( mitigazione del rischio idraulico mediante interventi di 
autocompensazione)
-F1s fattibilità senza particolari limitazioni ai sensi del 53/R/2011

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

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

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

Art.  131 - Aree di riqualificazione AR 

1. Le aree di riqualificazione insediativa interessano zone dove lo sviluppo edilizio, a 
prevalente destinazione produttiva, è avvenuto senza alcun rapporto con l’intorno, con la 
conseguenza di rappresentare aree di criticità e di negativa commistione di funzioni. Gli 
interventi in queste aree di riqualificazione sono pertanto finalizzati al riordino urbanistico 
ed alla riqualificazione insediativa.

2. Tali aree sono identificate nelle tavole del Regolamento Urbanistico con apposito perimetro 
comprendente, di norma, gli edifici interessati e le relative aree di pertinenza. Sono state 
individuate n. 33 aree di riqualificazione di seguito riportate:
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Aree 
di

Riqualificazione

UTOE Descrizione

AR 1 1 Via Catalani - Vittorio Alfieri
AR 2 1 Via Ugo Foscolo
AR 3 1 Via Vittorio Alfieri
AR 4 1 Via Catalani
AR 5 1 Via Montalese
AR 6 1 Via Fermi – Via Bicchieraia
AR 7 1 Via Morecci
AR 8 1 Via Udine – Via Barzano
AR 9 1 Via Alessandro Volta
AR 10 1 Via Antonio Pacinotti – Via Achille Grandi
AR 11 1 Via del Ragno – Via Barzano
AR 12 1 Via del Giglio
AR 13 1 Via del Lavoro – Via Mazzini
AR 14 1 Via Genova
AR 15 1 Via Arno
AR 16 1 Via Enrico de Nicola – Via Bettino Ricasoli
AR 17 1 Via di Circonvallazione
AR 18 2 Via Bagnolo di sopra
AR 19 2 Via Riva
AR 20 2 Via Lungo il Bagnolo
AR 21 2 Via Lungo il Bagnolo
AR 22 3 Via Palermo – Via Marucello
AR 23 3 Via Rimini
AR 24 3 Via Strozzi 
AR 25 3 Via Pomeria
AR 26 3 Via Della Viaccia – Via IV Novembre – Via Calatafimi
AR 27 3 Via Gramsci – Via Puccini – Via Adda
AR 28 3 Via Gramsci
AR 29 3 Via Gramsci – Via Po – Via Pistoiese
AR 30 3 Via Pistoiese
AR 31 3 Via Pistoiese
AR 32 1 Via Morecci 
AR 33 2 Angolo Via Labriola - Via Montalese
AR 34 1 Via del Ragno

3. La disciplina riferita alle aree di cui al punto 1 è definita nel dettaglio da apposite “schede 
normative e di indirizzo progettuale”, il cui repertorio completo è contenuto nell’Allegato ‘B’ 
alle presenti norme. In ciascuna scheda sono tra l’altro indicati:
- il dimensionamento e le destinazioni d’uso previste;
- le eventuali disposizioni di dettaglio per la realizzazione dell’intervento;
- le modalità di attuazione
- la disciplina degli immobili ed aree comprese nell’area di riqualificazione valida fino alla 

realizzazione dell’intervento.
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4. Ove i soggetti aventi titolo intendano usufruire solo parzialmente della capacità edificatoria 
attribuita dal regolamento urbanistico a ciascuna delle aree AR sopra elencate, gli 
stessi devono presentare una proposta che comprenda l’utilizzazione dell’intero lotto, 
prevedendone una realizzazione per fasi successive, fermo restando il rispetto delle 
disposizioni contenute nella relativa ‘scheda normativa e di indirizzo progettuale”.

CAPO 6 – SISTEMA DELLA MOBILITA’
Art.  132  - Disposizioni generali 

1. Fanno parte del sistema della mobilità i tracciati stradali che costituiscono la rete viaria 
principale del territorio comunale.

2. Il sistema della mobilità é caratterizzato dai seguenti usi principali: Infrastrutture ed 
attrezzature della mobilità.

3. Il sistema della mobilità (M) si articola nei seguenti sottosistemi:
- M1: strada di scorrimento (extraurbana secondaria)
- M2: strada di attraversamento (extraurbana secondaria minore)
- M3: strada di collegamento principale (strada urbana di quartiere)
- M4: strada di collegamento secondario (strada urbana di quartiere)
- M5: strada locale (urbana e extraurbana) 

4. Nella realizzazione e progettazione di nuove strade appartenenti ai sottosistemi M1 e 
M2 deve essere salvaguardata la biodiversità del paesaggio evitando la riduzione o la 
frammentazione delle principali connessioni degli habitat animali.

Art.  133   - Sottosistema M1: strada di scorrimento (Strada extraurbana secondaria)

1. Si tratta della seconda Tangenziale Ovest, che svolge il ruolo di direttrice primaria a 
supporto del distretto industriale tessile.

2. Sulla base del nuovo Codice della strada il sottosistema M1 è classificabile come 
appartenente alle Strade extraurbane secondarie.

3. Il tracciato della seconda Tangenziale Ovest dovrà avere le caratteristiche previste dal 
progetto definitivo redatto dall’ufficio Opere Pubbliche e Ambiente del Comune di Prato, 
che è stato oggetto di un Protocollo di intesa sottoscritto tra gli enti interessati.

4. È consentita, lungo i tracciati appartenenti al sottosistema M1  l’installazione di nuovi 
impianti di distribuzione carburanti, in conformità a quanto prescritto dalle normative 
vigenti ed in particolare dal Piano Regionale in materia di distribuzione stradale di 
carburante per autotrazione; Tali impianti dovranno essere realizzati tenendo conto delle 
precisazioni di cui all’ art. 156 delle presenti norme.

Art.  134  - Sottosistema M2: strada di attraversamento (Strada extraurbana secondaria 
minore)

1. Si tratta della Nuova Montalese, che svolge il ruolo di Direttrice primaria di servizio agli STL 
(sistemi territoriali locali), collegando il capoluogo e altri centri abitati importanti, anche 
fuori dal Comune.

2. Sulla base del nuovo Codice della strada il sottosistema M2 dovrà tendere alle caratteristiche 
per le infrastrutture stradali definite come Strade extraurbane secondarie, in parte in 
ambito urbano, cioè strade:
- ad unica carreggiata; 
- con almeno una corsia per senso di marcia e banchine; 
- con intersezioni a raso che dovranno garantire elevati standard di sicurezza e 

minimizzare gli effetti indotti dalle interferenze tra flussi di traffico. 
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3. Per i mezzi pubblici è prevista la realizzazione di piazzole di fermata o eventuale corsia 
riservata.

4. Per i mezzi privati è ammessa la sosta su spazi separati con immissioni ed uscite 
concentrate.

5. È ammesso, nel tratto urbano, il transito pedonale solo su marciapiedi protetti; è escluso 
il transito ciclabile, se non previsto in sede propria.

6. È consentita, lungo i tracciati appartenenti al sottosistema M2 l’installazione di nuovi 
impianti di distribuzione carburanti, in conformità a quanto prescritto dalle normative 
vigenti ed in particolare dal Piano Regionale in materia di distribuzione stradale di 
carburante per autotrazione; tali impianti dovranno essere realizzati tenendo conto delle 
precisazioni di cui all’ art. 156 delle presenti norme.

Art. 135  - Sottosistema M3: strada di collegamento principale (strada urbana di 
quartiere)

1. Appartengono al sottosistema M3 le strade di collegamento tra la rete urbana e la maglia 
viaria metropolitana. 

2. Sulla base del nuovo Codice della strada il sottosistema M3 dovrà tendere alle caratteristiche 
per le infrastrutture stradali definite come Strade urbane di quartiere, cioè strade:
- ad unica carreggiata; 
- con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi;  
- eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici o di servizio alle aree industriali;
- con intersezioni a raso, semaforizzate o con rotonde;
- le immissioni e le uscite dovranno essere concentrate. 

3. Per i mezzi pubblici è prevista la realizzazione di piazzole di fermata o eventuale corsia 
riservata.

4. È ammesso il transito pedonale e ciclabile, in sede propria e su percorsi protetti.

5. Sul tratto esistente sono vietate nuove immissioni di strade.

6. È consentita, lungo i tracciati appartenenti al sottosistema M3  l’installazione di nuovi 
impianti di distribuzione carburanti, in conformità a quanto prescritto dalle normative 
vigenti ed in particolare dal Piano Regionale in materia di distribuzione stradale di 
carburante per autotrazione; tali impianti dovranno essere realizzati tenendo conto delle 
precisazioni di cui all’ art. 156 delle presenti norme.

Art. 136 - Sottosistema M4: : strada di collegamento secondario (strada urbana di 
quartiere)

1. Appartengono al sottosistema M4 le strade di collegamento fra le varie aree urbane. 

2. Sulla base del nuovo Codice della strada il sottosistema M4 dovrà tendere alle caratteristiche 
per le infrastrutture stradali definite come Strade urbane di quartiere , cioè strade:
- ad unica carreggiata; 
- con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi;  
- eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici o di servizio alle aree industriali;
- con intersezioni a raso, semaforizzate o con rotonde;
- le immissioni e le uscite dovranno essere preferibilmente concentrate.

3. Per i mezzi pubblici è prevista la realizzazione di piazzole di fermata o eventuale corsia 
riservata.

4. È ammesso il transito pedonale e ciclabile.
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5. È consentita, lungo i tracciati appartenenti al sottosistema M4, l’installazione di nuovi 
impianti di distribuzione carburanti, in conformità a quanto prescritto dalle normative 
vigenti ed in particolare dal Piano Regionale in materia di distribuzione stradale di 
carburante per autotrazione; tali impianti dovranno essere realizzati tenendo conto delle 
precisazioni di cui all’ art. 156 delle presenti norme.

Art.  137  - Sottosistema M5: strada locale (urbana e extraurbana) 

1. Appartengono al sottosistema M5 le strade locali minori, che si dividono in strade locali 
urbane ed extraurbane. Le strade locali urbane individuano la viabilità di sevizio ai sistemi 
insediativi, mentre le strade locali extraurbane individuano la viabilità di campagna di 
collegamento con gli aggregati edilizi minori e le case sparse.

2. Sulla base del nuovo Codice della strada il sottosistema M5 dovrà tendere alle caratteristiche 
per le infrastrutture stradali definite come Strade locali, cioè strade:
- ad unica carreggiata;
- con almeno una corsia per senso di marcia, pavimentate a destra e sinistra con 

marciapiedi o bande polivalenti; 
- con intersezioni a raso semaforizzate, con rotonde o minirotonde;
- con accessi consentiti alle proprietà laterali.

3. Sulle strade locali extraurbane che attraversano i  subsistemi  V1, V2, V3 e V4, in 
considerazione della particolare rilevanza ambientale del contesto e della funzione turistica 
svolta, si dovrà tener conto delle seguenti indicazioni: 
- dovranno essere previste aree di sosta e belvedere nei punti panoramici; 
- i tracciati esistenti potranno essere sistemati con fondi appropriati al traffico veicolare, 

ed affiancati da sentieri pedonali, ciclabili, e ippovie; 
- allo scopo di realizzare itinerari culturali e tematici continui potranno essere realizzati 

interventi di integrazione dei tracciati esistenti; 
- dovrà esser prevista una adeguata dotazione di segnaletica turistica e supporti 

informativi e didattici.

4. Non è consentita lungo tutti i tracciati appartenenti al sottosistema M5, urbani ed 
extraurbani, l’installazione di impianti di distribuzione carburanti.
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CAPO 7 – DISCIPLINA DELLE AREE URBANE INEDIFICATE

Art.  138  - Parchi, giardini ed aree a verde di particolare pregio 

1. Sono i parchi e giardini a corredo di ville ed edifici storici e che presentano distinte e 
rilevanti peculiarità storiche, artistiche, architettoniche o paesaggistiche, si rapportano 
direttamente con gli edifici di pregio dei quali costituiscono diretta pertinenza.
Le aree di cui al presente articolo sono individuate con apposito segno grafico negli 
elaborati cartografici di livello A su base C.T.R. in scala 1:2.000.

2. In dette aree non sono consentite modificazioni suscettibili di pregiudicare i caratteri di 
pregio di seguito specificati:
- le recinzioni e gli accessi aventi rilevanza di memoria storica;
- le sistemazioni e la continuità con le ville ed i complessi edilizi in genere;
- gli assi visuali aventi origine nelle sistemazioni dei giardini;
- le sistemazioni planoaltimetriche e le relative opere;
- i percorsi e le sistemazioni al suolo;
- le opere e gli elementi decorativi.

3. Gli elementi di pregio sopradetti sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e 
floristica, nonché a valorizzazione culturale del loro contenuto testimoniale, simbolico e 
d’uso.
A tal fine i parchi storici e i giardini formali possono essere oggetto esclusivamente di 
interventi di manutenzione e di restauro, e non possono essere frazionati attraverso 
recinzioni o separazioni fisiche permanenti di qualsiasi natura. Devono conservare 
l’unitarietà formale storicizzata, mantenendo gli assetti vegetazionali, le opere di arredo, 
nonché gli elementi decorativi con essa coerenti.
Gli impianti arborei ed arbustivi, comprese eventuali formazioni a filare, devono essere 
conservati e completati mediante reintegro degli esemplari mancanti, morti o ammalorati, 
nel rispetto delle specie arboree e arbustive e delle sedi di impianto originarie. Tali impianti 
devono in ogni caso conservare i rapporti di continuità fisica e funzionale con gli edifici che 
ne costituiscono il principale riferimento storico.

4. Sugli edifici accessori e manufatti esistenti in dette aree sono ammessi esclusivamente 
interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e di restauro e 
risanamento conservativo; le destinazioni d’uso ammesse sono quelle previste per i Tessuti 
storici R1. 

5. All’interno dei parchi storici e dei giardini formali è vietata:
a) ogni nuova costruzione stabile o precaria; è comunque consentita, se autorizzata 

dagli Enti ed organi competenti, e fermo restando il rispetto degli elementi di pregio 
di cui al comma2, la realizzazione di piccoli manufatti di servizio per sorveglianza 
o manutenzione del parco, delle dimensioni strettamente necessarie allo scopo 
e comunque privi di autonoma commerciabilità. L’efficacia del titolo abilitativo è 
subordinata alla sottoscrizione di apposito atto unilaterale d’obbligo, registrato e 
trascritto, a garanzia del mantenimento a tempo indeterminato della destinazione 
d’uso accessoria;

b) l’installazione delle serre con copertura stagionale;
c) la realizzazione di recinzioni che alterino il rapporto tradizionale tra edifici e spazi aperti 

limitrofi;
d) l’utilizzazione dei terreni a scopo di deposito, anche ove connesso ad operazioni di 

carattere transitorio;
e) la realizzazione fuori terra di linee elettriche aeree o di installazioni e/o impianti per 

telefonia mobile o telecomunicazione, nonché di ogni altra infrastruttura incongrua con 
evidente impatto visuale. 

6. Fermo restando il divieto di ogni nuova volumetria, l’eventuale realizzazione di piscine 
o l’inserimento di nuovi arredi può essere ammesso solo se coerente con l’impianto 
distributivo e formale storicizzato. 



158 Norme Tecniche d’Attuazione Norme Tecniche d’Attuazione 159

7. Il presente articolo integra quanto previsto al capo I del presente Titolo  relativamente alle 
pertinenze degli edifici classificati. 

Art.  139  - Aree verdi complementari (Vc) 

1. Sono denominati “Aree verdi complementari” le parti totalmente o prevalentemente 
inedificate degli insediamenti, in genere adibite ad attività agricole con carattere residuale 
o ad usi privati di varia natura (talora complementari ad attività insediate contigue), nelle 
quali non risulta completamente definito il rapporto di complementarità ambientale e 
funzionale con i tessuti edificati contermini. Comprendono parti in cui si registrano talora 
usi incongrui e/o situazioni di degrado localizzato.
Le aree di cui al presente articolo sono individuate con apposito segno grafico negli 
elaborati cartografici serie PR_04 “Usi del Suolo e modalità di intervento”  su base C.T.R. 
in scala 1:2.000.

2. Nelle aree di cui trattasi ogni attività, uso o intervento, oltre a garantire la tutela e/o la 
valorizzazione degli elementi di pregio eventualmente presenti, deve favorire per quanto 
possibile il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a. configurazione degli spazi non edificati in coerenza con gli assetti insediativi consolidati 

delle aree urbane e con gli elementi caratterizzanti della trama fondiaria;
b. conservazione, recupero e/o integrazione degli impianti arborei e arbustivi, anche al 

fine di arricchire la dotazione di verde urbano;
c. mantenimento dell’assetto morfologico esistente e conservazione della copertura 

vegetale dei suoli, ove presente;
d. riqualificazione ambientale, funzionale e paesaggistica delle parti in condizioni di 

degrado.

3. Nelle aree disciplinate dal presente articolo sono ammesse le seguenti forme di 
utilizzazione:
a. verde privato (sistemazioni a verde di carattere estensivo, giardini, orti, etc.)
b. attività ricreative all’aperto e le attività sportive private
c. spazi di parcheggio ad uso privato con fondo permeabile ai soli fini del raggiungimento 

della dotazione dei parcheggi privati o di relazione richiesti per l’attuazione di interventi 
edilizi diretti. 

E’ altresì consentito il mantenimento delle attività agricole, sia aziendali che amatoriali. 

4. Oltre a quanto previsto nel precedente comma, nelle aree verdi complementari ricadenti 
nel sistema produttivo, sono ammesse, anche ai fini commerciali, le seguenti forme di 
utilizzazione:
a) Esposizione di merci a cielo aperto;
b) Cantieri edili nel rispetto di quanto previsto all’art. 73
c) attività di servizio alle attività produttive esistenti

5.  A supporto delle attività di cui al punto 3 lett. b) sono utilizzate le eventuali consistenze 
legittime esistenti adatte allo scopo.

     In assenza di consistenze, possono essere installate, nelle aree di cui trattasi, strutture 
in materiali leggeri, facilmente asportabili in caso di cessazione dell’attività, purchè con 
rapporto di copertura (Rc) complessivamente non superiore al 3% dell’area di insediamento, 
e comunque non eccedenti i 40 mq complessivi di superficie coperta (Sc). Nel calcolo del 
Rc e della Sc massima consentita devono essere comprese le eventuali consistenze edilizie 
legittime esistenti di cui si preveda il mantenimento. 

6.   A supporto delle attività di cui al punto 4 lett. a) e c) è ammessa l’installazione di impianti 
tecnologici, se necessari alle attività esistenti, box e/o tettoie in materiali leggeri facilmente 
asportabili, con altezza max di ml 3.50. Comprendendo nel calcolo le eventuali consistenze 
edilizie legittime esistenti, l’installazione di tali manufatti deve rispettare un rapporto di 
copertura (Rc) complessivamente non superiore al 10% dell’area dell’insediamento, e 
comunque una superficie coperta (Sc) non eccedente i 80 mq complessivi. 
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7. Sulla base di progetti estesi unitariamente all’intera area è consentita la realizzazione 
di recinzioni e spazi pavimentati, nella misura strettamente necessaria per le forme 
di utilizzazione consentite e fino ad un massimo del 50% del lotto, a condizione che 
l’intervento contribuisca al raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente punto 2.

8.  Le aree impermeabili devono essere comunque dotate di idonei sistemi di raccolta e 
trattamento delle acque di prima pioggia, che devono comunque essere recapitate in 
pubblica fognatura, salvo presenza di impedimenti tecnici adeguatamente motivati.

9.   L’efficacia dei titoli abilitativi per la sistemazione delle aree e l’esercizio dell’attività,  di cui 
ai commi 3 e 4, è in ogni caso condizionata: 
- all’eliminazione di eventuali condizioni di degrado e/o di consistenze edilizie 

incongrue;
- alla contestuale realizzazione di sistemazioni a verde che si rendano eventualmente 

necessarie  per garantire un adeguato inserimento nel contesto di riferimento, facendo 
ricorso alle specie arboree e arbustive indicate dal regolamento edilizio.

- alla sottoscrizione di un apposito atto d’obbligo, registrato e trascritto, a garanzia della 
completa esecuzione degli interventi di cui sopra. L’atto d’obbligo garantisce inoltre, in 
caso di cessazione dell’attività la rimessa in pristino dello stato dei luoghi compresa la 
rimozione delle strutture reversibili eventualmente installate.

10. Sono fatte salve le limitazioni e prescrizioni previste al Capo I del presente Titolo  
relativamente alle pertinenze degli edifici classificati.
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CAPO 8 –  DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art.  140 -  Ricostruzione di edifici diruti

1. Qualora sia rilevabile dalla foto aerea del 1954 e fatte salve eventuali limitazioni derivanti 
dalle disposizioni di cui al Titolo IV, è consentita la ricostruzione di edifici di remota origine 
andati totalmente o parzialmente distrutti – per vetustà, calamità naturali, eventi bellici 
o cause accidentali – a condizione che sia prodotta dall’avente titolo documentazione 
inequivocabile in ordine alla preesistenza e alla consistenza planivolumetrica del fabbricato 
originario. La consistenza planivolumetrica deve essere rilevabile da elementi strutturali 
riscontrabili in loco e/o da documentazione grafica / fotografica significativa tanto nel 
riferimento dimensionale  che nell’effettiva localizzazione dell’edificio.

2. La ricostruzione deve avvenire attraverso la ricomposizione della sagoma dedotta dalla 
documentazione delle parti mancanti. Tale documentazione deve consistere nel reperimento 
di materiali iconografici storici e nell’analisi delle parti residuali che possono suggerire la 
morfologia di quelle mancanti ovvero, nel caso in cui non si riescano a reperire immagini 
o simili, o se tali fonti non fossero sufficienti a descrivere il manufatto, nella produzione 
di una “relazione tipologica” che attesti il tipo di edificio di cui si trattava, le sue funzioni 
e quant’altro necessario  a farne comprendere il passato utilizzo. La relazione dovrà 
obbligatoriamente contenere uno studio tipologico degli edifici limitrofi o simili, per forme 
e funzioni, tipici del contesto  territoriale di riferimento, a quello in oggetto ed utilizzati 
allo stesso scopo. Tale analisi mirerà ad individuare i caratteri ricorrenti come consistenza, 
caratteristiche formali e costruttive dell’edificio e degli elementi caratterizzanti come le 
aperture e gli altri elementi costitutivi dei prospetti  e degli spazi esterni, distribuzione 
originaria degli spazi interni , particolari decorativi, materiali e tecniche di finitura.

3. Costituiranno inoltre elemento di valutazione per il recupero degli edifici o complessi diruti 
la presenza e la condizione dei collegamenti viari , l’effettiva possibilità di reperimento, 
utilizzo ed ubicazione delle reti di approvvigionamento idrico, elettrico, ecc. nonché 
l’effettiva  possibilità di smaltimento dei reflui. Costituiranno altresì elementi di valutazione 
la necessità di realizzare porzioni consistenti di nuova viabilità e parcheggi e il numero di 
unità edilizie ottenuto, al fine di salvaguardare le aree ove i progetti insistono.

4. L’ammissibilità della ricostruzione è condizionata dall’esistenza delle opere di urbanizzazione 
primaria o dalla possibilità del loro ripristino senza ricorrere a movimenti di terra o ad 
alterazione del carattere naturale o rinaturalizzato dei luoghi. Lo smaltimento dei rifiuti 
solidi e liquidi, in assenza di servizi e reti pubbliche, deve essere garantito con tecnologie 
ecocompatibili. 

Art.  141  -  Interventi ammissibili su edifici e consistenze edilizie legittimati in forza 
di provvedimenti di sanatoria straordinaria (condoni edilizi)

1. Alle consistenze edilizie e/o agli edifici esistenti legittimati in forza di provvedimenti di 
sanatoria edilizia di carattere straordinario si applicano le disposizioni contenute nelle varie 
sottozone di appartenenza, fatte salve le specifiche disposizioni, limitazioni e/o prescrizioni 
di cui ai successivi punti 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo. In caso di contrasto con la 
disciplina contenuta nelle varie sottozone, o con altre disposizioni contenute nelle presenti 
norme, si applicano le disposizioni più restrittive.

2. Non possono comunque eccedere la manutenzione straordinaria - previa esplicita rinuncia 
da parte dell’avente titolo al plusvalore derivante dalle opere realizzate - gli interventi 
su edifici, consistenze edilizie e/o manufatti sanati ricadenti nelle seguenti aree di 
previsione:
- aree per sedi stradali, piazze e spazi pubblici ad esse accessori, di cui all’art. 154;
- fasce di rispetto stradale, di cui all’art. 155;
- aree per attrezzature e servizi di interesse pubblico, di cui all’art. 168.;
- aree cimiteriali, di cui all’art.177;
- aree soggette o destinate a Piani per l’Edilizia Economica e Popolare.
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3. Sulle consistenze edilizie di cui al presente articolo realizzate in aderenza o in sopraelevazione 
ad edifici legittimi esistenti - ancorché identificate con la stessa classificazione dell’edificio 
di riferimento – sono ammessi interventi urbanistico-edilizi fino alla demolizione e 
ricostruzione, anche con diversa configurazione, a condizione che l’intervento persegua le 
finalità di cui al successivo punto 5, e che non si determini, rispetto a quanto contenuto nel 
titolo abilitativo in sanatoria:
- modifica della destinazione d’uso per gli annessi rurali;
- incremento di superficie coperta (Sc) oltre i limiti consentiti dalle norme relative ai 

singoli tessuti o aree. 

Ove le consistenze edilizie di cui sopra costituiscano modifica o ampliamento di edifici 
appartenenti alle Classi 1 e 2 gli interventi urbanistico-edilizi di demolizione e ricostruzione 
sono ammessi solo ove il volume ricostruito risulti pienamente compatibile con la tutela e 
la conservazione degli elementi tipologici, formali, costruttivi e strutturali che qualificano il 
valore dell’immobile interessato dall’intervento.

4. Ove gli edifici, le consistenze edilizie e/o i manufatti di cui al presente articolo risultino 
sanati con destinazioni d’uso in contrasto con la disciplina dettata dal Regolamento 
Urbanistico per i diversi tessuti, aree o ambiti, su di essi sono ammessi interventi fino alla 
manutenzione straordinaria.

5. Ferme restando le limitazioni di cui ai punti precedenti, gli interventi sugli edifici, 
consistenze edilizie e/o manufatti di cui al presente articolo, sono ammessi a condizione:
- del miglioramento estetico e funzionale dei manufatti sanati, ai fini di un più armonico 

inserimento nel contesto paesaggistico e ambientale di riferimento;
- del superamento di situazioni di degrado igienico, architettonico, ambientale, 

paesaggistico, anche mediante l’eliminazione di elementi dissonanti e/o consistenze 
incongrue, del contenimento della superficie coperta (Sc), dell’incremento delle 
superfici permeabili di pertinenza.  Negli ambiti in cui non sono indicati parametri 
urbanistici di riferimento, il contenimento della superficie coperta e l’incremento 
miglioramento della superficie permeabile non deve risultare  inferiore al 10 %  di 
quella esistente.

-  del rispetto dei parametri urbanistici previsti negli di riferimento.

6. Gli edifici, le consistenze edilizie e i manufatti legittimati mediante atti di sanatoria 
edilizia a carattere straordinario rilasciati dall’Amm./ne Comunale in applicazione di 
leggi statali o regionali emanate successivamente alla data di adozione del Regolamento 
Urbanistico possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive 
originarie.

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

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

2. Ove le consistenze edilizie di cui al punto 1 costituiscano modifica o ampliamento di edifici 
appartenenti alle Classi 1, 2 e 3 e 4,  gli interventi urbanistico-edilizi da eseguirsi su di esse 
non  possono determinare modifica della destinazione d’uso né incremento di superficie 
utile abitabile (Sua), come definita dall’art. 21 del Regolamento Edilizio. 

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

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

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

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

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

a)   l’altezza media interna netta, intesa come la distanza tra il solaio di calpestio ed il piano 
virtuale orizzontale mediano tra il punto più alto e quello più basso dell’intradosso 
sovrastante il solaio stesso, non deve essere inferiore a 2,30 metri per gli spazi ad uso 
abitazione. Per gli accessori o di servizio, tale altezza è riducibile a 2,10 metri.

     In caso di soffitto non orizzontale, ferme restando le predette altezze medie, l’altezza 
della parete minima non può essere inferiore a 1,50 metri per gli spazi ad uso 
abitazione ed a 1,30 metri per gli spazi accessori o di servizio. Gli eventuali spazi di 
altezza inferiore  alle predette misure devono essere chiusi mediante opere murarie 
o arredi fissi e ne è consentito l’uso come spazio di servizio destinato a guardaroba 
e/o ripostiglio. L’obbligo di chiusura non interviene quando gli spazi risultino essere in 
corrispondenza delle fonti di luce diretta.

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

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

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

- deve essere possibile reperire, tramite aperture sul tetto o in facciata e secondo le 
limitazioni di cui al successivo comma,  un rapporto aeroilluminante pari a 1/8. 

  I locali derivati dal recupero  del sottotetto devono garantire i livelli minimi prestazionali 
richiesti all’art. 185 della parte Terza del Regolamento Edilizio Comunale.

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

5.  I volumi e le superfici recuperati ai fini abitativi per effetto della L.R. 5/2010 non potranno 
essere oggetto di successivi frazionamenti. 
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PARTE  III
DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI DEGLI ASSETTI 
INSEDIATIVI, INFRASTRUTTURALI ED EDILIZI DEL 
TERRITORIO 

TITOLO VIII -  AREE DI TRASFORMAZIONE

Art.  143 -    Aree di trasformazione

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

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

 
3.   Le aree di trasformazione urbanistica AT e le aree di sostituzione edilizia AR che ricadono 

all’interno dell’abitato di Oste tra i Torrenti Funandola e Meldancione possono essere 
oggetto dei Programmi Complessi di riqualificazione insediativa previsti dall’art.120 della 
LR 12 Novembre 2014 n.65, ”Norme per il governo del territorio”.

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

Aree di 
Trasformazione 

AT UTOE Descrizione

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

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

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

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

AT  5 1 Integrazione residenziale di via Morecci

AT  6 1 Nuovo centro cittadino – Via Montalese

AT  7 1 Insediamento residenziale e Edilizia sociale _ via Barzano

AT  8 1 Insediamento residenziale - commerciale _via Rosselli

AT  9 1 Insediamento residenziale _via Barzano
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AT  11 3 Insediamento produttivo _via Palermo

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

AT  13 3 Nuovo insediamento produttivo in via Napoli

AT  14 3 Nuova edificazione produttiva in via Puccini

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

AT  16 Nuova edificazione produttiva in via parugiano

AT  17 3 Ristrutturazione urbanistica residenziale, commerciale e 
servizi via  Oste – via Garigliano

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

AT 20 3 Nuovo insediamento produttivo - Via Siena

5. La disciplina riferita alle aree di cui al punto 1 è definita , oltre che dall’articolo 17, da 
apposite schede normative e di indirizzo progettuale il cui repertorio completo è contenuto 
nell’allegato “C” alle presenti norme. In  ciascuna scheda sono tra l’altro indicati:

- lo strumento previsto per l’attuazione degli interventi di trasformazione;
- gli obiettivi dell’azione di trasformazione;
- i dimensionamenti e le destinazioni d’uso previste;
- le disciplina urbanistica di dettaglio riferita agli interventi di trasformazione nell’area di 

cui trattasi;
- gli eventuali contenuti prescrittivi e/o le forme di garanzia obbligatorie della 

convenzione destinata a regolamentare la realizzazione dell’intervento ed i rapporti, 
anche economici, tra le parti;

- la disciplina della perequazione urbanistica, ove prevista;
- gli interventi e/o le attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico da realizzarsi 

contestualmente all’intervento di trasformazione;
- la quota di nuova edificazione residenziale con finalità sociali, ove prevista;
- la classificazione del patrimonio edilizio eventualmente esistente nell’area di 

intervento;
- la fattibilità degli interventi dal punto di vista geologico e idraulico;
- le annotazioni relative alla valutazione degli effetti ambientali e al monitoraggio degli 

effetti dell’azione di trasformazione, ove previsti;
- le prescrizioni e mitigazioni ambientali;
- il soggetto (pubblico e/o privato) cui compete l’iniziativa per la formazione del Piano 

Attuativo;
- la disciplina degli immobili ed aree comprese nell’area di trasformazione in caso di 

scadenza del termine quinquennale dalla data di approvazione del Regolamento 
Urbanistico in difetto di approvazione del relativo Piano Attuativo, e comunque nelle 
more dell’approvazione dello stesso;

- la disciplina degli immobili ed aree comprese nell’area di trasformazione ad avvenuta 
realizzazione ed ultimazione degli interventi previsti dal relativo Piano Attuativo.

6. Le aree AT contrassegnate con la sigla PA.n nelle tavole serie “Usi del suolo e modalità di 
intervento” in scala 1:2000 si riferiscono a Piani Attuativi già approvati, con interventi già 
realizzati o in corso di realizzazione alla data di adozione del Regolamento Urbanistico; si 
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riferiscono altresì a previsioni del precedente strumento urbanistico corredate di schede 
progettuali confermate dal Regolamento. Si rinvia al riguardo alle rispettive ‘schede 
normative e di indirizzo progettuale’ di cui all’Allegato ‘C” alle presenti norme.

7. Le previsioni contenute nelle Aree di Trasformazione perdono efficacia nel caso in cui, alla 
scadenza del quinquennio dall’approvazione del Regolamento Urbanistico, non siano stati 
approvati i relativi Piani Attuativi e stipulata la relativa convenzione, ovvero i proponenti 
non abbiano formato un valido atto unilaterale d’obbligo a favore del Comune.

8.   Per quanto non espressamente disciplinato nelle schede progettuali vale quanto previsto 
nelle presenti NTA, in riferimento alla tutela delle risorse storiche, ambientali e del 
paesaggio. 

9. In queste aree la capacità edificatoria massima e i parametri urbanistici di riferimento sono 
costituiti da quelli indicati nelle specifiche schede,  anche dopo l’attuazione dell’intervento, 
mentre si farà riferimento al tessuto di appartenenza per quanto attiene le destinazioni 
d’uso e le categorie di intervento ammesse.  

Art. 144 -    Aree a trasformazione differita 

1. Sono le aree che il piano strutturale individua come aree soggette ad intervento di 
riqualificazione funzionale, in quanto costituite da agglomerati di edifici industriali interni 
al sistema residenziale, che potranno essere inserite tra le aree di trasformazione con 
varianti apposite man mano che si verificano le condizioni per la fattibilità dell’intervento 
di ristrutturazione urbanistica del comparto. Tali condizioni possono essere il trasferimento 
delle imprese in attività, la necessità di realizzare un programma integrato di opere pubbliche 
per la zona interessata, l’accordo tra le proprietà esistenti su un piano particolareggiato 
promosso dall’Amministrazione o da essa approvabile. Condizioni preliminari di ogni 
variante urbanistica sono la prevenzione dei rischi ambientali evidenziati negli studi 
geologico ed idraulico che fanno parte del quadro delle conoscenze del Regolamento 
Urbanistico e l’unitarietà del progetto urbanistico, che deve considerare l’intera area 
definita dal piano strutturale come area per intervento di riqualificazione funzionale.

2. Per gli edifici esistenti sono consentiti tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente 
fino alla ristrutturazione edilizia Rs1 senza aumenti volumetrici. Non è ammesso il 
frazionamento. 

3.   Sono inoltre consentiti, per gli edifici produttivi per esigenze legate all’ attività, i seguenti 
interventi:

a) il recupero della SUL, di manufatti di servizio, eventualmente  demoliti, demolita 
all’interno dei volumi esistenti; (osservazione d’Ufficio)

b) ampliamento della SUL esistente, solo per documentate ragioni di adeguamento 
tecnologico e/o funzionale e per la realizzazione di servizi  direttamente connessi con 
l’attività (mense, spogliatoi personale, servizi igienici, uffici); Tale ampliamento può 
avvenire all’interno dei volumi esistenti o mediante sopraelevazione prevedendo come 
limite  dell’altezza massima da rispettare  ml 9;

c) interventi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari; gli interventi di 
incremento delle Unità immobiliari non possono determinare la realizzazione di più di 
tre  unità immobiliari ad uso produttivo, comprese quelle già esistenti, in riferimento 
alla consistenza dell’edificio risultante dall’atto autorizzativo originario. Tali unità non 
devono avere una dimensione inferiore a mq 1000 di Superficie utile lorda (SUL);

4.   Il   cambio  di  destinazione  è  ammesso  verso   gli  usi  consentiti  dal  sottosistema  di 
appartenenza.

5.  In queste aree è ammesso il mantenimento delle attività produttive in atto e l’introduzione 
di nuove, ivi comprese le industrie insalubri, a condizione che sia dimostrata la loro 
compatibilità ambientale con i tessuti residenziali adiacenti e siano rispettate le seguenti 
condizioni:

      In queste aree non è consentito  l’impianto di tutte quelle attività per le quali sia necessaria 
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la VIA e la procedura di assoggettabilità alla VIA (elenchi contenuti negli allegati A1, A2, 
A3 e B1, B2 e B3 alla legge regionale 10/2010). Non sono consentite altresì attività che 
producano  rifiuti speciali pericolosi (vedi allegato “I” della parte IV – Norme in materia di 
gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati,  del CODICE dell’AMBIENTE). Le nuove attività 
non possono scaricare fuori dalle fognature, in acque superficiali o al suolo, per essere 
autorizzate all’esercizio dell’attività dovranno collegarsi alla rete fognaria comunale. Nel solo 
caso che la fognatura ricevente sia collegata  al depuratore del Calice, i limiti di emissione 
delle attività consentite dovranno essere quelli stabiliti per lo scarico in rete fognaria nella 
tabella 3. Valori limiti di emissione in acque superficiali ed in fognatura, dell’allegato 5 della 
parte terza – Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela 
delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”, del CODICE dell’AMBIENTE, 
altrimenti dovranno rispettare i limiti prescritti per gli scarichi civili.  Per il rumore emesso 
dall’attività, devono essere rispettati i limiti previsti dal Piano Comunale di Classificazione 
Acustica.

 Qualora l’attività che intende insediarsi emetta inquinanti in atmosfera, dovrà essere 
autorizzata con le modalità stabilite dal CODICE dell’AMBIENTE, parte quinta – Norme in materia 
di  tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera. Nella certificazione urbanistica 
relativa alle procedure di autorizzazione, deve essere specificato che la zona dove è ubicato 
l’impianto è destinata ad essere trasformata in quartiere residenziale, e della circostanza 
si dovrà tener conto nell’eventuale rilascio dell’autorizzazione. Non sono consentite 
attività che per il loro ciclo di lavorazione del prodotto utilizzino le sostanze o i preparati 
classificati dal DLGS 3 Febbraio 1997, n° 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la 
riproduzione, e/o che emettano nell’ambiente esterno sostanze cancerogene, tossiche per 
la riproduzione o mutagene o  sostanze  di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, 
come individuate dalla parte II dell’allegato I alla parte quinta del CODICE dell’AMBIENTE. Sono 
comunque consentite le attività comprese negli elenchi dell’allegato IV alla parte quinta 
del CODICE dell’AMBIENTE. In considerazione della posizione degli edifici e della possibile 
trasformazione in quartiere residenziale degli isolati residenziali, i bruciatori e comunque 
gli impianti di combustione presenti dovranno rispettare quanto previsto dall’allegato IX 
– Impianti termici civili, del CODICE dell’AMBIENTE  in merito ai combustibili da utilizzare ed ai 
limiti di emissione da rispettare per gli impianti civili.  

 
 Nelle aree a trasformazione differita non è comunque consentito l’impianto di nuove 

attività appartenenti alla prima classe delle industrie insalubri, secondo gli elenchi di cui al  
DM 5 Settembre 1994, n° 220.

6.   Ai fini del calcolo degli indici edificatori da attribuire alle aree soggette a ristrutturazione 
urbanistica, al momento del loro inserimento nei prossimi Regolamenti Urbanistici, si farà 
comunque riferimento alle quantità di SUL con destinazione produttiva, commerciale, 
terziaria e residenziale esistenti alla data di adozione del presente Regolamento 
Urbanistico” 
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TITOLO IX – VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA TRASFORMAZIONE 
URBANA

Art.  145  -  Prescrizioni ambientali

Gli interventi di costruzione di nuovi edifici, di sostituzione edilizia e di ristrutturazione 
urbanistica devono rispettare quanto prescritto dalla disciplina contenuta nei Titoli IV e VI del 
presente Regolamento. Questi  interventi devono inoltre attenersi alle seguenti disposizioni 
generali di carattere ambientale:

Emissioni/immissioni atmosferiche e acustiche

a) Compatibilità con il P.C.C.A.: i nuovi insediamenti devono essere pianificati in coerenza 
con i contenuti del vigente “Piano comunale di classificazione acustica” (P.C.C.A.) e nel 
rispetto delle disposizioni impartite nel relativo Regolamento Attuativo;

b) Esposizione degli insediamenti residenziali all’inquinamento atmosferico e 
acustico: per le trasformazioni degli assetti insediativi e/o le modifiche della destinazione 
d’uso relative ad insediamenti residenziali ubicati in contesti contraddistinti da criticità 
acustiche e/o relative alla qualità dell’aria deve essere valutato il grado di esposizione 
all’inquinamento atmosferico e acustico degli insediamenti, prescrivendo, se del caso, 
opportune misure di mitigazione e garantendo l’adozione delle migliori tecnologie 
disponibili. La progettazione deve essere ottimizzata attraverso lo studio specifico della 
disposizione dei locali.

c) Emissioni acustiche ed atmosferiche degli insediamenti: per le trasformazioni 
degli assetti insediativi e/o le modifiche della destinazione d’uso più rilevanti deve essere 
verificato l’impatto prodotto in termini di emissioni di inquinanti in atmosfera ed acustiche, 
sia dirette che indirette (ovvero dovute al traffico indotto). Nell’ambito della verifica 
degli effetti del traffico indotto, in termini di emissioni, deve essere fatto riferimento 
all’interazione con i livelli di rumorosità e di inquinamento atmosferico esistente. Deve 
essere inoltre valutata la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di specifiche misure 
volte a limitare gli impatti. Per le destinazioni d’uso commerciali, artigianali, produttive, 
deve essere posta specifica attenzione alla valutazione previsionale dell’impatto acustico 
sui ricettori più esposti, con riferimento particolare all’eventuale presenza di ricettori 
sensibili (ad es. scuole, strutture per l’infanzia, etc.).

d) Emissioni acustiche e atmosferiche della viabilità: gli interventi comportanti 
significative modifiche o integrazioni al sistema viario sono sottoposti alla preventiva 
valutazione dell’impatto relativo alla produzione di emissioni di inquinanti in atmosfera 
e di emissioni acustiche (con particolare riferimento ai ricettori più esposti), attraverso 
l’analisi complessiva dei flussi, prevedendo, se del caso, opportune misure di mitigazione. 
Deve essere valutato, più in generale, il contributo dell’intervento alla realizzazione di un 
sistema di mobilità più sostenibile, conseguibile favorendo:
- la riorganizzazione della circolazione (ai fini dello snellimento del traffico soprattutto 

nei nodi più critici);
- la razionalizzazione e, per quanto possibile, la riduzione dei flussi (con particolare 

attenzione rivolta al traffico di mezzi pesanti);
- l’interconnessione del trasporto privato con il sistema di trasporto pubblico, anche 

attraverso lo sviluppo di idonei sistemi di scambio intermodale;
- la creazione di piste ciclabili e percorsi pedonali interconnessi con gli altri sistemi di 

spostamento.

Approvvigionamenti e scarichi idrici

e) Approvvigionamenti idrici: i nuovi insediamenti e/o le modificazioni d’uso di insediamenti 
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esistenti che comportino significativi incrementi dei prelievi idrici sono sottoposti alla 
preventiva verifica della disponibilità della risorsa. L’ammissibilità degli interventi risulta 
condizionata alla verifica della compatibilità del bilancio complessivo dei consumi idrici 
con le disponibilità reperibili o attivabili nell’Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) di 
riferimento, a meno della contemporanea programmazione, a livello comunale, di altri 
interventi di trasformazione atti a compensare il maggior consumo idrico preventivato. 
Deve essere dato pertanto atto - in fase di redazione del Piano Attuativo, anche in accordo 
con le competenti Autorità - della disponibilità della risorsa e dell’adeguatezza della rete di 
approvvigionamento a soddisfare il fabbisogno idrico, ovvero della necessità di soddisfare 
tale bisogno mediante l’attivazione di specifiche derivazioni idriche ed opere di captazione 
delle acque di falda, valutandone altresì l’impatto sul sistema idrogeologico, anche in 
relazione all’eventuale presenza nelle vicinanze di pozzi di alimentazione del pubblico 
acquedotto, e tenendo conto della necessità di riservare le acque di migliore qualità al 
consumo umano. Ai fini della suddetta verifica risulta necessario che vengano valutati:
- il fabbisogno idrico per i diversi usi, derivante dalla trasformazione;
- la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di specifiche misure volte alla riduzione 

dei prelievi idrici ed alla eliminazione degli sprechi quali:
- la realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile ed altri usi al fine dell’utilizzo di 

acque meno pregiate per usi compatibili;
- la raccolta e l’impiego delle acque meteoriche per usi compatibili;
- Il reimpiego delle acque reflue, depurate e non, per usi compatibili;
- l’utilizzo dell’acqua di ricircolo nelle attività di produzione di beni;
- l’impiego di metodi e tecniche di risparmio idrico.

f) Scarichi idrici in zone servite dalla pubblica fognatura: Per i nuovi insediamenti e/o 
per modifiche della destinazione d’uso di insediamenti esistenti comportanti incremento di 
produzione di reflui in zona servita dalla pubblica fognatura è fatto obbligo di provvedere 
al relativo allacciamento, previa valutazione del volume e delle caratteristiche delle 
acque reflue derivanti dalla trasformazione e del relativo impatto sul sistema fognario 
e depurativo. A tale riguardo deve essere dato atto, anche in accordo con le competenti 
Autorità, dell’adeguatezza della rete fognaria e della compatibilità del maggior carico 
indotto alla residua potenzialità del sistema di depurazione esistente. L’immissione di 
un carico aggiuntivo eccedente la potenzialità del sistema di depurazione è condizionato 
all’adeguamento tecnico e dimensionale dello stesso o all’individuazione di una soluzione 
depurativa alternativa, che garantiscano la tutela dei corpi idrici ricettori ed il rispetto di 
quanto prescritto dalla vigente normativa in materia. 

 Nel caso di nuovi insediamenti derivanti da interventi di nuova edificazione o di 
ristrutturazione urbanistica è fatto obbligo di realizzare reti duali per il riutilizzo delle 
acque meteoriche di dilavamento delle coperture, destinandole ad usi non pregiati. A tale 
scopo devono essere previsti serbatoi di accumulo della acque pluviali di capacità pari ad 
almeno 2 mc ogni 30 mq di copertura (sc). Gli impianti e le attrezzature necessarie a tale 
scopo devono essere realizzate all’interno dell’area di proprietà. 

g) Scarichi idrici in zone non servite dalla pubblica fognatura: Per i nuovi insediamenti 
e/o per modifiche della destinazione d’uso di insediamenti esistenti comportanti 
incremento di produzione di reflui in zona non servita dalla pubblica fognatura è fatto 
obbligo di verificare, anche in accordo con le competenti autorità, la fattibilità tecnico-
economica dell’opera di collettamento alla rete fognaria, al fine di non incrementarne 
l’attuale livello di deficit. Nel caso in cui tale fattibilità sia verificata è fatto obbligo di 
effettuare le valutazioni di cui al precedente punto f). Nel caso in cui non sia verificata la 
fattibilità dell’allacciamento, le trasformazioni sono ammissibili solo ove venga garantito 
un idoneo trattamento depurativo autonomo, e valutato preventivamente l’impatto dello 
scarico depurato sulla qualità del corpo idrico ricettore, escludendo altresì l’insorgenza 
di problemi igienico-sanitari connessi al sistema di smaltimento nonché garantendo 
il rispetto delle condizioni locali di vulnerabilità idrogeologica, nel rispetto comunque 
delle normative statali e regionali vigenti in materia, nonché di quanto previsto dai 
vigenti regolamenti comunali. L’idoneo trattamento depurativo autonomo deve essere 
individuato privilegiando il ricorso a sistemi caratterizzati da bassi consumi energetici, 
ridotta necessità di manutenzione, flessibilità nei confronti di variazioni di carico, elevati 
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rendimenti depurativi, possibilità di riutilizzo delle acque depurate.

Fabbisogno energetico:

h) Risparmio energetico e fonti alternative: Per i nuovi insediamenti e/o per modifiche 
della destinazione d’uso di insediamenti esistenti che comportino significativi incrementi 
dei consumi energetici è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico facendo ricorso 
anche a fonti rinnovabili di energia o assimilate, e di provvedere alla realizzazione di ogni 
impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all’uso razionale 
dell’energia. 

 La progettazione di nuovi edifici - derivanti da interventi di nuova edificazione, di 
ristrutturazione urbanistica o di sostituzione edilizia, come definiti dalle vigenti norme 
regionali - persegue il conseguimento di elevate prestazioni energetiche connesse ai 
seguenti aspetti:

h.1) Prestazioni degli involucri / isolamento termico:
     resta fermo il rispetto delle prestazioni minime dei valori limite di trasmittanza termica 

delle strutture edilizie previsti dal DPR 59/2009.
     L’Amm./ne Comunale perseguendo l’obiettivo di favorire il raggiungimento di più elevate 

prestazioni termiche degli involucri edilizi, potrà dettare al riguardo apposite disposizioni 
regolamentari. 

h.2) Prestazioni degli impianti di climatizzazione:
    per gli edifici comprendenti più di n. 4 unità immobiliari (con destinazione d’uso residenziale 

o diversa dalla residenza) è fatto obbligo di realizzare un impianto centralizzato 
di climatizzazione (riscaldamento e, se previsto, condizionamento) con sistema di 
termoregolazione e contabilizzazione individuale dei consumi. Deve essere previsto inoltre 
l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il 
raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all’allegato 
3 del Dlgs 28/2011.

i) Fattori climatici: nella previsione di nuovi insediamenti sia tenuto conto, per quanto 
possibile, dei fattori climatici e dei parametri meteorologici (con particolare riferimento 
all’esposizione ai venti, all’irraggiamento solare, alle specifiche condizioni microclimatiche 
del sito), al fine di ottimizzare le scelte di assetto urbanistico e di indirizzare le soluzioni 
progettuali in un’ottica di sostenibilità ambientale, con particolare riferimento al risparmio 
energetico e di risorse ambientali in generale.

Rifiuti:

j) Negli interventi comportanti la realizzazione di nuovi insediamenti nonché negli interventi 
di recupero e/o di riqualificazione di insediamenti esistenti, in sede di progettazione degli 
interventi, il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione è tenuto a:
- valutare la quantità e le caratteristiche dei rifiuti (urbani e speciali) che saranno 

prodotti dalle funzioni insediate ed il loro impatto sul sistema di raccolta esistente 
(anche in relazione all’area ecologica già in funzione nella zona industriale), nel 
rispetto dei criteri e degli indirizzi dettati dalle vigenti norme statali e regionali in 
materia;

- prevedere nell’ambito della trasformazione le eventuali aree/strutture necessarie   a   
soddisfare   le esigenze di raccolta, differenziata e non, dei rifiuti prodotti.

Qualità di suolo e sottosuolo:

k) Verifica assenza contaminazione: per gli interventi che prevedano il recupero e/o la 
riqualificazione di aree produttive dismesse devono essere preliminarmente programmate 
ed eseguite idonee verifiche ambientali, volte ad accertare il grado di eventuale 
contaminazione di terreni ed acquiferi ed a valutare la necessità di interventi di bonifica 
ambientale, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento Edilizio del Comune;

Campi elettromagnetici:
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l) gli interventi di trasformazione e/o di riqualificazione degli assetti insediativi suscettibili 
di determinare permanenze umane prolungate in prossimità degli impianti di 
radiocomunicazione esistenti devono essere subordinati ad una preventiva valutazione 
dell’esposizione ai campi elettromagnetici indotti da questi ultimi, al fine di ridurre le 
nuove esposizioni ai campi elettromagnetici a radiofrequenza al minimo livello possibile, 
compatibilmente con le esigenze di carattere tecnologico;

m) gli interventi di trasformazione e/o di riqualificazione degli assetti insediativi suscettibili 
di determinare permanenze umane prolungate in prossimità di linee elettriche ad alta 
tensione esistenti sono subordinati alla preventiva valutazione dell’esposizione umana 
ai campi magnetici, al fine di ridurre le nuove esposizioni ai campi elettromagnetici a 
bassa frequenza al minimo livello possibile, compatibilmente con le esigenze di carattere 
tecnologico, e comunque di evitare l’insorgenza di incompatibilità elettromagnetiche con i 
limiti di esposizione e gli obiettivi di qualità fissati dalla normativa di settore vigente;

Art.  147  -  Valutazione degli effetti ambientali delle trasformazioni

1. Sono soggetti alle disposizioni di cui al presente articolo:

 a) I Piani Attuativi previsti dal presente Regolamento Urbanistico eventualmente 
soggetti a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi delle vigenti norme statali e 
regionali e quelli indicati nel seguente elenco:

Aree di Trasformazione    AT UTOE Descrizione
AT  1 4 Recupero del complesso di Casa cave

Previsione decaduta il 9/06/2015
AT  2 4 Area ricreativa “Campo solare” 

Previsione decaduta il 9/06/2015

AT  6 1 Nuovo centro cittadino – Via Montalese

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

AT  17 3 Ristrutturazione urbanistica residenziale, commerciale 
e servizi via  Oste – via Garigliano

 b) i Piani Attuativi o Progetti Unitari relativi ad interventi  di riqualificazione degli 
assetti insediativi di cui al seguente elenco:

Aree di
Riqualificazione AR

UTOE UMI Descrizione

AR  3 1 1 e 2 Via Vittorio Alfieri

AR 5 1 Via Montalese 

AR 19 2 Via Riva 

AR  22 3 1 Via Palermo – via Marucello 

AR  25 3 Via Pomeria – Via Toti

AR  29 3 Via Gramsci – Via Po – Via Pistoiese
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 c) i piani e programmi di settore di competenza comunale soggetti a valutazione   

ambientale strategica (VAS) ai sensi delle vigenti norme statali e regionali;
 
 d) gli interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi delle vigenti 

norme statali e regionali.

 I Piani Attuativi o Progetti Unitari di cui alle lett. a) e b) sono soggetti a specifiche 
disposizioni per le attività valutative a scala di dettaglio nonché a prescrizioni volte alla 
mitigazione degli effetti ambientali delle trasformazioni. Tali disposizioni e prescrizioni - 
formulate con riferimento alle disposizioni generali di cui all’art. 145 - sono contenute nelle 
rispettive ‘schede normative e di indirizzo progettuale’ di cui agli Allegati ‘C’  e “B3” alle 
presenti norme.

2. I Piani Attuativi di cui alla lett. a) - nonché i piani e programmi di settore di cui alla lett. c) 
- sono altresì corredati dallo specifico elaborato di cui al successivo punto 3, contenente le 
valutazioni degli effetti ambientali prodotti dai nuovi insediamenti, dalle nuove infrastrutture 
e/o dagli interventi di modifica degli assetti insediativi e delle infrastrutture esistenti, con 
particolare riferimento alle risorse interessate o di cui si prevede l’utilizzazione.

 
 Fermo restando il rispetto delle vigenti norme comunitarie, statali e regionali in materia, i 

criteri prescelti per la valutazione degli effetti ambientali prodotti dai nuovi insediamenti, 
dalle nuove infrastrutture e/o dagli interventi di modifica degli assetti insediativi e delle 
infrastrutture esistenti devono risultare coerenti con gli obiettivi specifici di sostenibilità 
ambientale contenuti nell’elaborato denominato “Rapporto di valutazione integrata” 
allegato al  presente Regolamento Urbanistico, con la disciplina di cui ai Titoli  V e VI delle 
presenti norme, nonché, più in generale, con i contenuti statutari e strategici del Piano 
Strutturale (con particolare riferimento agli indirizzi prioritari di tutela identificati per ogni 
singola U.T.O.E.).

 L’elaborato di valutazione integrata di corredo ai piani e programmi di settore di competenza 
comunale evidenzia le risorse del territorio di cui si prevede l’utilizzazione, o che risultano 
comunque interessate dalle azioni di trasformazione. Tale elaborato contiene il prevedibile 
bilancio complessivo delle risorse derivante dall’attuazione dello strumento di settore, in 
coerenza con i contenuti del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico. Ove tali piani 
e programmi producano effetti diretti sulle risorse del territorio, la valutazione degli effetti 
ambientali indotti dalle azioni previste è effettuata con la seguente metodologia:
- descrizione delle azioni di trasformazione previste dallo strumento di settore (comprese 

le finalità in termini di obiettivi di piano, nonché i motivi delle scelte rispetto ad altre 
possibili alternative);

- individuazione delle risorse coinvolte e dell’ambito degli effetti, con particolare 
riferimento a quelle risorse che denotano condizioni di maggiore criticità ambientale 
(analizzate per singole U.T.O.E.);

- analisi dello stato di fatto delle risorse soggette a modificazione (sulla base dei quadri 
conoscitivi di supporto al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico);

- definizione degli specifici obiettivi prestazionali che si intendono perseguire con lo 
strumento di settore (sulla  base degli  obiettivi  generali  definiti dal  Piano  Strutturale  
e  delle  previsioni  del Regolamento Urbanistico) e dei criteri di valutazione ad essi 
associati;

- verifica della coerenza con i contenuti del Piano Strutturale (con particolare riferimento 
agli obiettivi prestazionali e agli indirizzi prioritari di tutela e valorizzazione delle risorse 
ivi dettati per ogni singola U.T.O.E.) e con le previsioni del Regolamento Urbanistico;

- stima e descrizione dei prevedibili effetti dell’azione di trasformazione, sia diretti che 
indiretti;

- valutazione delle azioni, in base ai criteri identificati;
- eventuali misure di mitigazione atte ad evitare, ridurre o compensare gli effetti 

negativi.

4. Il grado di approfondimento delle valutazioni degli effetti ambientali è commisurato alla 
tipologia ed all’entità delle azioni di trasformazione previste da ciascun Piano Attuativo, 
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Progetto Unitario o strumento di settore. E’ comunque fatto salvo il rispetto di eventuali 
disposizioni comunitarie, statali o regionali emanate successivamente all’entrata in vigore 
del Regolamento Urbanistico.

5. Nel processo valutativo assumono particolare rilievo le problematiche inerenti la 
qualità dell’aria ed i livelli di rumorosità. Per le modifiche della destinazione d’uso e/o 
le trasformazioni più rilevanti a livello di carico urbanistico aggiuntivo sono pertanto 
analizzati, in termini complessivi:
- l’impatto prodotto in termini di emissioni di inquinanti in atmosfera e di emissioni 

acustiche, sia dirette che indirette (traffico indotto);
- il grado di esposizione all’inquinamento atmosferico ed alle emissioni acustiche degli 

insediamenti residenziali prescrivendo, se del caso, opportune misure di mitigazione e 
garantendo l’adozione delle migliori tecnologie disponibili;

6. E’ comunque facoltà dell’Amm./ne Comunale di assoggettare a valutazione degli 
effetti ambientali eventuali interventi di ristrutturazione urbanistica di iniziativa privata 
consentiti dal Regolamento Urbanistico, ove gli stessi assumano particolare rilevanza per 
dimensionamento ed incidenza sugli assetti insediativi. 

Art.  148  -  Monitoraggio degli effetti

1. Sono soggette al monitoraggio degli effetti territoriali, ambientali, sociali, economici e 
sulla salute umana, in applicazione delle vigenti norme regionali in materia di governo del 
territorio:
- gli interventi di trasformazione e/o di riqualificazione degli assetti insediativi 

individuati al punto 1 dell’art. 146;
- i piani e programmi di settore di competenza comunale, di cui al punto 2 del medesimo 

art. 146;
- la realizzazione nuove infrastrutture stradali, fatta eccezione per interventi puntuali di 

adeguamento della rete viaria comunale;
- la realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto, o l’estensione di infrastrutture già 

esistenti;
- la realizzazione di nuove reti per il trasporto di energia.

2. Nell’elaborato denominato “Rapporto di valutazione integrata” del Regolamento 
Urbanistico e nel “Rapporto Ambientale relativo alla Prima variante al Piano strutturale” 
sono riportati gli indicatori per il monitoraggio degli effetti della attuazione del RU stesso 
di cui al successivo comma 3”. Tale sistema di indicatori è messo a punto sulla base 
delle principali criticità riscontrate, dei più significativi impatti potenzialmente generati 
dagli interventi previsti dal Regolamento Urbanistico, nonché sulla base delle effettive e 
concrete possibilità di reperimento e aggiornamento dei dati. Esso può essere oggetto di 
modifiche e/o integrazioni sulla base di esigenze eventualmente sopravvenute in sede di 
effettuazione delle attività di monitoraggio

3. Ogni anno, in concomitanza con l’adozione ed approvazione del programma per le opere 
pubbliche, è redatto e presentato alla considerazione del Consiglio Comunale un rapporto 
di monitoraggio dell’attuazione delle previsioni urbanistiche. Oltre a contenere lo stato 
d’attuazione delle previsioni ed i monitoraggi dei singoli interventi, tale rapporto dovrà 
verificare lo stato d’attuazione delle politiche d’intervento previste nel documento di 
piano strutturale “Relazione sulla valutazione degli effetti ambientali” e nel documento 
denominato “Rapporto Ambientale per la variante n. 1 al PS”; in particolare, il rapporto 
dovrà considerare lo stato d’attuazione degli interventi di ristrutturazione urbanistica degli 
insediamenti industriali in sede impropria e delle opere di prevenzione dei rischi idraulico 
ed idrogeologico, e proporre gli eventuali provvedimenti correttivi, qualora le previsioni di 
trasformazione non fossero adeguatamente sicure.

4. Qualora, nell’esecuzione di un intervento previsto dal Regolamento Urbanistico, sia 
necessario eseguire opere idrauliche che aumentino il rischio idraulico a valle, l’intervento 
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è consentito solo qualora possano essere previste ed eseguite opere che, nel prevenire il 
rischio idraulico nella zona d’intervento, non aggravino la pericolosità idraulica  a valle. 
Oppure qualora sia assicurata, entro il termine di validità dei permessi di costruire relativi 
all’intervento in questione, l’esecuzione  delle altre opere previste a valle dell’intervento 
che mantengono inalterata la pericolosità idraulica delle aree interessate dal corso d’acqua 
sul quale si interviene con le opere idrauliche di cui sopra.

5.   Oltre agli interventi di trasformazione di cui al punto 1, sono soggetti al monitoraggio degli 
effetti ambientali, in applicazione delle vigenti norme statali e regionali:

  
 -   i piani e programmi di settore di competenza comunale soggetti a  valutazione 

ambientale strategica     (VAS);

 -  gli interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA).



174 Norme Tecniche d’Attuazione Norme Tecniche d’Attuazione 175

TITOLO X – INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI 
E/O DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE

Art.  149 - Disciplina delle infrastrutture, attrezzature  e servizi pubblici e/o di 
interesse pubblico o generale. Contenuti e finalità.

1. La disciplina di cui al presente Titolo contiene specifiche disposizioni per le aree interessate 
da infrastrutture, attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico, esistenti o di 
progetto, e interessa l’intero territorio comunale; è finalizzata alla definizione di azioni 
coerenti e coordinate per il mantenimento o il miglioramento dei livelli di qualità degli 
insediamenti, delle infrastrutture e dei servizi.

2. La disciplina di cui al presente Titolo è articolata come segue:

a) Capo I - Criteri di progettazione dei principali elementi del suolo
b) Capo II - Infrastrutture viarie  e di trasporto  e relativi servizi 
c) Capo III - Aree, attrezzature e servizi di interesse pubblico
d) Capo IV - Reti e infrastrutture tecnologiche 

Le aree ed infrastrutture di cui al presente Titolo (comprese le relative fasce di rispetto, 
ove previste) sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici  su 
base C.T.R. in scala 1:2.000 e 1:5.000 serie PR_03 e PR_04 “Usi del suolo e modalità di 
intervento”.

3. Ogni attività, uso o intervento previsto dal Regolamento Urbanistico deve perseguire la 
realizzazione, il mantenimento o il miglioramento delle prestazioni delle infrastrutture, 
attrezzature e servizi di cui al presente Titolo.

4. Le disposizioni di cui al presente Titolo perseguono il miglioramento dei livelli di qualità 
urbana, ambientale ed edilizia e dei requisiti di accessibilità degli insediamenti. Concorrono 
altresì alla tutela e valorizzazione delle risorse naturali, storico-culturali, paesaggistiche del 
territorio, costituendo integrazione e complemento della disciplina delle Tutele  di cui al 
Titolo VI. 

5. I progetti riguardanti la realizzazione di nuove strutture viarie devono essere corredati 
da uno studio di inserimento paesaggistico (con raffronto tra lo stato di fatto e quello di 
progetto); 

CAPO 1 - CRITERI DI PROGETTAZIONE DEI PRINCIPALI ELEMENTI DEL SUOLO

Art.  150-  Criteri di progettazione. 

1.   Gli elementi vegetazionali ed artificiali indicati nelle Tavole serie PR_03 e PR_04 -”Usi del 
suolo e modalità d’intervento” da utilizzare nella realizzazione degli spazi aperti sono i 
seguenti:

- superficie permeabile 

- superficie semipermeabile 

- superficie pavimentata 

2.  Gli articoli del presente capo forniscono i criteri di progettazione essenziali (prestazioni, 
elementi costitutivi, dimensioni) da seguire nella redazione dei progetti.

Art.  151  - Superficie permeabile 

1. Le aree permeabili sono superfici che assorbono almeno il 70% delle acque meteoriche  
senza necessità che esse vengano convogliate altrove mediante opportuni sistemi di 
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drenaggio e canalizzazione.

2. Nella realizzazione delle aree permeabili è previsto di norma l’utilizzo dei seguenti 
materiali:
• terra battuta; 
• ghiaia; 
• erba, anche con l’utilizzo di materassini di consolidamento; 
• erba, anche con l’utilizzo di materassini di consolidamento, con impianto di specie 

arboree per una parte non inferiore al 70% dell’intera superficie dell’area. 

Art.  152  - Superficie semipermeabile 

1. Le aree semipermeabili sono superfici pavimentate che permettono l’infiltrazione delle 
acque superficiali con capacità di assorbimento non inferiore al 40% (dato ottenibile dai 
certificati prestazionali dei materiali impiegati).

2. Si intende per superficie semipermeabile alberata una superficie che presenta l’impianto di 
specie arboree per una parte non inferiore al 70% dell’intera area.

Art.  153  - Superficie pavimentata

1. Le superfici pavimentate sono quelle che non permettono l’infiltrazione delle acque 
superficiali negli strati sottostanti del terreno.

2. Dovranno essere progettate e realizzate curando sia gli aspetti funzionali che quelli 
percettivi; tra questi in particolare dovranno essere verificati: i caratteri delle superfici 
e le proprietà fisiche dei materiali utilizzati, la percorribilità, il sistema di drenaggio e di 
captazione delle acque meteoriche.

3. Nella realizzazione delle aree pavimentate è previsto di norma l’utilizzo dei seguenti 
materiali:

- pietra, con tipologie di materiali e di taglio riferite alla tradizione locale; 
- pietra artificiale; 
- cemento, posato mediante caldana, piastrelle autobloccanti e non; 
- materiali ceramici quali gres e klinker; 
- laterizi, con tipologie di materiali e di taglio riferite alla tradizione locale; 
- asfalto; 
- gomma e materiali sintetici. 
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CAPO 2 – INFRASTRUTTURE VIARIE E DI TRASPORTO E RELATIVI SERVIZI

Art.  154 –  Aree per sedi stradali e spazi pubblici ad esse accessori

1. Sono le aree – pubbliche , di uso pubblico, o a destinazione pubblica – che comprendono, 
oltre alla rete di viabilità comunale e sovracomunale, esistente e di previsione, i relativi 
spazi accessori , nonchè quelli necessari per consentire e organizzare interscambi e 
interrelazioni fra i diversi mezzi di trasporto pubblici e privati. Sono individuate con 
apposito segno grafico negli elaborati cartografici in scala 1:2.000 e 1:5.000 serie PR_03 
e PR_04 “Usi del suolo e modalità di intervento”:
- le sedi stradali esistenti;
- le sedi stradali di progetto (nuovi tracciati e/o interventi di adeguamento della rete 

esistente)
- gli spazi pubblici ad essi accessori (esistenti e di progetto)

2. Sulle aree per sedi stradali , oltre alle carreggiate viarie , è ammessa la realizzazione di:
- parcheggi pubblici sul lato stradale, in aggiunta agli standard previsti dal regolamento 

urbanistico;
- spazi di sosta e parcheggio riservati ai mezzi di trasporto pubblico, 
- canalizzazioni per infrastrutture tecnologiche.

3. Sugli spazi pubblici accessori, e più in generale sulle aree scoperte non utilizzate per la 
viabilità e ad essa immediatamente adiacenti, è ammessa la realizzazione di servizi e/o 
attrezzature pubbliche o di uso pubblico (percorsi pedonali, piste ciclabili, fermate dei 
mezzi di trasporto, arredo urbano, sistemazioni a verde, ecc). Qualora l’area non fosse di 
proprietà comunale, o non fosse stato concluso un accordo per la sua cessione bonaria, 
la realizzazione di tali servizi e/o attrezzature pubbliche dovrà avvenire tramite variante 
finalizzata all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

4. Sugli spazi pubblici accessori sono altresì ammessi, solo ove non arrechino intralcio 
o pericolo per la circolazione e previo specifico atto di assenso dell’Amministrazione 
comunale:
- chioschi e/o strutture in materiali leggeri per rivendite dei giornali e biglietti, o per la 

somministrazione di alimenti e bevande;
- installazioni di strutture in materiali leggeri, a carattere stagionale  o comunque non 

permanente, afferenti a pubblici esercizi;
- impianti per la distribuzione carburanti, nel rispetto da quanto previsto dal capo VI del 

titolo VII e dell’art. 156 delle presenti NTA.;
- ogni altro servizio connesso al trasporto pubblico e/o alla viabilità, con particolare 

riferimento a quella di lunga percorrenza.

5. Gli interventi di manutenzione, di modificazione e/o di integrazione dei tracciati stradali 
sono riservati all’Amm./ne Comunale e/o agli Enti istituzionalmente competenti. E’ tuttavia 
consentita l’esecuzione di opere viarie (e relativi sottoservizi) da parte di soggetti privati, 
previo specifico atto di assenso dell’Amm./ne Comunale e stipula di una convenzione a 
garanzia della corretta e completa esecuzione delle opere.
Ferme restando le aree per sedi stradali e spazi pubblici accessori individuate nelle tavole 
grafiche del Regolamento Urbanistico, la definizione di dettaglio dei singoli interventi 
di modificazione e/o di integrazione dei tracciati stradali è demandata alla fase di 
progettazione esecutiva, con la quale devono essere precisati i caratteri planoaltimetrici 
delle nuove infrastrutture viarie e tutte le sistemazioni di corredo, tenuto conto delle 
caratteristiche del sedime interessato e del contesto di riferimento.
Ai fini della caratterizzazione e/o della riqualificazione dello spazio pubblico, nonché 
dell’integrazione della rete comunale dei percorsi ciclabili, la progettazione esecutiva tiene 
conto delle indicazioni eventualmente contenute nelle ‘schede normative” di cui all’Allegato 
“C” alle presenti norme, riferite ad una serie di interventi particolarmente significativi e/o 
strategici.
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6. Gli interventi di manutenzione, di modificazione e/o di integrazione dei tracciati stradali 
sono eseguiti nel rispetto della disciplina di cui ai Titoli V e VI delle presenti norme. Ove 
in particolare tali interventi interessino tracciati viari storici, strade vicinali, elementi 
ordinatori dello spazio pubblico, o itinerari di interesse panoramico o naturalistico, è 
prescritto il rispetto delle specifiche disposizioni contenute nel capo VI Titolo VI delle 
presenti norme.

7. La progettazione deve essere generalmente improntata al criterio della riduzione 
dell’inquinamento acustico (tenendo conto delle indicazioni del vigente “Piano comunale di 
classificazione acustica”) e al contenimento dell’impatto paesaggistico dei tracciati.

8. Sulle tavole di piano sono riportate anche le previsioni dei Comuni confinanti, vigenti al 
momento dell’adozione del Regolamento Urbanistico; rappresentazioni prive di effetti in 
ordine alla pianificazione del territorio ma  necessarie per la piena comprensione della 
struttura della viabilità comunale.

Art.  155  -  Fasce di rispetto stradale

1. Le  fasce di rispetto stradale sono indicate nella tavola  serie PR_06.1 – “Vincoli sovraordinati” 
in scala 1:10000, e nelle tavole serie PR_03 e PR_04 Usi del suolo e modalità di intervento, 
sia per quanto riguarda le strade esterne alla perimetrazione dei centri abitati, che per 
quelle ricadenti all’interno di tale perimetrazione. 

2. La profondità della fascia di rispetto stradale all’esterno del centro abitato, come delimitato 
ai sensi dell’art. 4 del Nuovo Codice della Strada, è stabilita dagli artt. 16 – 17 del Codice 
medesimo nonchè dagli artt. 26 –27 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.

3. 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.

4. Nelle fasce di rispetto stradale è ammessa la realizzazione di quanto previsto ai commi 2 
e 3 del precedente articolo. In queste aree è inoltre ammessa la realizzazione di serre a 
copertura stagionale, nel rispetto di quanto previsto al capo I del titolo V delle presenti 
norme e la realizzazione di impianti per la distribuzione dei carburanti, nel rispetto di 
quanto previsto all’art. 156. 

5. I vincoli di cui al presente articolo non precludono la possibilità di computare la superficie 
delle fasce di rispetto ai fini della verifica degli indici previsti dal Regolamento Urbanistico 
o delle altre verifiche comunque necessarie ad accertare la conformità dell’intervento 
progettato alle norme ad esso applicabili.

6. Per gli edifici esistenti nelle fasce di rispetto stradale, sono ammessi gli interventi sul 
patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione edilizia con la limitazione che 
eventuali addizioni funzionali sono ammesse solo sul lato opposto alla strada. 

Art.  156  -  Impianti di distribuzione carburanti    

1.  Sulle tavole del Regolamento Urbanistico sono individuati esclusivamente gli impianti di 
distribuzione carburante esistenti.

2.  Ai fini della realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburante devono essere 
rispettati i seguenti criteri localizzativi: 



178 Norme Tecniche d’Attuazione Norme Tecniche d’Attuazione 179

2.1 Non è consentita la realizzazione di nuovi impianti nelle aree appartenenti ai Nuclei 
storici NS, alle aree storico ambientali AS, ai tessuti storici R1 e ai  tessuti consolidati 
residenziali R2, R3 e R4.

 
2.2 Nei tessuti  produttivi  è ammessa la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione 

carburanti nelle aree in fregio alle strade appartenenti ai sottosistemi M1, M2,  M3 e 
M4, fatta eccezione per quelle riservate ad uso pubblico o comunque preordinate al-
l’esproprio.

2.3 Nel sistema ambientale sono ammessi nuovi impianti di distribuzione carburanti,  
esclusivamente nelle aree agricole al di sotto della nuova Montalese, limitatamente 
alle aree in fregio a strade appartenenti ai sottosistemi M2, M3 e M4, fatta eccezione 
per quelle riservate ad uso pubblico o comunque preordinate all’esproprio.

2.4 In nessuna zona sono ammessi nuovi impianti che dovessero ricadere nelle condizioni 
indicate all’art. 53. bis e 53.ter della L.R. 28/2005 e s.m.i.. 

2.5 La localizzazione dei nuovi impianti di distribuzione carburante deve essere tale da non 
impedire la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, artistico, architettonico 
e dei contesti di valore ambientale; tali impianti non devono inoltre costituire elemento 
di sovrapposizione e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio archi-
tettonico-ambientale. 

2.6 E’ vietata l’installazione di nuovi impianti  di distribuzione carburanti sia pubblici che 
privati nelle aree di pertinenza o limitrofe ad edifici tutelati ai sensi del D. Lgs 42/
2004.

3.  In conformità alle indicazioni della L.R. n. 28/2005 e s.m.i. i nuovi impianti  erogano 
benzina, gasolio e almeno un prodotto a scelta tra metano, GPL, idrogeno o relative 
miscele, e sono dotati di :

a) dispositivi “self – service” pre - pagamento;
b) capacità di compressione adeguata al numero di erogatori installati e comunque 

non inferiore a 350 mc/h per un erogatore doppio, relativamente all’erogazione del 
metano;

c) impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas (GPL o metano) ad alto 
rendimento di potenza installata minima pari a 12 chilowatt. 

d) pensiline di copertura delle aree di rifornimento;
e) servizi igienici per gli utenti anche diversamente abili;
f) presenza di aree di sosta per autoveicoli, con un minimo di due posti auto;
g) locale di ricovero per il gestore, con superficie  non inferiore a 25 metri quadrati.

      
      Nei nuovi impianti lo scarico dei prodotti per il rifornimento dell’impianto è effettuato fuori 

della sede stradale. 

 I nuovi impianti aventi superficie complessiva, compresi gli spazi per la sosta, superiore 
a 3.500 mq,  realizzano impianti igienico sanitari destinati ad accogliere i residui organici 
e le acque chiare e nere raccolte negli impianti interni delle “autocaravan”, con le 
caratteristiche di cui all’art. 378 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495. 

4.  Per l’insediamento di nuovi impianti, o per la rilocalizzazione di quelli esistenti, debbono 
osservarsi  i seguenti parametri urbanistici:
- superficie coperta non superiore al 15% dell’intera area interessata, escluse le 

pensiline;
- pensiline per una dimensione max di mq 400;
- altezza massima non superiore a ml. 4,50;
- distanza minima dai confini mt. 5.00;
- distanza minima del bordo stradale ml. 20.00;
- distanza minima dalle costruzioni limitrofe ml. 20.00;
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- spazi verdi in misura non inferiore al 25% dell’intera area, con alberi di alto fusto su 
almeno il 75% della loro superficie.

     Nelle fasce di rispetto della viabilità possono essere installati esclusivamente gli impianti 
e le pertinenze necessari all’erogazione dei carburanti (colonnine, serbatoi, pensiline et.) 
ed i relativi manufatti. Sono consentiti anche la realizzazione del ricovero per il gestore 
con annessi i servizi nonchè gli impianti per il lavaggio degli autoveicoli che comunque non 
potranno essere collocati ad una distanza inferiore a ml 20.00 dalla carreggiata stradale.

 Tutte le altre strutture (bar, officina, ecc.) dovranno essere edificate al di fuori delle fasce 
di rispetto.  

5.   I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono dotarsi di dispositivi “self- service” post- 
pagamento e vi possono essere esercitate le attività e i servizi indicati all’art. 56 della L.R. 
28/2005.

 
6.   Nei nuovi impianti o in caso di eventuali modifiche di quelli esistenti dovrà essere garantita 

la continuità ed integrità delle opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque 
stradali; le acque di qualsiasi genere, provenienti dagli impianti di distribuzione carburanti 
e dai servizi annessi, non potranno essere convogliate nelle opere idrauliche a servizio 
della strada pubblica. 

7.  Gli edifici residenziali ricadenti in questi ambiti possono essere oggetto esclusivamente 
di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia Rs1, ivi 
comprese le addizioni funzionali così come definite all’art. 50 della Parte I°  del RE.  Non è 
ammesso il frazionamento.

8.  Gli edifici produttivi, ricadenti in questi ambiti, non direttamente connessi all’attività 
principale, possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria, 
straordinaria e ristrutturazione edilizia Rs1, ivi comprese le addizioni funzionali così come 
definite all’art. 50 della Parte I° del RE. Il cambio di destinazione è ammesso verso gli usi 
consentiti dal sistema di appartenenza a condizione che non vengano realizzate nuove U.I. 
residenziali.

Art.  157  -  Percorsi ciclopedonali 

1. I percorsi ciclopedonali sono destinati alla fruizione da parte di pedoni e ciclisti, per il 
collegamento tra località e luoghi di interesse collettivo - anche come alternativa alla 
mobilità veicolare - e per il tempo libero o lo sport. Essi privilegeranno l’uso pedonale negli 
ambiti urbani mentre nel territorio extra-urbano saranno di norma dedicati ad uso sia 
ciclabile che pedonale.

2. Gli elementi di ingombro (alberi isolati, impianti per l’illuminazione, sedute, cabine 
telefoniche, impianti tecnologici, pubblicità e informazione, punti di raccolta dei rifiuti) ove 
possibile dovranno essere allineati e collocati in una fascia di larghezza costante.

3. Tutti i percorsi e le eventuali rampe inclinate dovranno essere realizzate nel rispetto delle 
norme per il superamento delle barriere architettoniche.

4. I nuovi percorsi pedonali dovranno garantire il passaggio e la sosta di persone e carrozzine; 
in ambito urbano dovranno inoltre consentire, ove possibile, anche il transito lento di 
automezzi di emergenza.

5. La larghezza delle piste ciclabili non può essere inferiore a 1,50 ml. se a senso unico, a 
2,50 ml. se a doppio senso; esse dovranno comunque essere realizzate tenendo conto dei 
“Principali criteri e standard progettuali per le piste ciclabili” pubblicati dal Ministero delle 
aree urbane con circolare n. 432 del 31/03/93 e delle “Linee guida per la progettazione 
degli itinerari ciclabili” emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici.
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Art.  158  -  Linea ad alta mobilità 

1. Il corridoio di potenziale interesse per la graduale estensione in sede separata del sistema di 
trasporto pubblico urbano è costitutito dalle seguenti viabilità: Via Puccini, Via Scarpettini, 
Via Novara, Via Udine, Via Montalese, Via Labriola, via Dell’Agricoltura, Via Parugiano di 
sotto, Via della Viaccia e Via Pistoiese.

2. Ovunque sia possibile, gli interventi che saranno attuati lungo tale corridoio dovranno 
garantire il mantenimento di una fascia di territorio libero da manufatti della larghezza 
di ml 10, formante una direttrice, anche curvilinea, con raggi non inferiori ai 35 metri; in 
caso di presenza di manufatti già regolarmente autorizzati, si dovrà individuare la migliore 
soluzione possibile, considerando la possibilità di ristrutturare la sede stradale esistente. 
Gli interventi di ristrutturazione delle viabilità esistenti del corridoio devono verificare la 
possibilità di realizzare in futuro sedi separate per la graduale estensione del sistema di 
trasporto pubblico urbano.

Art.  159  -  Corridoi infrastrutturali 

1. L’area evidenziata con apposito segno grafico sulle Tavole serie PR_04 “Usi del Suolo e 
modalità di intervento” in scala 1:2000 costituisce corridoio infrastrutturale, in quanto può 
consentire la realizzazione del collegamento con la seconda tangenziale pratese sia nel 
territorio del Comune di Montale che nel territorio del Comune di Prato. Tale area non può 
essere occupata da alcun manufatto stabile.
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CAPO 3 - SPAZI APERTI DI USO PUBBLICO

Art.  160  - Disposizioni generali

1. Sono le aree aperte che contribuiscono al soddisfacimento degli standard, ad esclusione di 
quelle realizzate dai privati allo scopo di esercitare un’attività commerciale e/o di servizio.  
Svolgono funzioni ornamentali, di riequilibrio atmosferico, di svago, di sport, di riposo. 
Dovranno essere realizzate tenendo conto della loro funzione.

2. In base agli usi specifici sono articolate in:
- Pz: piazze e aree pavimentate. 
- Vg: aree verdi a giardino; 
- Vo: orti urbani; 
- Vi: Opere idrauliche;
- Vp: parchi;
- Vpa: parchi agricoli; 
- Ps: campi sportivi scoperti; 
- Pp e Pup: parcheggi a raso; 

3. In tali aree - con esclusione degli spazi già integralmente dedicati a parcheggio Pp e delle 
piazze Pz - possono essere inclusi i parcheggi di pertinenza a servizio delle attività svolte, 
senza una specifica individuazione dell’uso per la sosta. 

4. Oltre che sulle tavole del Regolamento “Usi del suolo e modalità d’intervento”, queste aree 
sono indicate per ciascuna trasformazione rilevante sulle schede pertinenti, quando esse 
sono complementari ad un intervento, significativo per le aree circostanti, che necessita di 
una direttiva di localizzazione coerente con il sistema degli spazi pubblici.

Art.  161  - Piazze e aree pavimentate Pz

1. Il disegno delle nuove piazze dovrà garantire in primo luogo il comfort del pedone e curare 
in particolare:
- l’eventuale sistemazione di alberature; 
- l’eventuale disposizione di spazi a parcheggio e di ingresso degli automezzi agli edifici, 

quali gli spazi destinati al carico ed allo scarico delle merci, senza che questi ostacolino 
i percorsi pedonali né condizionino in modo forte il disegno e l’immagine della piazza; 

- lo studio di una adeguata illuminazione. 

Art.  162  - Aree verdi a giardino Vg

1. I nuovi giardini pubblici dovranno essere realizzati attraverso la sistemazione di prati, 
alberature, siepi, viali e spazi di sosta non pavimentati ed aree attrezzate per il gioco.

2.  Non sono ammessi impianti sportivi all’interno dei nuovi giardini.

Art.   163  - Orti urbani Vo 

1. Sono aree nelle quali sono ammissibili interventi di trasformazione degli assetti attuali 
allo scopo di ottenere lotti di limitata dimensione atti ad essere individualmente coltivati 
come orti urbani, ovvero per l’impianto di attività agricole o di servizio all’agricoltura che 
necessitano di nulli o scarsi volumi di servizio.

2. Le trasformazioni sono soggette a piano preventivo di iniziativa comunale, nell’ambito 
del quale dovrà essere elaborato il regolamento inerente i volumi di supporto alle attività 
svolte, le sistemazioni esterne , l’esecuzione delle infrastrutture e la tipologia  delle 
recinzioni. Tale regolamento dovrà comunque tendere:
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- alla regolarizzazione degli annessi agricoli per dimensione, finiture, materiali e 
tecnologie costruttive;

- all’accorpamento dei volumi per lotti confinanti e degli eventuali servizi comuni;

- alla regolarizzazione delle sistemazioni esterne e delle recinzioni;

- ad un disegno d’insieme che tramite le alberature e le sistemazioni a verde determini un 
corretto inserimento nel contesto ambientale con particolare cura per la sistemazione 
degli accessi e dei percorsi di distribuzione.

Art.  164  -  Aree per parchi urbani Vp

1. Le aree di parco pubblico urbano sono costituite da ambiti di estesa dimensione all’interno 
o adiacenti agli abitati, riservati ad attività di tempo libero, ricreative, culturali, sociali.

2.  Esse costituiscono dei sistemi di verde, moderatamente attrezzati per il tempo libero.

3.  In esse è vietata la costruzione di edifici non facenti parte dei servizi del parco e di nuova 
viabilità che non sia a carattere ciclopedonale.

4.  E’ esclusa qualunque piantumazione che sia in contrasto con i caratteri ambientali.

Art. 164.bis  -  Aree per parchi agricoli - Vpa  

1. Sono porzioni di territorio agricolo adiacenti all’abitato,  dove sono ancora riconoscibili le 
regole degli appoderamenti, le trame delle acque e dei coltivi.

2.  Gli interventi devono favorire il mantenimento ed il miglioramento delle attività agricole 
presenti e  la creazione di un sistema di fruizione per il tempo libero strutturato su percorsi 
esistenti. 

3. Gli indirizzi colturali devono essere orientati al mantenimento e al miglioramento degli 
assetti tradizionali esistenti;

4.  L’amministrazione comunale può affidare la conduzione del fondo mediante apposita 
convenzione che assicuri:

- il mantenimento dei fossi, della rete minore di drenaggio delle acque, delle alberature di 
sponda ed il ripristino di quelle mancanti;

- la regolamentazione del transito pedonale sulle strade poderali.

Art.  165  - Opere idrauliche Vi 

1. Le Aree di Regimazione Idraulica sono le zone agricole destinate a ricevere acqua, in 
caso d’esondazione dal sistema delle acque superficiali e la loro funzione è strettamente 
connessa alla sicurezza del territorio, nei casi in cui il sistema delle acque superficiali entri 
in crisi. Per queste aree valgono le prescrizioni contenute al Titolo XI.

2. Sono consentite tutte le attività agricole e quelle ad esse collaterali e compatibili, con 
prevalenza delle attività colturali tradizionali e dell’agricoltura part-time, nel rispetto delle 
caratteristiche dei suoli e della corretta regimazione delle acque. Sono altresì consentiti 
interventi finalizzati allo svolgimento di funzioni ludico ricreative o sportive, che non 
pregiudichino la naturalità dei luoghi e presentino carattere non invasivo, ma diffuso e 
senza strutture fisse.

3. Al fine di garantire la tutela della funzione ambientale e per il corretto svolgimento delle 
pratiche agricole, valgono le seguenti prescrizioni:
- deve essere assicurata la continuità dei tracciati della viabilità, anche poderale, di 
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matrice storica e la loro valorizzazione nel sistema dei percorsi turistico-escursionistici, 
anche in funzione della costituzione di una rete ciclo-pedonale;

- fatte salve le ordinarie pratiche agricole, non sono ammessi sbancamenti o rialzamenti 
dei terreni che superino i 30 centimetri rispetto alle quote esistenti o di progetto 
dell’eventuale cassa d’espansione o che comunque pregiudichino la funzionalità della 
cassa stessa;

- sono vietati interventi di impermeabilizzazione del suolo ed ogni modifica della 
superficie permeabile esistente;

- sono vietati interventi che prevedano la trasformazione irreversibile del terreno 
vegetale, riguardo alla sua composizione granulometrica-mineralogica e alle 
caratteristiche chimico biologiche.

 4. E’ vietata la costruzione di nuovi edifici o manufatti ad una distanza inferiore a Ml 10 dal 
ciglio di sponda dell’invaso.

Art.  166  - Campi sportivi scoperti Ps

1. Sono le aree destinate ad impianti sportivi all’aperto. Devono essere attrezzate con spazi 
per la sosta, le piazzole, panchine alberature, aree a prato, percorsi pedonali, elementi di 
arredo in strutture leggere, ecc.

 
2.   Nella realizzazione di nuovi campi sportivi scoperti per basket, pallavolo, pallamano etc con 

erba artificiale si dovrà prevedere che almeno il 30% dell’intera superficie sia permeabile 
e sistemata a verde ed il 10% a parcheggio alberato.

3. I confini ed i perimetri dei campi dovranno essere segnati da alberature e le recinzioni 
dovranno essere realizzate in mattoni, in pietra o con siepi.

4. All’interno delle aree per campi sportivi sono previste solo costruzioni atte ad ospitare gli 
spogliatoi, i servizi di ristoro e l’accettazione.

5.    Gli impianti sportivi realizzati all’interno del territorio rurale che prevedono la realizzazione 
di nuove strutture ricettive devono comunque garantire la riqualificazione e la valorizzazione 
paesaggistica dell’area e non alterare la struttura del paesaggio esistente.

       La convenzione attuativa dell’intervento, da approvare con delibera del consiglio comunale, 
deve garantire la gestione unitaria dei complessi realizzati e deve contenere specifiche 
limitazioni alle possibilità di mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili realizzati 
con finalità turistico – ricettive in funzione degli impianti sportivi.

     Nella realizzazione dei nuovi edifici devono essere utilizzate tecniche edilizie sostenibili.

6. In caso di complessi sportivi realizzati da privati allo scopo di esercitare un’attività 
commerciale e/o di servizio, fondata sull’utilizzo sportivo, le aree interessate non potranno 
essere considerate aree destinate a soddisfare lo standard urbanistico relativo al verde 
pubblico o alle attrezzature culturali e ricreative. 

7.   Prescrizioni particolari

      Ps1    Ampliamento campo sportivo  a Oste: Progetto definitivo approvato con D.G.C. 
n. 206/2002

      VII capo I, anche mediante il riordino dei volumi e delle strutture esistenti. 

Ps 4  Potenziamento del maneggio “La Querce”: Sono ammessi maneggi coperti 
fino ad un massimo di mq 2000,  stalle  e locali per il rimessaggio, poste per la cura dei 
cavalli  fino ad un massimo di mq 700 ed eventuali campi di gara per concorsi ippici. 
Stalle, depositi di fieno o mangimi, ricoveri attrezzi, dovranno essere realizzati ad una 
distanza non inferiore a ml 50 dagli edifici residenziali, gli eventuali manufatti posti a 
distanze inferiori dovranno essere spostati. La costruzione di maneggi coperti è consentita 
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solo alla condizione che i ricoveri per i cavalli siano a distanza regolamentare dagli edifici 
esistenti. Possono essere previsti sentieri per cavalli opportunamente segnalati e separati 
dai percorsi pedonali.

Modalità di attuazione: Progetto unitario di iniziativa privata.

Art.  167  - Parcheggi scoperti e coperti 

1. I parcheggi scoperti devono essere dotati di alberature di specie tipiche locali nella misura 
minima di un albero ogni 80 mq. di parcheggio se di alto fusto e ogni 50 mq. di parcheggio 
se di medio fusto; nel caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati 
potranno essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali; sono concesse deroghe, 
in sede di approvazione dei progetti, solo per motivi di tutela storica ed ambientale.

2. La realizzazione dei parcheggi scoperti dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti requisiti 
minimi:
-  sistemi di drenaggio rapido delle acque superficiali; 
-  pavimentazione con materiali antisdrucciolevoli; 
-  pavimentazione con materiali rispondenti a requisiti prefissati di resistenza e durata;
-  le superfici carrabili devono essere impermeabili e dotate di sistemi di raccolta e 

trattamento delle acque di prima pioggia; 
- delimitazione dei posti macchina con apposita segnalazione orizzontale; 
- illuminazione ad ampio spettro; 
- percorsi pedonali protetti; 
- eliminazione delle barriere architettoniche; 
- posti riservati ai portatori di handicap nella misura prevista dalle normative vigenti; 
- sistemi per la raccolta dei rifiuti. 

3. Per i parcheggi scoperti e coperti con più di 100 posti auto dovranno inoltre essere 
previsti:
-  attrezzature per l’informazione; 
-  posteggi per le biciclette; 
-  servizi igienici. 

4. Nei parcheggi scoperti è consentita la collocazione di isole ecologiche, previa verifica di 
inserimento nell’impianto spaziale complessivo.

5.   Prescrizioni particolari

Pp.1 Nuovo parcheggio in via Scarpettini (La previsione è valida fino al 9 dicembre 2019)

Realizzazione di un nuovo parcheggio della capienza di circa 20 posti macchina.
Dovrà essere fatta particolare attenzione all’inserimento ambientale dell’intervento 
prevedendo idonea alberatura,  preferendo uso di materiali ecocompatibili. 

Fattibilita Geomorfologica Fattibilità idraulica Fattibilità sismica

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

e Molto Elevata del PAI)

Classi di pericolosità

G1 G2 G3 G4 Collina e 
Pianura 
TR>500

I1

TR
200÷500

I2

TR
30÷200

 I3

Tr<30
I4÷Pi4 e 
Tr I4÷Pi3

con battente TR 
200> 50cm

S2 S3

Parcheggi F1g F4.1i F4i F1s

Per quest’area, oltre a quanto previsto nelle NTA agli art. 37 e 38 relativamente alla Fattibilità 
geologica ed idraulica,  occorre tenere presente le seguenti prescrizioni specifiche:
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−  il battente massimo atteso in quest’area, come risulta dalla Carta dei battenti idraulici 
per Tr200 (Elaborato T07 Studi Idraulici), raggiunge i cm 30. 

−  Considerando il franco di sicurezza di cm 30, il piano di uso dovrà essere posto a cm 
60 (cm 30+cm 30). 

Per quanto riguarda la fattibilità sismica F 1s, non sono necessarie condizioni di fattibilità 
specifiche per la fase attutiva o per la valida formazione del titolo abilitativo alla attività 
edilizia. Il rispetto delle norme indicate nel DM 14/1/08 e nel Regolamento regionale 36/R/
2009, garantisce l’opportuna riduzione del rischio sismico.
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CAPO 4 –  AREE, ATTREZZATURE E SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO

Art.  168  -  Disposizioni generali 

1. Sono denominate “aree per attrezzature di interesse pubblico” le aree destinate ad 
attrezzature  e servizi di interesse comune, volte al soddisfacimento delle esigenze sociali, 
culturali, religiose, ricreative, formative e sanitarie dei cittadini, nonché a favorire le 
relazioni sociali ed economiche e ad ospitare le manifestazioni pubbliche della collettività 
insediata. 
Le aree ad edificazione speciale per standard, distinte tra ‘esistenti’ e ‘di progetto’, sono 
individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici serie PR_03 e PR_04 “Usi 
del suolo e modalità di intervento”su base C.T.R. in scala 1:2.000 e 1:5.000.

2. In ragione delle diverse finalità ad esse attribuite, le aree per attrezzature di interesse 
pubblico sono articolate nelle seguenti tipologie:
- servizi per il culto (Sd)
- servizi ricreativi, sociali e culturali (Sr)
- servizi per l’istruzione di base (Sb)
- servizi per l’istruzione superiore (Si)
- servizi socio sanitari (Sh)
- servizi sportivi (Ss)
- servizi tecnici (St)
- servizi amministrativi (Sa)

- servizi cimiteriali (Sc)

3. Nelle aree per servizi di uso pubblico ‘esistenti’, fermo restando il rispetto delle disposizioni 
di cui ai Titoli III, IV e V e VII delle presenti norme, possono essere ammessi interventi 
di nuova edificazione, demolizioni, ampliamenti e ristrutturazioni edilizie, nella misura 
necessaria a garantire:
- la rispondenza alle esigenze di pubblica utilità, per i nuovi edifici, impianti e/o servizi;
- il mantenimento o il miglioramento dei livelli prestazionali, per gli edifici, impianti e/o 

servizi.

4. Nelle aree ‘di progetto’ l’intervento è riservato in via primaria all’Amm./ne Comunale. 
Qualora fosse indispensabile la realizzazione di un’opera pubblica su un’area la cui cessione 
gratuita è legata ad intervento privato, e non fosse raggiunto un accordo preventivo 
riguardante la cessione del terreno, per tale intervento, l’Amministrazione Comunale dovrà 
procedere tramite variante urbanistica all’apposizione del vincolo ed alla contemporanea 
riconsiderazione dell’intervento collegato.

5. Quando l’intervento riguardi la realizzazione di edifici da parte di Enti pubblici, Associazioni 
pubbliche od organizzazioni del privato sociale, necessari per servizi che rientrano nelle 
finalità di questi soggetti e  che rivestono un effettivo interesse pubblico, è possibile 
l’intervento diretto del soggetto gestore del servizio su aree che possiede o di cui ha la 
disponibilità.

6. Quando l’area di progetto riguarda servizi che non siano istituzionalmente riservati ad Enti 
Pubblici, è ammesso l’intervento di soggetti privati che abbiano la disponibilità delle aree 
e siano in possesso di adeguato titolo per la gestione di attività di interesse pubblico. Tali 
interventi sono subordinati alla stipula di una convenzione con l’Amm./ne Comunale, con 
la quale sono disciplinati il regime giuridico del suolo, le modalità attuative dell’intervento, 
nonché le forme di utilizzazione e le competenze sulla manutenzione delle opere realizzate, 
con adeguate garanzie a tutela dell’interesse pubblico.

7. E’ ammesso l’intervento diretto quando il soggetto attuatore opera su mandato di Ente od 
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Istituzione pubblica che l’abbia scelto sulla base di una procedura concorsuale. L’intervento 
è comunque subordinato alla stipula di una convenzione con l’Amm./ne Comunale, con la 
quale sono disciplinati il regime giuridico del suolo e le modalità attuative dell’intervento: 
tale convenzione non potrà essere stipulata in mancanza di un contratto con l’Ente o 
l’Istituzione pubblica per la quale si agisce.

8. Nelle more della realizzazione delle previsioni del Regolamento Urbanistico,  gli aventi 
titolo su aree ad edificazione speciale per standard ‘di progetto’ possono disporre delle 
stesse per uso privato,  purché tali forme di utilizzazione non comportino:
- alterazioni significative alla morfologia dei terreni;
- realizzazione di consistenze edilizie;
- installazione di manufatti di qualsivoglia tipologia;
- depositi di merci e materiali a cielo libero;
- realizzazione di muri di cinta o recinzioni con parti in muratura;
- opere eccedenti la manutenzione straordinaria su edifici o manufatti legittimi 

esistenti;
-     l’impianto di vivai.

9. Nelle more della realizzazione delle previsioni del Regolamento Urbanistico ogni intervento 
privato nelle aree di cui trattasi è inoltre subordinato alla produzione di un atto unilaterale 
d’obbligo con esplicita rinuncia al plus-valore derivante dalle opere realizzate. 

10. Le dotazioni obbligatorie di standard da realizzarsi all’interno delle ‘AT / Aree di 
trasformazione”  di cui all’art. 143 e delle ‘AR / Aree di riqualificazione degli assetti 
insediativi di cui all’art. 131 sono definite e disciplinate direttamente dai relativi Piani 
Attuativi o Progetti Unitari, nel rispetto dei quantitativi e delle disposizioni contenute nella 
corrispondente ‘scheda normativa e di indirizzo progettuale’ (Allegati “B” e “C” alle presenti 
norme).

Art. 169 - Servizi per il culto (Sd)

1. Con la sigla Sd sono individuate le aree per le chiese ed i centri parrocchiali, e comunque 
tutte quelle utilizzate od utilizzabili per i culti religiosi e le attività che sono ritenute loro 
complementari per uso o consuetudine.

Prescrizioni particolari

      Sd.1 - Nell’area del Chiesino di Bagnolo potrà essere realizzato un ampliamento, anche 
parzialmente interrato, allo scopo di realizzare attrezzature parrocchiali, distaccate 
dalla Chiesa, ad un solo piano e di superficie massima pari a mq 180. La realizzazione 
dell’ampliamento è condizionata alla eliminazione delle superfetazioni attuali ed al 
ristabilimento della simmetria originaria. L’ampliamento potrà essere realizzato solo 
in caso di approvazione del progetto da parte della Sovrintendenza. In attesa della  
realizzazione del suddetto ampliamento, possono essere ammesse strutture provvisorie, 
da adibire a locali per lo svolgimento delle attività parrocchiali, realizzabili mediante 
permesso a costruire convenzionato. Tali strutture dovranno rispettare il dimensionamento 
previsto e dovranno essere comunque demolite al momento dell’effettiva realizzazione 
dell’ampliamento. Nell’area inoltre potrà essere realizzato un impianto sportivo scoperto 
per le attività ricreative della parrocchia.

Art. 170 - Servizi ricreativi, sociali e culturali (Sr)

1. Con la sigla Sr sono individuate le aree e gli edifici per centri sociali, culturali e ricreativi, 
ludoteche, teatri, auditori, cinema, biblioteche, mostre ed esposizioni.

2. E’ ammesso l’intervento edilizio diretto da parte di Enti pubblici o di organizzazioni del 
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privato sociale sulla base di un’apposita convenzione che garantisca l’uso pubblico dell’area 
e delle attrezzature.

3. E’ ammessa la presenza, o la contemporanea realizzazione, di strutture complementari 
per la promozione di prodotti locali, attività turistiche e culturali o assimilabili ad esercizi 
pubblici (bar, distribuzione bevande, ristoranti a servizio dell’attività).

Art. 171  - Servizi per l’istruzione di base (Sb)

1. Con la sigla Sb sono indicate le aree e gli edifici destinati ai servizi per l’istruzione di base 
riferiti ad asili, scuole per l’infanzia, scuole elementari e medie inferiori.

2. L’Amministrazione Comunale predispone un apposito piano-quadro per l’individuazione 
delle specifiche attività da svolgere negli edifici esistenti e per l’ampliamento del patrimonio 
scolastico disponibile, sulla base dell’organizzazione concordata con le istituzioni 
scolastiche. Per ogni frazione dovrà comunque essere garantita la presenza di asilo, scuola 
dell’infanzia e scuola elementare.

3. Modalità di attuazione: intervento edilizio diretto da parte di Enti pubblici o parificati.

4. Prescrizioni particolari

     Sb1 Realizzazione di nuovo edificio scolastico in via Varano    
 Gli edifici devono essere realizzati al di fuori dell’area allagabile con tempi di ritorno 

ventennale. La realizzazione dell’intervento dovrà prevedere la costituzione di una 
adeguata fascia ripariale.

Sb2 Impianti sportivi all’aperto di servizio alla Sb1 
 La realizzazione dell’intervento dovrà prevedere la costituzione di una adeguata fascia 

ripariale. 

Sb3 Verde attrezzato di servizio alla scuola di via Morecci

 Sb4 Ampliamento della scuola di via Morecci
 La sistemazione degli spazi di pertinenza della scuola dovrà prevedere un’adeguata cintura 

arborea  per la corretta definizione del margine urbano. 

Art. 172  - Servizi per l’istruzione superiore (Si)

1. Con la sigla Si è individuata l’area destinata a servizi per l’istruzione superiore.

2. Modalità di attuazione: intervento edilizio diretto da parte degli Enti pubblici competenti.

3. In caso di estensione dell’età per l’obbligo scolastico, o di necessità di ampliamento della 
presenza della scuola secondaria di secondo grado, le aree individuate con la sigla Sib 
possono essere destinate alla realizzazione di scuole secondarie di secondo grado con 
semplice deliberazione consiliare.

Art. 173  - Servizi socio sanitari (Sh)

1. Con la sigla Sh sono individuate le aree e gli edifici necessari per i servizi per l’assistenza 
socio sanitaria riferiti a ospedali, centri di assistenza, cliniche, poliambulatori, servizi per 
gli anziani, per i portatori di handicap, day hospital, case di riposo, laboratori per analisi 
cliniche, cliniche veterinarie, centri di riabilitazione, centri sanitari specializzati, residenze 
protette.

2. Fatte salve le specifiche previsioni di nuovi edifici per questo tipo di servizi, contenute 
nelle tavole del Regolamento Urbanistico e sulle schede, gli edifici esistenti all’interno 
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del sottosistema residenziale e quelli all’interno dei sistemi ambientali, possono essere 
destinati a questo genere di servizi, purchè l’intervento necessario sia compatibile con 
le esigenze di tutela del fabbricato, quando quest’ultimo sia stato classificato ai sensi del 
Capo I del Titolo VII delle NTA.

3. In considerazione della pubblica utilità degli interventi, in caso di riuso degli edifici esistenti 
finalizzati alla realizzazione di servizi per gli anziani o residenze protette sono ammessi 
tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia, ivi compreso l’ampliamento una tantum pari 
al 10% della Sul esistente. 

4. Modalità di attuazione: intervento edilizio diretto da parte di Enti pubblici o di privati sulla 
base di un’apposita convenzione che garantisca la finalità d’interesse pubblico dell’area e 
delle attrezzature.

5. Prescrizioni particolari

Sh  1 -  Realizzazione del nuovo distretto socio sanitario 

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui a Titolo IV  delle presenti norme, l’edificio 
deve essere dimensionato, nella misura necessaria a rispondere ad esigenze di pubblica 
utilità. 
 
Deve essere prevista una stretta integrazione tra il progetto dell’area circostante destinata 
a parco urbano e le attività svolte nel distretto destinate alla salute ed alla prevenzione 
del disagio sociale. Il dimensionamento di eventuali ampliamenti o di altri edifici destinati 
a servizi socio sanitari o di assistenza pubblici è approvato dal Consiglio Comunale, sulla 
base di un piano di fattibilità concordato con l’Azienda Sanitaria Locale.   

Sh  2 -  Ampliamento del campo nomadi ad Oste: 

Almeno il 50% dell’intera area dovra essere mantenuta permeabile.

Art. 174  - Servizi sportivi coperti (Ss) 

1. Con la sigla Ss sono individuate palestre, piscine, palazzi dello sport, campi da gioco 
coperti.

2. Le aree non coperte dovranno essere sistemate a verde e piantumate con essenze ad alto 
fusto.

3. Modalità di attuazione: intervento edilizio diretto da parte di Enti pubblici o di privati.

Art. 175  - Servizi tecnici (St)

1. Con la sigla St sono indicati tutti quegli edifici necessari allo svolgimento di specifici servizi, 
quali: servizi tecnici riferiti a stazioni dei trasporti, impianti tecnici per la distribuzione 
di acqua, energia elettrica e gas, centrali termiche, stazioni telefoniche, impianti per il 
trattamento dei rifiuti, depuratori, canili, mattatoi, edifici annonari, servizi di soccorso 
pubblico.

2. Modalità di attuazione: interventi edilizio diretto da parte dell’ente competente.

3. I perimetri delle aree di pertinenza delle attrezzature e degli impianti tecnologici sono 
individuati nelle tavole del Regolamento Urbanistico sulla base della loro attuale consistenza 
e dei prevedibili ampliamenti futuri.
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4. Prescrizioni particolari

St 1 - Realizzazione di nuova piattaforma per il temporaneo stoccaggio di rifiuti.

L’impianto dovrà essere tale da consentire la futura realizzazione della strada di 
collegamento tra via Rossini e via Guido Rossa, nel comune di Montale, prevista dal Piano 
Strutturale, e da conservare una adeguata fascia verde lungo l’Agna.

L’area risulta soggetta a rischio residuo per allagamenti da eventi di pioggia con ritorno 
duecentennale: l’esecuzione degli interventi previsti è condizionata alla contemporanea 
realizzazione degli interventi in loco di autosicurezza. 
Possono essere previsti interventi per i quali venga dimostrato che gli stessi non determinino 
pericolo per persone e beni e non aumentino la pericolosità nelle aree limitrofe.
Oltre agli interventi di messa in sicurezza, allo scopo di compensare i volumi d’acqua delle 
nuove impermeabilizzazioni, il sistema di drenaggio degli interventi previsti deve prevedere 
adeguati volumi d’invaso e uno scarico regolato in modo da garantire che la portata 
defluente dopo gli interventi sia almeno pari a quella prima degli interventi. Le modalità 
di stoccaggio provvisorio possono essere vasche realizzate ad hoc, aree a verde ribassate, 
fosse e collettori fognari. Le acque meteoriche dovranno essere immesse nel reticolo 
idrografico superficiale o in pubblica fognatura tramite una bocca tarata, opportunamente 
dimensionata alla portata della medesima. 

St2 - Area destinata alla realizzazione di impianto fotovoltaico per la produzione 
di energia. 

Art.  176  - Servizi amministrativi (Sa)

1. Con la sigla Sa sono individuati gli edifici e le aree per servizi amministrativi, protezione 
civile, tribunali, attrezzature per la pubblica sicurezza e militari, archivi, servizi 
postelegrafonici e telefonici ed opere complementari quali le residenze per militari.

2. Modalità di attuazione: interventi edilizio diretto da parte dell’ente competente.

3. Prescrizioni particolari

Sa 1 -  L’area è destinata alla costruzione della caserma dei carabinieri e della caserma 
dei vigili del fuoco. A seguito della realizzazione di queste strutture militari, nell’area 
è ammessa la realizzazione di alloggi tramite intervento di edilizia convenzionata da 
assegnare prioritariamente a militari, vigili del fuoco e poliziotti, ma anche, per una 
quota non superiore a un terzo della SUL ammessa, alle giovani coppie che acquistano 
la prima casa e a tutti quei soggetti che comunque presentano i requisiti richiesti dal 
bando. L’intervento dovrà rispettare le seguenti quantità massime: mq 1.400 di slp, mq 
550 di superficie coperta, mc 5.500 di volumetria massima, ml. 10 di altezza massima. I 
soggetti fruitori dell’intervento dovranno essere selezionati sulla base di un bando pubblico 
emanato dall’Amministrazione Comunale. La convenzione attuativa dovrà essere approvata 
dal Consiglio Comunale, e riguardare in particolare le caratteristiche dei soggetti fruitori 
dell’intervento e i prezzi di vendita o di affitto degli alloggi, secondo le normative che al 
momento della convenzione saranno in vigore per l’edilizia agevolata.

Art. 177  -Servizi cimiteriali (Sc) e relative fasce di rispetto

1. Con la sigla Sc sono individuate le aree cimiteriali.

2. Le fasce di rispetto cimiteriale sono riportate, per ogni cimitero esistente o di progetto,  
sulla tavola PR_06 – Vincoli sovraordinati del Regolamento urbanistico. All’interno di dette 
fasce di rispetto sono vietati gli interventi di nuova edificazione ivi comprese le serre 
stagionali. 
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3. All’interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di 
recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso, tra cui l’ampliamento 
nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d’uso, oltre a quelli 
previsti dalle lettere a), b), c) e d) dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001.

4. Modalità di attuazione: intervento edilizio diretto da parte dell’Amministrazione Comunale 
o tramite affidamento di costruzione e gestione  sulla base di apposita convenzione che 
garantisca l’uso pubblico dell’area e delle attrezzature.
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CAPO 5 - RETI E INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE

Art.    178  -  Reti e impianti per il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica

1. Disposizioni generali

1.1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si assumono le 
seguenti definizioni:

- Elettrodotto: insieme delle linee elettriche (in ogni loro componente: conduttori o 
cavi, sostegni, isolatori e ogni altro accessorio), delle sottostazioni e delle cabine di 
trasformazione;

- Alta tensione: tensione superiore a 30 kV;
- Media tensione: tensione compresa tra 1 e 30 kV;
- Bassa tensione: tensione inferiore a 1 kV.

- Fasce di rispetto degli elettrodotti: si intendono i corridoi infrastrutturali di cui alla 
vigente normativa statale in materia di tutela dall’inquinamento elettromagnetico. Sulle 
tavole del Regolamento sono indicate le linee di media tensione che interessano il Comune, 
ed in caso di necessità per la verifica di interventi in progetto le fasce devono essere 
determinate sulla base delle norme e delle disposizioni ministeriali vigenti al momento 
della verifica.

- Fasce di attenzione degli elettrodotti: 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.

1.2 Nell’ottica di garantire la sostenibilità dello sviluppo e la tutela dell’ambiente e della 
salute, la progettazione di nuovi elettrodotti, o di modifiche agli elettrodotti esistenti, deve 
assicurare il rispetto dei limiti di esposizione e degli obiettivi di qualità fissati dalle vigenti 
normative per i campi magnetici indotti, nonché dei valori estetici del paesaggio su tutto il 
territorio comunale.
 
1.3 Per le medesime finalità di cui al precedente punto 1.2, la progettazione di interventi 
urbanistico edilizi in prossimità di elettrodotti esistenti deve essere subordinata alla verifica 
della compatibilità elettromagnetica, con riferimento ai limiti di esposizione ed agli obiettivi 
di qualità fissati dalla normativa vigente per il campo magnetico.

1.4 All’interno delle ”fasce di rispetto” degli elettrodotti esistenti, così come definite 
al precedente punto 1.1, è vietata la realizzazione di nuovi edifici ad uso residenziale, 
scolastico, sanitario, ovvero ad uso che comporti una permanenza umana uguale o superiore 
a 4 ore giornaliere. E’ altresì vietato l’ampliamento volumetrico di edifici esistenti, laddove 
siano previste destinazioni d’uso comportanti permanenze umane uguali o superiori a 4 ore 
giornaliere. All’interno delle suddette fasce la modifica delle forme di utilizzazione e/o della 
destinazione d’uso degli edifici esistenti è ammessa solo a condizione che non comporti 
permanenze umane uguali o superiori a 4 ore giornaliere.

1.5 Al fine di ridurre progressivamente l’esposizione umana ai campi elettromagnetici a 
bassa frequenza, nelle aree ed edifici - o porzioni di essi - posti in ambiti che subiscono 
gli effetti di elettrodotti a media tensione, le forme di utilizzazione e/o le destinazioni 
d’uso comportanti la permanenza prolungata di persone (superiore a 4 ore giornaliere) 
sono subordinate alla preventiva valutazione dell’intensità del campo magnetico. Sulla 
base dell’esito della valutazione effettuata possono essere prescritte idonee misure di 
mitigazione. 

1.6 Sono in ogni caso fatte salve le distanze minime tra edifici ed elettrodotti previste dalle 
vigenti norme in materia di sicurezza elettrica.
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2. Elettrodotti a media e bassa tensione

2.1 La progettazione di nuovi elettrodotti a media tensione, o di modifiche sostanziali agli 
elettrodotti esistenti, deve essere accompagnata da specifica valutazione della compatibilità 
elettromagnetica con gli insediamenti e le destinazioni d’uso esistenti, con riferimento ai 
limiti di esposizione ed agli obiettivi di qualità fissati dalla vigente normativa.

2.2 Nel territorio rurale di cui al Titolo V delle presenti norme i nuovi tracciati delle linee 
elettriche aeree a media e bassa tensione devono risultare coerenti con il sistema dei segni 
naturali e antropici caratterizzanti la tessitura territoriale (corsi d’acqua, viabilità vicinale 
e/o poderale, siepi, aree boscate, etc.). 
Nei sottosistemi ambientali V1  –  Area dei Faggi di Javello, V2 – Monteferrato,  V3 – Collina 
boscata, V4 – Collina Urbana, i progetti delle linee elettriche aeree a media tensione devono 
essere accompagnati da specifici studi di mitigazione degli impatti sul paesaggio.

2.3 Si rinvia alle limitazioni e/o prescrizioni contenute nei rispettivi articoli per le linee 
elettriche a media e  bassa tensione che interessino le seguenti aree:
- aree storico-ambientali (art. 58);
- aree di pregio paesistico (art. 98);
- aree boscate (art. 99);
Nei centri abitati ricadenti nelle fasce pedecollinari e nelle aree collinari, nonché nella 
porzione di territorio compresa in un raggio di ml 100 misurati a partire dal relativo 
perimetro, la realizzazione di linee elettriche aeree a media e bassa tensione è consentita 
solo per comprovati motivi di interesse pubblico, ove si tratti di strutture e tracciati non 
altrimenti ubicabili ed a condizione che siano esplicitamente previste e garantite tutte 
le misure necessarie al contenimento degli impatti ambientali e visuali. Le linee a bassa 
tensione devono essere di norma interrate.

2.4 Non è consentita la realizzazione di linee elettriche aeree a media e bassa tensione 
all’interno delle seguenti aree, ed in un raggio di ml 100 misurati a partire dal relativo 
perimetro:
- parchi, giardini e aree a verde di particolare pregio (art. 138);
Lo stesso divieto vige anche in adiacenza o in prossimità di elementi naturalistici puntuali 
e lineari di pregio (art.95), nonché, limitatamente alle linee aeree a bassa tensione, nelle 
aree storico-ambientali di cui all’art. 58.

2.5 In caso di dismissione di elettrodotti a media o bassa tensione è prescritta la rimozione 
completa di tutte le componenti e il ripristino dello stato dei luoghi.

Art.   179  -  Impianti e/o installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione

1. La realizzazione di impianti e installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione è 
finalizzata a garantire la copertura e l’efficienza del servizio di pubblica utilità sul territorio 
comunale, tenendo conto prioritariamente della necessità di assicurare il rispetto dei limiti 
di esposizione ai campi elettromagnetici delle popolazioni, e di salvaguardare i valori 
estetici del paesaggio su tutto il territorio comunale.

2. Fatto salvo quanto specificamente stabilito dalle vigenti norme statali e regionali, la 
realizzazione sul territorio comunale di impianti e/o installazioni per telefonia mobile e/o 
telecomunicazione, pubblici o di pubblico interesse, è regolata dallo specifico strumento di 
settore denominato “Piano comunale per la telefonia mobile e le telecomunicazioni”.

3. Tale piano di settore garantisce la copertura del servizio di pubblica utilità sul territorio 
comunale, 

4. Non è consentita la realizzazione di impianti e/o installazioni per telefonia mobile e/o 
telecomunicazione all’interno delle seguenti aree:
- parchi storici e giardini formali (art. 138);
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- nuclei storici ricadenti nelle aree collinari (Rocca, Fabbrica Rospigliosi, borghetto)
- aree storico ambientali (art. 58)
- sui tetti e le aree di pertinenza degli edifici vincolati.

Lo stesso divieto vige anche in adiacenza o in prossimità di Elementi naturalistici puntuali 
e lineari di pregio (art.95).

5. Si rinvia alle limitazioni e/o prescrizioni contenute al capo I .del Titolo V all’art. 41  – 
Disposizioni generali – relativamente agli impianti e/o installazioni per telefonia mobile e/o 
telecomunicazione che interessano il territorio compreso nel perimetro dell’Area Protetta. 

6. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici delle 
popolazioni, in ottemperanza a quanto disposto dal precedente punto 1, la progettazione 
di interventi urbanistico-edilizi in prossimità di impianti e/o installazioni per telefonia 
mobile e/o telecomunicazione esistenti è subordinata alla verifica della compatibilità 
elettromagnetica, con riferimento ai valori limite e agli obiettivi di qualità fissati dalla 
normativa vigente per il campo elettromagnetico.

Art.   180 -  Impianti per la produzione di energia 

      Le presenti norme disciplinano l’inserimento degli impianti per la produzione di energia da 
fonti rinnovabili nelle zone e negli ambiti individuati dal Regolamento Urbanistico, al fine di 
conservare l’integrità degli elementi caratterizzanti l’ambiente e il paesaggio nei contesti di 
maggior pregio ed in quelli di interesse storico-artistico. 

1. Impianti fotovoltaici e solari termici

1.1 Gli impianti di produzione di energia, con sistemi fotovoltaici e/o energia termica con 
pannelli solari, si distinguono, ai fini della presente normativa: 

a) in base alla collocazione: 
a1) sugli edifici: per edifici, ai fini della presente normativa, si intendono anche le 

tettoie, i porticati,  i volumi tecnici, i pergolati e le casette per il giardino realizzate 
in conformità alla normativa urbanistica-edilizia. 

a2) sul terreno;

b)  in base alle finalità produttive: 
b1) per autoconsumo, quando il soggetto che realizza l’impianto consuma per sé 

l’energia che produce e comunque la potenza dell’impianto è dimensionata in base 
al fabbisogno energetico della unità immobiliare; 

b2) per la cessione di energia (fotovoltaico), quando il soggetto che realizza l’impianto 
produce energia prevalentemente per cederla alla rete elettrica nazionale 

1.2 L’installazione di impianti di produzione di energia con sistemi fotovoltaici e/o energia 
termica con pannelli solari è ammessa nel rispetto delle limitazioni e prescrizioni riportate 
nei successivi commi 2 e 3 del presente articolo e di quanto disposto dalla L. R. 39/2005 
e s.m.i.. 

2. Impianti sugli edifici: localizzazione e condizioni per la realizzazione

2.1 - Gli impianti ad energia solare fotovoltaici e/o termici, necessari sia per l’autoconsumo 
che per la cessione (Punti 1.b1 e 1.b2), sugli edifici sono ammessi ovunque, ferme restando 
le condizioni e i limiti previsti ai successivi commi 2.1.1 e 2.1.2 

2.1.1 - La realizzazione di impianti ad energia solare fotovoltaici e/o termici non 
è ammessa sugli edifici che il Regolamento Urbanistico classifica in classe 1, con 
esclusione degli edifici pubblici.
Sugli  edifici  di  classe 2 è ammessa  unicamente  la  realizzazione  di  impianti solari 
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termici, nel rispetto delle condizioni riportate alle lett. a,b,c del presente comma.

Nei Nuclei storici (NS), nelle aree storiche ambientali (AS), sugli edifici di classe 3 e 
4, nel sottosistema R1 e in tutto il territorio dell’Area protetta, gli impianti ad energia 
solare sono ammessi, sulle falde dei tetti degli edifici, al verificarsi di tutte le seguenti 
condizioni: 

a) al fine di ridurre l’effetto di inquinamento visivo e conservare il più possibile 
l’integrità delle falde, nonché di minimizzarne l’impatto cromatico e visivo, gli 
elementi degli impianti ad energia solare dovranno essere perfettamente integrati 
nella copertura, complanari ad essa e sostitutivi del manto: per tali fini si dovrà 
ricorrere alla migliore tecnologia disponibile. 

b) la realizzazione degli impianti ad energia solare deve essere accompagnata dalla 
riqualificazione dell’intera copertura dell’edificio, con l’eliminazione degli elementi 
incongrui (eternit, lucernai atipici o non più necessari, manti di copertura non 
tradizionali, camini ed altri elementi prefabbricati o di natura precaria, ecc.) che 
potranno essere sostituiti con materiali ed elementi tradizionali. 

c) gli eventuali serbatoi devono essere posizionati all’interno degli edifici stessi.

2.1.2  - In tutte le altre zone ed ambiti del Regolamento urbanistico, le condizioni di cui alle 
lettere a) e  c ) del punto 2.1.1 hanno valore di indirizzo, mentre la condizione alla lettera 
b) è sempre prescrittiva nel caso di manti di copertura in eternit.

3. Impianti sul terreno: localizzazione e condizioni per la realizzazione 

3.1 Gli impianti ad energia solare realizzati per la cessione di energia (fotovoltaico), di cui al 
punto 1.b2, sono ammessi all’interno delle aree urbanizzate destinate ad insediamenti 
produttivi, commerciali e servizi con esclusione delle seguenti aree:

a) i nuclei storici (Ns) e il sottosistema R1;
b) le Aree storico ambientali (As);

3.2 Nel resto del territorio comunale  tali impianti sono ammessi, fatta eccezione per le aree 
non idonee all’installazione di specifiche tipologie di impianti, elencate al successivo punto 
3.2.

3.3 Salvo diverse e ulteriori individuazioni contenute nei provvedimenti statali o regionali 
emanati successivamente all’entrata in vigore del presente articolo, sono da considerarsi 
“non idonee” all’installazione di specifiche tipologie di impianti fotovoltaici a terra per la 
produzione di energia elettrica, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, le seguenti 
aree, così come individuate dalla Regione Toscana con DCR del 26 ottobre 2011 n. 68 :

Aree Agricole di pregio Impianti con potenza > 20 KW e < o = 200KW
(fatte salve le eccezioni alla non idoneità di cui al punto 3.4)
 
impianti con potenza > 200 KW (senza eccezioni) 

Aree interne a coni visivi e panoramici Impianti con potenza > 20 KW e < o = 200KW
(fatte salve le eccezioni alla non idoneità di cui al punto 3.4)
 
impianti con potenza > 200 KW (senza eccezioni) 

Aree vincolate ex art 142 D.Lgs 42/
2004 (ex Galasso)

Impianti con potenza > 20 KW e < o = 200KW
(fatte salve le eccezioni alla non idoneità di cui al punto 3.4)
 
impianti con potenza > 200 KW (senza eccezioni) 
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Area Naturale protetta ,  SIR, SiC Impianti con potenza > 20 KW e > o = 200 KW 
(fatte salve le eccezioni alla non idoneità di cui al punto 3.4)

impianti con potenza > 200 KW 
(fatte salve le eccezioni  di cui al punto 3.4 ) 

Aree  IGT – Indicazione Geografica 
Tipica  

Impianti con potenza > 20 KW e > o = 200 KW 
(fatte salve le eccezioni alla non idoneità di cui al punto 3.4)

impianti con potenza > 200 KW 
(fatte salve le eccezioni  di cui al punto 3.4 lett. b e c) 

 3.4 Costituiscono eccezione alla non idoneità delle aree di cui al punto 3.3:
   

a) le aree già urbanizzate prive di valore culturale  - paesaggistico e le aree di 
pertinenza dell’edificato privo di valore storico – architettonico, come specificate al 
successivo  punto 3.4;

b) le aree degradate, intendendosi per tali le cave dismesse e non ripristinate, nonché 
le aree ove è stata condotta l’attività di discarica o di deposito di materiali inerti 
– fatto salvo quanto previsto dalle normativa di settore in materia di bonifica dei 
siti inquinati e ripristino ambientale dei siti di cava dismessi – purchè l’impianto sia 
inserito con modalità tali da assicurare il minor impatto paesaggistico e privo di 
platee in cemento a terra;

c) le attività connesse all’agricoltura come specificate al successivo punto 3.5, purchè 
l’impianto sia inserito con modalità tali da assicurare il minor impatto paesaggistico 
e, privo di platee in cemento a terra, e comunque entro il limite massimo di 1MW;

 3.5 Con riferimento alle eccezioni alla non idoneità di cui al punto 3.3, lett. a) e c) – salvo 
diverse disposizioni o indicazioni dettate dal legislatore regionale – si applicano i seguenti 
indirizzi interpretativi:

-  per “edificato privo di valore storico architettonico” si intendono gli edifici esistenti, 
diversi da quelli appartenenti alle classi 1, 2 e 3. Come “aree di pertinenza” 
dell’edificato si considerano i lotti urbanistici di riferimento per gli edifici ricadenti 
nelle aree urbane  e le “pertinenze edilizie” degli edifici ricadenti nel territorio 
rurale.

- Costituiscono attività connesse all’agricoltura le attività svolte da imprenditori 
agricoli ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile, nei limiti indicati dalla circolare 
dell’Agenzia delle Enrate n. 32/E del 06 Luglio 2009.

 3.6 Gli impianti ad energia solare realizzati per la cessione di energia possono essere 
autorizzati nelle aree classificate Vi – opere idrauliche ove sono state già realizzate ed 
in esercizio casse di espansione per la regimazione delle acque, fatto salvo il rispetto di 
quanto stabilito dalla normativa di settore e, in particolare , da quella in materia di difesa 
del suolo. Ai proprietari ed ai gestori di tali impianti non sono riconosciuti indennizzi per 
danni causati agli impianti medesimi  a causa dell’esercizio della cassa di espansione.

 3.7 Al fine di prevenire ogni pregiudizio a cerico dell’ambiente e del paesaggio, in relazione 
all’effetto cumulativo derivante dalla realizzazione di più impianti fotovoltaici a terra tra 
loro vicini, la distanza minima tra gli impianti di potenza superiore a 20KW è di 200 metri. 
La stessa distanza si applica agli impianti ricadenti nelle aree agricole di particolare pregio 
e nelle aree interne a coni panoramici e visivi. Per gli altri impianti la distanza da rispettare 
è pari a 100 m.

 Le disposizioni suddette non si applicano:
- agli impianti con potenza inferiore a 20 KW;
- agli impianti localizzati in aree degradate, com descritte al comma 3.4;
- agli impianti localizzati nelle aree urbanizzate;

- agli impianti realizzati nelle casse di espansione;

3.8 - Nelle zone agricole ove è consentito installare impianti ad energia solare, per la 
cessione di energia, la realizzazione degli impianti sul terreno deve comunque perseguire 



196 Norme Tecniche d’Attuazione Norme Tecniche d’Attuazione 197

il minimo impatto sul territorio, ricorrendo alle migliori tecnologie disponibili. Ogni 
intervento deve prevedere le opere di mitigazione necessarie ad attutirne l’interferenza 
visiva con efficaci barriere arboree o arbustive, tenendo conto delle visuali panoramiche, 
paesaggistiche e della visibilità da strade e da ogni altro spazio pubblico, nonché della 
vicinanza ad edifici di interesse documentario o artistico.
A tal fine occorre utilizzare elementi impiantistici di modesta altezza, compatibilmente con 
le tecnologie disponibili. Costituiscono elemento per la valutazione positiva dei progetti i 
criteri e le modalità di installazione delle diverse tipologie di impianti fotovoltaici a terra 
definiti dal Consiglio Regionale della Toscana ( D.C.R. n. 18 del 06/02/2012) , nel rispetto 
della normativa statale di riferimento. 

3.9 - Nel Sistema ambientale, gli interventi per l’installazione di nuovi impianti per la 
produzione di energia, sia finalizzati all’autoconsumo che alla cessione di energia,non devono 
alterare la naturale pendenza dei terreni e l’assetto idrogeologico dei suoli e non devono 
in alcun modo comportare la costruzione di nuove palificate per il trasporto dell’energia 
elettrica: eventuali nuove linee dovranno essere realizzate in cavi sotterranei. 

 3.10- Ogni adeguamento della presente disciplina a disposizioni statali o regionali emanate 
successivamente all’entrata in vigore del presente articolo è effettuato con singola 
deliberazione  del Consiglio Comunale , senza che ciò costituisca variante.

4.   Impianti  a biomassa

L’installazione degli impianti di produzione di energia termica ed elettrica  a biomasse, che 
devono essere alimentati esclusivamente da filiera corta, è ammessa nel rispetto delle 
seguenti limitazioni e prescrizioni:

4.1 Impianti a biomassa  per la produzione di energia termica con potenza 
inferiore a 30 Kw
Ne è consentita la realizzazione in tutto il territorio comunale 

4.2 Impianti a biomassa  per la produzione di energia termica con potenza fra 
30 Kw e 200 Kw
Ne è consentita la realizzazione in tutto il territorio comunale ad esclusione del sistema 
insediativo residenziale, con le seguenti precisazioni:
 - nelle aree appartenenti al territorio dell’Area protetta e aree agricole del sottosistema 
V5, nella parte a nord della Nuova Montalese, sono ammessi  a condizione che le opere 
necessarie non contrastino con l’ambiente circostante, non comportino la costruzione di 
nuove palificate per il trasporto dell’energia elettrica (eventuali nuove linee dovranno 
essere realizzate in cavi sotterranei);

4.3 Impianti a biomassa o cogenerazione per la produzione di energia termica ed 
elettrica con potenza fra 200 Kw e 500 Kw termici
Ne è consentita la realizzazione in tutto il territorio comunale, ad eccezione del sistema 
insediativo residenziale, delle aree storiche ambientali (AS) e dei Nuclei storici (NS), con 
le seguenti precisazioni:

         - nelle aree appartenenti al sistema ambientale sono ammessi, solo se necessari a 
soddisfare il fabbisogno energetico delle aziende agricole e quando le opere necessarie 
per la loro installazione rispettino le seguenti limitazioni:

a)   non contrastino con l’ambiente circostante;
b)  non comportino la costruzione di nuove palificate per il trasporto dell’energia 
elettrica (eventuali nuove linee dovranno essere realizzate in cavi sotterranei).

In ogni caso la potenza dell’impianto dovrà essere strettamente dimensionata al fabbisogno 
energetico dell’attività agricola connessa. 

4.4  Impianti a biomassa o cogenerazione per la produzione di energia termica 
ed elettrica  con potenza fra 500 KW e 1000 Kw termici
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Ne è consentita la realizzazione esclusivamente nel sistema insediativo produttivo. 

4.5 Infrastrutture pubbliche
Salvo diversa specifica prescrizione, nelle aree che non siano classificate storico ambientali 
(AS) e che non ricadono nell’Area Protetta del Monteferrato, con apposita deliberazione 
del Consiglio Comunale, l’Amministrazione può autorizzare la realizzazione di impianti di 
produzione dell’energia elettrica alimentati a biomassa da filiera corta con potenza inferiore 
a 1 Megawatt necessari all’utilizzo e gestione di opere pubbliche, a condizione che la loro 
realizzazione non contrasti con il Sistema funzionale degli spazi pubblici definito dal Piano 
strutturale e sia compatibile con l’utilizzo pubblico o residenziale delle aree contigue.

5.   Impianti eolici

L’ installazione degli impianti eolici è ammessa nel rispetto delle seguenti limitazioni e 
prescrizioni:

5.1 Singoli generatori eolici con altezza complessiva inferiore a 1.5 metri, 
diametro non superiore a 1 metro e con potenza inferiore a 5 Kw
Ne è consentita la realizzazione in tutto il territorio comunale ad esclusione dei Nuclei 
storici, del tessuto residenziale storico R1 e delle coperture degli edifici di classe 1, 2, 3 e 
4. 

5.2  Singoli generatori eolici con altezza al rotore inferiore a 15 metri 
Ne è consentita la realizzazione in tutto il territorio comunale, fatta eccezione per le 
seguenti zone o ambiti: 
      a) nei Nuclei storici (NS);
      b) nelle Aree storico ambientali (AS);

c) nel Sistema insediativo residenziale

In tutto il Sistema ambientale  devono essere rispettate le seguenti condizioni:
a. La localizzazione deve essere tale da non impedire la visuale anche parziale dei 

beni di interesse storico, artistico, architettonico e contesti di valore ambientale; 
non devono inoltre costituire elemento di sovrapposizione e/o di interferenza con 
particolari aggregati urbani di pregio architettonico-ambientale. E’ comunque vietata 
l’installazione nelle aree di pertinenza o limitrofe ad edifici tutelati ai sensi del D. Lgs 
42/2004.

b. L’impianto deve essere finalizzato all’autoproduzione ed autoconsumo energetico, per 
gli insediamenti di case sparse e per le aziende agricole lontane dalle reti elettriche.

c. Non comportino la costruzione di nuove palificate per il trasporto dell’energia elettrica 
(eventuali nuove linee dovranno essere realizzate in cavi sotterranei).
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TITOLO XI – BENI SOTTOPOSTI A VINCOLO AI FINI ESPROPRIATIVI

Art.  181  -  Disposizioni generali

1. Le aree per la realizzazione di opere pubbliche o la dotazione di standard la cui cessione 
costituisce obbligo per l’esecuzione degli interventi previsti dal Regolamento Urbanistico 
sono individuate all’interno delle aree di intervento relative alle nuove costruzioni od alle 
ristrutturazioni urbanistiche degli insediamenti esistenti, o sono elencate nelle apposite 
schede normative.

2. Le aree necessarie per la realizzazione di nuove opere pubbliche previste dal Regolamento 
Urbanistico che non sono collegate ad altri interventi tramite le aree unitarie e/o le schede 
normative e non sono già in possesso dell’Amministrazione Comunale o di altri Enti 
Pubblici, sono evidenziate nell’allegato  “F”- Elenco aree soggette a vincolo espropriativo

     Per esse, l’approvazione del Regolamento Urbanistico ha valore di apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio, qualora tale vincolo non fosse già stato istituito con apposite 
varianti urbanistiche.

3. Le previsioni di opere pubbliche o piani attuativi che hanno reso necessario l’apposizione 
del vincolo preordinato all’esproprio perdono efficacia nel caso in cui, alla scadenza dei 
cinque anni dalla loro approvazione, non siano stati approvati i conseguenti piani attuativi 
o progetti esecutivi.

4. Qualora fosse accertata per sentenza una reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio, 
si farà fronte alla spesa necessaria attingendo all’apposito capitolo di bilancio finanziato 
con gli introiti derivanti dal rilascio dei titoli abilitativi nel caso in cui la legge preveda un 
indennizzo per i proprietari. 

5. Quanto disposto ai commi precedenti per le aree ha valore anche per le servitù utili 
all’espletamento di funzioni pubbliche.
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TITOLO XII – PROGRAMMA DI INTERVENTO PER L’ABBATTIMENTO 
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED URBANISTICHE

Art.  182 - Disposizioni generali

1. Secondo quanto disposto dal comma 6 dell’art. 95 della LR 65/201, il Regolamento 
Urbanistico è corredato da:
-  Il “Censimento delle barriere architettoniche in ambito urbano”, che ha riguardato le 

attrezzature di interesse collettivo, sia di proprietà pubblica che privata; 
-  Il “Programma di intervento”, relativo alle strutture ritenute più rilevanti per la funzione 

svolta, alle quali dare una priorità nell’ambito degli interventi previsti per la messa a 
norma delle attrezzature e degli spazi di uso pubblico.

2. Il Programma per l’abbattimento delle barriere architettoniche fa parte del programma 
triennale delle opere pubbliche ai sensi dell’art. 128 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163.

3. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale estendere il censimento a determinati settori 
urbani, ed inserire nel programma interventi su interi tratti della rete pedonale.

Art.  183  -  Censimento delle barriere architettoniche in ambito urbano
 
1. Il “Censimento delle barriere architettoniche in ambito urbano” deriva dal rilievo effettuato 

in sede di stesura del piano: esso comprende l’analisi di edifici, dei loro spazi di pertinenza 
e degli spazi aperti di interesse pubblico. Visto l’obiettivo dello studio, il censimento si 
limita all’analisi delle parti esterne e di accesso agli edifici, pertinenze e percorsi, senza 
entrare nel merito della fruizione degli spazi interni.

2. Il censimento  riguarda sia attrezzature di proprietà pubblica che privata; nel caso di 
edifici privati sono stati censiti quelli destinati ad attività di interesse pubblico, così come 
definite nel D.M. 236/89, ad esclusione delle strutture destinate ad attività ricettive e 
alla ristorazione e degli esercizi commerciali. In merito agli “spazi urbani comuni” sono  
prese in esame aree verdi attrezzate, piazze ed aree per la sosta, compresi i percorsi di 
collegamento tra queste ultime e le principali strutture di uso pubblico. 

3. Il censimento è costituito dai seguenti elaborati:

a) 3 tavole relative agli ambiti urbani di Montemurlo, Bagnolo e Oste, dove sono individuate 
le attrezzature di interesse pubblico, secondo il loro grado di accessibilità come definito dal 
D. M. 14 giugno 1989, n.236;

b) 88 schede di rilievo, corrispondenti al numero delle attrezzature rilevate (aggiornate 
alla data del 09/01/2015 Determinazione n. 658), dove è riportata l’ubicazione, il grado 
di accessibilità e l’indicazione degli eventuali lavori necessari per rendere la struttura 
pienamente accessibile. 

4. Il censimento dovrà essere aggiornato ed eventualmente integrato sulla base degli 
interventi attuati e dell’ insediamento di nuove funzioni analoghe a quelle già censite.

Art.  184 -  Programma e tipologia degli interventi

1. Il “Programma di intervento”, individua quale strategia operativa fondamentale per il 
contesto del territorio comunale di Montemurlo la riduzione delle barriere architettoniche 
per quanto riguarda le strutture pubbliche e gli “spazi urbani comuni” in ambito urbano.

2. Nel programma è selezionata una serie organica di interventi, che l’Amministrazione 
Comunale procederà di volta in volta ad inserire nella programmazione dei Lavori Pubblici, 
per consentire il miglioramento della fruizione dei luoghi ritenuti più rilevanti per la 
funzione svolta.
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3. Gli interventi necessari per l’implementazione dell’accessibilità delle attrezzature di 
interesse pubblico esistenti sono riconducibili alle seguenti tipologie operative:

a) introduzione di rampe necessarie a superare i dislivelli delle soglie d’ingresso e 
adeguamento degli accessi attualmente presenti;

b) individuazione, nelle aree di sosta, di posti auto dedicati ai portatori di handicap e 
realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale prevista;

c) rifacimento della pavimentazione nelle aree di sosta;
d) adeguamento dei percorsi di collegamento tra gli edifici di uso pubblico e i relativi 

parcheggi.
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PARTE lV – NORME FINALI E TRANSITORIE

Titolo XIII - Salvaguardie

Art.  185 - Realizzazioni in corso 

1. Dalla data di adozione del Regolamento Urbanistico è sospesa ogni determinazione 
sulle domande di permesso di costruire quando siano in contrasto con le prescrizioni del 
Regolamento Urbanistico.

2. Dalla data di adozione del Regolamento Urbanistico e’ sospesa ogni efficacia delle denunce 
di inizio di attività.

3. Per le domande  presentate in data anteriore all’adozione del Regolamento Urbanistico, il 
permesso di costruire può essere rilasciato quando si sia formata la determinazione positiva 
del responsabile del procedimento; detta determinazione sussiste anche nell’ipotesi in cui, 
entro la data di adozione del Regolamento Urbanistico, sia decorso il termine di sessanta 
giorni dalla presentazione della domanda senza che sia stata richiesta documentazione 
integrativa e l’intervento risulti in tutto conforme al Piano Regolatore ed al Regolamento 
Edilizio vigenti.

4. Alle varianti in corso d’opera che richiedono la sospensione dei lavori si applicano le 
salvaguardie di cui ai primi due commi.

5. L’entrata in vigore del Regolamento Urbanistico comporta la decadenza dei permessi e 
delle S.C.I.A. in contrasto con le disposizioni del Regolamento Urbanistico, a meno che i 
lavori siano già stati iniziati in data certa anteriore all’entrata in vigore: in questo caso, 
devono essere completati entro tre anni dal loro inizio.
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TITOLO XIV -  NORME FINALI

Art.  186  -   Dimensionamento del Regolamento Urbanistico 

1. Nell’allegato “D” alle presenti Norme Tecniche, denominato “Quadro previsionale del 
Regolamento Urbanistico” è contenuta la verifica di conformità con il piano strutturale del 
dimensionamento del Regolamento Urbanistico. In essa sono quantificate le potenzialità 
edificatorie utilizzate dal Regolamento Urbanistico per ciascuna funzione, distinte in 
interventi di ristrutturazione urbanistica e nuova edificazione  e verificate per ciascuna 
UTOE, e conseguentemente le quantità che rimangono disponibili per eventuali varianti 
che l’Amministrazione intendesse approvare.

2. Nell’allegato “D” è contenuta altresì la verifica del dimensionamento degli standard 
urbanistici, sulla base delle regola stabilite nel piano strutturale vigente.

3. E’ fatto obbligo di aggiornare l’allegato “D” di verifica ogni qual volta l’Amministrazione 
approvi variante urbanistica che incida sul dimensionamento delle potenzialità edificatorie 
e/o degli standard urbanistici, nel rispetto del piano strutturale.

Art.  187  -   Adeguamento del Regolamento Edilizio 

1. Il presente Regolamento è elaborato sulla base delle definizioni degli interventi, delle 
funzioni, dei parametri e degli indici urbanistici, contenute  nel regolamento edilizio 
comunale.

2. Con l’approvazione del Regolamento Urbanistico, le norme contenute nell’allegato “A” 
costituiranno parte del Regolamento Edilizio, andando a sostituire, nella loro versione 
definitiva, le norme di pari argomento contenute nel Regolamento Edilizio.

Art. 188  -  Disposizioni finali 

1. Con l’eccezione degli edifici o porzioni di edifici costruiti in zone sottoposte a vincolo in data 
antecedente la loro costruzione, le consistenze edilizie, la cui realizzazione è comprovata in 
data anteriore al 10 Luglio 1973, data di approvazione del primo strumento urbanistico del 
Comune, e quelle successive autorizzate dal Comune con indici superiori a quelli disposti 
dal presente Regolamento, sono considerate conformi alle disposizioni del Regolamento 
Urbanistico, salvo il rispetto delle disposizioni del Regolamento Edilizio e fermo restando 
il pagamento di quanto dovuto per la sanatoria dei volumi non risultanti da titoli abilitativi 
per le consistenze edilizie realizzate in data anteriore al 10 Luglio 1973.

2.  Sono inoltre considerate conformi al Regolamento Urbanistico tutte le costruzioni anteriori 
al 30/05/1959, data di approvazione del primo Regolamento Edilizio, anche se prive di 
titolo abilitativo. 

3. Per la conformità al Regolamento Urbanistico delle consistenze di cui al punto precedente 
devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- deve essere dimostrato mediante presentazione di idonea documentazione, (catasto, 

foto, pubblicazioni, etc.) che l’edificio non ha subito modifiche planivolumetriche 
posteriori alla data del 10 Luglio 1973;

- deve essere dimostrato che al momento della loro realizzazione le consistenze edilizie 
non erano soggette a vincoli di qualsiasi natura;

- deve essere effettuato il riordino del lotto di pertinenza mediante demolizione di 
eventuali consistenze edilizie accessorie o pertinenziali, ad esclusione dei locali adibiti 
ad autorimessa e compatibili a tale uso. Ove è possibile dovrà essere garantito che 
almeno il 25% della superficie fondiaria sia permeabile. 

4 Dalla data della loro entrata in vigore, su medesimi argomenti le disposizioni del presente 
Regolamento prevalgono su qualsiasi altra normativa comunale, ad eccezione dei piani 
attuativi in vigore. 


