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INTRODUZIONE 
 
 
 
La Toscana, come è noto, con l’approvazione del testo unico in materia di governo del territorio 
e con la recente proposta di alcune sue modifiche (Lr 1/05) si innesta, completandolo, in quel 
processo di rinnovamento del sistema di pianificazione territoriale avviato a metà anni novanta. 
In questo periodo, le regioni italiane emanano infatti le cosiddette leggi urbanistiche di seconda 
generazione, che modificano modalità di formazione, contenuti e procedure della pianificazione 
territoriale e introducono, in sostituzione della nozione di urbanistica quella di governo del 
territorio. A tale processo si affianca la modifica del Titolo V della Costituzione che propone 
una nuova cornice istituzionale basata sui principi di adeguatezza, differenziazione e 
sussidiarietà.  

Nella rinnovata prospettiva, alla risorsa territorio viene conferita nuova centralità e la 
dimensione territoriale è quindi assunta quale primo riferimento per il governo delle 
trasformazioni alle diverse scale. Da qui deriva la forte connessione suggerita dagli apparati 
legislativi toscani tra la dimensione della programmazione economica e quella della 
pianificazione territoriale. Il sistema delle risorse, congiuntamente ai livelli di potenzialità e di 
fragilità che esso esprime, diventa dunque il riferimento rispetto al quale valutare la sostenibilità 
delle azioni di trasformazione.  

La nuova cornice legislativa ha proposto numerose modifiche che hanno investito i rapporti 
tra gli enti, l’architettura complessiva del sistema di pianificazione, le procedure di formazione 
degli strumenti. Tra le principali, ricordiamo la destrutturazione del vecchio sistema di 
pianificazione in favore di un nuovo modello che introduce la distinzione tra dimensione 
strategica e statutaria e dimensione gestionale-operativa della pianificazione. La scomposizione 
dello strumento di pianificazione comunale in due segmenti diversi disgiunge la parte stabile del 
piano, sostanziata da strategie e regole statutarie, da quella flessibile, costituita da contenuti a 
carattere operativo.  

Il riconoscimento di una forma articolata in due segmenti ai quali corrispondono due 
momenti attuativi diversi, ritarda il momento in cui le previsioni di piano intersecano i diritti 
edificatori e assegna una scadenza di breve periodo alle possibilità trasformative ipotizzate.  

Da ciò consegue che il piano strutturale, assuma valenza prevalentemente programmatica e 
non conformativa dei diritti, proponga visioni di lungo periodo costruite a partire dagli elementi 
che strutturano il territorio (ambiente, insediamenti, infrastrutture). Il regolamento urbanistico 
ha invece contenuto prescrittivo e conformativo, durata quinquennale allo scopo di gestire le 
opzioni trasformative del territorio (nuove infrastrutture, nuovi insediamenti, servizi pubblici). 

A distanza di qualche anno dall’avvio del processo di rinnovamento degli strumenti, dei 
principi e delle pratiche di governo del territorio proponiamo un contributo di riflessione che 
proverà a trarre un bilancio sullo stato di attuazione e sulle opportunità e criticità emerse dalla 
sperimentazione da alcune innovazioni introdotte dalla legge regionale. In particolare, il 
contributo propone un focus sulle previsioni di crescita individuate dai piani strutturali, con 
specifico riferimento alle funzioni residenziali, e a quanto della capacità di sviluppo indicata 
dallo strumento a contenuto strategico e statutario viene impegnata dal regolamento urbanistico. 
Ai fini della valutazione degli esiti territoriali prodotti dagli strumenti urbanistici, anche con 
riferimento al tema del consumo di suolo, questo aspetto costituisce un passaggio molto 
rilevante, poiché consente alla parte previsionale del piano di assumere operatività. 
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Le ricerche fino ad oggi svolte, anche sul tema dei dimensionamenti di piano, hanno teso ad 
assegnare un ruolo subalterno allo strumento operativo, concentrando invece l’interesse e le 
riflessioni sul segmento strategico della pianificazione. In questa ricerca, si propone un 
approfondimento sulle ipotesi funzionali e quantitative indicate sia dal piano strutturale che dal 
regolamento urbanistico.  
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1.  
LO STATO DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE E I TEMPI DI FORMAZIONE DEGLI STRUMENTI 
 
 
 
La Toscana è nota per la consolidata tradizione pianificatoria: già nel 1982 il territorio regionale 
era tutto pianificato e nel 1975 sono ben 220 i comuni toscani dotati di uno strumento 
urbanistico (Prg o Pdf). 

Con l’avvio della riforma (collocabile nel 1995) i comuni toscani hanno conosciuto un nuovo 
impulso in direzione del rinnovamento della loro strumentazione registrabile già a pochi anni di 
distanza dall’approvazione della legge 5. Dopo dieci anni sono 255 i comuni che hanno avviato 
le procedure di formazione dei nuovi piani, 136 i piani adottati, 93 quelli adottati, e 57 di questi 
hanno anche approvato il segmento gestionale-operativo. Ad oggi il 90% dei comuni toscani ha 
un piano strutturale approvato e quasi il 65% dei comuni ha sia lo strumento di pianificazione 
territoriale sia il relativo atto di governo (Ps+Ru) approvati ex Lr 5/95 o ex Lr 1/05. Il primo 
aspetto da evidenziare riguarda dunque la prontezza con cui i comuni toscani hanno risposto al 
processo di riforma.  

Tra le numerose innovazioni introdotte dal mutato quadro legislativo è necessario ricordare 
le procedure di formazione degli strumenti che riflettono il nuovo quadro delle autonomie 
territoriali e il recepimento dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza introdotti 
dalla riforma del Titolo V. Prima della riforma, gli strumenti di pianificazione comunale erano 
approvati dalla Regione in seguito a questo passaggio lo strumento entrava in vigore1. Le fasi 
antecedenti alla validazione finale erano l’adozione e la pubblicazione del piano. Per cui l’unico 
bilancio possibile circa i tempi di formazione degli strumenti era il tempo trascorso tra adozione 
e approvazione dello strumento.  

La legge 5 introduce per ciascun ente territoriale il principio dell’autoapprovazione degli 
strumenti e prevede momenti di cooperazione interistituzionali a monte della formazione dello 
strumento volti a rafforzare il quadro delle conoscenze da un lato e a massimizzare la coerenza 
tra i progetti istituzionali dall’altro. Sempre sotto il profilo procedurale, la 5 apporta una 
ulteriore innovazione attraverso l’istituzionalizzazione dell’avvio del procedimento permettendo 
una valutazione completa dei tempi, comprensiva della fase della progettazione del piano 
ovvero del tempo intercorso tra l’avvio del procedimento e l’adozione. Si tratta di una 
informazione preziosa, perché nell’economia generale dei tempi impiegati per la definizione dei 
piani, la fase di costruzione dello strumento occupa una quota importante.  

Prima di passare alla pianificazione comunale tracciamo un breve quadro dello stato di 
attuazione degli strumenti di pianificazione alle altre scale. A luglio 2007 la Regione ha 
approvato il proprio strumento di pianificazione (Pit), il secondo dopo l’avvio della riforma2, a 
giugno 2009 ha invece adottato il piano paesaggistico contenuto nel Pit. A livello provinciale gli 
strumenti sono ad oggi tutti approvati3 ed alcuni già in fase di adeguamento: i nuovi Ptc di 
Lucca e Firenze sono stati avviati, quello di Siena è adottato mentre Grosseto, Massa Carrara, 
Pisa, Pistoia, Prato sono giunti fino all’approvazione .  

Dall’entrata in vigore della Lr 5/95 ad oggi, tutti i comuni hanno avviato il procedimento di 
formazione del piano strutturale e ben 16 comuni hanno avviato la formazione del loro secondo 

  
1 La Commissione regionale tecnico-amministrativa, istituita nel 1972, aveva funzioni di consulenza tecnica del Consiglio e della 
Giunta in materia di urbanistica ed esprimeva pareri obbligatori sugli strumenti urbanistici.  
2 Il primo Piano di indirizzo territoriale era stato approvato nel 2000. 
3 Il PTC di Firenze è stato il primo piano provinciale approvato nel 1998, a seguire quelli di Livorno, Pisa e Grosseto, tutti nel 1998-
99; l'ultimo è stato il PTC di Prato, approvato nel dicembre del 2003. 
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strumento di pianificazione (Tab. 1 e Fig. 1). A questo proposito un aspetto di interesse, anche 
se riguarda un campione piuttosto esiguo, è la durata dei primi piani approvati dopo l’avvio 
della riforma. In media i primi piani strutturali, hanno avuto una durata di circa otto anni; si 
tratta di un arco di vita relativamente breve se relazionato alla natura dello strumento e alla 
valenza che la legge gli attribuisce ovvero di strumento a carattere strategico con, teoricamente, 
validità a tempo indeterminato. Molteplici le determinanti che hanno ridotto l’arco di vita di 
questi strumenti; la prima è da ricercare nelle caratteristiche dei piani di primissima generazione 
in particolare nei loro contenuti, spesso contaminati da riferimenti eccessivamente operativi e 
quindi difficilmente traguardabili in un orizzonte temporale di lungo periodo.  

Un indizio di tale approccio, così come è stato evidenziato da altre ricerche che si sono 
occupate di strumenti di pianificazione territoriale, è la numerosità degli ambiti che 
costituiscono il riferimento territoriale per definire le ipotesi di crescita, ovvero le Unità 
territoriali organiche elementari (Utoe)4. L’elevata parcellizzazione del territorio comunale, che 
mostra una certa correlazione con la complessità territoriale e sociale dei comuni, implica 
l’individuazione di strategie, di regole statutarie e dimensionali di maggior dettaglio e quindi 
una minore flessibilità in sede di regolamento urbanistico. 

Un’altra è individuabile nelle modalità con cui si determinano le previsioni di crescita; per 
l’approfondimento di questo tema si rimanda al capitolo successivo del rapporto. Tuttavia 
interessa fin da ora sottolineare come la questione della definizione dei carichi massimi 
sostenibili, intersechi anche gli aspetti che riguardano la durata dei piani.  
Torniamo allo stato di attuazione della pianificazione comunale. I comuni che hanno concluso la 
prima ratifica istituzionale (adozione) sono 272, il 95%, di questi 257 sono anche approvati 
(90%). Per quanto riguarda i regolamenti urbanistici, sono 208 i comuni che sono giunti 
all’adozione e 184 quelli approvati, pertanto le trasformazioni territoriali nel 65% dei comuni 
toscani sono, ad oggi, regolate da strumenti di pianificazione formati dopo l’entrata in vigore 
della riforma (Tab. 1). 
 
Tabella 1 
LO STATO DI AVANZAMENTO NELLA FORMAZIONE DEI PS E DEI RU 
 
  Ps avviati Ps adottati Ps approvati Ru adottati Ru approvati 
      
Numero 287 (+16*) 272 (+9*) 257 (+6*) 208 (+9*) 184 (+7*) 
Numero (%) 100% 94,8% 89,5% 72,5% 64,1% 
Popolazione 3.749.813 3.669.116 3.205402 2.757.646 2.389.000 
Popolazione (%) 100,0% 97,8% 85,4% 73,5% 63,7% 
Superficie territoriale (Kmq) 22.994 22.058 20.485 16.371 13.227 
Superficie territoriale (%) 100,0% 95,9% 89,0% 71,1% 57,5% 
Fonte: nostra elaborazione su dati Regione Toscana, settembre 2011 
* di questi 6 comuni sono al loro effettivo secondo Ps, per gli altri si tratta del secondo avvio di uno stesso strumento di pianificazione. 
(+): secondo strumento di pianificazione o atto di governo del territorio. 

 

  
4 Cfr. IRPET (2011), Rapporto di Monitoraggio del PIT, IRPET, Firenze. 
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Figura 1 
LO STATO DI AVANZAMENTO NELLA FORMAZIONE DEI PS E DEI RU 
 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati Regione Toscana, settembre 2011 
 

Il rinnovamento degli strumenti urbanistici a livello provinciale, evidenzia alcune differenze. 
Prato, Pisa e Pistoia sono le province che hanno approvato il numero maggiore di piani 
strutturali. Gli ambiti provinciali che invece presentano maggiori ritardi nel rinnovamento degli 
strumenti di pianificazione strutturale sono Lucca e Siena, dove comunque circa l’80% dei 
comuni è arrivato alla fase della ratifica istituzionale (Tab. 2). 
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Tabella 2 
LO STATO DI AVANZAMENTO NELLA FORMAZIONE DEI PS NELLE PROVINCE TOSCANE 
 
 
Provincia 

N. comuni Avvio 
procedimento 

piano strutturale 

Avvio 
procedimento 

piano strutturale 
(% n. comuni) 

Piano 
strutturale 

adottato 

Piano 
strutturale 

adottato 
(% n. comuni) 

Piano 
strutturale 
approvato 

 

Piano 
strutturale 
approvato 

(% n. comuni) 
        
Arezzo 39 39 100,0 39 100,0 35 89,7 
Firenze 44 44 100,0 44 100,0 42 95,5 
Grosseto 28 28 100,0 27 96,4 25 89,3 
Livorno 20 20 100,0 20 100,0 18 90,0 
Lucca 35 35 100,0 28 80,0 27 77,1 
Massa Carrara  17 17 100,0 16 94,1 15 88,2 
Pisa 39 39 100,0 39 100,0 38 97,4 
Prato 7 7 100,0 7 100,0 7 100,0 
Pistoia 22 22 100,0 21 95,5 21 95,5 
Siena 36 36 100,0 31 86,1 29 80,6 
TOTALE 287 287 100,0 272 94,8 257 89,5 
Fonte: nostra elaborazione su dati Regione Toscana, settembre 2011 
 

Guardando agli atti di governo del territorio (regolamenti urbanistici) oltre il 70% dei 
comuni della provincia di Arezzo, Pisa, Firenze e Prato ha approvato anche lo strumento che dà 
operatività al piano strutturale. È in questo caso la provincia di Grosseto a registrare i maggiori 
ritardi, solo il 43% dei comuni infatti è dotato di un regolamento urbanistico (Tab. 3). 
 
Tabella 3 
LO STATO DI AVANZAMENTO NELLA FORMAZIONE DEI RU NELLE PROVINCE TOSCANE 
 
Provincia N. comuni per provincia Regolamento 

urbanistico adottato 
Regolamento 

urbanistico adottato 
(% n. comuni)  

Regolamento 
urbanistico approvato 

Regolamento 
urbanistico approvato 

(% n. comuni) 
      
Arezzo 39 34 87,2 31 79,5 
Firenze 44 34 77,3 32 72,7 
Grosseto 28 17 60,7 12 42,9 
Livorno 20 16 80,0 12 60,0 
Lucca 35 18 51,4 17 48,6 
Massa Carrara  17 12 70,6 9 52,9 
Pisa 39 32 82,1 30 76,9 
Prato 7 5 71,4 5 71,4 
Pistoia 22 17 77,3 15 68,2 
Siena 36 23 63,9 21 58,3 
TOTALE 287 208 72,5 184 64,1 
Fonte: nostra elaborazione su dati Regione Toscana, settembre 2011 

 
 I tempi di formazione degli strumenti urbanistici 
La questione dei tempi necessari alla formazione degli strumenti urbanistici è un aspetto di 
assoluto rilievo poiché i cosiddetti tempi lunghi dell’urbanistica possono compromettere 
l’efficacia dello strumento a causa dello scollamento che si può verificare tra ipotesi progettuali 
individuate dal piano e dinamiche socio-economiche via via in atto.  

Grazie alle innovazioni procedurali introdotte con l’approvazione della riforma (in 
particolare con l’istituzionalizzazione dell’avvio del procedimento), siamo in grado di effettuare 
un bilancio complessivo sui tempi necessari alla formazione degli strumenti urbanistici. 

Il bilancio restituisce il seguente quadro di sintesi: la fase di costruzione del piano strutturale 
(dall’avvio all’adozione) dura in media 3 anni; per la fase della ratifica istituzionale 
(dall’adozione all’approvazione) i comuni toscani impiegano poco più di un anno. I tempi 
necessari per la costruzione dei regolamenti urbanistici sono relativamente più brevi: due anni 
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trascorrono tra approvazione del Ps e adozione del regolamento e in poco meno di un anno si 
arriva anche alla sua approvazione. 

Considerando i tempi complessivi che vanno dell’avvio del procedimento di formazione del 
piano strutturale all’approvazione del relativo atto di governo, i comuni toscani hanno finora 
impiegato di media poco più di 2.200 giorni, che corrispondono a circa sei anni. Si tratta di un 
valore medio che presenta sensibili variazioni a livello comunale che vanno dal un minimo di 
688 giorni impiegati da Bagno a Ripoli ad un massimo di 5.000 giorni di Montignoso in 
provincia di Massa Carrara (Tab. 4). 
 
Tabella 4 
TEMPI MEDI DI FORMAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI E DEI RELATIVI ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
Giorni e anni 
 

Avvio- 
adozione Ps 

Adozione Ps- 
approvazione Ps 

Approvazione Ps- 
adozione Ru 

Adozione Ru- 
approvazione Ru 

Avvio Ps 
approvazione ru 

     
1.047 439 717 305 2.242 

2,9 1,2 2,0 0,8 6,1 

 
Avvio del 

procedimento 
Adozione 

del Ps 
Approvazione 

del Ps 
Adozione 

del Ru 
Approvazione 

del Ru 
     

     
     

 
1.047 giorni 
circa 3 anni 

439 giorni 
poco più di 1 anno 

717 giorni 
circa 2 anni 

305 giorni 
meno di 1 anno 

     
  
  

 
2.242 giorni 
6 anni circa 

Fonte: nostra elaborazione su dati Regione Toscana, settembre 2011 
 

Guardando alle singole fasi di formazione degli strumenti di pianificazione quella che 
assume il peso maggiore è, come è ovvio, quella della costruzione del piano ovvero quella che 
va dall’avvio all’adozione dello strumento. Infatti, fatto 100 il tempo complessivo impiegato per 
arrivare alla ratifica istituzionale del piano strutturale, il 47% del tempo viene speso per questa 
fase che comprende quindi sia l’acquisizione e la sistematizzazione delle conoscenze disponibili 
sia la messa a punto della dimensione progettuale del piano.  

La parte conoscitiva degli strumenti di pianificazione, come testimoniamo le schede allegate 
al presente rapporto, anche semplicemente in termini di elaborati prodotti costituisce una parte 
cospicua del complesso di elaborati che costituiscono un piano. E seppur sia innegabile il valore 
della conoscenza, anche ai fini della formulazione delle possibili strategie di sviluppo di un 
territorio e della individuazione delle regole statutarie con le quali tali strategie devono 
misurarsi, appare altrettanto doveroso sottolineare come l’apparato conoscitivo della 
pianificazione debba essere fortemente indirizzato a tal scopo e debba porsi quale sfondo 
argomentativo delle opzioni strategiche che quello strumento intende perseguire.  

Il peso che la fase di costruzione delle conoscenze assume, è tanto maggiore quanto minore è 
la dimensione demografica del comune. In altri termini, questo segmento assume più peso nei 
comuni di dimensione più piccola e quindi presumibilmente quelli con le risorse minori, che 
quindi impiegano più tempo per dotarsi di uno strumento di pianificazione territoriale. Anche 
guardando ai tempi medi complessivi impiegati per la predisposizione degli strumenti 



 12

urbanistici notiamo come essi varino in modo inversamente proporzionale alla grandezza del 
comune. Sono i comuni più piccoli, con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ad 
impiegare più tempo nella formazione del piano strutturale e del correlato regolamento 
urbanistico (7 anni) mentre sono i comuni più grandi ad essere più veloci nell’espletamento 
delle diverse fasi (5 anni e mezzo). 
 
Tabella 5 
TEMPI MEDI DI FORMAZIONE DEGLI STRUMENTI PER CLASSE DEMOGRAFICA DEI COMUNI 
Giorni e anni 
 

Comuni per classe demografica 
Avvio Ps-

Adozione Ps
Adozione Ps-

Approvazione Ps
Approvazione Ps-

Adozione Ru
Adozione Ru-

Approvazione Ru
Avvio Ps-

Approvazione Ru
Pop.<5.000 1.605 462 586 301 2.559

 
4,4 1,3 1,6 0,8 7,0

5.000<pop.<10.000 1.116 421 615 274 2.257

 3,1 1,2 1,7 0,8 6,2
10.000<pop.<25.000 996 493 817 299 2.322

 2,7 1,4 2,2 0,8 6,4
25.000<pop.<50.000 920 367 642 328 2.125

 
2,5 1,0 1,8 0,9 5,8

Pop.>50.000 1.198 425 804 432 2.028

 3,3 1,2 2,2 1,2 5,6
Media complessiva 1.047 439 717 305 2.242

 2,9 1,2 2,0 0,8 6,1
TEMPI TOTALI =100 46,7 19,6 32,0 13,6 100,0
Fonte: nostra elaborazione su dati Regione Toscana, settembre 2011 

 
Nei tempi di formazione di tali strumenti contano sia i cosiddetti tempi tecnici sia quelli 

legati alla decisione politica (emblematico è il caso del capoluogo toscano). Inutile precisare che 
in questo tipo di valutazioni l’apporto degli uni e degli altri non possa essere quantificato, 
tuttavia è indubbio che una eccessiva dilatazione dei tempi necessari alla messa punto della 
strumentazione di pianificazione del territorio, indipendentemente dalla cause che la 
determinano, rischi di indebolire l’efficacia degli strumenti e di ridurre sensibilmente la loro 
capacità di governare i processi di trasformazione territoriale in atto.  

Un altro aspetto che contribuisce all’allungamento dei tempi è senz’altro la necessità del 
doppio passaggio in consiglio per adottare lo strumento e poi per approvarlo in modo da 
conferirgli piena vigenza. Tra le due fasi, si innesta la pubblicazione del piano e la possibilità da 
parte dei cittadini di formulare le proprie osservazioni. Una possibile semplificazione 
procedurale potrebbe prendere in considerazione la possibilità di ridurre a uno solo i passaggi in 
consiglio senza tuttavia eliminare la possibilità da parte dei cittadini di formulare le osservazioni 
al piano.  
 



 13

2. 
PANEL DI COMUNI SU CUI È STATA SVOLTA LA RICERCA 
 
 
 
La ricerca è stata svolta su un campione di comuni che sono dotati sia dello strumento a carattere 
strategico e statutario (Ps) sia del relativo atto di governo del territorio (Ru). La scelta è stata 
dettata dalla necessità di analizzare strumenti di pianificazione la cui attuazione è già in corso (e 
questo può avvenire solo laddove vi sia anche il regolamento urbanistico approvato) o comunque 
è presumibile che avvenga, qualora il regolamento urbanistico sia approvato sia molto recente, in 
un arco temporale non più lungo dei cinque anni di validità del regolamento. Ciò è da correlare 
alle finalità della ricerca che intendeva fornire un quadro delle previsioni di trasformazione 
prospettate dagli strumenti urbanistici la cui attuazione è prevista nel breve-medio periodo.  

All’interno dell’universo di comuni che soddisfanno questa condizione sono stati selezionati 
quelli con il regolamento urbanistico approvato dopo l’entrata in vigore della Lr 1/05, che 
corrispondono a 109 comuni. A tal scopo sono stati quindi analizzati gli elaborati di 109 piani 
strutturali e di 109 regolamenti urbanistici. Si tratta di un campione molto rappresentativo che 
corrisponde al 38% dei comuni toscani, copre il 36% della superficie territoriale regionale e il 
31% della popolazione toscana. Dei 109 piani strutturali esaminati, 30 sono approvati ex Lr 1/05 e 
79 ex Lr 5/95. 
 
Tabella 6 
NUMERO COMUNI, SUPERFICIE TERRITORIALE E POPOLAZIONE DEL PANEL 
 

Numero comuni Superficie territoriale (Kmq) Popolazione
 

Panel di comuni 109 8.265,7 1.133.579
Toscana 287 22.993,5 3.677.048
Rapporto Panel/Toscana 38,0 35,9 30,8
Fonte: elaborazioni IRPET 
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Figura 2 
PANEL DI COMUNI SU CUI È STATO EFFETTUATA LA RICERCA  
 

 
Fonte: elaborazioni IRPET 
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3. 
IPOTESI QUANTITATIVE DI CRESCITA INDICATE DAGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E DAI 
RELATIVI ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 
 
 
Tra i contenuti degli strumenti di pianificazione comunali vi sono le cosiddette “dimensioni 
massime sostenibili” ovvero le ipotesi quantitative di crescita prospettate dal piano in relazione 
alle diverse funzioni. Contrariamente a quanto possa apparire in prima battuta, si tratta di uno 
degli aspetti della pianificazione più critici sia da gestire sia in sede di progettazione dello 
strumento sia in fase di lettura e di interpretazione dello stesso. Infatti, pur essendo espresso da 
un dato numerico è (o dovrebbe essere) l’esito di un processo complesso che intreccia la, non 
priva di ambiguità, nozione di sostenibilità, le opzioni strategiche espresse per le diverse 
funzioni, le regole statutarie e le invarianti strutturali individuate.  

Tuttavia pur configurandosi come risultato di un percorso che si intreccia con molti aspetti 
della pianificazione, si presenta come un dato grezzo che da solo non consente di formulare un 
giudizio di valore sulla qualità di un piano. Infatti, appare piuttosto condivisibile la tesi che 
afferma che un piano “leggero” non identifichi necessariamente un buon piano in quanto nulla 
rivela in merito alla qualità delle trasformazioni insediative e territoriali previste.  

Tuttavia non possiamo che prendere atto della centralità assunta da questo tema sia nel 
dibattito disciplinare che in quello politico ed eventualmente assumere questa evidenza come una 
palese necessità di rafforzare quegli strumenti che consentono un maggiore e più immediato 
“controllo” delle previsioni di crescita individuate dalla pianificazione. Oltre a questa funzione, il 
cosiddetto dimensionamento resta inoltre uno strumento utile alle amministrazioni che, trovandosi 
in una posizione di debolezza, intendano arginare le pressioni immobiliari. 

Partendo da queste premesse, ricordiamo la nuova valenza che ha attribuito la legge toscana 
di governo del territorio anche alla fase di individuazione delle ipotesi quantitative di crescita. 
La Lr 1/05 infatti fornisce solo alcune indicazioni riassumibili nel modo seguente: il 
dimensionamento afferisce ai contenuti strategici del piano, tali quantità devono essere definite 
in forte connessione con le dotazioni pubbliche necessarie e hanno carattere vincolante ed 
inderogabile per il dimensionamento del regolamento urbanistico. Quindi le previsioni del Ru 
devono muoversi all’interno delle soglie massime definite dal Ps. Inoltre il disposto normativo 
stabilisce uno stretto collegamento tra il dimensionamento e la perdita di efficacia quinquennale 
delle previsioni e tra le ipotesi di crescita e le utoe, sistemi e subsistemi.  

La legge opera inoltre un altro passaggio rilevante, già richiamato, indicando che le 
previsioni di crescita debbano misurarsi con la sostenibilità del territorio (la Lr 5/95 parlava di 
ammissibilità, la Lr 1/05 di sostenibilità ma in entrambe le definizioni si richiama 
implicitamente la nozione di limite) e quindi con le risorse e con la loro disponibilità. Il 
riferimento alla sostenibilità richiama dunque la necessità di adottare un approccio sistemico 
alla ricerca di un (difficile) equilibrio tra efficienza economica, tutela ambientale ed equità 
sociale.  

Il cambiamento proposto, anche da un punto di vista operativo, implica un ribaltamento dei 
termini della questione poiché si propone di abbandonare il cosiddetto metodo del calcolo del 
fabbisogno che porta alla individuazione delle quantità a partire dalla domanda (spesso esito di 
proiezione demografiche) in favore della capacità di carico del territorio. Ne deriva che le 
ipotesi di sviluppo, proprio perché definite in funzione delle risorse territoriali ed ambientali e 
dei loro limiti di sfruttamento, assumono una valenza di lungo periodo coerentemente alla 
durata dello strumento di pianificazione territoriale. Secondo questa prospettiva dunque il 
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territorio e la sua capacità di supportare i processi di sviluppo diventano le variabili indipendenti 
rispetto alle quali definire le ipotesi trasformative. È evidente tuttavia, come questo tipo di 
valutazioni debbano discendere dal quadro conoscitivo per poi stabilire un rapporto di natura 
dialettica con i contenuti strategici e statutari del piano. Il mutamento concettuale proposto 
avrebbe dovuto produrre, al contempo, un cambiamento operativo ed avrebbe dovuto quindi 
riflettersi nel sistema di relazioni tra le diverse componenti della pianificazione.  

L’individuazione delle quantità massime sostenibili, nella rinnovata prospettiva, prende 
infatti le mosse dalla ricognizione dello stato delle risorse (dunque dall’apparato conoscitivo), 
transita attraverso lo statuto (misurandosi con valori identitari, orientamenti per lo sfruttamento 
delle risorse, invarianti strutturali e subsistemi) per poi tradursi in previsioni strategiche di 
trasformazione definite per ciascuna unità territoriale organica elementare. Spetta invece al 
regolamento localizzare puntualmente e dilazionare nel tempo le previsioni di lungo periodo 
individuate dal piano strutturale. 

Accanto alle indicazioni richiamate a cui la legge fa esplicito riferimento rimangono tuttavia 
molte questioni aperte di assoluta rilevanza, tra cui le modalità di quantificazione di tali 
previsioni, in termini di criteri da porre a base per le valutazioni delle ipotesi di crescita, le 
modalità di articolazione per funzione, ma anche la legittimità di meccanismi perequativi tra 
utoe, la rilevanza o meno ai fini del conteggio del dimensionamento degli interventi 
sull’esistente e infine la legittimità del prelievo integrale ad opera del primo regolamento. 
Almeno alcune delle questioni citate hanno trovato risposta nel Dpgr n. 3/R del 9 febbraio 2007 
in particolare viene precisato che il Ps definisce le dimensioni massime sostenibili in rapporto 
gli insediamenti esistenti, ai trascinamenti, alle nuove previsioni e quindi alle dotazioni di 
servizi e infrastrutture. Il regolamento indica anche l’articolazione per funzioni da seguire nel 
dimensionamento del piano ovvero le ipotesi di crescita devono essere espresse almeno per le 
funzioni residenziali, industriali e artigianali, commerciali, turistico ricettive, direzionali e 
agricole. Inoltre tali quantità devono essere espresse in mq di superficie utile lorda o in posti 
letto per le destinazioni turistico-ricettive5. Dunque, il regolamento citato fornisce indicazioni 
volte a uniformare unità di misura utilizzate e definizioni adottate per le funzioni rispetto alle 
quali esprimere le ipotesi quantitative di crescita. 
 
 Principali evidenze della ricerca 
Le previsioni quantitative individuate dai piani strutturali comunali e dai relativi atti di governo 
del territorio che vengono analizzate in questa parte del rapporto e che sono riportate nelle 
schede di sintesi allegate, sono state desunte (se esplicitate) dalla lettura degli elaborati che 
costituiscono gli strumenti di pianificazione territoriale ed i regolamenti urbanistici. Le quantità 
rilevate si riferiscono alla residenza e alle altre funzioni individuate dal piano (produttive, 
ricettive, commerciali, ecc.).  

In prima istanza possiamo svolgere qualche considerazione in relazione alla tipologia di 
elaborato in cui vengono espresse tali quantità ed alle definizione utilizzate per individuare le 
diverse funzioni. In entrambi i casi si evidenzia una forte eterogeneità: gli elaborati in cui si 
esprime il dimensionamento sono l’apparato normativo del piano, la relazione oppure, qualora 
presenti, le schede utoe; in alcuni casi il dimensionamento è stato espresso in più elaborati (e 
non sempre i dati espressi in più parti del piano coincidono).  

  
5 “Il dimensionamento degli insediamenti contenuto nel piano strutturale è articolato almeno nelle seguenti funzioni: a) residenziale, 
comprensiva degli esercizi commerciali di vicinato; b) industriale e artigianale, comprensiva delle attività commerciali all'ingrosso e 
depositi; c) commerciale relativa alle medie strutture di vendita; d) commerciale relativa alle strutture di grande distribuzione; e) 
turistico-ricettiva; f) direzionale, comprensiva delle attività private di servizio; g) agricola e funzioni connesse e complementari, ivi 
compreso l'agriturismo.” (art. 7 del Dpgr n. 3/R del 9 febbraio 2007).  
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Dunque può variare il documento in cui si esprime il dimensionamento ma anche le modalità 

di restituzione dell’informazione: in alcuni casi infatti il dimensionamento è facilmente 
desumibile perché riportato in una specifica tabella di sintesi, in altri casi è stato necessario 
recuperare le informazioni espresse solo per singola utoe. Anche in rapporto alle definizioni 
utilizzate è evidenziabile una certa varietà in particolare per le funzioni non residenziali: in 
alcuni casi le aree produttive si riferiscono al manifatturiero mentre in altri comprendono anche 
le attività commerciali e le funzioni terziarie. In quest’ultimo caso la destinazione produttiva 
assume una accezione residuale rispetto a quella residenziale e ricettiva. 

Anche le unità di misura con cui si esprimono le ipotesi di trasformazioni variano da piano a 
piano e all’interno dello stesso strumento, tra le diverse funzioni (in alloggi per le funzioni 
residenziali, in mq di superficie coperta, in sul, in mc per le altre funzioni). Relativamente a 
questo aspetto è comunque necessario sottolineare come vi sia maggiore omogeneità nei piani 
più recenti ovvero in quelli successivi all’approvazione del regolamento di attuazione del Titolo 
V della legge regionale 1/05 che, come è stato già ricordato, offre indicazioni sulle funzioni 
rispetto alle quali deve essere articolato il dimensionamento e sulle unità di misura con cui deve 
essere espresso.  

Alcuni piani consentono lo spostamento del dimensionamento da una Utoe all’altra, purché 
non venga superato un tetto massimo prefissato (di frequente pari al 10%) assegnato a ciascuna 
unità. Tuttavia l’aspetto che interessa mettere in luce in questa sede riguarda, in particolare, le 
modalità di definizione delle quantità che costituiscono il dimensionamento del piano ovvero i 
riferimenti metodologici e concettuali utilizzati nella individuazione dei cosiddetti carichi 
massimi sostenibili. I riferimenti e le premesse che argomentano le ipotesi di crescita risultano 
complessivamente deboli seppur con qualche differenza tra la prima generazione di piani 
strutturali (ovvero quelli approvati ex lege 5 e spesso adeguati alla nuova legge in corso 
d’opera) e gli strumenti di pianificazione territoriale più recente. 

La diversità evidenziabile non è riferibile tanto al metodo quanto piuttosto alla 
consapevolezza (anche se espressa solo in termini teorici o intenzionali) di definire tali quantità 
in modo coerente agli orientamenti indicati dalla legge e quindi a partire dalla definizione della 
capacità di carico del territorio. Tuttavia questa consapevolezza non riesce a tradursi in termini 
operativi a causa di mancanze metodologiche e/o di carenze conoscitive (è piuttosto raro il caso 
in cui in un piano si trovino informazioni quantitative sulla disponibilità della risorsa suolo, 
idrica, ecc). Pertanto il riferimento metodologico predominante continua ad essere il calcolo del 
fabbisogno. Le ipotesi di crescita all’interno del piano strutturale vengono infatti definite a 
partire dalla proiezione di trend demografici (pregressi o stimati) dalla quale consegue il 
fabbisogno abitativo. Le previsioni di popolazione vengono traguardate in un orizzonte 
temporale decennale o quindicennale. La necessità di proiettare le dinamiche della popolazione 
su un orizzonte temporale definito impone che il dimensionamento del piano non possa essere 
atemporale, mentre teoricamente il piano dovrebbe essere tale. È chiaro come questa 
contraddizione attribuibile a taluni tecnici e/o amministratori che interpretano in tale modo 
l’ordinamento toscano, implichi un ricambio più rapido degli strumenti urbanistici sollevando la 
questione della opportunità di piegare la durata dello strumento urbanistico stesso all’orizzonte 
temporale usato per definire le previsioni di crescita. In alcuni piani inoltre (Montaione è un 
esempio in tal senso) si evidenzia il tentativo, non privo di interesse, di commisurare la 
domanda effettivamente espressa dagli operatori privati (soprattutto per le funzioni non 
residenziali) con alcuni criteri volti a stabilire la compatibilità territoriale di quegli interventi 
anche al fine di individuare misure di mitigazione. La scelta operata richiama la necessità di 
stabilire un qualche criterio per ipotizzare sviluppi futuri per le funzioni produttive, commerciali 
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e ricettive. Infatti se le destinazioni d’uso residenziali possono appoggiarsi, per la loro 
definizione quantitativa di sviluppo, al metodo sopra richiamato fondato sulla proiezione di 
trend demografici (seppur non privo di limiti primo tra tutti l’ipotesi che la tendenza finora 
seguita dalla popolazione sia destinata a perdurare e la non considerazione della domanda 
espressa dalla componente non stabile della popolazione) l’individuazione delle ipotesi di 
crescita per le altre funzioni, oltre a dialogare con gli orientamenti strategici espressi dal piano 
non può appoggiarsi a nessun riferimento metodologico.  

Tuttavia, complessivamente possiamo affermare che, corentemente a quanto suggerisce la 
legge, c’è nei piani più recenti una maggiore connessione tra previsioni e dotazioni territoriali. 

Un altro aspetto sostanziale e attribuibile alla totalità dei casi analizzati e già richiamato in 
precedenti ricerche, riguarda la mancanza di informazioni sul patrimonio edilizio disponibile, 
informazione spesso sostituita dal dato della popolazione residente e delle abitazioni ricavati dai 
censimenti Istat. La carenza conoscitiva appena richiamata non solo rappresenta di fatto un 
impedimento per definire le ipotesi di crescita tenendo conto della capacità di carico ma può 
costituire un ostacolo anche al fine di indirizzare le ipotesi di trasformazione verso il recupero e 
la riqualificazione del patrimonio esistente piuttosto che in favore delle nuove espansioni. In 
mancanza di questa informazione, anche la funzione di controllo che taluni attribuiscono al 
dimensionamento del piano può essere esercitata solo parzialmente in quanto non si è in grado 
di stabilire in modo immediato la crescita relativa prevista.  

Il dimensionamento dei piani è stato suddiviso tra nuovo, recupero e residuo. Le quantità 
residue ovvero i cosiddetti “trascinamenti” sono, come è noto, quelle previsioni ereditate dagli 
strumenti previgenti che non hanno ancora avuto attuazione e che vengono confermate dal 
nuovo strumento. In rapporto a queste quantità risulta utile evidenziare come all’interno del 
dimensionamento complessivo sia piuttosto significativo il loro peso, pari al 23,2% delle 
previsioni complessive espresse per la funzione residenziale. 
 
Tabella 7 
SUDDIVISIONE DELLE PREVISIONI DI CRESCITA PER LA RESIDENZA IN RESIDUO, RECUPERO E NUOVO 
 

Residuo (*) Recupero (*) Nuovo (*) TOTALE 
Carico massimo sostenibile per la residenza Ps ex Lr 5/95 22,0 16,9 61,1 100,0
Carico massimo sostenibile per la residenza Ps ex Lr 1/05 25,2 17,3 57,5 100,0
Carico massimo sostenibile per la residenza totali 23,2 17,0 59,8 100,0
(*) i valori di riferiscono ai casi in cui il piano indica la suddivisione dei carichi massimi sostenibili in queste tre categorie che corrispondono a un 
campione di 76 Ps. 
Fonte: elaborazioni IRPET 
 

La tendenza più diffusa è quella di confermare, talvolta acriticamente, la previsioni ereditate 
dai piani precedenti. È nota infatti la difficoltà che incontrano le Amministrazioni nel rimettere 
in discussione attese speculative e diritti acquisiti da parte dei privati. Accanto ad esempi di 
questo tipo tuttavia ci sono casi che, coerentemente a quanto indica il Pit, utilizzano lo 
strumento della valutazione integrata per verificare la coerenza di queste previsioni con gli 
obiettivi strategici e statutari dello strumento in fase di formazione. Questo processo ha talvolta 
consentito di stralciare alcune previsioni considerate non coerenti con gli intenti perseguiti dal 
piano in formazione. In questo tipo di esperienze dunque la valutazione si configura come uno 
strumento di controllo non solo della coerenza interna tra obiettivi e previsioni (strategiche e 
quantitative) espresse dal piano in corso di elaborazione ma anche di quelle quantità che 
provengono dallo strumento previgente. In particolare la valutazione consente di argomentare in 
modo robusto le scelte che portano a stralciare le previsioni, garantendo una minore esposizione 
dell’amministrazione nei confronti dei contenziosi. 

Per quanto attiene la quantificazione degli interventi di recupero, nei casi analizzati, è spesso 
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indicata. Tuttavia appare necessario sottolineare come tale valutazione discenda di frequente da 
una stima piuttosto che da una ricognizione sull’effettiva entità del patrimonio disponibile da 
riqualificare. Rispetto alla crescita complessiva prospettata dai piani strutturali analizzati, gli 
interventi di recupero coprono il 17% delle trasformazioni previste mentre alla nuova 
edificazione è imputabile il 60% degli interventi previsti.  

Nel passaggio dalla Lr 5/95 alla Lr 1/05 possiamo evidenziare una leggera diminuzione del 
peso degli interventi di nuova edificazione attribuibili al Ps in favore delle trasformazioni che 
prevedono il recupero del patrimonio esistente e di quelle imputabili agli strumenti previgenti. 

In sintesi, il quadro delle trasformazioni insediative prospettate dai piani analizzati per la 
funzione residenziale indica che poco più della metà degli interventi previsti sono esito di nuova 
edificazione attribuibili al piano in formazione, il 23% sono interventi, per lo più di nuova 
edificazione, ereditati dallo strumento in via di sostituzione e per il 17% sono interventi di 
recupero del patrimonio esistente.  

Oltre alla suddivisione delle trasformazioni previste nella categorie appena analizzate, un 
altro aspetto di assoluto interesse riguarda l’entità complessiva della crescita prospettata dai 
piani strutturali dei comuni che costituiscono il panel. È già stata evidenziata la scarsa 
omogeneità delle unità di misura in cui si esprime il dimensionamento del piano e soprattutto la 
carenza informativa che riguarda la consistenza del patrimonio edilizio esistente, pertanto in 
mancanza di tali informazioni non è stato possibile determinare l’incremento relativo indicato 
dal piano per tutte le destinazioni d’uso. Per quanto riguarda le quantità assolute si rimanda alla 
lettura delle singole schede. 

Dunque, solo per la funzione residenziale è stato possibile esprimere in termini di 
incremento rispetto allo stock di partenza le previsioni del piano strutturale perché in questo 
caso abbiamo trasformato le diverse unità di misura utilizzate dal piano (volume, m2 di 
superficie utile lorda, alloggi) in abitanti teorici insediabili6.  
 
Tabella 8 
INCREMENTI PROSPETTATI DAL PIANO STRUTTURALE PER LA FUNZIONE RESIDENZIALE 
Valori assoluti e % 
 

Classi di ampiezza demografica Abitanti teorici insediabili Abitanti esistenti Incremento % 
Fino a 5.000 abitanti 65.648 301.843 21,7
Tra 5.000 e 10.000 abitanti 60.091 233.392 25,7
Tra 10.000 e 40.000 77.200 431.265 17,9
Oltre 40.000 abitanti 38.572 274.183 14,1
Arezzo 39.809 153.086 26,0
Firenze 40.881 268.388 15,2
Grosseto 11.739 63.035 18,6
Livorno 12.652 92.125 13,7
Lucca 22.548 111.869 20,2
Massa Carrara 4.718 13.047 36,2
Pisa 29.994 138.386 21,7
Prato 11.008 36.988 29,8
Pistoia 46.539 274.827 16,9
Siena 21.625 88.932 24,3
TOTALE 241.511 1.240.683 19,5
Fonte: elaborazioni IRPET su dati dei Ps  
 

Dal campione di casi analizzati, si evidenzia una crescita per la residenza piuttosto diversificata 
in particolare in funzione della classe demografica di appartenenza del comune. A fronte di un 
incremento complessivo del 19,5%, nei comuni compresi tra i 5.000 abitanti e i 10.000 la crescita 
prevista per la funzione residenziale arriva al 26%. Sono invece i comuni più grandi, superiori ai 

  
66 I parametri utilizzati per riportare le diverse unità di misura agli abitanti teorici insediabili sono: 1 abitante consuma 30 m2 o 100 
m3. Un alloggio corrisponde a 2,5 abitanti teorici.   
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40.000 abitanti a prospettare uno sviluppo più contenuto per questo tipo di funzione (14%). 
Ricordiamo come i valori descritti non debbano essere identificati con gli interventi di nuova 
edificazione in quanto comprensivi, nella misura illustrata in precedenza, delle trasformazioni del 
patrimonio edilizio esistente. A livello provinciale, sono i comuni delle province di Livorno, 
Firenze e Pistoia a prevedere incrementi relativi più bassi mentre i piani analizzati afferenti alle 
province di Arezzo, Prato, Massa Carrara prospettano complessivamente una crescita più elevata. 

Le ipotesi di crescita prospettate dai piani esprimono una potenzialità edificatoria che non è 
certo che abbia avuto, o che avrà in futuro, esito. Tenendo fermo quanto appena sottolineato, 
possiamo tuttavia affiancare la dimensione della crescita insediativa emersa dalla lettura degli 
strumenti di pianificazione territoriale esaminati all’evoluzione subita dalle aree urbanizzate nel 
periodo 1996-2007. Ciò ci consente di porre in evidenza una certa corrispondenza tra i due aspetti 
analizzati. Infatti, se è pur vero che gli esiti insediativi, debbano essere considerati l’effetto ultimo 
dell’interazione di una pluralità di fenomeni e di variabili, è indubbio che gli strumenti che 
regolano tali trasformazioni abbiano un ruolo determinante nel guidare tali processi.  
 
Figura 3 
CRESCITA PROSPETTATA DAL PIANO STRUTTURALE PER LA FUNZIONE RESIDENZIALE 
E CRESCITA DELLE AREE URBANZZATE. 1996-2007 
 

 
Fonte: elaborazioni IRPET su dati dei PS 
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Per le previsioni quantitative relative alle altre funzioni, si rimanda alla lettura delle singole 
schede riportate in allegato. 

Come è noto le previsioni del Ps non conformano la proprietà privata e la loro attuazione 
passa attraverso lo strumento a carattere gestionale operativo, ovvero il regolamento urbanistico. 
Per tale ragione, l’analisi delle ipotesi quantitative di crescita prospettate dagli strumenti di 
governo del territorio si completa con una ricognizione del dimensionamento del regolamento 
urbanistico che individua le trasformazioni attuabili nel quinquennio. Coerentemente con quanto 
suggerisce la legge toscana, il regolamento urbanistico, muovendosi all'interno dei limiti 
massimi imposti dal piano strutturale, non dovrebbe esaurire in un unico ciclo le quantità di 
carico massimo sostenibile ma, al contrario, dovrebbe dilazionare nel tempo le opzioni di 
sviluppo. 

 Anche in merito al raccordo tra previsione del Ps e quelle del Ru si è pronunciato il 
Regolamento regionale n. 3 del 2007 precisando che le possibilità edificatorie del piano 
strutturale devono avere una attuazione progressiva nel tempo; ne consegue che il Ru debba 
esplicitare, per ogni singola utoe, il saldo residuo ovvero le previsioni non attuate per ciascuna 
delle funzioni principali. Alla scadenza del quinquennio di validità del Ru i dimensionamenti 
che hanno perduto efficacia dovrebbero rientrare nelle quantità residue del piano strutturale. 

Il tema del raccordo tra previsioni del Ps e del Ru è stato indagato con riferimento alla 
totalità delle funzioni (cfr. Schede allegate) per le quali si prevede una crescita e in riferimento a 
tutti gli strumenti analizzati (la tabella 9 riporta a titolo esemplificativo solo alcuni comuni). Nei 
casi presi in esame possiamo individuare almeno due diversi filoni interpretativi. Il primo è 
quello a cui ricondurre i piani approvati ex lege 5 -e quindi quando ancora non era stata 
attribuita in modo esplicito una scadenza al Ru- e i regolamenti urbanistici approvati 
antecedentemente all’entrata in vigore del regolamento regionale del 2007 -che chiarisce alcuni 
aspetti del rapporto tra segmento strutturale e operativo della pianificazione. In questo primo 
gruppo, il Ru utilizza una parte cospicua o la totalità delle quantità individuate dal piano 
strutturale. Altri casi invece (per esempio Castagneto Carducci) impiegano nel primo 
regolamento meno del 50% della capacità edificatoria stabilita dallo strumento a carattere 
strategico e statutario.  

Complessivamente, i regolamenti urbanistici analizzati con riferimento alla funzione 
residenziale, utilizzano in media poco meno del 70% delle soglie massime individuate dal piano 
strutturale7. Analizzando lo stesso dato in funzione della data di approvazione del regolamento 
ed in particolare dividendo il campione in due gruppi (il primo è costituito dai Ru approvati 
prima dell’entrata in vigore del Dpgr n. 3/R del 2007 e il secondo da Ru approvati dopo 
l’entrata in vigore del citato regolamento), possiamo evidenziare delle differenze anche se non 
dell’entità che ci si aspetterebbe. 

Prima dell’entrata in vigore del regolamento 3/R i Ru utilizzavano in media il 74% dei 
carichi massimi sostenibili dei Ps, successivamente all’approvazione del regolamento 
evidenziamo una leggera flessione di tale quota che risulta pari al 68%.  
 

  
7 Il dato medio è stato calcolato rispetto a 93 regolamenti urbanistici; negli altri casi non è stato possibile dedurre la quota del carico 
massimo sostenibile che il Ru intende utilizzare nell’arco del quinquennio. 
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Tabella 9 
RAPPORTO TRA LE DIMENSIONI MASSIME SOSTENIBILI DEL PIANO STRUTTURALE E IL DIMENSIONAMENTO DEL REGOLAMENTO 
URBANISTICO  
Valori assoluti e % 
 
Comune Destinazione d’uso Unità  

di misura 
Carico massimo  

sostenibile del Ps 
Dimensionamento  

del Ru 
% Ru su tot Ps 

Castagneto Carducci Residenziale mq Slp 51.700 10.150 19,6 
(Ru approvato nel 2009) Attività produttive mq Slp 93.000 50.000 53,8 

Attività ricettive mq Slp 53.650 17.200 32,1 
Attività urbane mq Slp 28.500 9.650 33,9 

Chiesina Uzzanese Residenziale mc 81.876 81.876 100,0 
(Ru approvato nel 2006) Attività produttive mq St 53.400 53.400 100,0 
Arezzo Residenziale mq Sul 417.597 227.199 54,4 
(Ru approvato nel 2011) Attività produttive ma Sc 823.823 97.448 11,8 
Barberino Val d'Elsa Residenziale mc 113.900 102.000 89,6 
(Ru approvato nel 2006) Attività produttive, commerciali, direzionali mc 290.000 287.500 99,1 
Borgo a Mozzano Residenziale mq Sul 46.008 32.518 70,7 
(Ru approvato nel 2008) Attività produttive, direzionali, servizi mq 179.700 99.681 55,5 
Buggiano Residenziale mq Sul 60.640 38.730 63,9 
(Ru approvato nel 2010) Attività ricettive mq Sul 6.000 4.025 67,1 
Calci Residenziale abitanti 3.363 3.363 100,0 
(Ru approvato nel 2007) Attività produttive mc 39.000 39.000 100,0 

Attività ricettive mc 39.472 39.472 100,0 
Calenzano Residenziale mq Sul 199.511 126.705 63,5 
(Ru approvato nel 2006) Attività produttive mq Sul 191.275 19.200 10,0 

Commercio al dettaglio mq Sul 71.030 16.856 23,7 
Coreglia Antelminelli Residenziale alloggi 440 168 38,2 
(Ru approvato nel 2009) Direzionale, servizi privati mq Sc 8.000 7.700 96,3 
Fauglia Residenziale mq Sul 39.942 38.529 96,5 
(Ru approvato nel 2005) Attività produttive mq Slp 97.882 96.863 99,0 
Firenzuola Residenziale, ricettivo mc 160.000 78.140 48,8 
(Ru approvato nel 2006) Attività produttive mq 103.000 35.900 34,9 
Gallicano Residenziale alloggi 150 57 38,0 
(Ru approvato nel 2007) Attività produttive mq Sc 5.000 3.500 70,0 

Attività ricettive p. letto 410 239 58,3 
Lastra a Signa Residenziale alloggi 740 570 77,0 
(Ru approvato nel 2008) Attività produttive mq St 135.000 93.030 68,9 

Attività ricettive p. letto 600 580 96,7 
Attività ricettive mq St 90.000 45.000 50,0 

Fonte: elaborazioni IRPET su dati dei Ps e dei Ru 
 
Grafico 1 
RAPPORTO TRA LE DIMENSIONI MASSIME SOSTENIBILI DEL PIANO STRUTTURALE E IL DIMENSIONAMENTO DEL REGOLAMENTO 
URBANISTICO PER LA FUNZIONE RESIDENZIALE 
Valori medi 
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La tendenza che potremmo definire generale, o quantomeno maggioritaria e che riguarda 
anche gli aspetti meramente quantitativi della crescita prospettata, è quella che attribuisce al Ru 
un carattere scarsamente selettivo. Infatti, accanto all’onnicomprensività del Ps, il regolamento 
dovrebbe essere più discriminante nello stabilire luoghi e tempi delle previsioni da attuare. Nei 
casi in cui, infatti, viene meno il carattere di selettività proprio dei regolamenti urbanistici, il 
modello di pianificazione che si propone ricalca quello tradizionale vanificando gran parte delle 
finalità che la destrutturazione del Prg intendeva perseguire.  
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4.  
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E DEI 
RELATIVI ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 
 
 
Un altro tema indagato dalla ricerca e che si pone in continuità rispetto agli aspetti appena 
trattati, riguarda le modalità di attuazione delle previsioni contenute nel regolamento 
urbanistico. È piuttosto consolidata l’opinione che correla i motivi dell’insuccesso della 
pianificazione a motivazioni interne alla sua formazione, gestione ed in particolare alle sue 
difficoltà di attuazione. Costretto a dibattersi tra esigenze di regolazione e dinamismo socio-
economico il piano è comunque sopravvissuto a lungo ed è stato lo strumento cardine della 
regolazione urbana e territoriale. Una delle cause dell’inefficacia della pianificazione è stata 
ravvisata nella rigidezza della disciplina di uso del suolo, in particolare se relazionata al tempo e 
alla correlata incapacità del piano ad adattarsi al mutare degli scenari socio-economici. Gran 
parte delle accuse che sono state rivolte al piano riguardano, infatti, la sua rigidità che si riflette 
nella incapacità di assecondare (o correggere) le trasformazioni socio-economiche. A questo si è 
tentato di porre rimedio attraverso l’individuazione di un binomio pianificatorio costituito da 
uno strumento a carattere strategico, di scenario con validità a tempo indeterminato, non 
conformativo della proprietà privata, e di un altro che contiene la disciplina puntuale, 
conformativa, e che allinea la validità delle previsioni private a quelle pubbliche (cinque anni). 
Tra le ragioni di inefficacia della pianificazione nella letteratura vi è infatti di frequente il 
riferimento alla “separatezza tra interessi pubblici e interessi privati, nelle loro manifestazioni 
concernenti l’uso del suolo, a lungo praticata in quanto caratterizzante la legge urbanistica del 
’42 […]. Questa separatezza ha consentito la lunga pratica della pubblicizzazione dei costi e 
privatizzazione dei benefici della destinazione d’uso del suolo” (Forte, 1999). Ne consegue che, 
in virtù di scelte pianificatorie, si crea un doppio regime che può attribuire ad alcuni proprietari 
notevoli benefici e ad altri limiti all’uso della proprietà preordinati ad una procedura di 
acquisizione da parte dell’amministrazione pubblica. 

La consapevolezza che una delle ragioni di insuccesso della pianificazione risiedesse proprio 
nel procedimento pubblico di acquisizione e nella incapacità di recuperare in mano pubblica una 
parte del plusvalore fondiario, ha portato al progressivo accantonamento dell’istituto 
dell’esproprio e alla sperimentazione di nuove pratiche per superare i limiti del piano 
urbanistico tradizionale. Queste evidenze spiegano, accanto al ricorso agli strumenti attuativi 
tradizionali (piani attuativi o interventi diretti) il riferimento negli strumenti di governo del 
territorio, all’istituto della perequazione urbanistica.  
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Box 1 
LA PEREQUAZIONE NEL QUADRO NORMATIVO TOSCANO 
 
Lr 1/2005  
art. 60 - Perequazione 
 
1. La perequazione urbanistica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi individuati dagli strumenti della 

pianificazione territoriale ed alla equa distribuzione dei diritti edificatori per tutte le proprietà immobiliari 
ricomprese in ambiti oggetto di trasformazione urbanistica. 

 
2. La distribuzione dei diritti edificatori è effettuata in base alle limitazioni all'edificabilità derivanti dagli strumenti 

della pianificazione territoriale e dagli atti di governo del territorio.  
 
3.  La distribuzione dei diritti edificatori di cui al comma 2 tiene conto anche delle condizioni fisiche del territorio 

nonché dei vincoli derivanti dalle leggi in vigore.  
 
Regolamento (D.P.G.R. 09.02.2007 n. 3/R)  
Capo IV - Disposizioni per il regolamento urbanistico  
art. 16 - Disposizioni sulla disciplina della perequazione urbanistica  
 
1.  La disciplina della perequazione urbanistica persegue gli obiettivi individuati dal piano strutturale e dagli altri 

strumenti della pianificazione territoriale ed è finalizzata al superamento della diversità di condizione giuridico-
economica che si determina tra le proprietà immobiliari per effetto della pianificazione urbanistica, promuovendo 
forme di equa distribuzione dei benefici e degli oneri derivanti dagli interventi di trasformazione degli assetti 
insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio comunale .  

 
2.  Gli ambiti urbani o territoriali soggetti alla disciplina della perequazione urbanistica sono individuati dai comuni 

con il regolamento urbanistico o con i piani complessi di intervento, nel rispetto degli indirizzi dettati dal piano 
strutturale.  

 
3.  Per ciascun ambito soggetto alla disciplina della perequazione urbanistica il regolamento urbanistico, o il piano 

complesso di intervento, individuano specifici parametri di riferimento dettando disposizioni volte a garantire una 
equa distribuzione dei diritti edificatori per tutte le proprietà immobiliari ricomprese nell’ambito medesimo.  
Nella stessa misura proporzionale dei diritti edificatori sono ripartiti, salvo diverso accordo tra gli aventi titolo: 
a) i quantitativi di superficie utile lorda o di volume edificabile relativi alle singole funzioni previste nell’ambito 

soggetto a perequazione; 
c) gli oneri economici per realizzare le opere di urbanizzazione e gli interventi di interesse pubblico che il 

regolamento urbanistico o il piano complesso di intervento prescrivano come condizione obbligatoria per la 
trasformazione degli assetti insediativi nell’ambito soggetto a perequazione; 

c) gli oneri relativi alla cessione gratuita al comune di aree a destinazione pubblica quali sedi stradali, verde 
pubblico, parcheggi pubblici, attrezzature pubbliche o di interesse pubblico; 

d) gli obblighi relativi alle eventuali quote obbligatorie di edilizia residenziale con finalità sociali; 
e) gli eventuali ulteriori benefici pubblici che il regolamento urbanistico o il piano complesso di intervento 

prescrivano come condizione obbligatoria per la trasformazione degli assetti insediativi nell’ambito 
soggetto a perequazione. 

 
4. La realizzazione degli interventi previsti nell’ambito soggetto a perequazione urbanistica presuppone la 

redazione di un piano di ricomposizione fondiaria comprendente le permute o cessioni immobiliari tra tutti i 
soggetti aventi titolo, definito sulla base del progetto di dettaglio a fini esecutivi riferito all’intero ambito. Il rilascio 
o l’efficacia dei titoli abilitativi è subordinata alla sottoscrizione di atti con i quali sono effettuate le permute o 
cessioni immobiliari tra i soggetti aventi titolo in applicazione dei criteri perequativi di cui al comma 3.  
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Il ricorso a questo strumento, che si pone in forte discontinuità rispetto alla pianificazione 

tradizionale, è sempre più frequente anche nella pianificazione toscana anche se in molto casi si 
configura come l’enunciazione di un principio che non trova una immediata traduzione 
operativa. Molti sono i regolamenti in cui la perequazione è semplicemente enunciata in 
relazione all’art.60 della Lr 1/05, tuttavia appare importante sottolineare come nel 68% dei casi 
analizzati ci sia un riferimento, più o meno articolato, a questo istituto. Le ragione del forte 
richiamo che sembra esercitare nella nuova generazione di strumenti di pianificazione è da 
ricondurre alla sua natura di principio che allude all’equa distribuzione delle possibilità 
edificatorie tra i proprietari dei suoli interessati dalle trasformazioni urbane. A questo si affianca 
in alcuni casi il principio della compensazione, questo rivolto invece alla costituzione di un 
patrimonio pubblico di aree a servizio della collettività acquisite gratuitamente in cambio di 
diritti edificatori. 

Quindi la perequazione, viene presentata, specie se affiancata dalla compensazione, sia come 
strumento a sostegno della città pubblica, sia come dispositivo che rafforza l’efficacia degli 
strumenti di pianificazione territoriale anche in relazione alla nuova “forma” di piano. 

Coerentemente a quanto suggerito dall’ordinamento toscano, il tipo di perequazione più 
diffusa all’interno degli strumenti di pianificazione e dei relativi atti di governo del territorio, è 
quella per comparti. Le sperimentazioni avviate non ci consentono di trarre un bilancio 
esaustivo sugli esiti prodotti tuttavia possiamo avanzare alcune considerazioni che riguardano 
potenziali criticità che si porranno nell’attuazione del principio della perequazione urbanistica. 
La prima è che, proprio perché il modello toscano prevede che la perequazione si attui 
all’interno dei comparti (di frequente identificati dai regolamenti con le aree di trasformazione) 
l’uguaglianza di trattamento che persegue coinvolge di fatto solo un numero limitato di 
proprietari. L’altra questione, riguarda la necessità dell’accordo volontario tra i proprietari 
coinvolti senza il quale non vengono attuate non solo le previsioni che riguardano i privati ma 
neppure le attrezzature pubbliche connesse all’intervento.  

Si tratta in sostanza di uno strumento che almeno in termini di principio rispetto al quale 
informare le azioni di governo del territorio, sta assumendo sempre più spazio tuttavia la sua 
traduzione operativa non appare un campo privo di criticità.   
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Allegato 
SCHEDE DI SINTESI  
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Scheda di sintesi 

Scheda nr.1 
Comune di Altopascio 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Lucca 
Sel n. 5 - Area Lucchese 
Superficie territoriale: 28.70 Kmq 
Popolazione: 15047 abitanti 
 

 

B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
  
Piano strutturale 
Procedura Ps: 

L.r. 1/05  

Avvio del procedimento:  28/06/2003  
Adozione:  27/12/2005  
Approvazione:  21/07/2008  
Regolamento urbanistico   
Adozione:  13/11/2010  
Approvazione:  29/03/2011  
   

C – Forma del piano   

 
Elementi che costituiscono il PS 
 
Quadro Conoscitivo 
-1) Relazione Illustrativa del Q.C. 
-2) Inquadramento territoriale 
3) Indagini Geologiche ed Idrauliche 
-3a) Carta geologica e geomorfologica 
-3b) Sezioni geologiche 
-3c) Carta delle acclività 
-3d) Carta litotecnica 
-3e) Carta categorie profilo stratigrafico e terreno di fondazione 
-3f) Verifica stato attuale corsi d’acqua – Bacini idrografici – Sezioni 
-3g) Carta delle aree di pertinenza fluviale e della distribuzione degli eventi alluvionali 
-3h) Carta idrogeologica e della vulnerabilità 
-3i) Carta della pericolosità geomorfologica 
-3l) Carta della pericolosità idraulica  
-3m) Carta degli interventi di sistemazione idraulica  
4) Vegetazione e uso del suolo 
-4a) Carta dell’uso del suolo al 1978  
-4b) Carta dell’uso del suolo al 1997  
-4c) Carta dell’uso del suolo aggiornata al 2004  
-5) Vincoli sovraordinati  
6) Analisi storica del territorio (1880) 
-6a) Acque  
-6b) Viabilità  
-6c) Edificato  
-6d) Confini comunali  
-6e) Toponimi  
7) Analisi del costruito 
-7a) Datazione  
-7b) Categoria  
-7c) Tipologia  
-7d) Destinazione d’uso  
-7e) Numero di piani  
-7f) Numerazione schede rilievo fotografico  
-8) Sistema della mobilità attuale: 
-a) Schema della viabilità 



-8a1) Classificazione per competenze  
-8a2) Classificazione per funzioni  
-8b) Linee del trasporto pubblico  
-9) Carte dei Servizi: 
-9a)Servizi a rete 
-9a1) Fognature e depuratori civili  
-9a2) Rete acquedottistica ed aziende ad elevato consumo idrico  
-9a3) Elettrodotti, metanodotti, ripetitori telefonia mobile, depuratori 
industriali, aree da bonificare, aziende a rischio e attività estrattive  
-9b) Servizi puntuali 
-9b1) Territorio comunale Ovest  
-9b2) Territorio comunale Centro  
-9b3) Territorio comunale Est  
-10 ) Stato di attuazione del P.R.G. vigente 
-10a) Altopascio capoluogo  
-10b) Badia Pozzeveri  
-10c) Marginone  
-10d) Spianate 1: 2000 
-10e) Frazioni minori 
-10f) Corte Chiappino, Corte Seghetti, Villa Oriolo  
-10g) Quadro d’insieme  
II -Progetto di Piano Strutturale: 
-11) Relazione Illustrativa del Progetto di P.S. 
-11a) Elementi per la Valutazione degli Effetti Ambientali. 
-11b) Relazione della Valutazione d’Incidenza del pSIC ITA 5120018. 
-11c) Documento di conformità ai sensi dell’art. 1 comma 6 del P.I.T. della Regione Toscana ed ai 
sensi dell’art. 8, comma 2 del P.T.C. della Provincia di Lucca. 
-12) Norme Tecniche di Attuazione 
-13) Invarianti strutturali: 
-13a) Relative al territorio rurale e all’ambiente naturale  
-13b) Relative agli insediamenti e alle infrastrutture per la mobilità 
-14) Sistemi e Sottosistemi 
-14a) Sistemi e Sottosistemi Territoriali  
-14b) Sistemi e Sottosistemi Funzionali  
-15) Individuazione delle U.T.O.E.  
 
Elementi che costituiscono il RU 
 
Documenti. 
-1 – Relazione Illustrativa. 
-2 – Norme Tecniche di Attuazione. 
Carta dei vincoli 
-3a – Ambito territoriale ovest  
-3b – Ambito territoriale est - 
-3c – Ambito del lago di Sibolla  
Indagini geologiche ed idrauliche 
-4.a – Carta delle aree allagate per eventi con Tr 20 anni  
-4.b – Carta delle aree allagate per eventi con Tr 30 anni  
-4.c – Carta delle aree allagate per eventi con Tr 200 anni  
-4.d – Carta dei comparti idraulici con quote del tirante idrico due centennale  
-4.e – Carta delle casse di laminazione 
-4.f – Relazione Illustrativa indagini idrauliche 
-4. g – Carta della pericolosità geomorfologica  
-4.h – Carta della pericolosità idraulica  
-4.i – Carte della pericolosità sismica e delle zmpsl  
-4.l – Carta delle categorie di sottosuolo  
-4.m – Carta delle aree di pertinenza fluviale  
-4.n – Relazione illustrativa e di fattibilità geologica 
Inquadramento territoriale 
-5 – Inquadramento territoriale dei sistemi agricoli e delle UTOE  
Tavole di Progetto 
-6 – Ambito territoriale ovest  



-7  - UTOE residenziale di Altopascio Sud  
-8 – UTOE residenziale di Altopascio Nord - Badia Pozzeveri  
-9 – UTOE residenziale di Marginone  
-10 – UTOE residenziale di Spianate  
-11 – UTOE residenziale di Michi e UTOE residenziale di Chimenti  
-12 – UTOE produttiva di Altopascio 1 e UTOE produttiva di Altopascio 2  
-13 – UTOE produttiva di Il Turchetto  
-14 – Sistema ambientale delle aree verdi - Connessioni ecologiche e verde urbano  
-15 – Mappa dell’accessibilità urbana; Individuazione dei centri abitati
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa  

 
Carichi massimi sostenibili  Ps  
 
Il dimensionamento del P.S. è riferito alle funzioni residenziali ed alle attività produttive e commerciali. È stato 
definito in base all’andamento demografico degli ultimi 5 anni  (processi immigratori,  incremento dei nuclei 
familiari, determinato dalla riduzione del numero medio dei componenti degli stessi) che è stato del 20% e 
quindi vengono desunti per i successivi 10 anni circa 2500 abitanti aggiuntivi (da 12.000 a 15.000) ai quali 
corrispondono 960 nuovi alloggi. 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+B+C)  

Residenziale 
alloggi 
abitanti 

4.808 
 

- 
* 

- 
** 

960 
2.000 

960 
2.500 

Attività produttive 
mq Sul 

mq 
- 

19.390 
- - 47.610 

59.960 
47.610 
79.350 

Attività ricettive 
p. letto 379  

- 
- 221 221 

Direzionale/Servizi 
privati 

- 
 

- 
 

- 
 

- - - 

Servizi pubblici - - - - - - 
* gli abitanti insediabili del PS comprendono quelli del residuo PRG che sono pari al 10% del totale. 
**All’interno del dimensionamento del P.S. una quota pari al 10 % è destinata a interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. 
 
Dimensionamento  Ru 
Destinazione d’uso Um Residuo 

(A) 
Recupero (B) Nuovo(C) Totale 

(A+B+C) 
Totale Ps 
(dichiarato 

dal Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale alloggi 
abitanti 

 
 

 
95 

 
1.599 

923 
2.403** 

960 
2.500 

96,1%* 
96,1%* 

Attività produttive  mq Sul - - 47.203 47.203 47.610 99,1% 
Attività ricettive p. letto - - 115 115 221 52% 
Direzionale/Servizi 
privati 

- - - - - - - 

* La capacità edificatoria non utilizzata dal Ru si prevede che sia così suddivisa: interventi di nuova edificazione pari a 5 
alloggi che corrispondono a 13 abitanti teorici insediabili e 32 alloggi che corrispondono a 84 abitanti da ottenere 
attraverso interventi di recupero. 
**Il totale del dimensionamento del Ru per la funzione residenziale include una parte di previsioni che sono già state 
attuate in attesa dell’approvazione del Ru e che corrispondono a 709 abitanti teorici insediabili.  
 
Nella relazione il RU argomenta la scelta di utilizzare tutto il dimensionamento del PS nel 1° RU non per non 
consentire uno sviluppo graduale del PS in più Regolamenti Urbanistici, bensì per far fronte alle esigenze di 
legare la produzione di nuovi alloggi alla realizzazione contestuale delle relative opere di urbanizzazione e dei 
servizi -condizioni essenziali per la dichiarazione di sostenibilità contenuta nel Rapporto Ambientale della VAS 
e della valutazione integrata- oltre che per riqualificare gli insediamenti ai margini dotandoli di quei servizi 
mancanti e per ricucire i vuoti urbani ereditati dalle precedenti fasi di pianificazione. L’utilizzo di tutto il 
dimensionamento nel 1° RU, è stato previsto pur nella consapevolezza che non sarà possibile realizzarlo nel 
primo quinquennio ed è giustificato dai risultati dei processi partecipativi attivati per l’elaborazione del Ru. 
L’introduzione di indicatori di monitoraggio nella VAS e nella valutazione integrata aiuteranno a monitorare lo 
stato di attuazione, la qualità e le eventuali criticità che emergeranno nel quinquennio. 
 



 

E – Attuazione del Ru 

 
Al capo 1 – “Disposizioni finalizzate alla pianificazione del territorio degli insediamenti urbani ed alla 
valorizzazione dei beni storici, architettonici e paesaggistici”. 
Il RU si attua con interventi diretti e con Piani Attuativi di iniziativa pubblica e/o privata, progetti di opere 
pubbliche e tutti gli strumenti e progetti di settore. 
I piani attuativi di iniziativa pubblica o privata comprendono: 
- Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica  
- Piani per l’Edilizia Economica e Popolare  
- Piani per gli Insediamenti Produttivi  
- Piani Particolareggiati di iniziativa privata convenzionati  
- Piani di Recupero  
- Programmi di Riqualificazione Urbana e/o le varie tipologie dei cosiddetti programmi complessi. 
- Programmi Complessi di riqualificazione Insediativa. 
- Programmi di Miglioramento Agricolo Ambientale 
 
Il RU prevede la Perequazione urbanistica come una delle modalità di attuazione del piano mediante il criterio 
dei comparti di trasformazione individuati nelle apposite tavole. A tutte le aree ricomprese in un comparto di 
trasformazione urbana viene attribuito uno stesso indice di edificabilità espresso in mq/mq (SUL/ST), sia alle 
aree direttamente interessate all’edificazione sia alle aree destinate a strade, standard e attrezzature 
pubbliche, verde e parcheggi pubblici. Per l’attuazione di tale diritto di edificabilità i proprietari dovranno perciò 
accordarsi in proporzione alla superficie di proprietà in seguito alla cessione al Comune delle aree a 
destinazione pubblica e alla realizzazione di quelle previste. Il RU riesce cosi a far eseguire il proprio disegno 
urbano indipendentemente dalle proprietà. I principali strumenti per l’esecuzione della perequazione sono i 
piani particolareggiati di iniziativa privata convenzionati e gli interventi diretti convenzionati. 
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.2 
Comune di Arezzo 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Arezzo 
Sel n. 27 – Area Aretina 
Superficie territoriale: 386,28 kmq 
Popolazione: 100.212 abitanti 
 

 

B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
  
Piano strutturale 
Procedura Ps: 

L.r. 1/05  

Avvio del procedimento:  18/01/2002  
Adozione:  19/12/2003  
Approvazione:  12/07/2007  
Regolamento urbanistico   
Adozione:  06/11/2009  
Approvazione:  23/03/2011  
   

C – Forma del piano   

 
Elementi che costituiscono il PS 
 
- Relazione generale; 
- Relazione sulle attività di valutazione degli aspetta ambientali; 
- Relazione sulle linee guida; 
- Norma tecniche; 
- Elaborati grafici; 
- Invarianti strutturali ; tutele strategiche ; sistemi territoriali ed ambiti funzionali ; utoe ; schemi direttori; 
Quadro Conoscitivo: 
- Relazione; 
- Elaborati grafici; 
Insediamenti, infrastrutture servizi e uso del suolo ; morfologia e sistema idrografico; ricognizioni sul PRG 
vigente; vincoli e Sistemi ; indagini geologico ambientali ; criticità; 
- Relazione geologica; 
- turismo; 
- sistema paesistico ambientale e delle aree verdi; 
- aspetti dei trasporti e della mobilità urbana; 
- beni artistici storici e ambientali nel territorio extraurbano; 
- dimensionamenti; 
 
Elementi che costituiscono il RU 
 
- Relazione generale del Regolamento Urbanistico; 
- quadro previsionale strategico; 
- studio sulla applicazione della perequazione, compensazione e crediti; 
- Norme tecniche di attuazione 
- edifici specialistici, ville ed edilizia rurale di pregio: schede normative; 
- centri antichi ed aggregati: schede normative; 
- siti cimiteriali: previsioni di ampliamento e fasce di rispetto; 
- tabella del dimensionamento; 
- disciplina del Centro Storico del Capoluogo; 
- Valutazione integrata; 
- valutazione ambientale strategica: sintesi non tecnica, rapporto ambientale; 
- rapporto consuntivo del garante della comunicazione; 
- pratiche urbanistiche in itinere istanze e contributi al RU, osservazioni al PS; 
- variante al prg92 adozione DCC n.142 del 15/12/2006: osservazioni; 
- Tavole Usi del suolo e modalità d’intervento ed attuazione: il territorio extraurbano; 



- Tavole Usi del suolo e modalità d’intervento ed attuazione: il territorio urbanizzato; 
Quadro conoscitivo 
 
-  Edifici specialistici, delle ville e dell’edilizia rurale di pregio: schede di rilievo; 
-  Centri antichi ed aggregati: schede di rilievo degli edifici e dei nuclei storici; 
-  Ricognizione degli edifici di antica formazione; 
-  Siti cimiteriali: schede di valutazione dei cimiteri di zona, ricognizione vincoli e riferimenti dimensionali 
anagrafici; 
-  Censimento delle barriere architettoniche nelle Aree Urbane e nel Centro Antico: relazione e schede; 
-  Adeguamento al Regolamento Regionale 26/R; 
Analisi svolte ex novo 
- relazione geologica; 
- carta geomorfologia; 
- carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale; 
- carta della pericolosità sismica locale; 
- carta delle aree a pericolosità geomorfologia; 
- carta delle aree a pericolosità idraulica. 
- carta della pericolosità sismica; 
- carta della pericolosità geomorfologia; 
- carta della pericolosità idraulica. 
- carta delle fattibilità; 
- relazione di fattibilità; 
- schede di fattibilità; 
- carta della fattibilità sismica; 
- carta della fattibilità geomorfologica; 
- carta della fattibilità idraulica; 
- schede di fattibilità; 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa  
 
Carichi massimi sostenibili  Ps  
 
Il Piano di Arezzo dedica al tema dei carichi massimi sostenibili una specifica relazione denominata 
“Dimensionamenti” dove vengono illustrati i criteri adottati per la definizione di tali quantità. Dalla relazione 
emerge che i fattori concorrenti sono l’andamento demografico, il patrimonio edilizio esistente e la verifica di 
attuazione dello strumento urbanistico previgente. Il tema del patrimonio naturale e la valutazione sugli effetti 
ambientali non viene espressamente richiamato. Fa comunque parte del Quadro Progettuale la “relazione sulle 
attività di valutazione ambientale”, nella quale viene presentato lo stato di fatto relativo ai sistemi di acqua, 
aria, clima, energia, rifiuti, suolo e sottosuolo, aziende insalubri e radiazioni non ionizzanti. Le previsioni 
quantitative del Piano Strutturale sono state espresse solo per le categorie funzionali residenziale e produttiva 
(quest’ultima comprensiva sia di attività manifatturiere, artigianali che terziarie). Nel dimensionamento, quindi, 
non viene quantificata né la funzione ricettiva né quella direzionale. L’analisi dell’andamento demografico si 
basa sul movimento anagrafico della popolazione, la struttura delle famiglie e la distribuzione della 
popolazione. I dati utilizzati hanno come fonte sia i censimenti ISTAT sulla popolazione, che l’anagrafe 
comunale e l’arco temporale di riferimento è quello compreso nel decennio 1992-2002. Il numero dei residenti 
è cresciuto, in questo arco temporale, di 1.120 unità ovvero di circa l’1,2%, grazie al saldo sociale 
(immigrati/emigrati) positivo, costituiti per la maggior parte da popolazione straniera extracomunitaria, che 
supera quello naturale (nati/morti) sempre negativo. La popolazione è localizzata per il 79% nel capoluogo, per 
il 13% negli altri centri ed i rimanenti sono distribuiti nei piccoli nuclei o nelle case sparse. Per la 
quantificazione del patrimonio edilizio esistente vengono utilizzati i dati dei censimenti Istat. Nel decennio 
1992-2002 gli alloggi sono aumentati di 2.700 unità, e di questi il 94% risulta essere occupato. Il patrimonio 
edilizio nel 2001 contava 15.000 edifici, dei quali l’87,4% destinato alla residenza, che corrispondono a circa 
17 milioni di mc. Tutti gli indicatori presi in esame per la lettura del patrimonio edilizio concordano nel 
descrivere una situazione generale di “benessere abitativo”. Per il calcolo del fabbisogno abitativo il Piano 
tiene come riferimento il dato sul numero di famiglie residenti e definisce, a partire dagli indici ricavati dalle 
analisi demografiche, due scenari di sviluppo traguardati al 2016: uno di minima su una previsione futura di 
2.959 famiglie e uno di massima per 3.395 unità familiari. In misura secondaria la domanda abitativa viene 
valutata considerando anche altri elementi quali il cambio di destinazione d’uso del patrimonio esistente, il 
fenomeno delle seconde case, l’incremento dello standard abitativo nel rapporto fra stanze ed abitanti, le 
mutazioni sociali sulla struttura della famiglia tradizionale. Le volumetrie di carico ammissibile vengono 
calcolate sui due scenari, facendo varie ipotesi anche in relazione alle tipologie edilizie prevalenti sul territorio 



aretino, ossia la casa uni-bifamiliare, la casa a schiera o la palazzina piccola, il condominio. Il valore medio 
stimato è di circa 1.700.000 mc., che suddiviso in quindici anni è pari a circa 110.000 mc/anno. Oltre che nella 
relazione, il dimensionamento viene disciplinato agli art. 136, 137, 138, 139 e 140 delle NTA del PS. Le 
dimensioni massime ammissibili sono riportato per ogni utoe e per eventuali interventi specifici secondo le 
rispettive ASI (Aree Strategiche di Intervento). Le Norme prevedono che per i soli insediamenti residenziali il 
Regolamento Urbanistico potrà attivare dei trasferimenti tra utoe contenuti nella quota del 10% di slp 
originariamente prevista. Nel caso si tratti di una utoe con dimensionamento nullo, il trasferimento è consentito 
per una quantità massima di 500 mq di slp. Il dimensionamento del PS deve essere considerato comprensivo 
di eventuali varianti approvate successivamente all'adozione del Piano Strutturale. Le previsioni di attività 
turistico-ricettive non vengono espresse con riferimenti quantitativi se non in termini di obiettivo da 
raggiungere. Nella relazione tematica non viene infatti menzionato il dimensionamento per questo tipo di 
funzione, mentre nelle Norme si dichiara come obiettivo quello di avvicinare il numero dei posti letto per 
abitante alla media delle città Toscane, ovvero ai 30 posti letto ogni 1.000 abitanti. A tal fine vengono 
individuate delle linee di intervento per recuperare a fini ricettivi alcuni edifici esistenti nel centro antico, dimore 
storiche (anche fuori dal tessuto antico) e per la realizzazione di nuove strutture connesse al sistema 
produttivo. I valori ricavati dalle NTA differiscono in parte da quelli deducibili dalla relazione sul 
dimensionamento pertanto si riportano due tabelle con i relativi valori. 
Il sistema della produzione viene articolato in quattro sottosistemi che sono: 
•  produttivo industriale, 
•  produttivo commerciale, 
•  produttivo misto residenziale, 
•  aree specializzate delle attrezzature tecnologiche. 
Il sottosistema produttivo industriale  viene considerato il caposaldo del sistema produttivo. Le norme 
prevedono che sia sottoposto a riqualificazione e gli destinano il 42% delle quantità indicate nel 
dimensionamento delle attività produttive. Nel sottosistema produttivo commerciale  sono comprese tutte le 
attività commerciali, sia all’ingrosso che al dettaglio, e ad esse il Piano destina il 23% del dimensionamento. 
Il sottosistema produttivo misto residenziale  include zone caratterizzate da tipologie di edifici ibride e da un 
mix funzionale. Le Norme intervengono su queste aree prevedendo la loro conversione monofunzionale, 
destinando loro il 9% del dimensionamento previsto. 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+B+C)  

Residenziale 
alloggi 

mc 
mq slp 

37.667 
16.950.150 

1.290 
580.759 
193.590 

670 
- 

100.000 

2.138 
1.068.720 
356.240 * 

4.278 
1.649.479 
649.830 

Attività produttive 
mq  

- 
2.762.724 - 2.035.702 4.798.426 

Attività ricettive 
 
- 

 
- 

- 
 

- - - 

Direzionale/Servizi 
privati 

 
- 

 
 

- 
 

- - - 

Servizi pubblici - - - - - - 
* In questa quantità è compresa anche una quota parte di nuova edificazione di completamento senza impegno di nuovo suolo. 
 
Dimensionamento  Ru 
Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero 

(B) 
Nuovo(C) Totale 

(A+B+C) 
Totale Ps 
(dichiarato 

dal Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale mq Sul - 
 

- 
 

- 
 

227.199 
 

417.597 
 

54,4% 

Attività produttive  mq Sc - - - 97.448 
 

823.823 
 

11,8% 

Attività ricettive - - - - - - - 
Direzionale/Servizi 
privati 

- - - - - - - 

 
I dati sul dimensionamento del Ru sono estrapolati dall’allegato D delle NTA, denominato “Tabella del 
dimensionamento ”. Per la funzione residenziale le quantità sono espresse per ogni singola utoe in metri 
quadri di SUL, mentre per le attività produttive viene espressa in superficie coperta. 
Le quantità dimensionali che il RU riporta come previsione del PS non corrispondono a quelle effettivamente 
indicate dal PS per la residenza, e sono di difficile confronto poiché utilizzano una unità di misura differente per 
le attività produttive. 
 



E – Attuazione del Ru 

 
Come linea metodologica il RU esprime il ricorso a Piani Attuativi, per “interventi che si riferiscono ad 
operazioni maggiormente complesse e che pongono come obiettivo prioritario e strategico quello della 
riqualificazione del tessuto urbano di relazione costituito prevalentemente dagli spazi aperti di interesse ed uso 
collettivo”. 
Tali aree vengono definite dal RU, Aree di Trasformazione Strategica (ATS). 
Il RU individua 20 ATS, tutte con l’obbiettivo di riqualificare il sistema degli spazi aperti e di relazione, con il 
particolare intento di dotare le frazioni di una piazza pubblica. Sono sottoposte a Piano Attuativo anche quelle 
che il RU definisce come Aree di Trasformazione in Itinere (ATPA) e le Potenziali Aree di Trasformazione 
(PAT). 
Le ATPA individuate dal RU sono 16, costituite prevalentemente da piani di lottizzazione. Le PAT delineate 
sono invece 35. Per queste aree il RU indica solo il perimetro, le opere da realizzare ed i parametri, viene 
invece demandata alla stesura di un bando pubblico la definizione della procedura di attuazione degli 
interventi, se attraverso un permesso di costruire convenzionato o mediante Piano Attuativo. 
Il RU prevede la perequazione e per tale strumento ha predisposto l’allegato n.2 “Studio sulla applicazione 
della perequazione compensazione e crediti edilizi” dove con un ampio ed esaustivo documento viene 
introdotta la perequazione applicata alle aree di trasformazione individuate in apposite schede. 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.3 
Comune di Barberino Val d’Elsa 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Firenze 
Sel n. 19 – Alta Val d'Elsa 
Superficie territoriale: 65.88 kmq 
Popolazione: 4.373 abitanti 
 

 

B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
  
Piano strutturale 
Procedura Ps: 

L.r. 5/95  

Avvio del procedimento:  18/12/2002  
Adozione:  19/03/2004  
Approvazione:  01/06/2005  
Regolamento urbanistico   
Adozione:  31/10/2005  
Approvazione:  11/07/2006  
Variante:  14/11/2007  
   

C – Forma del piano   

 
Elementi che costituiscono il PS 
 
-A) Relazione. 
-B) Norme Tecniche ed Elenchi degli edifici, classificati di valore architettonico,culturale ed ambienta-  
C) Cartografia relativa alle conoscenze composta da: 
-TAV. 1 - Carta dell’uso del suolo e delle risorse, 
- TAV. 2 - Carta delle zonizzazioni, dei vincoli e delle limitazioni vigenti, tratte dal P.R.G.C., 
dal P.T.C.P. e da vari vincoli sovraordinati,  
indagini geologiche : 
- Relazione geologico-tecnica di supporto alla realizzazione del Piano Strutturale del Comune di 
Barberino Val d’Elsa; 
- Allegato nÂ° 1 alla relazione geologico-tecnica : DATI DI BASE. - Relazione geologico-tecnica 
integrativa di supporto alla realizzazione del Piano Strutturale (30 gennaio 2004); 
- Relazione integrativa sulle problematiche idrauliche redatta 
con l’Arch. Lungani ed il Geom. Agresti (10 marzo 2004); 
- Carta di Base n° 1 CARTA GEOLOGICA  
- Allegato alla Carta di Base nÂ° 1 SEZIONI GEOLOGICHE 
- Carta di base n° 2 CARTA  
- Carta di base n° 3 CARTA LITOLOGICA CON ELEMENTI LITOTECNICI E DEI DATI DI  
- Carta di Base n° 4 CARTA IDROGEOLOGICA  
- Carta di Base n° 5 CARTA DEI CONTENUTI IDRAULICI  
- Carta di Base n° 6 CARTA DEI VINCOLI IDRAULICI  
- Carta di Base n° 7 CARTA DELLE PENDENZE  
- Carta di Sintesi n° 1 CARTA DELLA PERICOLOSITA’ GEOLOGICA E IDRAULICA 
- Carta di Sintesi n° 1 CARTA DELLA PERICOLOSITA’ GEOLOGICA E IDRAULICA : 
D) Cartografia di progetto del P.S.: 
- TAV. 4 - Sintesi dei sistemi territoriali e delle infrastrutture sovracomunali,  
- TAV. 5 - Carta dei sistemi territoriali, dei sub-sistemi e U.T.O.E.,  
- TAV. 6 - Carta delle zonizzazioni (perimetrazione delle invarianti), 
F) Allegato n° 2 : Valutazioni Effetti Ambientali 
G) Allegato n° 3 : ConformitÃ  del Piano Strutturale al P.I.T. e al P.T.C.P. 
 
 
 
 
 



Elementi che costituiscono il RU 
 
- Relazione. 
- NTA 
2 - Cartografia di azzonamento : rappresentazione del sistema insediativo e della viabilità di interesse 
Pubblico 
- Cartografia di azzonamento : rappresentazione particolareggiata delle previsioni di Piano  
3 – Cartografia geologica 
3.1 - Cartografia Geologica, costituita dalle seguenti tavole,  
- Carta geologica  
- Carta geomorfologica e delle amplificazioni sismiche  
- Carta litotecnica e dei dati geotecnici di base  
- Carta dei contenuti e dei vincoli idraulici  
3.2 - Cartografia della pericolosità, costituita dalle seguenti tavole,  
- Carta della pericolosità  
3.3 - Relazione geologico-tecnica riferita alle indagini geologiche integrative; 
- Relazione di estensione delle indagini geologico-tecniche ; 
- Studio idraulico riferito ad un’area in pericolosità idraulica 4 in località Le Lame  
3.4 - Alla Variante al Regolamento Urbanistico sono allegati i seguenti elaborati: 
- Relazione geologico - tecnica comprensiva di tutte le carte tematiche e dei dati geotecnici di base; 
- Studio idrologico - idraulico del Borro Gli Amaioni; 
- Studio idrologico - idraulico dei Torrenti Drove e Staggia; 
- Studio idraulico sul Fiume Elsa. 
4 – Norme tecniche di Attuazione ed Elenchi degli edifici esistenti classificati in base al valore architettonico, 
culturale ed ambientale: Elenco A, Elenco B e Elenco C. 
5 – Schedatura delle Unità Edilizie di particolare valore architettonico, culturale ed ambientale. 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa  
 
Carichi massimi sostenibili  Ps  
 
Il dimensionamento nel PS è contenuto nelle NTA  al “capitolo 2 – sistemi territoriali art. 6 - individuazione ed 
articolazione dei Sistemi Territoriali, dei sub- sistemi, delle U.T.O.E. e delle Invarianti Strutturali”. In tale 
articolo sono riportati il dimensionamento complessivo delle previsioni edilizie di nuovo impianto e/o recupero 
del patrimonio edilizio, secondo le destinazioni previste, riferite all’intero comune. Le quantità sono riportate in 
metri cubi. Il R.U. potrà  apportare lievi modifiche ai perimetri dovute all’approfondimento del quadro 
conoscitivo, al passaggio a una scala cartografica di maggior dettaglio ed alla conseguente maggior 
definizione delle situazioni di fatto. Potrà quindi variare le quantità  insediative prescritte dal P.S. per i singoli 
sistemi territoriali, fino ad un massimo del 10% per ciascuna destinazione. Negli articoli successivi vengono 
individuati per ognuno dei tre sistemi territoriali in cui è stato diviso il comune il dimensionamento della 
destinazione residenziale, produttiva, turistica-ricettiva e agricola. 
Secondo il PS il modello di sviluppo territoriale di Barberino Val d’Elsa non può insistere su l'attuale sistema 
insediativo policentrico, che vede il capoluogo con 1.461 abitanti circondato da 5 frazioni con un peso 
complessivo superiore, dati i 2.408 abitanti. Ritiene quindi necessario uno sviluppo armonico fra capoluogo e 
frazioni, che pur mantenendo la centralità del primo, preveda anche nelle seconde la presenza di servizi 
diffusi e modesti incrementi residenziali in relazione a necessità  fisiologiche della popolazione residente. Il PS 
parla di un'area a “poli diffusi” , una rete legata alla geografia dei luoghi. 
 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+B+C)  

Residenziale 
mc - 

 
- 
 

59.900 54.000 113.900

Attività produttive/ 
Commerciale 
direzionale 

mc
 

- 
 

- 
 

120.000 170.000 290.000

Attività ricettive 
mc

 
- 
 

- 
 

65.000 6.500 71.500

Direzionale/Servizi 
privati 

- 
 

- 
 

- - - - 

Servizi pubblici - - - - - - 



Dimensionamento  Ru 
 
Destinazione d’uso Um Residuo 

(A) 
Recupero (B) Nuovo(C) Totale 

(A+B+C) 
Totale Ps 
(dichiarato 

dal Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale mc 
alloggi 
abitanti 

 

- 
 

59.500 
113 

 

42.500 
146 

 

102.000 
259 
691 

 

113.900 
 

89,5%
 

Attività produttive/ 
Commerciale 
direzionale 

mc - 120.000 167.500 287500 290.000 99,1%

Attività ricettive mc - 40.000 4.000 44000 71.500 61,5%
Direzionale/Servizi 
privati 

- - - - - - - 

 
Il dimensionamento del RU è riportato all’interno delle Nta in tabelle riepilogative degli incrementi previsti  
sull’intero comune e tali grandezze sono espresse in mc. Gli incrementi residenziali previsti che sono la 
somma dei nuovi comparti (25.000 mc) e dei completamenti, insieme al recupero del patrimonio edilizio 
concorrono ad incrementare di 259 alloggi e 691 abitanti l’intero territorio. La crescita prevista dal Ru per le 
attività produttive, industriale, commerciale e direzionali è tale da utilizzare la totalità delle quantità indicate dal 
PS.  
Nella relazione il dimensionamento è indicato per tutte le UTOE e per i sottosistemi in cui è stato suddiviso il 
territorio comunale. 
 
E – Attuazione del Ru 

 
Il RU viene attuato mediante piani attuativi, piani di recupero del patrimonio edilizio esistente e Programmi 
complessi di intervento. Fra i piani attuativi prevede i: 
-  Piani Particolareggiati d'esecuzione 
-  Piani delle aree destinate all'Edilizia Economica e Popolare successive modificazioni ed integrazioni; 
-  Piani delle aree destinate agli Insediamenti Produttivi; 
-  Piani di Lottizzazione d'ufficio; 
-  Piani di Lottizzazione convenzionata; 
-  Piani di Recupero del patrimonio edilizio esistente; 
-  Programmi di Recupero Urbano; 
 

 



Scheda di sintesi

Scheda nr.4 
Comune di Bibbiena 
 
A – Inquadramento del comune 
 
Provincia: Arezzo 
Sel n. 27 - Area Aretina 
Superficie territoriale: 386,28 kmq 
Popolazione: 99.503 abitanti 
 
B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru 
 
Piano strutturale 
Procedura Ps:                                   Lr 5/95
Avvio del procedimento:                   11/06/2002 

Adozione:                                         20/04/2004 
Approvazione:                                  24/11/2005 
  
Regolamento urbanistico  
Adozione:                                         24/05/2007 
Approvazione:                                  13/02/2009 
Variante al PS e al RU per adeguamento al PAI  
 

Approvazione: 30/04/2010 con delibera 
CC n° 35 

Variante al RU “riequilibrio, adeguamento normativo e riordino di 
piccole porzioni territoriali” 

 

Approvazione: 27/09/2010 con delibera 
CC n° 62 

C – Forma del piano  
 
Elaborati del PS 
Quadro conoscitivo 
- Tavole tematiche n. 57  
- Analisi delle risorse naturali del territorio (20 tav.);  
- Il suolo e gli ecosistemi (7. tav.);  
- Analisi delle risorse essenziali del territorio (14 tav.);  
- Sistemi infrastrutturali e tecnologici (10 tav.); 
- Ricognizione degli atti di pianificazione (6 tav.) 
 
Quadro progettuale 
Tavole tematiche n. 17 
- Utoe e viabilità (2 tav);  
- gli ambiti territoriali (3 tav);  
- invarianti strutturali (12 tav). 
- Relazione illustrativa generale 
- Nta 
- Schede Norma Utoe. 
 
Altri elaborati: 
- Relazione geologica e delle criticità idraulica 
 
 
Elaborati del RU 
- Norme tecniche di attuazione 
- Elaborati parte geologica e idraulica: 
- Carta della fattibilità (Tav.8)  
- Disciplina del sistema  insediativo dentro le utoe -  tav. n. 7  
- Disciplina del territorio aperto – tav. n. 7 
Allegati: 
- Relazione urbanistica 
- Relazione sul bilancio del dimensionamento 
Schedature: 
- Schede del patrimonio edilizio rurale storico (ERS) 



- Schede norma per ambiti speciali 
 
Analisi svolte ex novo: 
Valutazione integrata  
- Parte I: premessa  metodologica 
- Valutazioni in itinere 
- Parte II: sviluppo della partecipazione. 
- Parte III: Teoria del programma: obiettivi e quadri conoscitivi analitici (parte III)  
- Parte IV: Valutazione di  
- Relazione fattibilità geologica 
- Schede fattibilità geologica certificazione adeguatezza delle indagini geologico-tecniche  
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa 
Carichi massimi sostenibili  PS  
 
Il Piano dedica una fase preliminare all’analisi dei fenomeni demografici e alla rilevazione del patrimonio 
esistente. Per stabilire l’entità di entrambi vengono utilizzati i dati dei censimenti Istat e alcune elaborazioni 
effettuate con i sistemi informativi territoriali rivolte a quantificare il consumo di suolo; quest’ultime hanno 
evidenziato una crescita rilevante nella fase più recente. Il criterio su cui si basano le previsioni di crescita è 
l’andamento demografico calcolato sulla base delle tendenze dell’ultimo quinquennio e la dimensione media 
familiare. I dati estrapolati per le analisi fanno riferimento ai censimenti ISTAT e agli uffici dell’anagrafe 
comunale. La stima finale prospetta un incremento di circa 3.080 abitanti e di 1.237 famiglie per l’intero territorio 
comunale. Per stabilire la volumetria in incremento prevista dal piano vengono utilizzati tre parametri distinti in 
funzione delle diverse caratteristiche insediative ovvero 165 mc/ab per le zone compatte (Bibbiena centro 
storico); 180 mc/ab per le zone consolidate (periferie storiche, Soci, etc.); 200 mc/ab per le zone sparse. 
Il carico massimo sostenibile per la funzione residenziale è stato definito considerando l’incremento 
demografico più elevato stimato per ogni singola utoe. I valori ottenuti vengono dichiarati conformi alle 
quantità individuate come sostenibili dalle valutazioni ambientali allegate al Piano stesso. 
I dati relativi al dimensionamento sono rintracciabili sia nelle schede norma, che nella relazione generale. Le 
quantità totali sono comprensive anche del dimensionamento previsto per il territorio extra utoe, e sono 
suddivise per le categorie di residuo, recupero e nuovo. 
Il Piano non fornisce una definizione propria per le attività produttive, ma dalle argomentazioni che 
accompagnano le tabelle si può  dedurre che il Ps abbia sposato una definizione piuttosto inclusiva, tale da 
comprendere ambiti industriali, artigianali e commerciali. Nel territorio di Bibbiena si possono distinguere le 
seguenti principali zone industriali: 
- la zona industriale Sud di Bibbiena detta “La Nave” ; 
- la zona industriale a Nord di Bibbiena dove si sono insediate una serie di attività produttive a carattere 
artigianale e qualche insediamento commerciale; 
- le zone industriali a cavallo della Strada Regionale 71 tra Bibbiena e Soci; 
- la zona industriale di Soci, dove è stata prevista ed in parte realizzata una grande area artigianale. 
Dalla lettura degli obiettivi espressi nelle schede norma emerge la tendenza a riconfermare e consolidare le 
aree artigianali e manifatturiere esistenti consentendone la trasformazione in aree commerciali qualora si tratti 
di aree dismesse.  
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero 

(B) 
Nuovo 

(C) 
Totale 

(A+B+C) 

Residenziale 
mq 
mc 

988.694 
- 

- 
405.241 

- 
150.870 

- 
103.940

- 
660.051

Attività produttive 
mq 

 
- 167.560 

- 
- 162.500

- 
330.060

- 

Attività ricettive 
mc 

 
- - 67.000 25.000 92.000 

Terziario mc - 141.479 192.000 187.600 521.079



 

 

Dimensionamento RU 
Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero (B) Nuovo(C) Totale 

(A+B+C) 
Totale Ps  
(dichiarato dal 
Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale Mq 
sul 

- - - 1.229.893 1.382.889 88,9% 

Attività produttive  Mq 
sul

- - - 595.277 855.066 69,6% 

Attività ricettive Mq 
sul

- - - 3.883 80.167 4,8% 

Direzionale/Servizi privati Mq 
sul

- - - 288.897 309.147 93,4% 

 
Il vigente RU non esplicita la quota di previsioni del piano strutturale che intende attuare nell’arco della propria 
validità. Le quantità  indicate vengono articolate per gli ambiti e per i singoli interventi di trasformazione 
individuati ma non per categorie funzionali. Inoltre nel calcolo non sono compresi gli interventi di 
completamento, né viene indicato alcun riferimento dimensionale per il Territorio Aperto. 
L’Amministrazione ha quindi approvato in data 27/09/2010 una variante che specifica ed approfondisce il 
tema del dimensionamento. Le quantità indicate vengono articolate nelle categorie di residenziale, produttiva 
(Industriale e artigianale), terziario (commerciale e direzionale) e turistico-ricettiva. 
Le operazioni seguite dalla Variante per il calcolo del dimensionamento sono: 
- Calcolo della SUL esistente al 2000 attraverso strumentazione GIS; 
- Calcolo della Volumetria assegnata dal PRG e confermata dal PS; 
- Riepilogo delle previsioni del PS; 
- Calcolo delle volumetrie assegnate dal Vigente RU; 
- Calcolo delle volumetrie assegnate dalla Variante al RU; 
- Bilancio del Dimensionamento e volumetrie residue. 
Le diverse voci vengono espresse per ogni Utoe e viene indicato il valore totale. Il RU definisce compatibili 
con le funzioni produttive le attrezzature per il trasporto merci, depositi commerciali anche non connessi 
direttamente con le attività produttive con esclusione della vendita al minuto e all'ingrosso, autorimesse 
pubbliche e private, distributori di carburante, residenza per il titolare o il custode ove specificamente 
ammessa e disciplinata nelle norme di zona. 
Non viene invece espressa nessuna ipotesi dimensionale per il Territorio Aperto non compreso nelle Utoe. 
Il Regolamento Urbanistico, nella definizione dei parametri di attuazione delle singole zone, dovrà attenersi 
alle quantità in esse determinate. Dal RU non è possibile ricavare le quantità previste nell'arco quinquennale.  
 
E – Attuazione del Ru 

 
L’art. 3 delle Nta stabilisce che il RU può essere attuato tramite  piani attuativi o dei piani complessi di 
intervento ai fini del coordinamento degli interventi sul territorio.  
L’art. 25 delle Nta stabilisce che nelle aree residenziali di nuova espansione gli interventi devono essere 
attuati con piani attuativi di iniziativa pubblica o privata; tali piani  devono in ogni caso interessare tutte le aree, 
anche quelle con destinazione diversa da quella di zone "C", che fanno parte dei perimetri delle aree oggetto 
d’intervento così come definiti nella cartografia di piano. 
Le aree comprese all’interno dei perimetri concorrono alla potenzialità edificatoria assegnata in applicazione 
dell’art.60 Lr 1/2005.  
I piani attuativi possono essere suddivisi per stralci funzionali sulla base di dimostrate esigenze di intervento, 
a condizione che siano in ogni caso mantenuti i rapporti tra le aree edificabili e le aree destinate a verde 
pubblico e parcheggi così come definiti nelle presenti norme. Per i piani attuativi la volumetria è stabilita nella 
quantità massima e dovranno essere comunque dimensionati per una quantità insediativa non inferiore al 
75% della volumetria massima prevista. 
 
Attraverso la perequazione urbanistica è consentito l’incremento della capacità edificatoria dei comparti. 
Il RU perimetra ed individuata con specifica sigla “NP” (norma di perequazione) le aree che possono trasferire 
la capacità edificatoria, per mezzo delle quantità volumetriche assegnate. Tali aree possono essere alienate 
anche per parti. Il trasferimento di capacità edificatoria, nelle aree di lottizzazione interne all’Utoe 1, può 
avvenire attraverso l'acquisizione, nei modi previsti dalla legge, del volume aggiuntivo assegnato all’area NP. 
All’Amministrazione compete l’acquisizione, mentre le spese sono a carico del soggetto privato il quale è 
tenuto a realizzare le opere previste all’interno del comparto. L’indice territoriale assegnato all’area NP è pari 
a 3.5 mc/mq ed è trasferibile nella quantità minima di 1000 mc. 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.5 
Comune di Borgo a Mozzano 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Lucca 
Sel n. 3.2 - Valle del Serchio – Q. Media Valle Del Serchio 
Superficie territoriale: 72.41 kmq 
Popolazione: 7.396 abitanti  
 

 

B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
  
II Piano strutturale 
Procedura Ps: 

L.r. 1/05  

Avvio del procedimento:  05/04/2005  
Adozione:  20/12/2006  
Approvazione:  04/05/2007  
II Regolamento urbanistico   
Adozione:  05/02/2008  
Approvazione:  25/10/2008  
   

C – Forma del piano   

 
Elementi che costituiscono il PS 
 
A) Il Quadro Conoscitivo costituito dagli elaborati di seguito elencati, 
-QCR1 Relazione di sintesi delle metodologie e delle analisi svolte per la 
formazione del Q.C. e relativi allegati; 
cartografia 
-QCTAV. 1 L’uso del suolo  
-QCTAV. 2 La storia del territorio: gli insediamenti matrice antica  
-QCTAV. 3 La storia del territorio: le infrastrutture per la mobilità di matrice antica 
-QCTAV. 4 La storia del territorio: evoluzione contemporanea degli insediamenti 
-QCTAV. 5 Le infrastrutture tecnologiche, le attrezzature e i servizi  
-QCTAV. 6 Le infrastrutture per la mobilità  
-QCTAV. 7 L’economia: le attività commerciali artigianali, industriali, turistico ricettive  
-QCTAV. 8 Lo stato di diritto: i vincoli sovraordinati  
-QCTAV. 9 Lo stato di diritto: analisi della strumentazione urbanistica  
B) Le seguenti sintesi interpretative: 
-QCTAV. 10 Carta della struttura del territorio  
-QCTAV. 11 Carta dei valori e delle emergenze  
-QCTAV. 12 Carta della fragilità e criticità del territorio  
indagini geologico-tecniche costituite dai seguenti elaborati: 
-QCR2A Relazione illustrativa delle indagini geologiche, PARTE I – Fragilità geomorfologica; 
-QCR2B Relazione illustrativa delle indagini geologiche, PARTE II – Fragilità idraulica; 
-QCTAV. 13 Carta geologica e geomorfologica  
-QCTAV. 14 Carta litotecnica  
-QCTAV. 15 Carta dell’acclività  
-QCTAV. 16 Carta della distribuzione degli eventi alluvionali  
-QCR3 Verifiche idrauliche e carta della pericolosità idraulica dei rii minori del Comune di Borgo a Mozzano, 
redatta in conformità alle classi del P.A.I. 
C) Il Quadro Propositivo, costituito dagli elaborati di seguito elencati, contraddistinti da indicazioni alfanumeriche: 
-QPR1 Relazione di sintesi del quadro propositivo e relativi allegati; 
-QPDN Le presenti disposizioni normative e relativi allegati; 
cartografia 
-QPTAV. 1 Individuazione delle invarianti strutturali  
-QPTAV. 2 Individuazione dei sistemi e dei sub-sistemi territoriali  
-QPTAV. 3 Individuazione delle U.T.O.E.  
-QPTAV. 4 Carta delle pertinenze fluviali (art. 60 del P.T.C.)  
-QPTAV. 5 Carta della pericolosità geologica e sismica  



-QPTAV. 6 Carta della pericolosità idraulica  
-QPTAV. 7 Carta idrogeologica e della vulnerabilità degli acquiferi  
-QPTAV. 8 P.A.I. - Carta della franosità  
-QPTAV. 9 P.A.I. - Carta di riferimento delle norme di piano nel settore del rischio idraulico  
-D) La Valutazione degli effetti ambientali,  
-E) Il documento di conformità al P.T.C,  
-F) Il documento di conformità al P.I.T.,  
 
Elementi che costituiscono il RU 
 
Il quadro propositivo articolato in: 
2.1. Analisi dello stato di fatto delle risorse soggette a modificazione e descrizione e stima degli effetti delle 
trasformazioni. 
2.2. Disposizioni normative, integrate dai seguenti allegati: 
Allegato 1: Glossario dei termini usati nelle disposizioni normative. 
Allegato 2: Disposizioni normative relative ai centri di matrice antica, integrate da schede,  
Allegato 3: Disciplina dei beni, degli edifici e dei manufatti di valore storico da recuperare, diffusi nel territorio; 
Allegato 4: Specificazioni normative relative alle aree ER.1, ER.2, ER.3; 
Allegato 5: Verifica del dimensionamento del R.U. e degli standard urbanistici; 
Allegato 6: Individuazione dei beni sottoposti a vincolo a fini espropriativi. 
2.3. Tavole grafiche UTOE (18 tavole) 
19. Tavola grafica relativa all’intero territorio comunale, 
3. Fattibilità geologica consistente nella relazione esplicativa di fattibilità  
- Carta della pericolosità Geomorfologica  
- Carta della pericolosità Idraulica  
- Carta della pericolosità Sismica  
- Carta delle previsioni urbanistiche ricadenti in fattibilità  
- Carta della Vulnerabilità e degli elementi a rischio  
- Sovrapposto della Carta della Vulnerabilità e della Carta della franosità del bacino del Fiume Serchio  
- Sovrapposto della Carta della Vulnerabilità e della Carta di riferimento delle norme di piano nel settore del 
rischio idraulico  
- Carta del Rischio da frana  
- Carta del Rischio Idraulico  
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa  

 
Carichi massimi sostenibili  Ps  
 
Il dimensionamento del PS è presente al CAPO II – “il dimensionamento del p.s.  disposizioni normative allegato 
1 – riepilogo del dimensionamento del p.s. e delle attrezzature collettive”.  Il dimensionamento è inteso come il 
carico massimo ammissibile per il territorio di Borgo a Mozzano ed è formulato in relazione agli obiettivi di 
sviluppo e alla valutazione delle trasformazioni in modo tale da garantire la sostenibilità complessiva attraverso la 
tutela della specifica identità storico culturale e della integrità fisica del territorio secondo gli obiettivi e le strategie 
del piano. 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+B+C)  

Residenziale 
alloggi 
mq Su 
mq Sf 

- 
- 
 

- 
- 

166.313 

256 
- 
- 

324 
- 
- 

580 
46.008 

Attività produttive 
mq 

 
1.010.639 146.045 -  143.200 

Attività ricettive 
p.letto 

 
289 

 
- 
 

-  482 

Direzionale 
mq 

 
6.769 

 
- 
 

-  4.000 

Commerciale mq 73.709 - -  32.500 
 
 
 
 
 



Dimensionamento  Ru 

Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero 
(B) 

Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps 
(dichiarato 

dal Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale mq Sul 
alloggi 

- 
 

- 
 

- 
 

32.518 
410 

46.008 
510 

70,7% 
80,4% 

Attività produttive / 
Direzionale/Servizi privati 

mq - - - 99.681 179.700 55,5% 

Attività ricettive p.letto - - - 407   
 
Il dimensionamento del RU è indicato nell’allegato 5 “Verifica del dimensionamento del R.U. e degli standard” nel 
quale per ogni utoe sono riportati i singoli interventi oltre a due tabelle che riassumono la crescita totale prevista 
per le diverse funzioni.  
 
E – Attuazione del Ru 

 
Il RU si attua secondo quanti disposto all’art 5 mediante: 
-Interventi edilizi diretti (comunicazioni, dichiarazioni di inizio attività, permessi a costruire, ecc.). 
-Piani attuativi di iniziativa pubblica e privata, quali ad esempio: Piani Particolareggiati; Piani per l’Edilizia 
Economica e Popolare;  Piani per gli Insediamenti Produttivi; Piani di Recupero; Programmi di Recupero Urbano; 
progetti di opere pubbliche e con tutti i piani o progetti previsti dalle leggi e regolamenti vigenti che influiscono 
sull’uso del suolo e degli edifici. 
- l’acquisizione diretta (anche tramite esproprio) e intervento da parte del Comune secondo le disposizioni vigenti.
- Il R.U. può essere attuato anche per mezzo di Piani di Settore:Piano del verde; Piano delle attrezzature dello 
sport e del tempo libero; Piano urbano del traffico; Piano urbano dei parcheggi; Piano per la distribuzione di 
carburanti; Piano delle strade comunali e vicinali esistenti; Piano dell’accessibilità urbana; Piano dell’arredo 
urbano; Piano per il commercio su aree pubbliche; Piano per la mitigazione dell’inquinamento acustico e 
elettromagnetico; Piano per la protezione civile. 
 
Il RU prevede la disciplina della perequazione a l’art. 135 con l’obiettivo di superare la diversità di condizione 
giuridico-economica che si verifica tra le proprietà immobiliari per effetto della pianificazione urbanistica, e 
promuovere forme di equa distribuzione dei benefici e degli oneri derivanti dagli interventi di trasformazione degli 
assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio comunale. Il RU individua degli ambiti territoriali soggetti a 
perequazione dove i piani attuativi degli interventi devono essere corredati da un piano di ricomposizione 
fondiaria comprendente le permute e le cessioni immobiliari tra tutti i soggetti aventi titolo. 
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.6 
Comune di Bucine 
 
A – Inquadramento del comune 
 
Provincia: Arezzo 
Sel n. 24 - Valdarno superiore sud 
Superficie territoriale: 131,09 Kmq 
Popolazione: 10.194 abitanti 
 
B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru 
 
Piano strutturale 
Procedura Ps:                                   Lr 5/95 
Avvio del procedimento:                   21/12/2002 

Adozione:                                         20/04/2004 
Approvazione:                                  07/11/2005 
  
Regolamento urbanistico  
Adozione:                                         24/05/2007 
Approvazione:                                  13/05/2008 

  

C – Forma del piano  
 
Elaborati del PS 
Quadro conoscitivo PS 
Elaborati grafici:  

- Morfologia del territorio 
- Morfologia e sistema insediativo 
- Le parti nominate 
- Carta agronomica 
- Stratigrafia degli insediamenti e viabilità 
- Le infrastrutture della mobilità 
- Le reti infrastrutturali 
- Uso del suolo 
- Il sistema idrografico 
- Le richieste di variante al Prg vigente 
- I Piani attuativi approvati 
- Il Prg vigente 
- Lo stato di attuazione del Prg vigente 
- Città e sistema degli insediamenti 
- il Paesaggio 
- I Documenti materiali della cultura 
- Risorse naturali 
- Sistemi infrastrutturali e tecnologici 
- Geologia  
- Geomorfologia 
- Carta litotecnica 
- Idrogeologia 
- Clivometria 
- Sondaggi e dati di base 
- Aree allagate 
- Ambiti fluviali 
- Carte della criticità  

a. degradi e rischi connessi all’assetto idro-geologico; pressioni antropiche 
b. degradi e rischi connessi alle acque 

- Relazione agronomica: gli spazi aperti del territorio 
Allegati 
- Tavola dei principali vincoli sovraordinati e fasce di rispetto 

 
 



Progetto PS: 
 -Relazione generale del Piano Strutturale 
 -Relazione sulle attività di valutazione degli effetti ambientali 
 - Relazione geologica 
- Tav. n. 2: la pericolosità geologica e idraulica 
- Norme Tecniche 
Tavole di progetto:  
- Invarianti strutturali 
- Tutele strategiche: (paesistica ed ambientale,  tipi e varianti del paesaggio agrario, geomorfologica e 
  Idrogeologica) 
- Attitudine alla trasformazione del territorio 
- Sistemi territoriali 
- Sistemi, sottosistemi ed ambiti funzionali 
- U.T.O.E. 
- Mappa strategica 
 
 
Elaborati del RU 
Quadro conoscitivo:  
- Schede degli edifici specialistici, delle ville e dell'edilizia rurale di pregio 
- Ricognizione degli edifici di antico impianto 
- Quadro di unione delle schede e della ricognizione degli edifici di antico impianto 
Allegato: Censimento delle barriere architettoniche in ambito urbano; 
Relazione illustrativa; 
Norme tecniche di attuazione; 
Relazione geologica; 
Schede di fattibilità; 
Studio idrologico-idraulico:  
- Relazione 
- Allegato A: Risultati delle simulazioni idrauliche - stato attuale 
- Allegato B: Risultati delle simulazioni idrauliche - stato modificato 
- Allegato C: Quadro sinottico del rischio idraulico 
- Tavole da d1 a d4 Carta della pericolosità geologica (scala 1:10.000); 
- Tavole da e1 a e4 Carta della pericolosità idraulica (scala 1:10.000).>  

Tavole di progetto:  

- Tavole da a1 a a4 Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione: il territorio extraurbano; 
- Tavole da b1 a b14 Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione: il territorio urbanizzato; 
- Tavole da c1 a c14 Carta della fattibilità geologica. 
 
 

D- Raccordo tra parte strategica e operativa 
Carichi massimi sostenibili del Ps  
 
Il dimensionamento complessivo del Piano, tiene conto delle tendenze della popolazione (numero di residenti, 
immigrati, composizione delle famiglie) e dell’offerta residua del Prg vigente. 
Le dimensioni massime ammissibili degli interventi previsti dal Piano Strutturale sono riportate per ciascuna 
delle Utoe o riferite a Aree Strategiche di Intervento (A.S.I.) così come riportati al Titolo XIII "Mappa 
Strategica". 
Le scelte fondamentali del Piano Strutturale sono schematizzate nella mappa strategica e riguardano non solo 
l’espansione delle aree urbanizzate ma piuttosto un insieme di interventi che propongono la messa in 
sicurezza del territorio, il recupero di aree dismesse o soggette a futura dismissione, la riqualificazione degli 
spazi esistenti, il miglioramento della qualità delle aree urbanizzate sia nei centri abitati che negli insediamenti 
"produttivi" in ambito rurale. 
A tal fine, il PS introduce una quota molto ridotta di nuova edificazione, limitando fortemente il nuovo impegno 
di suolo e verificandone in ogni caso la sostenibilità e la compatibilità dell’intervento. Il Piano Strutturale 
propone l'aggiunta di modeste quote di nuove previsioni residenziali nei tre centri maggiori (Bucine, Mercatale 
e Levane) ed una sostanziale riconferma delle previsioni residue del Prg vigente, demandando al 
Regolamento Urbanistico la messa a punto di dispositivi che possano agevolare l'attuazione. 
Le quantità previste per le singole Aree strategiche di Intervento (A.S.I.),  non possono essere trasferite in 



altre aree, anche se all'interno della stessa Utoe.  Il Regolamento Urbanistico, come previsto dal comma 4 
dell'art. 125 potrà variare il perimetro di riferimento dell'area e/o individuare ulteriori aree, fermi restando i 
parametri stabiliti dal Piano Strutturale.  
L’offerta complessiva del PS per le aree residenziali è pari a 950 nuovi alloggi potenziali; tale offerta è 
composta dalla capacità residua data dal Prg vigente (700 alloggi), da una quota derivante da interventi di 
recupero del patrimonio edilizio esistente (pari a 50 alloggi), da una quota di edilizia di completamento ( piccoli 
lotti interclusi soggetti alla realizzazione diretta) e dalla quota di previsione con impegno di nuovo suolo 
all’interno delle aree urbanizzate o urbanizzabili od all’interno delle Aree Strategiche di Intervento, pari a 200 
alloggi. L’offerta relativa alle aree residenziali previste dal Piano corrisponde ad una Superficie Lorda di 
Pavimento Slp massima pari a 114.000 mq calcolata applicando un parametro di riferimento corrispondente a 
120 mq di Slp ad alloggio. 
 
Per quanto riguarda le attività produttive, il piano prevede interventi di parziale ampliamento esclusivamente 
nella zona di Bucine e di Pianacci, mentre a Levane viene riscontrata l'impossibilità di individuare nuovi spazi 
da destinare all'industria e all'artigianato, nonostante la notevole appetibilità dell'area soprattutto per la 
prossimità al Valdarno e l'ottima accessibilità. L’offerta complessiva del Piano Strutturale per le aree 
produttive risulta pari a 55.900 mq di nuova Superficie Coperta. 
 
Per il dimensionamento delle attività di tipo turistico ricettivo, espresso in posti letto, è stata valutata la 
capacità ricettiva "sostenibile", in particolare collegando la crescita futura alla crescita della popolazione, e 
concependo lo sviluppo dell'offerta ricettiva alberghiera in modo coerente allo sviluppo dei prodotti attraverso 
il recupero di edifici esistenti di valore culturale nei nuclei antichi e di dimore storiche per nuove strutture 
ricettive. In sede di RU potranno essere previsti  interventi per la realizzazione di nuovi posti letto derivanti da 
operazioni di cambio di destinazione d'uso di edifici esistenti o da operazioni di recupero e/o ristrutturazione 
urbanistica in misura complessivamente inferiore od uguale a 50 posti letto ogni 1000 abitanti, incluso il livello 
attuale di dotazione. 

 

Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 
(A+B+C)  

Residenziale 
Mq slp 
Alloggi 

- 
- 

69.310 
700 

6.000 
50 

38.690 
200 

114.000 
950 

Attività produttive Mq Sc 
- 
 

 38.200 - 17.700 55.900 

Attività ricettive - - - - - - 
Commerciale  Mq Sc - - - - 5.000 
Attrezzature Sportive/ 
tempo libero 

Mq slp - - - - 8.000 

 
Dimensionamento  Ru 

Destinazione d’uso Um Residuo 
(A) 

Recupero (B) Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps  
(dichiarato dal 
Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale 
Mq 

- - - 63.626 
114.000 

 
56% 

 
Attività produttive Mq - - - 44.145 55.900 79% 
Terziario 
 

Mq 
- - - 5.000 5.000 100% 

Altro Mq - - - 3.000 8.000 37,5% 
 
I valori massimi ammissibili per gli interventi previsti dal RU, sulla base del quadro previsionale strategico 
quinquennale sono stati definiti in conformità alle disposizioni del Piano Strutturale.  
I dati sul dimensionamento sono desumibili da una tabella di sintesi che riporta le quantità articolate per 
destinazione d'uso e Utoe. 
Complessivamente la quota del dimensionamento per la residenza previsto dal PS realizzabile secondo le 
previsioni del primo RU corrisponde a circa il 60% del totale; le quantità messe in gioco derivano 
principalmente dalle previsioni del Prg vigente in corso di attuazione o riconfermate dal RU. 
Circa il 53% della residenza in aggiunta deriva da interventi di trasformazione da attuare con Piano Attuativo, 
mentre il 26% compete alle Aree di Trasformazione soggette a Piano Complesso di Intervento, dove il 20% 
delle quantità individuate dovrà derivare da operazioni di trasferimento volumetrico nell’ambito delle 
operazioni diffuse di riutilizzo dei manufatti agricoli dismessi. 



E – Attuazione del RU 

 
Gli interventi previsti dal Regolamento Urbanistico vengono attuati attraverso: 
- piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata; 
- intervento edilizio diretto, eventualmente convenzionato. 
Nelle aree dove si prevedono interventi di sostituzione edilizia che interessano più lotti, questi  vengono attuati 
esclusivamente attraverso piano urbanistico attuativo (Piano di Recupero) oppure attraverso intervento 
edilizio diretto previa stipula di specifica convenzione. 
La ricostruzione di fabbricati in condizione di rudere vengono attuati esclusivamente attraverso piano 
urbanistico attuativo (Piano di Recupero). 
Nelle aree di riqualificazione o di completamento in contesti dove è richiesta una progettazione unitaria o 
coordinata verranno attuati attraverso intervento edilizio diretto previa stipula di specifica convenzione che ne 
stabilisca le modalità attuative. 
Le aree di trasformazione (AT) costituiscono dei contesti dove è richiesta una progettazione unitaria o 
coordinata che rispetti quanto eventualmente indicato nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità 
d'intervento ed attuazione" in merito al trattamento del suolo ed alle dotazioni di servizi, attrezzature e spazi 
scoperti di uso pubblico. 
I singoli interventi previsti all'interno di tali aree possono riguardare: 
- interventi sul patrimonio edilizio esistente; 
- interventi di nuova edificazione; 
- interventi relativi alla dotazione di infrastrutture e servizi pubblici ed al trattamento del suolo. 
Il RU individua le  AT da attuare attraverso Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata oppure con Piani 
Complessi di Intervento. L'attuazione degli interventi è condizionata alla disponibilità del certificato del gestore 
dei servizi in merito all'adeguatezza del sistema di approvvigionamento idrico, di smaltimento delle acque 
reflue, del sistema di gestione e smaltimento dei rifiuti solidi e della adduzione di gas. 
Il RU prevede l’applicazione del principio della perequazione urbanistica, a tutte le proprietà immobiliari 
comprese nelle Aree di Trasformazione con lo scopo di distribuire in modo equo i diritti edificatori disposti dal 
Regolamento Urbanistico (per le aree soggette a Piano Attuativo) o dai successivi Piani Complessi di 
Intervento. 
Il rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito delle aree di trasformazione 
(AT) è subordinata alla sottoscrizione di atti nell'ambito di un piano di ricomposizione fondiaria che comprenda 
le permute o cessioni immobiliari tra tutti i soggetti aventi titolo. 
Nella stessa misura proporzionale dei diritti edificatori  sono ripartiti, salvo diverso accordo tra gli aventi titolo: 
- i quantitativi di Slp edificabile relativi alle singole funzioni previste nell'ambito soggetto a perequazione; 
- gli oneri economici per realizzare le opere di urbanizzazione e gli interventi di interesse pubblico prescritti dal 

presente RU o dal Programma Complesso di Intervento; 
- gli oneri relativi alla cessione gratuita al Comune di aree a destinazione pubblica; 
- gli obblighi relativi alle eventuali quote obbligatorie di edilizia residenziale con finalità sociali; 
- gli eventuali ulteriori benefici pubblici prescritti dal presente Regolamento Urbanistico o dal Programma 

Complesso di Intervento. 
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.7 
Comune di Buggiano 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Pistoia 
Sel n. 6 - Valdinievole 
Superficie territoriale: 16.12 kmq 
Popolazione: 8.882 abitanti 
 

 

B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
  
Piano strutturale 
Procedura Ps: 

L.r. 5/95  

Avvio del procedimento:  26/06/1999  
Adozione:  19/03/2004  
Approvazione:  17/06/2005  
Regolamento urbanistico   
Adozione:  12/08/2009  
Approvazione:  27/07/2010  
   

C – Forma del piano   

 
Elementi che costituiscono il PS 
 
Il Piano Strutturale è costituito dai seguenti elaborati: 
-1. Relazione 
-2. Norme Tecniche di Attuazione; 
-3. Relazione geologica e relative appendici; 
-I Carta delle verifiche idrauliche 
-II Schemi geometrici dei bacini idrografici analizzati e portate di piena calcolate 
-III Proposta di Piano di Bonifica Idraulico 
-4. Valutazione Effetti Ambientali 
-5. Elaborati grafici ed allegati, così articolati: 
A) QUADRO CONOSCITIVO; 
-Tav. A1 Orografia  
-Tav. A2 Carta dei vincoli  
-Tav. A3 Carta geolitologica  
-Tav. A4 Carta geomorfologica  
-Tav. A5 Carta delle salvaguardie dell’Autorità di Bacino  
-Tav. A6 Carta degli ambiti geometrici e di rispetto fluviale 
-Tav. A7 Carta delle aree allagate da eventi storici  
-Tav. A8 Uso attuale del suolo  
-Tav. A9 Sistemi paesistici  
-Tav. A10 Stratificazione storica del sistema insediativo  
-Tav. A11 Centri storici e attrezzature puntuali  
-Tav. A12 La città e gli insediamenti: le funzioni delle aree produttive 
-Tav. A13 Carta dello stato attuale delle infrastrutture per la mobilità 
-Tav. A14 Rete degli impianti tecnologici : smaltimento dei rifiuti 
-Tav. A15 Rete degli impianti tecnologici : approvvigionamento idrico 
-Tav. A16 Rete degli impianti tecnologici : rete energia elettrica, rete telefonia fissa Scala 
-Tav. A17 Rete degli impianti tecnologici : rete distribuzione gas metano, fognature Scala 
-Tav. A18 Stato di attuazione del vigente Piano Urbanistico P.R.G. 
B) PROGETTO 
-Tav. B19 Carta della pericolosità geomorfologica  
-Tav. B20 Carta della pericolosità idraulica  
-Tav. B21 Carta della vulnerabilità della falda  
-Tav. B22 Invarianti strutturali di valenza ambientale  
-Tav. B23 Invarianti strutturali di valenza storico-architettonica, religiosa 
-Tav. B24 Ambiti di paesaggio  



-Tav. B25 Il territorio rurale: le risorse agro-ambientali  
-Tav. B26 Il territorio rurale: la struttura agraria  
-Tav. B27 I sistemi insediativi  
-Tav. B28 Sistema funzionale per l’ambiente  
-Tav. B29 Le infrastrutture per la mobilità  
-Tav. B30 Sistema funzionale per il turismo e per lo sport  
-Tav. B31 UTOE  
-Tav. B32 Rilevazione del patrimonio edilizio esistente: Classificazione edifici di particolare valore architettonico 
ambientale  
 
Elementi che costituiscono il RU 
 
- 0 Territorio del Comune di Buggiano 
- A Gli insediamenti urbani ed il territorio Rurale 
-B Le infrastrutture per la mobilità - La classificazione degli edifici - Le emergenze vegetazionali lineari e puntuali
- C – I Vincoli 
- D - Programma abbattimento barriere Architettoniche 
- E - Fattibilità  Geologica 
7)Relazione geologica, completa dei seguenti allegati: 
-Allegato 1 :Schedario dei dati di base geognostici 
-Allegato 2: Carta dei dati di base 
-Allegato 3: Carta litotecnica 
-Allegato 4: Carta delle isofreatiche 
-Allegato 5: Carta della vulnerabilità  della falda e di protezione della risorsa idrica 
-Allegato 6: Carta della pericolosità  sismica locale all’interno del sistema insediativo 
-Allegato 7: Carta della pericolosità  geomorfologica 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa  

Carichi massimi sostenibili del Ps  
 
Il dimensionamento nel PS è riportato al “Titolo VIII – Dimensionamento ed unità territoriali organiche 
elementari” delle NTA. In questo paragrafo sono riportate le modalità di calcolo per il dimensionamento degli 
abitanti. Le unità di misura sono in mq. di sul. Sono riportati i dimensionamenti in particolare dell’area produttiva 
di Puttini e l’Acquila. Il PS calcola un incremento di 1.516 abitanti oltre agli 8.039 presenti al 2001 e i 1.445 
insediabili nelle residenze in costruzione per un totale di 11.000 abitanti nel ventennio a seguire. Tramite ulteriori 
tabelle verifica gli standard esistenti e quelli di previsione per ogni utoe. 
Il PS riporta alla tabella 6 “dimensionamento dei nuovi insediamenti alla scala comunale” i dati espressi in mq. di 
superficie utile lorda per i nuovi insediamenti. Alla tabella 8 – “stato di attuazione del vigente p.r.g. ripartito per 
u.t.o.e. e raffronto con previsioni di p.s.”  il piano confronta i volumi previsti dal PRG con quelli in corso di 
attuazione e quelli di nuova previsione del PS, da questa tabella si desume che il piano preveda un residuo 
edificabile da PRG di 8.700 mc. (2.900 mq. sul.). Alla tabella 10 “stato di attuazione del vigente p.r.g. ripartito per 
u.t.o.e. e raffronto con previsioni di p.s. - settore della produzione”  il piano confronta la superficie territoriale 
residua da PRG con quella in corso di attuazione e con quella prevista dal PS. 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero 

(B) 
Nuovo (C) Totale 

(A+B+C) 

Residenziale 
mq Sul 
Abitanti 

mc 

- 
9.484 

2.900 
- 

8.700 

- 
- 

60.640 
1.516 

181.920 

63.540 
1.516 

190.620 

Attività produttive 
Mq Sul/Sf 

Mq St 
- - 

22.862 
- 64.194 

103.923 
 

126.785 

Attività ricettive mq Sul - - 
 

- 6.000 6.000 

Commerciale e 
direzionale 

mq Sul - - - 11.000 11.000 



 
Dimensionamento  Ru 
 
Destinazione 
d’uso 

Um Residuo (A) Recupero (B) Nuovo(C) Totale (A+B+C) Totale Ps 
(dichiarato 
dal Ru)* 

Totale 
Ps 

 

Ru/Ps 
% 

Residenziale mq Sul - 
 

- - 38.730 60.640 63.540 
 

60,9% 
 

Attività 
produttive  

mq Sul - - - 22.450 64.194 ** - 

Attività ricettive mq Sul - - - 4.025 6.000 6.000 67,1% 

Commerciale mq Sul - - - 3.300 9.500 11.000 30% 

* il piano riporta il dimensionamento riferito solo alle nuove previsioni del PS (senza residuo PRG). Il rapporto tra il dimensionamento del RU 
e il carico massimo del PS dichiarato dal RU risulta essere 63,9% per la funzione residenziale, 35% per la funzione produttiva, 34,7% per la 
funzione commerciale. 
** non risulta confrontabile col PS a causa della disomogeneità delle  unità di misura in cui è espresso il dimensionamento. 
 
Il dimensionamento del RU è indicato nell’ allegato L1 “Le quantità residue per i nuovi insediamenti per ogni 
Utoe ed a scala comunale suddiviso per funzioni: residenziale ricettiva produttiva commerciale” dove sottoforma 
di scheda sono riportati il dimensionamento del PS per le funzioni residenziali (sul, abitanti, alloggi), per le 
destinazioni d’uso ricettive, produttive e commerciali e il dimensionamento del RU dei nuovi insediamenti. Il 
dimensionamento del PS delle aree commerciali risulta superiore rispetto a quello riportato nel RU, 11.000 mq di 
sul rispetto a 9.500 mq. Lo scarto è, probabilmente, da riferire alla funzione direzionale che non compare nella 
tabella del RU. 
 
E – Attuazione del Ru 

 
Le previsioni del RU si attuano oltre che per mezzo di tutti gli strumenti previsti da leggi e regolamenti che 
concorrono a determinare sia il governo del territorio che l'uso del suolo e degli edifici, mediante: 
- Intervento edilizio diretto, per singole opere pubbliche e singoli interventi edilizi di iniziative privata 
- Intervento urbanistico preventivo, cioè tramite la predisposizione di piani attuativi di iniziativa pubblica o di 
iniziativa privata. 
Si trovano disciplinati al Titolo III Attuazione del Regolamento Urbanistico – Capo I Attuazione del regolamento 
urbanistico - Art. 9. Modalità di attuazione del R.U. e in particolare gli interventi urbanistici preventivi, i seguenti 
piani attuativi, sono così elencati: 
- Piani di recupero ; 
- Piani particolareggiati compresi i piani per l'edilizia economica e popolare ed i piani degli insediamenti 
produttivi;  
- Piani di lottizzazione convenzionata di iniziativa; 
- Programmi di miglioramento agricolo ambientale; 
 
La perequazione viene solo citata fra i principi generali all’art. 2. “finalità delle norme” secondo la disciplina della 
perequazione di cui all’art. 60 della L.r. n. 1/2005. 
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.8 
Comune di Calci 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Pisa 
Sel n. 13 – Area Pisana 
Superficie territoriale: 25.16 kmq 
Popolazione: 6.513 abitanti 
 

 

B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
  
Piano strutturale 
Procedura Ps: 

L.r. 5/95  

Avvio del procedimento:  21/12/2002  
Adozione:  12/12/2003  
Approvazione:  19/04/2004  
Regolamento urbanistico   
Adozione:  29/06/2006  
Approvazione:  02/04/2007  
   

C – Forma del piano   

 
Elementi che costituiscono il PS 
 
Elaborati del Quadro Conoscitivo 
Analisi geologica e idrogeologica di supporto con relazione ed elaborati grafici 
-Carta geologica interpretativa 
-Carta litologica 
-Carta delle pendenze 
-Carta dei dati di base: comprende l’allegato contenente le prove geognostiche utilizzate per l’interpretazione 
del sottosuolo 
-Carta geomorfologica 
-Carta idrogeologica 
-Carta della vulnerabilità 
-Carta della pericolosità geomorfologica 
-Carta della pericolosità idraulica 
-Carta degli Ambiti 
Elaborati di sintesi del Quadro Conoscitivo: 
-Tavola 1 – Carta dei luoghi e dei siti di interesse storico, artistico e archeologico di nuova rilevazione 
-Tavola 2 – Carta della vegetazione e delle zone boscate (fauna) 
-Tavola 3 – Carta delle ville e dei palazzi 
- Tavola 4 – Carta dei vincoli storici e paesaggistici 
-Tavola 4 bis – Carta dei luoghi e dei siti di interesse storico, artistico e archeologico 
-Tavola 5 come sostituita dalla Tavola 5 nuova – Carta dei vincoli tecnici 
-Tavola 6 – Carta delle aree di interesse paesaggistico e Protezione Civile 
-Tavola 7 – Carta di attuazione del PRG e della variante alle zone agricole vigenti 
Elaborati di progetto: 
-Tavola 7 bis – I sistemi 
-Tavola 8 – Carta delle invarianti strutturali e UTOE 
-Tavola 9 – Interventi di natura strutturale e strategica 
-Tavola 10 – Gli elementi della struttura 
- Norme tecniche 
- Documento di valutazione degli effetti ambientali 
- Relazione di conformità al PIT  
 
Elementi che costituiscono il RU 
cartografia 
- Le invarianti strutturali; 
- Sistemi e Sottosistemi Territoriali; 



- Utoe; 
- Allegati; 
- Norme di attuazione; 
Quadro conoscitivo 
cartografia 
- Le ville storiche; 
- Il sistema dei suoli urbanizzati; 
- La dotazione di standards; 
Analisi svolte ex novo  
- Pericolosità Geomorfologica; 
- Pericolosità Idraulica; 
 

  

D- Raccordo tra parte strategica e operativa  

 
Carichi massimi sostenibili del Ps  
 
Il PS individua al capitolo 6 delle Nta gli standards. In tabelle distinte per utoe vengono riportati il numero dei 
residenti e la previsione di crescita della popolazione tenendo conto della popolazione (pari 1.020 abitanti) 
che potrebbe insediarsi nel patrimonio edilizio esistente non utilizzato che ammonta a circa mc. 81.574. Degli 
81.574 mc di residenziale esistente, ma non utilizzato, il 30% potranno essere destinati alle funzioni turistico 
ricettive. Il PS prevede quindi un piano PEEP di 8.000 mc per 100 nuovi abitanti . 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+B+C)  

Residenziale 
abitanti 

mc 
5.900 2.243 1.020 

57.102* 
100 

8.000 
3.363 

 

Attività produttive 
mc - - - 39.000 39.000 

Attività ricettive 
mc  

- 
- 
 

24.472 15.000 39.472 

Direzionale/Servizi 
privati 

 
- 

 
- 

 
- 

- - - 

Servizi pubblici 
- - - - - - 

* interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente pari a  81.574 mc. di cui 24.472 mc destinati alle funzioni turistico ricettive.
 
Dimensionamento  Ru 
 
Destinazione d’uso Um Residuo 

(A) 
Recupero (B) Nuovo(C) Totale (C) Totale Ps 

(dichiarato 
dal Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale abitanti - 
 

- 
 

- 
 

3.363 
 

3.363 
 

100% 

Attività produttive  mc - - 39.000 39.000 39.000 100% 

Attività ricettive mc  24.472 15.000 39.472 39.472 100% 

Direzionale/Servizi 
privati 

- - - - - - - 

 
Nel RU si specificano come per il Ps per ciascuna utoe i mq di standard e di dimensionamento. Il Ru non 
utilizza la crescita prevista per la funzione residenziale di nuova espansione, mentre impiega per intero le 
quantità destinate alle attività produttive e agli  impianti per il turismo termale. Sono inoltre utilizzate 
interamente le possibilità di crescita del settore turistico legate agli interventi di recupero. . 
 
E – Attuazione del Ru 

 
Il RU viene attuato attraverso piani attuativi o atti di pianificazione complessa per i quali oltre agli obblighi di 
legge verranno richieste verifiche valutative sulla sostenibilità urbana, ambientale e paesaggistica 
complessiva dell’intervento. Tali disposizioni sono riportate nelle Nta per ognuno dei sistemi.  
Il RU nelle nta al capitolo 10 “Insediamenti urbani che richiedono nuove occupazioni di suolo: principi 
perequativi” introduce lo strumento della perequazione urbanistica. Con il RU ogni atto di pianificazione dovrà 



specificare all’interno delle proprie norme tecniche le particolari procedure di attuazione della perequazione 
urbanistica L’intento è quello di una equa distribuzione di oneri e benefici tra i proprietari delle aree interessate 
da interventi edilizi di trasformazione, e proprietari delle aree vincolate o che saranno vincolate per la 
realizzazione degli standard urbanistici o da opere strutturali o infrastrutturali pubbliche o di interesse 
pubblico. Il  RU perimetra un ambito di trasformazione assegnando una potenzialità edificatoria unitaria media 
in grado di soddisfare i dimensionamenti dal PS. A stabilire l’area dove sarà concentrata l’edificazione non 
sarà l’RU ma il piano attuativo. Il piano attuativo dovrà inoltre individuare le ulteriori zone interessate alla 
realizzazione degli standard urbanistici, agli interventi di natura strutturale e strategica, alle dotazioni 
infrastrutturali pubbliche o di interesse pubblico. I terreni che, pur non essendo interessati dalla edificazione 
delle volumetrie stabilite nell’ambito di trasformazione individuato, saranno comunque destinati agli standard 
urbanistici o alla realizzazione di opere, interventi, strutture o infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, 
saranno ceduti al Comune e saranno compensati mediante pagamento di una somma pari al valore agricolo 
unitario medio stabilito dalla regione, oppure da una somma pari al valore commerciale medio eventualmente 
decurtato dalla percentuale riferita ad un coefficiente specificato in tabella, individuato a seconda del vincolo 
sovraordinato ricadente sull’area. 
 
 

 



Scheda di sintesi

Scheda nr.9 
Comune di Calenzano 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Firenze 
Sel n. 9.3 –Area Fiorentina q. centrale 
Superficie territoriale: 76.87 kmq 
Popolazione: 16.462 abitanti 
 

 

B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
  
Piano strutturale 
Procedura Ps: 

L.r. 5/95  

Avvio del procedimento:  26/11/2001  
Adozione:  22/12/2003  
Approvazione:  26/04/2004  
Regolamento urbanistico   
Adozione:  13/03/2006  
Approvazione:  28/12/2006  
Variante parziale 

 
28/03/2011  

C – Forma del piano   

 
Elementi che costituiscono il PS 
 
1. Il presente piano è costituito da: 
-A) la Relazione di piano 
-A1) allegato alla relazione: Repertori 
B) gli elaborati grafici del quadro conoscitivo, cioè le seguenti tavole : 
-0.1 - Inquadramento territoriale insediamenti e infrastrutture  
-0.2 - Inquadramento territoriale elementi naturalistici  
-1.1a - Prescrizioni e vincoli imposti dal Ptcp invarianti strutturali  
-1.1b - Prescrizioni e vincoli imposti dal Ptcp nord e sud  
-1.2a - Vincoli derivanti da atti legislativi e/o amministrativi nord e sud  
-1.2b - Vincolo idrogeologico  
-2.1a - Stato di attuazione del Prg vigente  
-2.2 – Classificazione delle strade  
-2.3 - Carta delle strutture turistico – ricettive  
-3.1 - Carta geologica  
-3.2 - Sezioni geologiche; 
-3.3 - Carta geomorfologica  
-3.4 - Carta litotecnica, sondaggi e dati di base  
-3.5 - Carta delle pendenze  
-3.6 - Carta idrogeologica e della permeabilità  
-3.7 - Carta della vulnerabilità degli acquiferi  
-3.8 - Rischio sismico - Carta degli aspetti particolari delle zone sismiche e della zonazione sismica  
-3.9 - Carta della pericolosità geologica  
-3.10 - Rischio idraulico - Carta degli ambiti fluviali  
-3.11 - Rischio idraulico - Carta storico inventariale delle esondazioni e ristagni  
-3.12 - Rischio idraulico - Carta del contesto idraulico  
-3.13 - Rischio idraulico - Carta dei vincoli sovraccomunali - Ptcp  
-3.14 - Rischio idraulico - Carta dei vincoli sovraccomunali - carta degli interventi  
-3.15 - Rischio idraulico - Carta dei vincoli sovraccomunali - carta delle pertinenze fluviali  
-3.16 - Rischio idraulico - Carta dei vincoli sovraccomunali - aree allagate  
-3.17 - Rischio idraulico - Carta dei vincoli sovraccomunali - Dl 180/1998  
-3.18 - Rischio idraulico - Carta della pericolosità idraulica  
-4.1 - Carta dei beni culturali: edifici e viabilità storica  
-5.1 - Carta delle unità di terre  
-5.2 - Carta dell'uso agricolo e forestale delle terre  



-5.3 - Carta degli ambiti omogenei di paesaggio  
-6.1 - Evoluzione dell’insediamento: 1884 e 1934  
-6.2 - Evoluzione dell’insediamento: 1977 e 1998  
-6.3 - Evoluzione dell’insediamento: tavola diacronica  
-6.4a - Caratteri morfologici degli insediamenti  
-6.4.b - Caratteri morfologici degli insediamenti  
-6.5 - Caratteri morfologici degli insediamenti: tavole tematiche 
-7.1 - Elementi ambientali vulnerabili - elaborato tecnico R.I.R.  
-7.2 - Elementi territoriali vulnerabili - elaborato tecnico R.I.R.  
C) gli elaborati grafici corrispondenti alla struttura e alle scelte progettuali del piano, cioè le seguenti tavole: 
-8a - Sistemi territoriali  
-8b– Subsistemi  
-8c - Confronto fra le scelte progettuali e la vincolistica ambientale sovraordinata 
-9 - Unità territoriali organiche elementari  
-10 - Confronto delle scelte progettuali del Piano strutturale con i comuni contermini  
-D) le presenti Norme; 
-E) le Valutazioni degli effetti ambientali; 
-F) indagini geologico-tecniche di supporto al piano strutturale (rapporto redatto da Geo/Eco progetti), 
composte da: relazione generale, allegato A, allegato B; 
-G) relazione R.I.R. (rischio incidenti rilevanti) 
-H) documento di cui all’art. 1 comma 6 del P.I.T. 
 
Elementi che costituiscono il RU 
 
-1.1. Relazione 
-1.2. Norme tecniche 
-1.3. Elaborati grafici di progetto: 
-Tav. 1 - 19 Struttura generale del Regolamento, quadro delle previsioni, disciplina del patrimonio edilizio 
esistente 
-Tav. 20 - Programma di intervento per l' abbattimento delle barriere architettoniche 
-1.4. Relazione tecnica sui criteri per l'attribuzione della fattibilità geologica e schede di fattibilità, prescrizioni e 
normativa del caso Cartografie tematiche di quadro conoscitivo del Piano Strutturale modificate ed aggiornate 
per il Regolamento Urbanistico 
- Tav. 3.9 – Carta della pericolosità geologica  
-Tav. 3.10 – Rischio Idraulico – Carta degli ambiti fluviali 
-Tav. 3.12 – Rischio Idraulico – Carta del contesto idrauli -co  
-Tav. 3.17 – Rischio Idraulico – Carta dei vincoli sovra comunali derivanti dal Piano Assetto Idrogeologico 
(P.A.I. - Autorità di Bacino del Fiume Arno  
-Tav. 3.18 – Rischio Idraulico – Carta della pericolosità idraulica  
Approfondimenti degli aspetti di quadro conoscitivo 
-Tav.– Carta litotecnica dei depositi di fondoval le allestita 
-Elaborato 1.4.1 – Allegato “A” alla cartografia litotecnica dei depositi di fondovalle relativamente alle 
stratigrafie di sondaggi  
-Elaborato 1.4.2 – Allegato ”B” alla cartografia litotecnica dei depositi di fondovalle relativamente a 
certificazioni di prove penetrometriche  
Verifica idrologico composta da: 
-Elaborato 1.4.3 – Relazione tecnica (idrologico-idraulica), 
-Elaborato 1.4.3 A – Sezioni del Torrente Marinella  
-Elaborato 1.4.3 D - Sezioni del Fosso dei Sei Boschi con battenti idraulici  
-Elaborato 1.4.4 – Approfondimento di cui ai comma 3.2 e 
3.3 della Del. C.R. n. 94/85 per il comparto 5 D in località Le Croci di Calenzano 
Carte della fattibilità geologica: 
- Tav. 23 – Carta della fattibilità  
- 1.5. Valutazione degli effetti ambientali 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa  

 
Carichi massimi sostenibili  Ps  
 
Le scelte di dimensionamento sono presenti al capo 13 della relazione del PS dove si spiega che nonostante 
nel precedente decennio gli standard del comune coprissero tutta la popolazione, era presente una forte 



domanda di abitazioni. infatti secondo gli ultimi dati Istat presi in studio dal comune, tra il 1991 ed il 2001 la 
crescita della domanda espressa dalle famiglie è risultata alta (+12,1%), mentre l’offerta di abitazioni è stata 
contenuta (+6,5%), portando ad incremento del tasso di occupazione delle abitazioni. Il piano quindi prevede 
nell’orizzonte 2001-2016 I seguenti due scenari:  
- uno tendenziale in cui si incrementa le abitazioni solamente tenendo costante il rapporto abitazione/famiglia 
attuale (1,015) con una crescita annua del patrimonio immobiliare di 0,6%  ovvero 521 alloggi tra 2001 e 
2016. 
-uno di riequilibrio in cui si attenuano gli squilibri fra domanda e offerta in cui il rapporto abitazione/famiglia 
sarà maggiore (1,069) con una crescita annua del patrimonio immobiliare dell’ 1% prevedendo 834 alloggi. 
A fronte dei due scenari, con la scelta di quello di riequilibrio e  in base allo studio delle previsioni del PRG 
sono state individuate 3 componenti dell’ offerta che riguardano un residuo di 361 (31.400 mq sul) di nuovi 
alloggi, il recupero di 860 alloggi (84.000 mq sul) e di 897 alloggi (85.000 mq sul) da interventi di 
riconversione.  
Il dimensionamento del PS è riportato in una tabella nella parte conclusiva delle Nta ed è indicato per singola 
utoe. Per la funzione residenziale sono previsti nell’utoe 2 Calenzano Centro 174.995 mq di sul di cui 89.995 
da residuo di PRG e 85.000 mq da riconversioni. Complessivamente, per la funzione residenziale si 
prevedono 2.122 nuovi alloggi. Nelle Nta del PS nella tabella riassuntiva dimensionamento Utoe c’è un errore 
nel conteggio dei metri quadrati totali per la residenza (20.006+174.995+4.510=199.511 e non 206.785). 
 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+B+C) 

Residenziale 
alloggi 
mq Sul 

- - 
89.995 

- 
 

 2.122 
206.785*

Attività produttive 
mq Sul - 

 
 
 

-  191.275 

Commercio al dettaglio 
mq Sul - 

 
- -  71.030 

Direzionale/Servizi privati 
- 
 

- 
 

- 
 

- - - 

Servizi pubblici - - - - - - 

* di cui 85.000 mq sul. per riconversione nell’utoe 2 Calenzano Centro. 
 
Dimensionamento  Ru 
 
Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero (B) Nuovo(C) Totale 

(A+B+C) 
Totale Ps 

(dichiarato dal 
Ru) 

Ru/Ps %

Residenziale abitanti 
mq Sul 

 - 
 

- 
 

3.765 
126.705* 

 
199.511 

 
63,5% 

Attività produttive  mq Sul - - - 19.200 191.275 10% 

Commercio al dettaglio mq Sul - - - 16.856 71.030 23,7% 

Direzionale/Servizi privati - - - - - - - 

*Nella variante al fine del dimensionamento relativo alla residenza, vengono conteggiati (aggiunti) nell’UTOE 1 Collina, 1.226 mq derivanti 
dal mancato intervento di demolizione in località Poderuzzo. 
 
Il dimensionamento del RU è indicato nella relazione del piano (“il dimensionamento il dimensionamento delle 
superfici destinate alla residenza, alle attività produttive e al commercio”). I dati riportati sono per singole utoe 
e confrontano i carichi massimi sostenibili del PS con la capacità edificatoria utilizzata dal RU. L’unità di 
misura in cui è espresse la previsione di crescita per le diverse funzioni sono i metri quadrati di superficie utile 
lorda. Complessivamente il RU prevede 3.765 nuovi abitanti da sommare ai 15.139 presenti. 
 
E – Attuazione del Ru 

 
Le modalità di attuazione del RU vengono indicate nel “Capo III – Modi di intervento Articolo 8 - Strumenti di 
attuazione”. Il Regolamento Urbanistico si attua attraverso Piani Urbanistici Attuativi (PUA) di iniziativa 
pubblica o privata ed attraverso Interventi Edilizi Diretti (IED). Ciascun piano attuativo può avere, in rapporto 
agli interventi previsti, i contenuti e l'efficacia di una o più delle tipologie di piano: 



- Piani di lottizzazione 
- Piani per l'edilizia economica e popolare 
- Piani per gli insediamenti produttivi 
- Piani di recupero del patrimonio edilizio 
- Programmi complessi di riqualificazione insediativa 
 
Il RU introduce la perequazione nel titolo “II - disciplina delle trasformazioni capo i - disposizioni 
programmatiche - Articolo 26 - Disciplina della perequazione” . Viene stabilito che le potenzialità di 
trasformazione edilizia e gli obblighi stabiliti negli allegati A e B sono da considerarsi totali rispetto a tutti gli 
immobili compresi in ciascun piano attuativo, indipendentemente dalla collocazione prevista degli edifici, delle 
loro aree di pertinenza e delle aree da riservare per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. I 
proprietari di tali immobili, o gli altri aventi titolo sugli stessi, devono rendere possibile l'attuazione del piano e 
sono tenuti a definire i criteri, le modalità ed i termini temporali con i quali garantire la perequazione dei 
benefici e dei gravami a cui il comune rimane estraneo. Le aree del sistema infrastrutturale e gli spazi pubblici 
esistenti, ricadenti all'interno dei piani attuativi, non concorrono né alla potenzialità di trasformazione edilizia 
né agli obblighi stabiliti negli allegati. 
 
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.10 
Comune di Campagnatico 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Grosseto 
Sel n. 32 Area Grossetana 
Superficie territoriale:  162,15 kmq 
Popolazione: 2.532 abitanti 
 
B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
 
Piano strutturale 
Procedura Ps:                                   Lr 1/05
Avvio del procedimento:                   29/12/1998 

Adozione:                                         20/10/2005 
Approvazione:                                  02/02/2006 
  
Regolamento urbanistico  
Adozione:                                         08/06/2006 
Approvazione:                                  05/09/2006 

  

C – Forma del piano  
 
Elaborati del PS 
- Relazione generale 
- Norme tecniche generali 
- Norme tecniche di dettaglio per subsistema 
- Valutazione degli effetti ambientali 
- Valutazione d’incidenza delle azioni di Piano 
- Tavole Statuto del territorio: 

- Tav 1 Base cartografica 
- Tav. 2 Piano di indirizzo territoriale PRAE, SIC, SIR, Infrastrutture 
- Tav. 3 Piano territoriale di coordinamento: Unità di paesaggio Azioni strategiche 
- Tav. 4 Lo strumento urbanistico vigente: Stato di attuazione 
- Tav. 5 Vincoli sovraordinati: (Vincolo paesaggistico, vincolo di interesse archeologico - Usi Civici 
- boschi - formazioni riparie - vincolo idrogeologico (1936), ARPA, SIR, SIC, Piano di Bacino 

Ombrone 
- Tav. 6 Infrastrutture esistenti Infrastrutture a rete e puntuali 
- Tav. 7 Sistemi insediativi e tendenze alla trasformazione 
- Tav. 8 Le emergenze storiche: poderi e fattorie storicche, vicnolo ex 1089, tracciato viario storico 
- Tav. 9 Uso del suolo agricolo 

Tavole strategia 
- Tav. 10.1 Il PTC: Strategie per lo sviluppo - La sovrapposizione dello stato ex PTC e della proposta 

di modifica 
- Tav. 10.2 Suddivisione del territorio in sistemi di paesaggio; le strategie per lo sviluppo 
- Tav. 11 Strategie per lo sviluppo: crinali, geotipi, pozzi, reticolo idrografico, boschi, sorgenti, laghetti 

collinari, vegetazione riparia 
- Tav. 11.2 Invarianti edificato: Centri storici, edificato urbano storico, strade storiche, ambiti di tutela 

paesistica, elementi vincolati ex T.U. 
- Tav. 13 Aree ad esclusiva funzione agricolo e aree a prevalente funzione agricola 
- Tav. 14 I progetti speciali: strategie le lo sviluppo, Iniziative e progetti speciali strategie per lo 

sviluppo, il nuovo apparato infrastrutturale 
- Tav. 15 Sistemi Paesistico Ambientali 

 
- Relazione Geologica di supporto al Piano Strutturale 
- Elaborati grafici della sezione geologica: 
- Carta geologica  
- Carta geomorfologica 
- Carta litotecnica 
- Carta delle pendenze; 



- Carta idrologica  
- Carta idrogeologica 
- Carta della pericolosità geologico sismica  
- Carta degli ambiti A1, A2, B  
- Carta del rischio idraulico  
- Carta della vulnerabilità della falda . 

 
Elaborati del RU 
- Relazione 
- Norme tecniche di attuazione per le aree urbane 
- Norme tecniche di attuazione per le aree extraurbane 
- Il rilievo e l’analisi nonché le norme di attuazione degli interventi sugli edifici di importanza storico 

architettonica posti all’interno delle aree urbane e delle aree extraurbane costituenti  
- La disciplina del suolo per le aree urbane integrata nei seguenti elaborati: 
- Tavola 1 UTOE di Montorsaio 
- Tavola 2 UTOE di Campagnatico 
- Tavola 3 Subsistema insediativo dei Marrucheti 
- Tavola 4 UTOE di Arcille 
- Tavola 5 Subsistema insediativo di Sant’Antonio 
- Tavola 6 Subsistema insediativo del Granaione 
- Tavola 7 Subsistema insediativo della Sticcianese 
- La disciplina del suolo per le aree extraurbane integrata nei seguenti  elaborati: 
- Tavola n. 8 Quadro d’unione dei Sistemi di Paesaggio  
- Tavola n. 9 Sistema di paesaggio n.1 “I Boschi di Montorsaio” 
- Tavola n. 10 Sistema di paesaggio n.2 “La Via Senese” 
- Tavola n. 11 Sistema di paesaggio n.3 “I Poggi di Campagnatico” 
- Tavola n. 12 Sistema di paesaggio n.4 “I Poggi di Stertignano” 
- Tavola n. 14 Sistema di paesaggio n.5 “Il Fondovalle e gli Alvei” 
- Tavola n. 15 Sistema di paesaggio n.6 “La Sabatina, Sticcianese, La Ciaia” 
- La disciplina del suolo e dell’edificato per le aree urbane integrata nei seguenti elaborati grafici: 
- Tavola n. 16 Impianto urbano storico dell’abitato di Campagnatico 
- Tavola n. 17 Impianto urbano storico dell’abitato di Montorsaio 
- Tavola n. 18 Impianto urbano storico del Granaione 
- Tavola n. 19 Impianto urbano storico della Sticcianese 
- Tavola n. 20 Nuclei edificati storici in ambito extraurbano 
 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa 
Carichi massimi sostenibili del Ps  
 
I carichi massimi sostenibili del piano sono stati definiti  tenendo conto, sia del fabbisogno edilizio, stimato 
sulla base di proiezioni demografiche, sia degli obiettivi programmatici espressi dalla Pubblica 
Amministrazione, che prevedono l’incentivo e la riqualificazione dello sviluppo turistico nonché l’incremento 
della potenzialità edificatoria in grado di attirare residenti ed attività. 
Tenuto conto dell’elevato numero di abitazioni disponibili ma non occupate, il fabbisogno residenziale nel 
Comune di Campagnatico  risulta essere assai modesto, a causa degli scarsi segni di ripresa demografica 
registrati negli ultimi anni. 
Nell’ambito dell’offerta residenziale, il piano privilegia il recupero del patrimonio edilizio esistente localizzato in 
aree già urbanizzate o da riqualificare. In particolare il PS distingue: le previsioni legate al settore turistico 
ricettivo (340 posti letto) e quelle legate al turismo  rurale (1160 posti letto).  
Nel settore turistico ricettivo, il piano prevede un’offerta diversificata:  albergo, campeggio, seconde case, 
agriturismo, forme di ricettività domestica, etc. 
Per ogni singola Utoe il Ps definisce delle schede conoscitive e progettuali in cui sono indicati anche i le 
potenzialità edificatorie di ciascun ambito. 
I dati sul dimensionamento sono facilmente desumibili grazie ad una tabella di sintesi contenuta all’interno 
delle Nta del PS. I parametri utilizzati per definire le quantità sono: gli alloggi per le residenze, la superficie per 
le attività commerciali/produttive, i posti letto per le attività ricettive. 
Le quantità residue confermate dal PS costituiscono circa il 27% delle previsioni complessive previste. 
 
 
 



Carichi massimi sostenibili del Ps 

Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 
(A+B+C)  

Residenziale Alloggi 
- 
 

 68 
- 
 

257 325 

Attività 
produttive/commerciali 

mq 
- 
 

8.000 
- 
 

28.800 36800 

Attività ricettive pl 
- 
 

- 
 

- 
 

1.500 (*) 1.500 

Direzionale/Servizi privati 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(*) il dato comprende: 340 posti letto per le attività turistiche e 1.160 posti letto per il turismo  rurale. 
 
Dimensionamento  Ru 

Destinazione d’uso Um Residuo 
(A) 

Recupero 
(B) 

Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps  
(dichiarato 
dal Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Attività produttive  - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Attività ricettive - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Direzionale/Servizi privati - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
Il Regolamento Urbanistico disciplina nella sezione prima per le aree urbane e nella sezione seconda per le 
aree extraurbane, le caratteristiche insediative speciali, le dimensioni massime ammissibili degli insediamenti 
connesse con la conseguente dotazione minima di standards urbanistici oltre a determinare le funzioni 
prevalenti ed i servizi previsti. 
Le dimensioni massime ammissibili degli insediamenti di tipo residenziale o produttivo nonché le loro 
caratteristiche insediative sono ricavate direttamente dal dimensionamento del Piano Strutturale: gli interventi 
di completamento del tessuto urbano (lotti di completamento), indicati nelle tabelle del dimensionamento del 
PS, così come parte degli interventi contenuti nel previgente PRG, nonché quelli di recupero edilizio ed 
urbanistico interni alle aree urbane, non concorrono alla determinazione del dimensionamento complessivo. 
La quantità di standards urbanistici previsti nella formazione del Regolamento Urbanistico sono, di norma 
incrementati rispetto alle previsioni minime contenute bel Piano Strutturale. 
 
Nel corso della redazione del RU può essere valutata l’opportunità di variare le dimensioni degli insediamenti, 
delle funzioni e dei servizi senza superare del 15% la previsione contenuta per lo specifico sistema e 
comunque rimanendo inalterato il dato del dimensionamento complessivo a livello comunale. 
 
 
E – Attuazione del Ru 

 
Le previsioni del Regolamento Urbanistico possono essere attuate: 
- in modo diretto ovvero ( permesso a costruire sia diretto che convenzionato con delibera di Giunta, 

attestazione di conformità (DIA) 
- in modo indiretto, ovvero attraverso la formazione e l’approvazione di: 

- programmi integrati di intervento 
- piani attuativi pubblici o privati 
- piani di recupero 
- programmi di miglioramento agricolo ambientale. 

Il riferimento principale per la determinazione delle caratteristiche dell’intervento, è la “Scheda” normativa che 
contiene tutti gli elementi per la attuazione della previsione. 
Il RU prevede la disciplina della perequazione ai sensi dell’art 60 della LR 1/2005. 
 



In base all’art  nelle norme del RU “tutti gli interventi di natura speciale o di dettaglio che sono contenuti nelle 
Norme del PS, dovranno essere oggetto, per la loro attuazione di specifici progetti o piani attuativi che 
saranno redatti di volta in volta secondo quelle che saranno le decisioni, le opportunità e le risorse 
dell’Amministrazione. Detti progetti o piani attuativi costituiranno variante integrativa del RU seguiranno l’iter di 
approvazione di una comune variante al Regolamento Urbanistico stesso. In caso di contrasto tra le previsioni 
riportate nella cartografia e quelle contenute nelle Norme Tecniche, prevalgono le seconde sulle prime”. 
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.11 
Comune di Campi Bisenzio 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Firenze 
Sel n.  9.3 - Area Fiorentina – Q.Centrale 
Superficie territoriale: 28.62 kmq 
Popolazione: 43.901 abitanti 
 

 

B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
  
Piano strutturale 
Procedura Ps: L.r. 5/95 

 

Avvio del procedimento:  21/12/1998  
Adozione:  14/04/2003  
Approvazione:  19/04/2004  
   
Regolamento urbanistico   
Adozione:  02/12/2004  
Approvazione:  20/07/2005  
Variante: 18/10/2008  
   

C – Forma del piano   

 
Elementi che costituiscono il PS 
 
-1.-La relazione di inquadramento generale 
Gli elaborati relativi al quadro conoscitivo sono: 
-2.-La domanda di pianificazione: 
-2.0.-Relazione 
-2.1.-Localizzazione delle richieste, cartografia 
-2.2.-Classificazione delle richieste in riferimento alle UTOE ed all’aspetto 
strutturale e/o regolamentare 
-2.3.-Le aree di proprietà pubblica e degli enti morali e religiosi 
3.-Cenni storici -Dall’antropizzazione della campagna all’urbanizzazione della piana: 
-3.0.-Relazione 
cartografia 
-3.1.-La centuriazione romana e le trasformazioni del sistema idrico  
-3.2.-Lo sviluppo del territorio e degli insediamenti nel medioevo  
-3.3.-Lo sviluppo del territorio alla fine del XVI° secolo  
-3.4.-Lo sviluppo del territorio nel 1776- 
-3.5.-Le trasformazioni fondiarie ed immobiliari nella prima metà dell’ottocento 
-3.6.-Lo sviluppo del territorio nella seconda metà dell’ottocento  
-3.7.-Lo sviluppo del territorio dagli inizi del novecento al 1963  
-3.8.-La definizione del territorio al 1972  
-3.9.-La definizione del territorio al 1986  
-3.10.-Quadro riassuntivo conoscitivo del territorio nella storia  
4.-Implementazione delle conoscenze sul territorio aperto: 
- 4.0.-Presentazione e indice generale 
Cenni di evoluzione fondiaria, idraulica e agraria del territorio 
- 4.1.-Relazione e documenti iconografici 
Assetto vegetazionale del territorio 
-4.2.-Relazione e schede di rilievo 
Inquadramento faunistico 
-4.3.-Relazione e schede faunistiche 
Uso del suolo 
-4.4.-Relazione 
-4.4.A.-Carta dell’uso del suolo su base Fotocartografica  
-4.4.B.-Carta dell’uso del suolo su base Cartografica  



Aree a prevalente funzione agricola 
-4.5.-Relazione 
-4.5.C.-Carta del comparto produttivo agricolo  
Le Ville Fattorie 
-4.6.-Relazione e schede descrittive 
Il verde urbano e gli alberi monumentali 
-4.7.-Censimento aree verdi - Schedatura alberi monumentali 
-4.7.D.-Carta delle Ville, del verde urbano e emergenze ambientali  
Grado di naturalità del territorio 
-4.8.-Relazione 
-4.8.E.-Carta della naturalità del territorio  
5.-Implementazione delle conoscenze sulla sensorialità urbana: 
-5.0.-Relazione finale della ricerca 
Ricerca sulla sensorialità urbana composta da 14 tavole  
6.-Tematiche ambientali (corpi idrici superficiali, acque sotterranee, aria, siti da bonificare, servitù 
territoriali, aziende a rischio di incidente rilevante, inquinanti fisici, inquinamento atmosferico): 
-6.0.-Relazione 
cartografia 
-6.1.-Monitoraggio delle acque superficiali  
-6.2.-Monitoraggio dell’aria-Misure Licheni-localizzazione  
-6.3.-Monitoraggio dell’aria-Misure Licheni-cartografia  
-6.4.-Le zone sensibili- aree da bonificare  
-6.5.-Monitoraggio dell’aria-inquinamento da traffico veicolare  
-6.6.-Aziende a rischio di incidente rilevante  
-6.7.-Radiazioni non ionizzanti  
-6.8.-Produzione e raccolta dei rifiuti pericolosi e non pericolosi  
7.-Piano energetico comunale: 
-7.0.-Relazione 
-7.1.-Tavole grafiche  
-7.2.-Norme tecniche per l’energia 
-7.3.-Schede d’intervento 
8.-Urbanistica e programmazione commerciale: 
-8.0.-Relazione di programmazione commerciale 
9.-Analisi della struttura produttiva: 
-9.0.-Relazione 
10.-Aspetti geologici, idrogeologici ed idraulici: 
-10.0. - Relazione tecnica 
-10.0a.- Modello numerico della rete fognaria-Relazione e Verifiche 
-10.0b.- Appendice I-Stratigrafie da sondaggi, pozzi e trincee esplorative 
-10.0c.- Appendice II-Analisi di laboratorio 
-10.0d.- Appendice III-Penetrometrie statiche 
-10.0e.- Appendice IV-Penetrometrie dinamiche 
-10.0f - Allegati alle indagini idrauliche 
A. Metodi di calcolo per la definizione delle grandezze idrologiche e idrauliche per il sistema delle acque 
basse e fosso reale 
B. Risultati delle analisi idrauliche 
C. Sintesi delle problematiche idrauliche e prescrizioni realizzative per le aree di analisi 
D. Carta dei nuovi perimetri di inondazione del T. Bisenzio e del F. Arno per la zona di S. Martino  
E. Proposta di precisazione dei perimetri delle aree P.I. 4 Aut. Bac. Per le zone dei 
Bassi e di Maccione  
-10.0g.- Risposta alle osservazioni delle Autorità del 10.05.2002, modificate a seguito dell’accoglimento delle 
osservazioni; 
-10.0h.- Risposte alle osservazioni della Provincia di Firenze 
-10.1.- Carta geologica, litologica, dei sondaggi e dei dati di base  
-10.2a.- Sezioni geolitologiche AA’,BB’,CC’  
-10.2b.- Sezioni geolitologiche DD’,EE’,FF’  
-10.3.- Carta geomorfologica  
-10.4.- Carta idrogeologica  
-10.5.- Carta degli ambiti fluviali  
-10.6.- Carta delle aree inondate durante l’evento del 1966  
-10.7.- Carta delle aree inondate ed a difficoltà di drenaggio dal ‘91 al ’99  
-10.8.- Carta dei contesti e vincoli idraulici  



-10.9.- Carta della pericolosità idraulica attuale  
-10.10.-Carta dei nuovi contesti e vincoli idraulici proposti  
-10.11.-Carta della pericolosità idraulica di progetto  
-10.12.-Carta della vulnerabilità dell’acquifero superficiale (freatico) 
-10.13.-Carta della pericolosità geologica e idrogeologica  
-10.14a.-Modello numerico della rete fognaria-Sistemi “A,B,C,D”  
-10.14b.-Modello numerico della rete fognaria-Sistema “E”  
-10.14c.-Modello numerico della rete fognaria-Sistema “F”  
-10.15. - Interventi strutturali per la mitigazione del rischio idraulico e di ristagno - modificata a seguito 
dell’accoglimento delle osservazioni  
-10.16.- Aggiornamento degli interventi strutturali e dei vincoli dell’Autorità di Bacino  
-10.17 - Aggiornamento delle aree sensibili del PTCP  
-10.18 - Aggiornamento della carta guida delle aree allagate  
-10.19 - Interventi e tempestiche per la mitigazione del rischio idraulico.  
11.- Piano Strutturale Sistema Informativo Territoriale: 
-11.1.-Relazione della consulenza 
-11.2.-Relazione del CED 
12.-Studi sulla mobilità nel territorio comunale: 
-12.0.-Relazione di accompagnamento 
-12.1.-Allegato: riferimenti nel PIT e PTC 
-12.2.-Allegato: piano di lavoro ATAF 
-12.3.-Allegato: schedatura della domanda e dell’offerta 
-12.4.-Allegato: grafici, rilievi e tabelle su offerta-domanda-scenari 
-12.5.-Allegato: indicazioni sul piano dei tempi e degli orari e gli itinerari ciclabili. 
13.-Il progetto di Piano Strutturale: 
-13.0.- Relazione e impostazione del sistema valutativo 
-13.0 bis –Documento di cui all’art. 1 comma 6 del PIT 
-13.1.- Le reti di adduzione esistenti e di previsione - bilancio prestazionale e cartografia 
-13.2.- Il servizio fognature e la raccolta dei rifiuti - bilancio prestazionale e cartografia 
-13.3.- Ipotesi di Piano Comunale di classificazione acustica del territorio  
-13.4. Ricognizione sui vincoli ambientali, su quelli di inedificabilità, sul PIT e sulle invarianti strutturali del PTC
-13.5.-Ricognizione sullo stato di attuazione del PRG vigente 
-13.6a.-Carta delle funzioni  
-13.6b.-Piano di indirizzo e di regolazione degli orari 
-13.7a – I sottosistemi territoriali  
-13.7b - Progetto di Piano Strutturale 
-13.8.-Normativa Tecnica di Attuazione 
-13.9.-Lo Statuto dei Luoghi 
-13.9 -Lo Statuto dei Luoghi – Allegato A): Linee guida per il Bilancio Ambientale Locale 
 
 
Elementi che costituiscono il RU 
 
-A) relazione generale con rapporto di valutazione integrata; 
-B) norme tecniche di attuazione; 
cartografia 
-C) indagine di compatibilità e fattibilità geologico-idraulica  
-D) definizione dell’uso della struttura fisica del territorio  
-E) quadro d’unione 
-F) schede valutative delle singole u.t.o.e. (unità territoriali organiche elementari)  
-G) mappa dell’accessibilità urbana e definizione delle reti  
-H) perimetro dei centri abitati e delle aree edificate o previste come edificabili. 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa  
 
Carichi massimi sostenibili del Ps  
 
I carichi massimi sostenibili del PS sono indicati nello statuto dei luoghi (“elaborato 13.9.”) dove per ogni Utoe 
vengono definiti gli abitanti presenti al 1991, al 2001, al 2003 e quelli previsti al 2010, il volume in metri cubi di 
nuova residenza,  gli ettari di aree produttive esistenti e l’area da destinare alle attività commerciali. I carichi 
massimi che il piano prevede per ogni utoe sono individuati tenendo conto della sostenibilità dello sviluppo e 



prendono in considerazione i seguenti fattori: 
- le risorse essenziali del luogo-territorio, con definizione degli “indicatori di stato” sulla base delle ricerche 
conoscitive svolte; 
- le specifiche invarianti strutturali e le loro prestazioni definite nel piano in tutte le UTOE; 
- il bilancio ambientale locale, con definizione degli “indicatori di pressione”; 
- la crescita demografica orientativa della singola UTOE, con la stima della soglia massima a cui è possibile 
mantenere la qualità urbana e permettere la ricucitura degli insediamenti esistenti; 
- la crescita economica e sociale del luogo, individuando i livelli di criticità delle modificazioni prospettate per 
le risorse, con definizioni degli “indicatori di sostenibilità” e quindi delle politiche di protezione e controllo. 
Gli indicatori di stato si ottengono recuperando i dati contenuti nel quadro conoscitivo. Gli indicatori di 
pressione, sono definiti in base alla presenza di attività produttive (agricoltura,commercio, industria), alla 
mobilità e all’incremento demografico previsto nelle singole UTOE mentre gli indicatori di sostenibilità, si 
ottengono tenendo conto delle scelte programmatorie e progettuali del PS. 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+B+C)  

Residenziale 
abitanti 

mc 
40.224 

 
- 
 

216 4.560 
456.000 

4.776 
456.000 

Attività produttive 
mq 

 
262 

 
- 
 

- 1.020.000 1.020.000 

Commercio 
mq 

 
61.570  

- 
- 15.200 15.200 

Direzionale/Servizi 
privati 

- 
 

- 
 

- 
 

- - - 

Servizi pubblici - - - - - - 

 
Dimensionamento  Ru 
 

Destinazione d’uso Um Residuo 
(A) 

Recupero (B) Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps 
 

Ru/Ps % 

Residenziale abitanti 
mc 

- 
- 

1067 
106.700 

3712 
371200 

4.779 
456.000 

4.779 
456.000 

100% 
 

Attività produttive  mq  - - - 830.110 1.020.000 81,4% 

Commercio - - - - - - - 

Direzionale/Servizi 
privati 

- - - - - - - 

 
il RU approvato nel 2005 è stato modificato nel 2008 con l’approvazione di una  variante relativa alla parte 
dimensionale del regolamento (variante 3 – “finalizzata al riallineamento del RUC al Piano Strutturale”).  
Quest’ultima riporta  nella relazione (capitolo 7.12) la tabella riferita al dimensionamento della funzione 
residenziale che nel periodo di riferimento delle previsioni del PS (2005-2010) è pari a 4.779 nuovi abitanti 
(1.067 da insediare in alloggi esito di interventi di recupero , 1.706 da insediare in alloggi esito di interventi di 
completamento – 2.006 da insediare in alloggi esito di interventi di espansione). 
Il RU inoltre prevede di ripartite nei quinquenni successivi le previsioni nel modo seguente: 
- 2010-2015 ulteriori 3.000 abitanti (250 in alloggi da recuperare – 150 da insediare in alloggi esito di interventi 
di completamento – 2.600 da insediare in alloggi esito di interventi di espansione);  
- 2015-2010  ulteriori 2000 abitanti (150 in alloggi da recuperare – 100 da insediare in alloggi esito di interventi 
di completamento – 1.750 da insediare in alloggi esito di interventi di espansione); 
 
La distribuzione nel tempo della crescita prospettata dal regolamento porta complessivamente ad un 
incremento di 9.779 abitanti al 2020 (4.779 + 3.000 + 2.000). Il RU arriva così a definire un dimensionamento 
che risulta superiore al carico massimo ammissibile del PS. L’origine di tale difformità è da ricercare anche nel 
diverso orizzonte temporale in cui i due strumenti proiettano le ipotesi di crescita: il PS fa una previsione 
riferita al decennio successivo mentre il Ru al quindicennio successivo. Inoltre secondo i  dati desunti, il RU 
utilizza per il calcolo del dimensionamento degli interventi di completamento due diversi criteri: il primo 
considera la volumetria residenziale potenzialmente realizzabile sui lotti apparentemente liberi, Il secondo 
prende in considerazione la volumetria residenziale realizzabile fino a saturazione dell’indice ammesso. Per le 



aree di nuova espansione invece definisce l’estensione in base agli indici e alle disponibilità di superficie. A 
questi sono poi stati aggiunti gli interventi di recupero. Tali previsioni sono state poi ripartite nel seguente 
modo: 15% interventi di recupero, 20% interventi di completamento e 65% interventi di espansione. Per la 
funzione produttiva è riportata la superficie esistente, le previsioni del PS e del RU, il quale prevede un 
ampliamento di 83,11 ha. Il dimensionamento della funzione commerciale non è direttamente desumibile. 
Infatti il RU riporta un dato non confrontabile con il PS in quanto comprensivo oltre che della funzione 
commerciale di tutte le altre attività terziarie (ricettive, direzionali, ecc.). Il Ru inoltre ipotizza che se dei 76.783 
mq previsti, quelli destinati alla funzione commerciale fossero pari ad un terzo, la superficie rimarrebbe 
comune coerente con quella indicata nello statuto dei luoghi del PS.  
 
E – Attuazione del Ru 

 
L’attuazione del RU è indicata all’art.9 delle Nta (“Modalità di attuazione del Regolamento urbanistico”) e 
prevede:  
- la procedura competitiva e comparativa; 
- i piani di massima unitari ; 
- i progetti di opere pubbliche; 
- gli interventi diretti; 
- i programmi complessi di riqualificazione insediativa; 
- i piani complessi d’intervento; 
- i piani attuativi (singolo o in consorzio). 
 
Fra i piani attuativi, oltre a tutti quelli previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente, il comune 
prevede: 
- piani particolareggiati di iniziativa pubblica;  
- piani di lottizzazione; 
- piani per l’edilizia economica e popolare; 
- piani per gli insediamenti produttivi; 
- piani di recupero del patrimonio edilizio; 
- programma aziendale. 
 
Il comune può avviare le procedure competitive e comparative, di cui all’art 10 delle Nta, al fine di procedere 
con l’attuazione delle aree di espansione residenziale o altre aree previste dalle norme. Questo tipo di 
procedure oltre ad assicurare la corrispondenza quantitativa delle nuove urbanizzazioni rispetto alle 
prescrizioni del piano, permettono di innalzare i livelli di qualità urbana.  
La procedura competitiva consistente nelle seguenti fasi: 
- avviso pubblico del bando, dove il comune individua gli obiettivi, i dettagli dell’area, i soggetti ammessi a 
partecipare, il dimensionamento massimo, le destinazioni, i parametri quantitativi e qualitativi richiesti, i criteri 
che saranno utilizzati nella valutazione delle proposte; 
-elaborazione da parte dei privati delle proposte di attuazione rispettando le qualità richieste; 
-valutazione delle proposte da parte di una commissione secondo i parametri espressi dal RU; 
-compilazione della graduatoria in relazione alla qualità urbanistica del progetto presentato; 
-selezione delle proposte accolte secondo graduatoria fino all’esaurimento dell’edificabilità dell’area; 
-conclusione della procedura e avvio della successiva fase di pianificazione più dettagliata. 
 
Il piano prevede a l’art 11 i consorzi per la realizzazione dei piani attuativi. Tale modalità permette ai 
proprietari di maggioranza dell’area, di formare un consorzio con la finalità di presentare al comune una 
proposta di piano e lo schema di convenzione. Il comune invita gli altri proprietari ad aderire al piano entro un 
termine prestabilito, oltre il quali gli immobili dei proprietari non aderenti al consorzio potranno essere 
espropriati. 
 
Il RU prevede all’art.13 il piano di massima unitario. Questa tipologia di piano da intendersi come un progetto 
d’insieme (indicazione strategica del PS) che si applica alle aree indicate in cartografia. Oltre ai normali 
elaborati richiesti dai piani attuativi, per essere attuato deve contenere: 
-i pareri preliminari degli enti competenti per le reti infrastrutturali interessate, compresa l’indicazione degli 
oneri da versare; 
-il plastico o il plano-volumetrico del progetto; 
- la verifica del bilancio ambientale secondo le indicazioni presenti nella normativa del piano. 
Nel caso in cui il piano di massima unitario sia subordinato alla procedura competitiva e comparativa, oltre alle 
previsioni del RU e del bando, deve fornire precisa indicazione della volumetria da edificare, delle funzioni e 
l’indicazione tecnica degli impegni previsti dalla proposta. Per questi ultimi si dovrà specificare in particolare: 



- le aree da cedere gratuitamente al comune e alla realizzazione di opere di urbanizzazione e 
infrastrutturazione; 
- le eventuali previsioni per colmare di fabbisogno residenziale sociale; 
- la sostenibilità del progetto; 
- tutti i parametri quantitativi e qualitativi previsti dal RU e dal bando. 
 
Il piano disciplina con l’art. 14 i programmi complessi di riqualificazione insediativa, che costituiscono 
strumenti di programmazione assimilabili ai piani attuativi con la finalità del recupero e della riqualificazione 
degli insediamenti. I programmi complessi di riqualificazione insediativa mirano al raggiungimento di un’alta 
qualità dell’insediamento, mediante l’impiego di risorse pubbliche e private (art 55, comma 2, lettera i) della 
L.r. 1/05). 
 
Il piano prevede all’art. 15 i piani complessi d’intervento, ai sensi degli artt. 56 e 57 della L.r. 1/05. Tali piani 
possono essere utilizzati dal comune nel caso di trasformazioni del territorio che richiedano l’esecuzione 
programmata e contestuale di interventi pubblici e privati. Il piano complesso d’intervento individua e 
definisce: 
- le risorse del territorio utilizzate; 
- la valutazione integrata e il monitoraggio degli effetti del governo del territorio; 
- la fattibilità economico finanziaria delle trasformazioni in esso previste, con riferimento alla programmazione 
delle risorse finanziarie del comune; 
- le aree e gli ambiti sui quali operare la riqualificazione insediativa; 
- la disciplina della perequazione; 
- i beni eventualmente da espropriare; 
- gli impegni giuridicamente vincolanti che dovranno essere assunti dai soggetti privati che intendono 
partecipare alla realizzazione del piano. 
 
Il piano prevede l’istituto della perequazione urbanistica (“Capo IV – Norme di carattere generale - Art. 39 
Perequazione urbanistica”) per l’equa distribuzione dei benefici e degli oneri derivanti dagli interventi di 
trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio comunale. Sono soggetti alla 
perequazione urbanistica gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi di cui agli art. 128 (addizioni 
del tessuto insediativo ad uso prevalentemente residenziale), 129 (addizioni del tessuto insediativo ad uso 
prevalentemente produttivo) e 130 (altre addizioni al tessuto insediativo) e gli interventi di gestione degli 
insediamenti esistenti di cui agli art 117 (Interventi di ricucitura ad uso prevalentemente residenziale) e 
dell’art. 119 (Zone residenziali di ristrutturazione urbanistica). 
Negli ambiti di perequazione urbanistica vengono ripartiti fra i soggetti in misura proporzionale: 
- i quantitativi di sul relativi alle singole funzioni previste; 
- gli oneri economici per realizzare le opere di urbanizzazione e gli interventi di interesse pubblico prescritti dal 
RU; 
- gli oneri relativi alla cessione gratuita al Comune di aree a destinazione pubblica come sedi stradali, verde 
pubblico, parcheggi pubblici, attrezzature pubbliche o d’interesse pubblico; 
- gli obblighi relativi alle eventuali quote obbligatorie di edilizia residenziale sociale; 
- gli eventuali ulteriori benefici pubblici prescritti dal RU o dal piano complesso di intervento. 
Gli ambiti interessati da perequazione sono soggetti alla redazione di un piano di ricomposizione fondiaria 
(sulla base del progetto di dettaglio dell’intera area) che comprende le permute e le cessioni immobiliari tra i 
soggetti. 
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.12 
Comune di Capannoli 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Pisa 
Sel n. 12 - Val d’Era 
Superficie territoriale:  22,67 Kq 
Popolazione:  6.145 abitanti 
 
B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
 
Piano strutturale 
Procedura Ps:                                   Lr 1/05 
Avvio del procedimento:                   30/07/2002                        

Adozione:                                         29/12/2005
Approvazione:                                  31/07/2006
  
Regolamento urbanistico  
Adozione:                                         22/12/2008
Approvazione:                                  24/04/2009

  

C – Forma del piano  
 
Elaborati del PS 
-  Relazione generale 
Quadro conoscitivo articolato nei seguenti settori di indagine: 
- Indagini storico archeologiche 

- Tav 1 - Carta storico archeologica 
- Tav 2 - Carta dei tracciati viari storici delle strutture insediative e delle trame agricole 
- Tav 3 - Carta dell’edilizia rurale 

- Indagine agronomiche ed ambientali 
- Tav. 1 - Uso del suolo  
- Tav. 2 - Uso agricolo del territorio  
- Tav. 3 – Aree tartufigene  

- Assetto urbanistico 
- Tav. 1 - Vincoli ambientali  
- Tav. 2 - Stato di attuazione del PRG vigente  
- Tav. 2bis – Stato di attuazione del PRG vigente  
- Tav. 3 - Linee elettriche  
- Tav. 4 - Fognature  
- Tav. 5 - Tubature Gas 
- Tav. 6 - Acquedotto  
- Tav. 7- Inquadramento provinciale  
- Tav. 8- Inquadramento territoriale  
- Tav. 9 - Le infrastrutture esistenti  
- Tav. 9 - Le infrastrutture a scala provinciale 

- Indagini geologiche 
- Relazione 
- Tav. A - Carta Geologica e Geomorfologica  
- Tav. B - Carta Idrogeologica e del reticolo minore  
- Tav. C - Carta della Acclività  
- Tav. D - Carta Litologico - Tecnica con indicazione dei sondaggi e dei dati di Base, integrata con gli 

aspetti particolari per le zone sismiche  
- Tav. E - Pericolosità Geomorfologica nel rispetto della D.C.R. n°94/1985 e dell’Art. 5 del P.T.C.  
- Tav. E1 - Pericolosità Geomorfologica - Capannoli nel rispetto della D.C.R. n°94/1985 e dell’Art. 5 del 

P.T.C.  
- Tav. E2 - Carta della Pericolosità geomorfologica – Santo Pietro in Belvedere nel Rispetto della D.C.R. 

n°94/1985 e dell’Art. 5 del P.T.C.  
- Tav. F - Pericolosità Idraulica nel rispetto dell’Art. 80 del P.I.T.  



- Tav. G - Pericolosità Idraulica dedotta applicando i criteri dell’Art.7 del P.T.C. ai risultati delle verifiche 
ideologico- idrauliche.  

- Tav. H - Vulnerabilità Idrogeologica nel rispetto dell’Art. 9 del P.T.C.  
- Allegato 1) Sondaggi e dati di base 
- Studio Idrogeologico ed idraulico 

- Tav. 1 - Reticolo idrografico  
- Tav. 2.1 - Rilievi topografici  
- Tav. 3 - Aree inondabili con Tr 30  
- Tav. 4 - Aree inondabili con Tr 100  
- Tav. 5 - Aree inondabili con Tr 200  
- Tav. 6 - Pericolosità idraulica  

- Allegati 
- Relazione 
- Verifiche idrauliche 
 
- Progetto PS 

- Tav. 10 – L’articolazione del territorio in ambiti ed i sub-ambiti  
- Tav. 11 – Le permanenze del territorio (invarianti e statuto dei luoghi)  
- Tav. 12 - Le UTA e le UTOE  
- Tav. 13 - Le infrastrutture di progetto  

- Norme tecniche per l’attuazione 
-  Allegati: 
- Schedatura dei beni di interesse archeologico, storico e culturale. 
- Lo stato dell’ambiente e la valutazione degli effetti ambientali. 
 
 
Elaborati del RU 
Relazione 
Tavole di progetto: 
- Tavola 1 – Il territorio comunale nord  
- Tavola 2 – Il territorio comunale sud  
- Tavola 3 – Capannoli nord 
- Tavola 4 – Capannoli sud  
- Tavola 5 – Santo Pietro Belvedere  
Norme Tecniche di Attuazione 
Relazione di sintesi della valutazione integrata del RU 
Piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni (Linee guida, NTA, cartografia) 
Documenti allegati 
-  Schede delle invarianti strutturali del patrimonio architettonico 
-  Dimensionamento delle previsioni del RU e verifica standards 
-  Elenco delle aree soggette a vincolo preordinato all’esproprio 
-  Programma di intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche  
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa 
Carichi massimi sostenibili del Ps  
 
In base agli scenari di previsione demografica, il Piano Strutturale  ipotizza un incremento della popolazione 
che si avvicina a valori medio/alti, con la possibilità di un incremento pari a 720/930 nuovi abitanti al 2014. 
Nella stima del futuro dimensionamento, l’indicatore più significativo è quello relativo al numero dei nuclei 
familiari. Tale dato ha mostrato negli ultimi censimenti, sia a livello provinciale che regionale, un aumento 
costante che ha portato il rapporto, tra nuclei familiari e abitazioni occupate, ad attestarsi su valori pari 
all’unità. La stima del fabbisogno abitativo del PS, si basa sul fatto che ad ogni abitazione occupata è riferibile 
un’unica famiglia.  
Il fattore dei nuclei familiari porta a svolgere ulteriori considerazioni, in quanto la tendenza, ormai manifestata 
in questi ultimi anni, è la riduzione della composizione media del nucleo che si abbassa progressivamente in 
conseguenza delle trasformazioni demografiche avvenute, quali:  il minore numero di figli; l’invecchiamento 
della popolazione; la formazione di famiglie ristrette e spesso formate da un unico componente; l’ampliamento 
nelle fasce giovanili del fenomeno dei single. 
Oltre al fabbisogno previsto a seguito dell’aumento di popolazione, il piano introduce nel calcolo del 
dimensionamento una quota definita frizionale, necessaria per assicurare una fluidità al mercato immobiliare 
che comprenda un patrimonio edilizio non occupato, destinato alla vendita o all’affitto o, comunque lasciato 



libero, secondo valori percentuali propri del mercato edilizio. A questo fabbisogno abitativo che viene definito 
primario, in quanto riferito alla richiesta di abitazioni legata alla popolazione residente, occorre sommare la 
potenziale domanda da destinare ad usi diversi: le unità da utilizzare per attività economiche (uffici, etc.) e 
quella della seconde case. Fenomeno che nei prossimi anni può risultare di notevole importanza per il 
comune di Capannoli, dove al 2001, ben il 97,1% del patrimonio abitativo esistente era occupato mentre 
risulta essere esigua (solo il 2,9%) la una quota destinata ad altri usi o non occupata.  
Per quanto riguarda la ricaduta localizzativa delle previsioni, il fabbisogno aggiuntivo di nuova residenza, deve 
essere riferito alle UTOE dei due centri urbani, mentre le previsioni del settore turistico, a carattere rurale, 
sono riferite all’intero territorio comunale. 
Il dimensionamento apre ulteriori scenari fra la percentuale del fabbisogno da coprire in parte con il recupero 
del patrimonio edilizio esistente e in parte ricorrendo con interventi di nuova edificazione necessari al 
mantenimento della popolazione locale. 
A Capannoli il fabbisogno individuato nel PS è  rivolto prevalentemente alla nuova edificazione con una 
percentuale del 95%. La quota esigua rivolta al recupero e utilizzata ai fini turistici con il riutilizzo del 
patrimonio rurale.  
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+B+C)  

Residenziale 
Alloggi 

 
- 
 

- 
 

35 490 525 

Attività produttive mq 
- 
 

- 
 

- 274.000 274.000 

Attività ricettive pl 
- 
 

- 
 

120 180 300 

Direzionale/Servizi privati 
- 
 

- 
 

- 
 

- - - 

 
Dimensionamento  Ru 

Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero 
(B) 

Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps  
(dichiarato 
dal Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale Alloggi 
mq 

- 
82 

183.120 
277 

 
379(*) 

666.998 
525 

 
72% 

 
Attività produttive  mq 

mc 
- - 

 
- 

267.690 
937.100 

274.000 97% 

Attività ricettive pl - - - 300 300 100% 

Direzionale/Servizi privati 
- - - - - - - 

(*) Nel dimensionamento totale degli alloggi sono compresi altri 20 alloggi: 
- 10 alloggi inseribili in edifici non utilizzati 
- 10 alloggi per interventi di sostituzione edilizia 
 
Il dimensionamento del RU parte dalle previsioni elaborate dal Piano Strutturale che prospetta uno scenario di 
1.090 nuovi abitanti come sviluppo possibile per il territorio comunale. 
Le scelte dell’Amministrazione comunale per il dimensionamento del RU sono supportate dalle linee, dagli 
indirizzi e dalle strategie di sviluppo inserite nel PS. Per i nuovi alloggi il dimensionamento ipotizzato prevede 
circa 4/5 del dimensionamento stabilito nello strumento urbanistico; tale percentuale consente di rispondere 
agli obiettivi di completamento e sviluppo del tessuto urbano e nello stesso tempo di accogliere le aspettative 
che si sono consolidate da parte della collettività, quest’ultime sintetizzabili nelle seguenti domande e/o 
fabbisogni: 
- fornire un alloggio ad ogni nucleo familiare; 
- garantire la sostituzione delle abitazioni non idonee agli standards abitativi moderni; 
- garantire la possibilità di accogliere attività terziarie o di servizio alla popolazione residente per il 

potenziamento del ruolo urbano; 
- assicurare una fluidità al mercato immobiliare che comprenda un patrimonio edilizio destinato alla vendita o 

all’affitto. 
Le quantità stabilite sono facilmente reperibili delle tabelle di sintesi contenute nell’allegato “Dimensionamento 
delle previsioni del RU e verifica standards”  delle Norme del RU.  
 



All’interno del dimensionamento residenziale un ruolo significativo nel soddisfacimento del fabbisogno  
abitativo è svolto dal recupero di fabbricati, alcuni dei quali dimessi o impegnati in attività non compatibili con 
la zona. Dal RU emerge come il numero di nuovi alloggi impegnati mediante il riuso del patrimonio edilizio 
esistente sia superiore a quello indicato nel P.S. 
Una buona parte di nuovi alloggi è prevista negli ambiti della valorizzazione poiché, mediante la scelta di 
ricucire i fronti dell’abitato attuale con le zone di completamento edilizio, verranno contenute le aperture di 
nuovi fronti edilizi e le nuove espansioni e verrà data una configurazione più unitaria dell’abitato. 
Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, verranno computati nel dimensionamento solo 
quelli che definiscono quantitativamente e qualitativamente il futuro consumo del suolo, in quanto il P.S. 
dimensiona le abitazioni di nuova costruzione. Il numero massimo di tali alloggi è indicato per ogni intervento 
edilizio (ambito di recupero) nelle schede norma allegate alla Nta del RU. 
 
E – Attuazione del Ru 

 
Attuazione del Regolamento Urbanistico: 
- Interventi diretti: 

- permesso di costruire,  
- denuncia di inizio attività (DIA),  
- progetti comunali  esecutivi 

- Piani attuativi di iniziativa pubblica o privata:  
- piani particolareggiati di cui all’articolo 13 della L. 1150 del 1942;  
- piani di zona per l’edilizia economica e popolare di cui alla Legge 167 del 1962;  
- piani per gli insediamenti produttivi di cui all’art. 27 della L.865 del 1971; 
- piani di lottizzazione di cui all’art.28 della L.1150 del 1942; 
- piani di recupero di cui all’art.28 della L.457 del 1978; 
- programmi complessi di riqualificazione insediativa di cui all’art. 74 della L.R.T. 1/2005 
- programma di miglioramento agricolo ambientale (P.M.A.A.) per le volumetrie stabilite dalle presenti 

norme, di cui alla LRT 1/2005 e al DPGR 9/R., 
- progetti di opere pubbliche e tutti gli strumenti previsti dalla legge. 
 

Il Ru consente il trasferimento della capacità  edificatoria fra lotti edificabili dello stesso ambito di lottizzazione, 
di recupero (Piani di recupero), di intervento edilizio unitario soggetto all’edificazione convenzionata a 
condizione che vengano rispettati il rapporto di copertura e la percentuale di permeabilità dei lotti interessati. 
L’asservimento urbanistico autorizzato dovrà risultare da atto pubblico registrato e trascritto anche nel caso di 
lotti edificabili della stessa proprietà. I fabbricati che insistono su lotti edificabili la cui conservazione è resa 
obbligatoria, sono da computare al fine di determinare la volumetria e il numero degli alloggi consentiti. 
Coerentemente con l’art. 55 della L.r 1/2005, il RU stabilisce che:  
- per gli ambiti di trasformazione edilizia-urbanistica che verranno attuati da parte dei privati dovrà essere 

documentata al Comune la perequazione fra tutte le proprietà immobiliari ricomprese nell’ambito, così 
come disciplinata dall’art. 60 della LRT 1/2005; 

- per gli ambiti della valorizzazione vale invece quanto stabilito dall’art. 10, commi 8 e9 delle NTA del RU. 
 
 
 

 



Scheda di sintesi

Scheda nr.13 
Comune di Capannori 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Lucca 
Sel n. 5 – Area Lucchese 
Superficie territoriale: 156.60 kmq 
Popolazione: 46.207 abitanti  
 

 

B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
  
Piano strutturale 
Procedura Ps: 

L.r. 5/95  

Avvio del procedimento:  10/04/1997  
Adozione:  19/01/2001  
Approvazione:  18/09/2001  
Regolamento urbanistico   
Adozione:  13/06/2003  
Approvazione:  
2° Regolamento urbanistico 
Adozione: 
Approvazione:  

22/04/2004 
 
16/06/2008 
16/03/2009 

 

   

C – Forma del piano   

 
Elementi che costituiscono il PS 
 
QUADRO CONOSCITIVO DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO 
-tav. a originario sistema delle acque  
-tav. b carta dei vincoli ambientali 
-tav. c* evoluzione storica dell’antropizzazione del territorio al 1836 
-tav. d* sintesi della morfologia territoriale 
-tav. e* strumento urbanistico vigente 
-tav. f* carta delle residue potenzialita’ edificatorie del p.d.f.  
quadro conoscitivo del p.s. 
a - geologia 
-tav. a 1* carta geologica 
-tav. a 2* carta della pericolosita’ geologica/tecnica 
-tav. a 3* carta della pericolosita’ idraulica 
-tav. a 4* sezioni geologiche  
-tav. a 5* carta degli elementi geomorfologici 
-tav. a 6* carta delle pendenze 
-tav. a 7 carta delle aree esondate  
-tav. a 7bis analisi comparativa fra la carta delle aree esondate  e la carta della fragilita' idraulica del territorio  
-tav. a 8 carta delle salvaguardie della d.c.r.t. n° 12/2000 p.i.t.  
-tav. a 8bis carta delle salvaguardie della d.c.r.t. n° 12/2000 p.i.t. conseguente alla esecuzione degli interventi 
strutturali di risistemazione idraulica  
-tav. a 9 carta dei sondaggi e dei dati di base  
-tav. a 10 carta litotecnica  
-tav. a 10bis carta di ubicazione delle prove penetrometriche e della zonizzazione geotecnica della piana  
-tav. a 11 carta della granulometria del suolo  
-tav. a 12 carta dell’isopaca della copertura  
-tav. a 13 carta della permeabilita’  
-tav. a 14 carta della permeabilita’ del suolo  
-tav. a 15 carta piezometrica   
-tav. a 16 carta piezometrica  
-tav. a 17 soggiacenza piezometrica di massima  
-tav. a 18 carta degli approvvigionamenti idropotabili  
-tav. a 19 carta delle aree di protezione per pozzi e sorgenti  



-tav. a 20 carta della distribuzione della rete fognaria  
-tav. a 21 carta delle aree oggetto di attivita’ estrattive e delle discariche  
-tav. a 22 carta delle aree soggette a particolari condizioni di vincolo  
Rel. Relazione Tecnica 
B – IDROLOGIA – risorse idriche sotterranee 
 -rel. relazione sullo stato delle risorse idriche sotterranee nel territorio di pianura del comune di capannori 
-rel. valutazioni sull’abbassamento della falda idrica sotterranea della pianura di lucca tra l’ottobre 1989 e 
l’ottobre 1997 e proposte d’intervento 
cartografia 
-fig. 1 carta piezometrica 
-fig. 2 soggiacenza piezometrica  
-fig. 3 soggiacenza piezometrica di massima  
-fig. 4 differenze piezometriche  
C – idrografia – risorse idriche superficiali 
 -1 relazione introduttiva e metodologia di indagine. 
-2 relazione idrologica. 
-3 corografia generale 
-4  sistema ambientale del torrente fraga: verifiche idrauliche preliminari 
-5 sistema ambientale del rio fossa nuova: verifiche idrauliche preliminari interventi previsti e stima dei costi 
-6 sistema ambientale del rio leccio: verifiche idrauliche preliminari interventi previsti e stima dei costi 
-7. sistema ambientale del canale rogio: verifiche idrauliche preliminari interventi previsti e stima dei costi 
-8 sistema ambientale dei rii vorno e coselli verifiche idrauliche preliminari. 
-9 sistema ambientale del rio massa macinaia verifiche idrauliche preliminari interventi previsti e stima dei costi 
-10 sistema ambientale delle visone e dei rii s.ginese e palaiola verifiche idrauliche preliminari interventi previsti 
e stima dei costi 
D – INQUINAMENTO ATMOSFERICO 
-rel. relazione 
E – ARCHEOLOGIA 
-rel. relazione 
-e1 elenco delle localita’ dei ritrovamenti archeologici 
-e2 osservazioni sulle emergenze 
-tav.e3 a.b.c.* localizzazione dei siti di interesse storico e archeologico 
-rel. proposte di tutela relative ai siti di importante interesse archeologico 
F – DOCUMENTI MATERIALI DELLA STORIA E SISTEMI INSEDIATIVI 
-rel. relazione esplicativa 
-rel. relazione risorse insediative storiche 
-tav. f1 percorsi – monti pisani – scala 1:10.000 
-tav. f2 sorgenti, laghi, torrenti – monti pisani  
-tav. f3* risorse insediative storiche  
-tav. f4* sistema insediativo residenziale di recente edificazione 
-tav. f5* sistemi insediativi 
-rel. elenco degli immobili catalogati ai sensi della l.r. 59/80 
G – EVOLUZIONE DEL PAESAGGIO 
-rel. relazione 
-tav. g1 ricostruzione del mosaico ambientale al 1880 
-t-av. g2 ricostruzione del mosaico ambientale al 1954 
-tav. g3 ricostruzione del mosaico ambientale al 1995  
H – AGRONOMIA E PEDOLOGIA 
-rel. relazione - uso del suolo e le aree assimilabili 
-rel. relazione - lo sviluppo agricolo in capannori dal 1950 ad oggi 
-rel. relazione agropedologica 
-tav. h1 carta dell’uso del suolo 
-tav. h2 carta dell’uso del suolo – aree assimilabili 
-tav. h 3localizzazione delle aziende agrituristiche  
-tav. h4 localizzazione delle aziende zootecniche 
-tav. h5 localizzazione delle aziende viti-vinicole 
-tav. h6 attivita’ oleo-olivicola 
-tav. h7 tavola riassuntiva delle attivita’ agricole 
-tav. h8 carta del ph del suolo  
-tav. h9 carta della tessitura del suolo  
-tav. h10 carta agropedologica  
 



I – SISTEMI TECNOLOGICI E ATTREZZATURE PUBBLICHE 
-rel. relazione - sistemi tecnologici e attrezzature pubbliche 
-rel. relazione - analisi dei flussi di traffico 
-tav. i 1 sistemi tecnologici attrezzature pubbliche – metano - acquedotto- fognature 
L – ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
-rel. studio economico sulle strutture e sulle imprese industriali di supporto al piano strutturale  
-tav. l1 localizzazione attivita' produttive  
-tav. l 2.a rilevazione immobili destinati ad attivita' produttive 
-rel. l.2.b elenco - relazione 
-rel. l.2.c rilevazione immobili produttivi vuoti o dismessi - schedatura - 
-rel. l.2.d analisi della struttura commerciale 
-tav. l.2 e rilevazione attivita' commerciali e pubblici esercizi 
-rel. l.2 f ricerca socio economica "capannori nella toscana centrale "ruoli ed identità di un comune intermedio" 
M – INQUINAMENTO ACUSTICO 
-rel. relazione tecnica 
-tav. m1 situazione attuale settore nord e settore centro  
N – INDIVIDUAZIONE DEI SISTEMI TERRITORIALI 
-tav. n1 planimetria generale 
O – TEMPI E ORARI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI 
-rel. indagine e rilevazione sulla riorganizzazione dei tempi e degli orari delle attivita', dei servizi e degli uffici. 
Q - VINCOLI 
-tav. q.1. cartografia aree perimetrate nel "piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio 
idrogeologico più alto più alto nel bacino del fiume arno e serchio"  
-tav. q.2. cartografia degli interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico del bacino dell'arno  
-tav. q.3. cartografia delle aree vincolate per scopi idrogeologici  
-tav.q.4 cartografia delle aree interessate dalle linee elettriche di alta e media tensione , dai metanodotti 
gestione snam e postazioni relais  
FASE 2 ELABORATI PROPOSITIVI 
- progetto del piano strutturale - relazione 
- progetto del piano strutturale – disposizioni normative e relativi 
ALLEGATI 
A Documento di cui al comma 6 art. 1 del P.I.T. 
B Indirizzi operativi per la mitigazione degli effetti paesaggistici e ambientali delle trasformazioni 
C Schede U.T.O.E. 
- VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
A – INVARIANTI STRUTTURALI E STATUTO DEI LUOGHI 
tav. a invarianti strutturali e statuto dei luoghi, elementi di inquadramento e riferimento 
B – UNITA’ TERRITORIALI ORGANICHE ELEMENTARI 
tav. b unita’ territoriali organiche elementari c – aree agricole 
tav. c aree agricole 
D - SISTEMA INFRASTRUTTURALE 
tav. d1 cartografia  
E - PROGETTI DI VALORIZZAZIONE TURISTICA-AMBIENTALE 
tav. e progetti di valorizzazione storico-turisticoambientale 
e.1 studio e valorizzazione del sistema insediativo e ambientale dell'area del compitese compresa tra il lago di 
sesto o di bientina e la fascia pedecollinare dei 
monti pisani. 
rel. relazione illustrativa - ipotesi di un campo per il gioco del golf - ipotesi per il recupero e la valorizzazione 
delle fonti di s. andrea - protocollo d'intesa tra il landschaftsverband westfalen - lippe, la provincia di pistoia e la 
provincia di lucca. 
tav. e1.1 localizzazione campi da golf esistenti in toscana 
tav. e1.2 ambito territoriale di studio e collegamenti viari 
tav. e1.3 ambito territoriale di studio e ipotesi d'intervento 
 
Elementi che costituiscono il RU 
 
GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 
cartografia 
- A.1. – Elementi geomorfologici  
- A.2. - Pericolosità geomorfologica  
- A.2.a - Zone a maggior pericolosita’ sismica locale  
- A.3. - Pericolosità sismica  



- A.4. - Categorie di suolo di fondazione  
- Indagini geofisiche 
- Relazione sulle indagini geologiche  
IDROGRAFIA E IDRAULICA 
- B.1. - Pertinenze fluviali  
- B.2.a - Scenari idraulici – Tr < 20 anni  
- B.2.b - Scenari idraulici – Tr < 30 anni  
- B.2.c - Scenari idraulici – Tr < 200 anni  
- B.3. - Aree esondabili – Tr < 200 anni  
- B.4. - Pericolosità idraulica  
- Relazione ideologico idraulica e relativi allegati 
- Sistemazione idraulica di un tratto del rio Rogio nel comune di Capannori – Progetto preliminare 
- Indicazioni per la realizzazione in condizioni di sicurezza idraulica di un tratto di nuova viabilità in Pieve S. 
Paolo 
INTEGRAZIONI E AGGIORNAMENTI DEL QUADRO CONOSCITIVO 
- C.1. Vincoli tecnici  
- D.1. Beni storici  
- D.2. Beni paesaggistici  
- D.3. Beni ambientali  
- E.1. Stato di utilizzo delle aree produttive  
- F. Sistemi insediativi  
- G.1. Analisi della qualità urbana - Opere di urbanizzazione  
- G.2. Analisi della qualità urbana - Mobilità  
- G.3. Analisi della qualità urbana - Mappa dell’accessibilità urbana 
- Carta dei Giacimenti e Carta delle Risorse del P.R.A.E.R. 
- Allegati: 
-Allegato alla tav. C.1: Comunicazione Terna 
-Allegato alla tav. D.2: Schede dei vincoli paesaggistici 
-Allegato alla tav. D.3: Schede dei Siti di Interesse Regionale 
-Allegato alla tav. D.3: Schede natura 2000 codice : IT5120019 , IT5120101 
-Allegato alla tav. E.1: Tabella riepilogativa delle superfici produttive 
ELABORATI DI PIANO 
- Relazione generale 
- Normativa Tecnica di Attuazione 
- Cartografia delle previsioni urbanistiche  
VALUTAZIONE INTEGRATA 
- Relazione di sintesi 
- Allegati: 
 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa  
 
Carichi massimi sostenibili  Ps  
 
Il dimensionamento del PS è indicato nelle disposizioni normative al titolo VII – “Il dimensionamento del p.s. e le 
unita’ territoriali organiche elementari - art. 102 quantità insediative” e riporta le ipotesi di crescita per le funzioni 
residenziale, produttiva e per i servizi. Le aree per strutture turistico-ricettive sono comprese nei servizi e non 
dovranno essere superiori a 11.500 mq di superficie coperta. Inoltre dal documento ”allegato c – schede - unità 
territoriale organiche elementari ( u.t.o.e. )” è stato possibile dedurre la crescita prospettata in termini di nuovi 
abitanti previsti che poteranno la popolazione a raggiungere le 52.688 unità.  
Nello stesso documento vengono indicate le potenzialità residenziali residue ereditate dal precedente strumento 
di pianificazione (P.D.F.), le previsioni residenziali distinte in recupero, nuove e totali, le attività produttive, 
distinte in residui, rilocalizzazioni e nuovi insediamenti e le previsione quantitative aggregate per 
commercio/servizi/ricettivi. Complessivamente per i servizi, che includono commercio,servizi,ricettivo, sono 
previsti 115.000 mq di superficie coperta oltre ai 7.000 mq di superficie coperta presenti nell’utoe B2, da 
destinare a terziario. Sono inoltre previsti interventi per la valorizzazione turistica-ambientale non compresi nel 
dimensionamento pari a 21.000 di superficie coperta e 90.000 mq. di superficie fondiaria destinati a 
l’ampliamento del Parco di Collodi. L’art. 102 delle Nta dichiara inoltre che le quantità insediative previste dal PS 
sono state definite in base alla sostenibilità attraverso l’utilizzo di alcuni indicatori definiti nel quadro conoscitivo, 
ovvero : 
- lo stato delle risorse naturali; 



- le potenzialità di offerta dei servizi; 
- le quantità insediative e di attrezzature esistenti e i relativi indici; 
- la verifica delle condizioni di trasformabilità in relazione alle condizioni di fragilità del territorio e dell’ambiente; 
- le regole insediative di cui ai titoli V,VI, 
- le regole indicate per i sistemi territoriali, statuto dei luoghi, invarianti strutturali. 
 
 
Carichi massimo sostenibili del Ps 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale (B+C) 

Residenziale 

alloggi 
mq Sc 
mq Sf 

abitanti 

- 
- 
- 

45.188 

- 
- 

166.650 
- 

747 
- 
- 
- 

1.753 
134.900 

- 
7.500 

2.500 
134.900 

- 
7.500 

Attività produttive 
mq Sc 
mq Sf 

- 
3.512.626 

- 
340.000 

35.000 
- 

100.000 
- 

135.000 
- 

Attività ricettive* 
 
 

 
 

 
 

- - - 

Commercio/Servizi/Ricettivi 
mq Sc 

 
- 
 

- 
 

- 122.000 122.000 

Servizi pubblici 
- - - - - - 

 
 
Dimensionamento  1° Ru* 
Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero 

(B) 
Nuovo(C) Totale 

(A+B+C) 
Totale Ps 
(dichiarato 

dal Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale alloggi 
 

- 
 

28 
 

1.635 1.663  2.500 66,5% 
 

Attività produttive  
 

mq Sc - - - 122.886 135.000 91,4% 

Attività ricettive 
 

- - - - - - - 

Direzionale/Servizi privati mq Sc 
 

- - - 86.684 122.000 71% 

* dati ricavati dalla relazione generale del 2° RU. 
 
Dimensionamento  2° Ru 
Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero 

(B) 
Nuovo(C) Totale 

(A+B+C) 
Totale Ps 
(dichiarato 

dal Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale alloggi 
abitanti 

- 
 

1.003 843 
5.538 

1.846 
50.886 

2.288* 80,7% 
 

Attività produttive  mq Sc - - 48.327 48.327 135.000 35,8% 

Attività ricettive - - - - - - - 

Direzionale/Servizi privati mq Sc 
 

- - 27.472 27.472 118.160** 23,2% 

* 212 nuovi alloggi già realizzati con il 1°RU. 
** 3.840 mq. di superficie coperta già realizzata con il 1°RU. 
 
Il dimensionamento del 2° RU è riportato nella relazione generale (capitolo 8 “Il nuovo dimensionamento e gli 
standard”) in tre tabelle distinte per la funzione residenziale, produttiva e per i servizi. Ogni tabella che esplicita il 
dimensionamento anche per singola utoe, mette in relazione le previsioni del PS, del 1° RU e del 2° RU, il quale 
ha ridotto le previsioni per le funzioni produttive così come dichiarato nella relazione: “a seguito della verifica 
delle condizioni di sostenibilità delle previsioni, si è effettuato un ridimensionamento delle potenzialità edilizie 
oggi vigenti”. Dalla tabella finale “abitanti insediabili” si possono ricavare i dati sugli alloggi da recuperare, i nuovi 
alloggi, gli abitanti insediabili e il totale abitanti previsti (50.886). Al capitolo 3.1 specificatamente dedicato alla 
residenza si rileva la forte differenza nel dimensionamento dei nuovi alloggi, infatti nonostante che il 2° RU 
preveda in totale più alloggi del 1°, gli alloggi di nuova costruzione previsti sono circa la metà, evidenziando 
quindi la volontà di superare la quota fissata dal PS per gli alloggi da recuperare pur muovendosi all’interno della 
soglia complessiva fissata dai carichi massimi sostenibili del Ps. 



E – Attuazione del Ru 

 
Le modalità di attuazione del RU, indicate all’art.6 delle norme, sono gli interventi edilizi diretti, i Progetti Unitari, i 
progetti e i programmi di opere pubbliche e gli strumenti urbanistici attuativi promossi dalla Pubblica 
Amministrazione o di iniziativa privata.  
Gli interventi edilizi diretti sono subordinati al rilascio dei seguenti atti abilitativi: 
- Permessi di costruire 
- Denuncia di inizio attività 
- Progetti di opere pubbliche 
I piani attuativi previsti sono: 
- Piani Particolareggiati 
- Piani di Lottizzazione 
- Piani per l’Edilizia Economica e Popolare 
- Piani per gli Insediamenti Produttivi 
- Piani di Recupero 
- Programmi di recupero urbano 
- Programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale 
  
Il RU prevede la disciplina della perequazione urbanistica all’art. 24 per i nuovi insediamenti residenziali. Tali 
aree sono chiamate ambiti territoriali e sono localizzati nelle aree di frangia dei centri abitati e destinati ad 
interventi di addizione degli insediamenti esistenti e soggetti alla particolare disciplina con parametri e 
disposizioni volte a garantire una equa distribuzione dei diritti. 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.14 
Comune di Capolona 
 
A – Inquadramento del comune 
 
Provincia:  Arezzo 
Sel n. 27 - Area Aretina 
Superficie territoriale:  47,36 Kmq 
Popolazione: 5.515 abitanti 
 
B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru 
 
Piano strutturale 
Procedura Ps:                                   Lr 5/95
Avvio del procedimento:                   30/12/1998 

Adozione:                                         31/03/2003 
Approvazione:                                  15/06/2004 
Regolamento urbanistico  
Adozione:                                         27/10/2005 
Approvazione:                                  22/09/2006 
  

  

C – Forma del piano  
 
Elaborati del PS 
Quadro conoscitivo 
 Inquadramento storico del territorio 
- Catasto Leopoldino e Catasto I° impianto. 
- Mappa dei valori storici, architettonici ed ambientali del territorio. 
- Censimento del patrimonio edilizio rurale ante 1940: relazione ed elenchi immobili schedati 
- Cartografia generale di riferimento. 
 Caratteri delle risorsa ambientale 
- Rappresentazione tridimensionale della morfologia del territorio (DTM) 
- Carta dell'uso del suolo non urbano 
- Rappresentazione dei Tipi e delle varianti di paesaggio agrario 
- Rappresentazione delle tipologie di tessitura del territorio agricolo 
- Carta dei vincoli sovraordinati. 
 Caratteri della risorsa insediativa 
- Rappresentazione della distribuzione e della consistenza delle strutture insediative.  
- Lettura della morfologia e struttura urbana del Capoluogo 
- Sintesi delle previsioni dello S.U. vigente. 
 Analisi delle strutture funzionali e di relazione 
- Carta delle infrastrutture viarie e della mobilità.  
- Mappa dei servizi a rete 
- Mappa della distribuzione delle attrezzature pubbliche  
Rapporto sui principali indicatori statistico-demografici e valutazioni sulle tendenze evolutive e sulle 
aspettative del sistema socio-economico 
Indagini socio-economiche 
- Carta delle attività produttive  
- Carta delle attività del settore terziario  
-Relazione sulle attività di informazione, partecipazione ed ascolto dei cittadini ed Elenco dei contributi. 
-Mappa dei contributi individuali dei cittadini alla redazione del P.S.  
Indagini di compatibilità idraulica 
Indagini di compatibilità geologica. 
Relazione di sintesi del quadro conoscitivo. 
 
Quadro programmatico normativo 
Elaborati cartografici: 
- Tav.n.1. Individuazione dei Sistemi territoriali, delle UTOE e delle principali Relazioni territoriali:  
- Tav.n. 2. Disciplina della risorsa ambientale 
- Tav.n.3. Disciplina della risorsa insediativa e delle strutture di relazione 



- Tav.n.4. Assetto dello spazio pubblico e delle sue relazioni con il territorio aperto 
- Tav. n. 5 Individuazione delle aree di trasformazione che interessano il Piano Arno 
- Tav. n. 6 Sovrapposizione aree di trasformazione con principali oggetti di Invariante 
Allegati: 
- All.1. Statuto del luogo: risorse, azioni, strategie per il Governo sostenibile del territorio 
- All.2. Normativa per l’Attuazione del Piano. 
- All.3. Relazione sulle attività di valutazione. 
- All.4. Relazione illustrativa 
 
Elaborati del RU 
 
Quadro Conoscitivo - indagini svolte ex-novo 
- Integrazione del Censimento del Patrimonio edilizio di matrice storica per gli aggregati di: Capoluogo, 
  Caliano, Lama, il Piano, S.Martino, Migliarino, Botti, Ierna, Apia, Cafaggio, Castellina. 
- Censimento delle attrezzature pubbliche di competenza comunale 
 
Quadro previsionale 
- Tav.n 1: Piano Strutturale: “Individuazione dei Sistemi territoriali e delle UTOE 
- Tav.n. 2a: Disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti insediativi infrastrutturali 

ed edilizi: Territorio aperto 
- Tav.n.2b: Disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti insediativi infrastrutturali 

ed edilizi: Territorio aperto 
- Tav.n. 3: Disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti insediativi infrastrutturali 

ed edilizi: Unità territoriali organiche elementari  
- Tav.n..4 a, b: Disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti insediativi 

infrastrutturali ed edilizi: territorio aperto 
- Tav.n..5: Disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti insediativi infrastrutturali 

ed edilizi: Utoe 
- Tav.n..6 a, b: Disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti insediativi 

infrastrutturali ed edilizi: Utoe 
- Tav.n.7: Disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti insediativi infrastrutturalied 

edilizi: territorio aperto. 
 
Allegati 
- All. A - Disciplina del patrimonio edilizio di matrice storica; 
- All. B – Disciplina delle Unità insediative di trasformazione del I° RU;  
- All.C – Indirizzi normativi e progettuali per l’attuazione delle possibili future unità insediative di 

trasformazione non incluse nel I° R.U; 
- All.D – Stato di fatto e progetto di assetoo dello spazio pubblico –direttive per gli interventi sull’accessibilità 

urbana (Art. 55 L.R.1/05 comma 3 e 4 lettera f); 
Documenti  
- Relazione tecnica ed illustrativa generale- Dimensionamento del Regolamento urbanistico- Verifica degli 

Standards urbanistici; 
- Norme tecniche generali di attuazione; 
-  Valutazione degli effetti ambientali; 
- Indagini geologico-tecniche di fattibilità: vedi elenco allegato alla specifica documentazione. 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa 
Carichi massimi sostenibili del Ps  
 
Il dimensionamento del piano è stato definito sulla base delle indagini socio economiche e demografiche 
ricavate dai dati forniti dal censimento ISTAT del 1991. La forte crescita demografica del Comuni di Capolona,  
(10,54%) nel decennio 1991-2001nonchè la presenza piuttosto elevata di vani non occupati, ha portato alla 
definizione di un tetto massimo di 223 abitazioni di cui 28 derivanti dalla capacità residua del piano vigente. 
 
Per quanto concerne il settore ricettivo, l’Amministrazione Comunale promuovere il turismo e il settore 
dell’ospitalità alternativa puntando a dirottare sul proprio territorio quote significative dei consistenti flussi 
turistici che Arezzo ed i principali Centri d’arte della Provincia stanno registrando. 
L’offerta ipotizzata deve confrontarsi con il mutato contesto sociale e di costume caratterizzato da una 
richiesta di case di taglio medio-piccolo,  abitazioni  in affitto, forme di residenza ed ospitalità alternativa quali: 
agriturismo, bed and brekfast, hotel-paese o villaggio-residence. 



Nel complesso il piano individua  95 nuovi posti letto e 10 bungalows. 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+B+C)  

Residenziale 
Abitazioni 

 
- 30 - 194 224 

Attività produttive 
mq 

 
- - - -  

Attività ricettive 
pl 
 

- - - 10 10 

Direzionale/Servizi 
privati 

- - - - - - 

Servizi pubblici 
- - - - - - 

 
Dimensionamento  Ru 
 

Destinazione d’uso Um Residuo 
(A) 

Recupero 
(B) 

Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps  
(dichiarato 
dal Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale Abitazioni 
Mq SUL 

mc 

- - - 101 
22534 
22.515 

224 45% 

Attività produttive  - - - - - - - 

Attività ricettive - - - - - - - 

 
La relazione del RU contiene un riepilogo del  dimensionamento massimo previsto dal PS ( residenza: n.194 
nuove abitazioni e ricettività: n. 95 nuovi posti letto – 10 bungalows.) 
La relazione del RU riporta i valori del dimensionamento distinti per UTOE e per Unità insediative. 
 
E – Attuazione del Ru 

Il RU per gli interventi ordinari e di scala minore viene attuato con procedura diretta tramite Permesso di 
costruire o Denuncia Inizio Attività, salvo diversa indicazione contenuta negli elaborati del Piano.  
L’Autorità Comunale competente ha comunque facoltà di richiedere il Piano attuativo preventivo nel caso che 
sia necessario coordinare più iniziative ossia procedere ad interventi di riqualificazione edilizia, urbanistica ed 
ambientale. 
L'attuazione di interventi organici o di maggior scala, relativi al miglioramento agricolo ambientale, al recupero 
e riqualificazione degli insediamenti esistenti è affidata a Piani attuativi preventivi di iniziativa pubblica o 
privata. Gli ambiti interessati da tale obbligo sono individuati nella cartografia del RU con apposita 
perimetrazione.  
Per i Piani di miglioramento agricolo ambientale, il RU fa riferimento alle vigenti leggi regionali in materia; per 
gli interventi di tutela e valorizzazione sul patrimonio edilizio ed urbanistico storico prevede il Piano di 
recupero; per i Piani di riorganizzazione e riqualificazione degli insediamenti esistenti, e per gli interventi di 
Trasformazione, il RU prevede il ricorso a Piani attuativi tradizionali semplici o a quelli complessi, gestiti 
attraverso l’istituto perequativo del Comparto così come disciplinato dalla legge Urbanistica nazionale. 
Per gli interventi relativi a Unità insediative (U.I.) di trasformazione o riorganizzazione, da attuarsi tramite 
Piano attuativo, sono allegate Schede progetto-norma contenenti: l’individuazione dell’ambito interessato dal 
Comparto, i parametri, gli indici metaprogettuali e le speciali prescrizioni per l’attuazione. Le previsioni delle 
Schede-norma possono essere variate in sede di presentazione di Piano attuativo tramite proposte di parziale 
rettifica e fermo restando il perimetro dell’ambito di intervento, il dimensionamento, gli elementi ordinatori e le 
speciali prescrizioni di carattere paesaggistico e di sostenibilità ambientale previste. 
Il RU fornisce inoltre alcuni Studi progettuali di intervento per gli ambiti di trasformazione considerati più 
significativi o di maggiore complessità attuativa dal punto di vista urbanistico, ambientale e paesaggistico. 
Schede progetto-norma e Studi progettuali di intervento sono forniti come allegati delle NTA alla 
documentazione di ogni Sistema territoriale. 
  
Inoltre l’art 4 delle Nta del RU definisce la disciplina della perequazione dei diritti edificatori  per gli interventi di 
trasformazione urbanistica. Il RU individua nel Comparto edificatorio, di cui all'art. 23 della Legge 1150 del 
1942, lo strumento generalizzato per l'attuazione degli interventi di trasformazione urbanistica. 



La cartografia del RU, le schede-norma e gli Studi progettuali di intervento che disciplinano l’attuazione delle 
trasformazioni urbanistiche previste, individuano gli ambiti da gestire attraverso lo strumento della  
perequazione. 
I titolari del diritto di proprietà delle aree ricomprese all'interno del perimetro del Comparto partecipano alla 
attribuzione di una volumetria edificabile commisurata in rapporto alla estensione delle singole proprietà, a 
prescindere dalla localizzazione di detta volumetria o delle previsioni per la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione previste per legge. 
L’attuazione delle previsioni urbanistiche relative al Comparto determina l'obbligo della cessione gratuita al 
Comune della quota di aree per le attrezzature ed i servizi pubblici, mentre la realizzazione delle 
urbanizzazioni primarie fa carico ai proprietari delle aree interessate dal Comparto. 
Tra le aree per opere di urbanizzazione secondaria da cedere al Comune, è compresa anche una quota pari 
al 15 % in termini di Sul da destinare ad interventi di edilizia sociale. 
Gli interventi devono essere realizzati sulla base delle indicazioni contenute: 
- nelle Schede Progetto-Norma e negli Studi progettuali di intervento del RU; 
- nelle proposte formulate dagli operatori in sede di Bandi o Avvisi pubblici;  
- negli atti di convenzionamento o d’obbligo per la attuazione degli interventi di trasformazione sulla base di 

specifici accordi intercorsi fra Amministrazione e privati utilizzatori. 
L’individuazione del Comparto perequato e della relativa estensione è definita oltre che da criteri di razionalità 
e coerenza urbanistica e ambientale anche tenendo conto: 
- delle limitazioni alla edificabilità derivanti dagli strumenti di pianificazione territoriale e dagli atti di governo 

del territorio; 
- delle condizioni fisiche del territorio e dei vincoli di legge; 
- dalla presenza di immobili dichiarati di interesse pubblico e sottoposti a vincolo espropriativo; 
- dalla individuazione di specifiche particolari destinazioni contenute nel RU a tutela del paesaggio; 
- della sua manutenzione, valorizzazione e fruibilità sociale quali Parchi agricoli, Orti urbani, Parchi agro-

urbani. 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.15 
Comune di Caprese Michelangelo 
 
A – Inquadramento del comune 
 
Provincia: Arezzo 
Sel n. 11 Valtiberina Toscana 
Superficie territoriale:  67,34 kmq 
Popolazione: 1.551 abitanti 
 
B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru 
 
Piano strutturale 
Procedura Ps:                                   Lr 5/95

Avvio del procedimento:                   30/12/1998

Adozione:                                         10/07/2002

Approvazione:                                  12/05/2005

  
Regolamento urbanistico  
Adozione:                                         29/12/2005

Approvazione:                                  30/03/2007

2° Regolamento urbanistico  

Adozione:                                         19/07/2010 

Approvazione:                                  19/11/2010

C – Forma del piano  
 

Elaborati del PS 
Quadro conoscitivo 
Carta delle invarianti strutturali e sviluppi (n° 5 tavole) 
Carta dei sistemi sub sistemi e Unità Territoriali organiche Elementari  del territorio aperto (n° 3 tav.) 
Carta delle Utoe e dei sistemi funzionali delle aree urbane ( n° 6 tav.) 
Norme tecniche di Attuazione  
Relazione generale 
 

Elaborati del RU 
Elaborati cartografici: 

- Zonizzazione del territorio extraurbano (tav. n.3)  
- Aree urbane attrezzature e servizi (da tav. 4 a tav 11) 
- Soluzioni planimetriche per le aree strategiche  (da tav. 14 a tav. 19) 

Indagini geologiche: Carta della Fattibilità, carta geomorfologica, carta della pericolosità. 
Norme tecniche di Attuazione contenente anche gli allegati: 

- Allegato A Elenco degli edifici che costituiscono il “patrimonio edilizio di matrice storica”, con 
  Classificazione di valore architettonico-ambientale e prescrizioni particolari per gli interventi di 
  recupero, di cui all’ “Analisi e tutela del patrimonio edilizio di “matrice storica” facente parte del quadro    
  conoscitivo del Piano Strutturale. 
- Allegato B Schemi grafici di riferimento per gli interventi di riqualificazione dei tessuti esistenti (RU) e di   
  trasformazione urbanistica (TU) rappresentati nelle Tavole arre urbane attrezzature e servizi,  Soluzioni    
  planimetriche per le aree strategiche  (dalla n° 12 alla n° 19) 
- Allegato C Repertorio dei tipi edilizi per gli interventi in territorio urbano ed extraurbano 
- Allegato D Schema di convenzione tipo da allegare ai Piani di Miglioramento agricolo ambientale di cui all’  
  art. 42 della L.R. 1/05. 

Relazione illustrativa 
Relazione illustrativa sulle attività di valutazione del PS e del RU 
 

Quadro conoscitivo PS 
 
Analisi delle risorse individuate dal PTCP 
- Carta della disciplina urbanistica territoriale con valenza paesistica  
- Carta dei Vincoli Sovraordinati  
- Carta delle aree naturali di pregio  
- Carta Forestale  
- Carta dei Quadri Ambientali, dell’Uso del Suolo e Della Tessitura agraria 



- Carta dei Tipi e Varianti del Paesaggio Agrario e delle Zone Agronomiche  
- Carta dei Sistemi Ambientali  
- Carta dei Sistemi Funzionali  
Analisi del patrimonio edilizio esistente  
- Carta di Periodizzazione del patrimonio edilizio; 
- Schedatura del patrimonio edilizio esistente; 
- Album di sintesi della schedatura del patrimonio edilizio esistente con attribuzione dei valori architettonici 
ambientali, dello stato di conservazione, del numero dei piani e delle unità funzionali, e con la definizione delle 
linee di tutela; 
Indagini geologiche (Tav. n 10) 
Relazione Urbanistico Territoriale. 
Analisi svolte ex novo 
 

D- Raccordo tra parte strategica e operativa 
Carichi massimi sostenibili del Ps  
 
Il dimensionamento del Piano Strutturale scaturisce dalle  proiezioni demografiche e dal calcolo del 
fabbisogno. Per stimare il fabbisogno di edilizia residenziale, il piano verificata la potenzialità e la compatibilità  
delle vecchie zone B non edificate previste dal precedente Prg. 
A seguito di tale analisi, sono state stralciate le vecchie zone di espansione C che non erano state attuate 
quali:  
- Zona C di Fragaiolo: localizzazione  ritenuta non  sostenibile dal punto di vista della sua accessibilità, della 
scarsa integrazione con il tessuto urbano circostante e del suo inserimento nel contesto ambientale; 
- Zona C di Lama: localizzazione non sostenibile dal punto di vista delle opportunità di espansione della 
frazione in quel contesto; 
- Zona C del Capoluogo: sostituita con zona di completamento residenziale in quanto oramai totalmente 
inglobata nel contesto urbanizzato ma mai ha trovato possibilità di attuazione con tale 
classificazione.  
- Zona C di Caroni: la proprietà non è più interessata all'urbanizzazione. 
 
Il piano prevede un’unica nuova zona di saturazione residenziale classificata UB2 all’interno del tessuto 
omogeneo del capoluogo  in formazione, in sostituzione della zona C prevista dagli strumenti precedenti e mai 
attuata e la realizzazione di un' infrastruttura centrale di grande peso urbanistico per tutta l’area, costituita da 
strada verde e piazza. 
Il piano prevede inoltre l’inserimento di tre piccole nuove zone per nuove addizioni edilizie, due in Località 
Pratolino ed una a Sud della strada di accesso al Capoluogo dopo il Cimitero. 
 
Per quanto concerne le attività produttive, il piano prevede un consistente ridimensionamento della zona UD2 
di Strapolino in quanto non interessata da localizzazione di attività, elimina la piccola zona artigianale in 
Località Macchione ritenuta non sostenibile  in quanto  isolata dal contesto delle aree produttive. 
Il PS introduce due aree per attività produttive temporanee, finalizzate alla localizzazione di attività di 
trasformazione di risorse naturali estratte sul luogo quali: 
- l’area degli impianti di lavorazione dei Calcarei di S. Marino estratti nel bacino estrattivo di Conchi; 
- l’area per la localizzazione degli impianti di estrazione del CO2 dal pozzo di S. Cassiano 
Si tratta di aree con carattere provvisorio in quanto ad esaurimento dell’attività estrattiva gli impianti installati 
dovranno essere rimossi con ripristino dei luoghi interessati. 
 
Vista la spiccata vocazione turistica del territorio di Caprese Michelangelo, il piano conferma e potenzia tutte 
le previsioni di infrastrutture per il turismo del vecchio Prg. In particolare il PS prevede nella località La Marca 
la realizzazione di un’area per attrezzature di interesse comune con prevalente funzione turistica. 
 
I dati sul dimensionamento sono indicati nelle norme e nella relazione del Piano Strutturale. 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+B+C)  

Residenziale 
mc 

 
- - - - 232.423 

 

Attività produttive 
mq 

 
- - - - 12.000 

Attività ricettive 
mq 

 
- - - - 9.000 

Direzionale/Servizi privati - - - - - - 
Servizi pubblici - - - - - - 



 
Dimensionamento  Ru 
 

Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero (B) Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps  
(dichiarato 
dal Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale - - - - - - - 

Attività produttive  - - - - - - - 

Attività ricettive - - - - - - - 

Direzionale/Servizi privati - - - - - - - 

Il Regolamento Urbanistico, nella definizione dei parametri di attuazione delle singole zone, dovrà attenersi 
alle quantità in esse determinate. 
Dal RU non è possibile ricavare le quantità la cui attuazione è prevista nell'arco quinquennale.   
 
E – Attuazione del Ru 

Le previsioni del presente Regolamento Urbanistico si attuano mediante: 
- strumenti urbanistici attuativi così come definiti dagli art.li 65-74 della L.R. n. 1/2005; 
- intervento diretto così come definito dalla L.R. n. 1/2005. 
 
L'art 7 delle Nta del RU introduce la perequazione ai sensi dell’art. 60 della L.R.  1/2005, allo scopo di 
realizzare una equa distribuzione dei diritti edificatori per tutte le proprietà immobiliari ricomprese in ambiti 
oggetto di trasformazione urbanistica in base alle previsioni degli Strumenti Urbanistici. Il Regolamento 
Urbanistico individua gli ambiti di Trasformazione Urbanistica (TU), equiparandoli al Comparto Edificatorio di 
cui all’art. 23 della Legge 1150 del 1942, quale strumento per l’attuazione di dette previsioni. 
I titolari dei diritti di proprietà delle aree ricompresse all’interno del Comparto partecipano alla  attribuzione di 
una volumetria edificabile commisurata in rapporto alla estensione delle singole proprietà, a prescindere dalla 
localizzazione di detta volumetria o delle previsioni per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste 
per legge. L’attuazione delle previsioni urbanistiche relative al Comparto determina l’obbligo della cessione 
gratuita al Comune della quota di aree per le attrezzature ed i servizi pubblici, mentre la realizzazione delle 
urbanizzazioni primarie fa carico ai proprietari delle aree interessate dal comparto.  
Le procedure relative alla operatività del Comparto, sono definite, caso per caso, in sede di redazione dello 
Strumento Urbanistico Attuativo. 
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.16 
Comune di Casciana Terme 
 
A – Inquadramento del comune 
 
Provincia: Pisa 
Sel n. 12 - Val d’Era 
Superficie territoriale: 36,42 Kmq 
Popolazione: 3.676 abitanti 
 
B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru 
 
Piano strutturale 
Procedura Ps: Lr 5/95
Avvio del procedimento:  30/05/1998 

Adozione:  18/09/2003 
Approvazione:  26/04/2004 
  
Regolamento urbanistico  
Adozione:  08/05/2007 
Approvazione:  27/09/2008 

  

C – Forma del piano 
 
Elaborati PS 
Quadro conoscitivo  
- Tav. 1- Previsioni dello strumento urbanistico vigente  
- Tav. 2 – Stratificazione storica di Casciana Terme 
- Tav. 3 – Analisi Tipologica Capoluogo  
- Tav. 4 - Planimetria Rete Fognaria  
- Tav. 5- Rete idrica Casciana Terme  
- Tav. 6 – Vincoli sovraordinati  
- Tav. 7 – Infrastrutture Viarie e Trasporto Pubblico  
- Tav. 8 – Inquadramento Territoriale  
 
Elaborati geologici 
- Relazione tecnica 
- Allegato 1 Sondaggi e dati di base 
- Tavola 0 Schema tettonico e sezioni  
- Tavola 1 Carta Geologica Scala  
- Tavola B Carta Geomorfologica Scala 
- Tavola C Carta Idrogeologica  
- Tavola D Carta dell’Acclività  
- Tavola E Carta Litotecnica, dei sondaggi e dei dati di base, integrata con gli aspetti particolari per le zone    
   sismiche  
- Tavole F1, F2, F3, F4 Pericolosità Geomorfologica  
 
Elaborati Agronomici: 
- Relazione Generale 
- Tavola – Carta dell’Uso del Suolo 
- Tavola – Carta dell’Uso del Suolo – colture ridotte  
- Tavola – Carta dell’Uso del Suolo – fotointerpretazione del volo regionale 1978  
- Fogli del Catasto Leopoldino 
- Quadri di sintesi 
- Carta delle emergenze ambientali 
- Edificato rurale 
 
Elaborati di progetto: 
- Relazione tecnica 
- Norme Tecniche di Attuazione 



- Documento di conformità al PIT  
- Elaborati di progetto 
- Tav. 9 – Statuto dei Luoghi – Invarianti Strutturali di Tutela 
- Tav.10 – Subsistemi e Unità Territoriali Organiche Elementari Scala. 
 
 
Elaborati RU 
I parte 
- Relazione generale 
- Tav. n° 1 “Carta dei vincoli sovraordinati”,casse di espansione, cave e concessioni idrotermali - Tav. n° 2 “  
  Sistema territoriale di collina -La disciplina del Sub sistema agricolo” 
- Quadro conoscitivo aggiornato del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente e delle funzioni in atto.  
 
II parte 
- Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti 
- Perimetrazione dei centri abitati che comprende le aree edificate e i lotti interclusi, le aree di espansione e   
  l’edificazione di completamento; 
- Disciplina dell’utilizzazione, del recupero e della riqualificazione del patrimonio urbanistico ed edilizio 

esistente, compresa la tutela degli edifici e dei manufatti di valore storico ed artistico. 
- Le aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel rispetto degli standard. 
- Ambiti interessati da interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico; 
- Interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, si attuano mediante piani attuativi. 
  
III parte  
- Norme Tecniche di Attuazione 
- Schede norma degli interventi significativi urbanistici ed edilizi 
- Allegato “A”- Regesto degli edifici elencati, ai sensi della ex L.R. n. 59/1980, e del D.Lgs. n. 42/2004 con 

l’attribuzione delle categorie di intervento individuate dal presente R.U. 
- Allegato 1- Schede Norma 
- Tav. n° 1 a 4 ”Carte della fattibilità ” 
- Allegato 3- Valutazione degli effetti ambientali (art. 62 L.R. n. 1/2005) 
 
Quadro conoscitivo RU  
- Aggiornamento delle basi cartografiche 
- Rilievo delle nuove edificazioni: individuazione delle trasformazioni urbanistico – edilizie in atto, conformi allo 
  strumento urbanistico previgente. 
- Individuazione delle emergenze di interesse architettonico-culturale ed ambientale ai sensi del D.Lgs. n.   
  42/2004 della ex L.R. n. 59/1980 e della ex L.R. n. 10/1979 
- Censimento dei servizi e delle attrezzature pubbliche. 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa 
Carichi massimi sostenibili del Ps 
 
Il dimensionamento definito dal Piano Strutturale, riguarda le potenzialità di trasformazione edilizia a carattere 
residenziale, industriale - artigianale-commerciale, turistico - ricettivo e delle attrezzature e di servizi. 
La tendenza del piano è quella di perseguire uno sviluppo del territorio attraverso una riutilizzazione del 
patrimonio edilizio esistente, anche di quello collocato o facente parte del sistema agricolo, nonché uno 
sviluppo all’interno di aree già urbanizzate dove tali interventi potranno fruire di sistemi di urbanizzazione già 
esistenti.  
In riferimento alle crescenti esigenze di frazionamento della tipologia familiare, nonché alla presenza di in 
maggior numero di extra comunitari e, visto il numero degli abitanti attuali pari a 3.556, il PS prevede un 
possibile sviluppo per i prossimi dieci anni così articolato: 
- per gli insediamenti residenziali n.733 persone, di cui il 20 % PEEP; 
- per gli insediamenti produttivi artigianali mq 6.500 di superficie lorda; 
- per attività commerciali mq 4.278 di superficie di calpestio; 
- per attività alberghiera n° 534 posti letto; 
- per servizi ricettivi ed attività collettive mq 2.200;  
- per attività commerciale – direzionale mq 2.500; 
- per il recupero dei fabbricati agricoli n° 80 posti letto. 
 
 



Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 
(A+B+C)  

Residenziale 
Abitanti 

 
3.556 

 
- 
 

180 553 733 

Attività produttive 
mq 

 
- 
 

- 
 

- 6.500 6.500 

Attività ricettive 
pl - - 

 
- - 534 

Commerciale 
mq 

 
- 
 

- 
 

- - 4.278 

Servizi pubblici - - - - - - 

Dimensionamento RU 

Destinazione d’uso Um Residuo 
(A) 

Recupero 
(B) 

Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps  
(dichiarato dal 
Ru) 

Ru/Ps 
% 

Residenziale Abitanti 
 
 

- 
 

91 
 

703 
 

794(*) 
 

733 
 

108,3 

Attività produttive  - - 
 

- - - - 
 - 

Attività ricettive 
pl 

- - 
 

- 
593(**) 614  

Direzionale/Servizi privati - - 
 

- - - - 
 96,6 

(*) Rispetto al PS il RU prevede un incremento di abitanti in eccesso pari a 61 unità.  
Lo scostamento di 61 abitanti viene considerato a livello territoriale e non per singole Utoe. 
(**) il RU prevede 21 posti letto in meno rispetto al PS (nota estrapolata dalla tabella). 
 
 
I dati sul dimensionamento del RU sono stati estraopolati da delle tabelle di sintesi contenute nell’appendice A 
delle Nta. 
 
E – Attuazione del Ru 

 
Le previsioni del Regolamento urbanistico si attuano mediante: 
- strumenti urbanistici attuativi così come definiti dall'art. 65 della L.R. n. 1/2005; 
-  programmi di miglioramento agricolo ambientale, di cui all'art. 42 della L.R. n. 1/2005 che prevedano la 

realizzazione di nuove abitazioni rurali per una volumetria superiore a mc. 900 sono attuabili mediante 
l’approvazione di piano attuativo. 

- piani attuativi particolari (lottizzazioni) così come definiti dall'art. 70 della L.R. n. 1/2005 
- piani attuativi particolari ( P.E.E.P.) così come definiti dall'art. 71 della L.R. n. 1/2005 
- piani attuativi particolari (P.I.P.) così come definiti dall'art. 72 della L.R. n.1/2005 
- piani attuativi particolari ( P. di R.) così come definiti dall'art. 73 della L.R. n. 1/2005 
- programmi complessi di riqualificazione insediativa così come definiti dall'art.. 74 della L.R. n. 1/2005 
- intervento diretto tramite: attività edilizia libera; - permesso di costruire; permesso di costruire convenzionato;
  denuncia di inizio dell'attività; accertamento di conformità in sanatoria; - atti deliberativi esecutivi della   
  pubblica amministrazione. 
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.17 
Comune di Castagneto Carducci 
 
A – Inquadramento del comune 
 
Provincia: Livorno 
Sel n. 15.1 Val di Cecina quadrante costiero 
Superficie territoriale: 142 Kmq 
Popolazione: 8.934 abitanti 
 
B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru 
 
Piano strutturale 
Procedura Ps:                                   

 

Avvio del procedimento:                   31/07/2003 

Adozione:                                         12/10/2006 
Approvazione:                                  21/06/2007 
Regolamento urbanistico  
Adozione:                                         28/08/2008 
Approvazione:                                  27/01/2009 

  

C – Forma del piano  
 
Elaborati del PS 
Elaborati quadro conoscitivo 
- Foto area  
- Inquadramento ad area vasta 
- Invarianti strutturali del P.T.C.  
- I vincoli sovraordinati (tav. n.2) 
- La storia della pianificazione (tav. n. 6)  
- Indagine storica: il Catasto Leopoldino (tav. n. 1) 
- Le proprietà pubbliche e gli standard urbanistici (tav. n.2) 
- Il piano di classificazione acustica già approvato  
- Gli impianti tecnologici e i servizi (tav. n. 4) 
- Lo studio sul paesaggio (tav. n. 5) 
- Indagine geologico – tecnica (tav. n. 11) 
 
Elaborati grafici di progetto 
Tav. 1- Lo statuto del territorio 
Tav. 2- Le Criticità del territorio 
Tav.3 - I sistemi Funzionali 
Tav.4 - I sistemi territoriali 
Tav.5 - Le Unità territoriali Organiche elementari e I luoghi a statuto speciale 
Allegati  
-Indirizzi normativi e criteri per la disciplina del territorio 
- Relazione quadro conoscitivo 
- Relazione di progetto 
- Relazione sulla mobilità 
- Relazione sullo studio del paesaggio 
- Relazione al Piano di classificazione acustica 
- Relazione sullo studio pedologico e della stabilità dei versanti 
- Relazione sulle indagini geologico - tecniche e dei dati di base 
- Relazione sulla revisione della classificazione delle strade comunali vicinali di uso pubblico extraurbane 
- Relazione studio sull'inquinamento delle falde fra il fosso di Carestia Vecchia e il Fosso di Bolgheri 
- Studio socio – economico 
- VAS – Valutazione Ambientale Strategica 
- Caratterizzazione economico – agraria  
 
Analisi svolte ex novo 
-  Adozione procedure gestione ambientale 



- Primo rapporto sullo stato dell'ambiente 
- Relazioni funzionari interni 
- Indagine su "Bisogni e aspettative della popolazione nei confronti dalla gestione del territorio” 
-  Accordo di pianificazione 
 
 
Elaborati del RU 
- Relazione illustrativa  
- Norme tecniche di attuazione  
- Tavole normative del territorio 
- Schede normative 
- Mobilità 
- Abaco delle sezioni e intersezioni stradali 
- Elaborati geologici 
- Relazioni di fattibilità geologica. 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa 
Carichi massimi sostenibili  Ps  
 
Il Piano Strutturale definisce le quantità massime sostenibili per le funzioni residenziali, produttive, ricettive e 
per le attività urbane ( comprensive delle attività commerciali).  Il dimensionamento del piano comprende: la 
capacità residua data dal PRG vigente, la quota di edilizia di complemento ( piccoli lotti interclusi soggetti alla 
realizzazione diretta) e le quantità di previsione con nuovo  impegno di suolo. 
Le quantità, facilmente desumibili grazie ad una tabella di sintesi contenuta nelle norme del PS, sono 
scomposte per sottosistemi ambientali e insediativi, Utoe,  A.S.I. e per parti esterne alle Utoe e A.S.I. 
I dati sul dimensionamento sono espressi in S.L.P. (mq). 
Le dimensioni massime ammissibili del PS rappresentano la traduzione numerica di alcuni obiettivi principali 
quali: 
- collegare la città della piana con la città del mare attraverso la realizzazione di una cerniera di servizi che 

contribuisca a dotare le due zone di quelle attività culturali e per il tempo libero al fine di migliorare la qualità 
di vita dei due insediamenti; 

- salvaguardare integralmente il nucleo di Bolgheri e il suo intorno; 
- arrestare il fenomeno di abbandono del capoluogo attraverso una serie di specifici interventi miranti alla 

riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e alla creazione di nuovi servizi ed attività urbane che 
favoriscano una maggiore permanenza all’interno del nucleo urbano. 

- avviare un processo ristrutturazione urbanistica della città della piana attraverso azioni finalizzate al 
miglioramento degli standard abitativi, funzionali ed ambientali esistenti e al trasferimento delle attività 
artigianali in contesti più idonei rispetto alle posizioni che occupano attualmente. 

- restituire il carattere di strada urbana al tratto di strada della Vecchia Aurelia che corre parallela a Donoratico 
e realizzare nella zona compresa tra i due vincoli della Nuova Aurelia un’ area destinata a nuovi servizi alla 
mobilità e a nuovi spazi pubblici. 

- tutelare le risorse ambientali ed agricole del “territorio aperto” attraverso la realizzazione di un “Parco 
Agricolo” all’interno del quale poter valorizzare le attività agricole e i beni architettonici esistenti e potenziare 
un turismo sostenibile e rispettoso dell’ambiente. 

Al fine di innescare il processo di ristrutturazione urbanistica del tessuto urbano esistente, anche in relazione 
alle nuove attività urbane previste, il piano concentra gli interventi di nuova edificazione nell’area della piana  
attraverso la costruzione di nuovi edifici, l’adeguamento di quelli esistenti e degli standards necessari. 
Nel capoluogo di Castagneto, il PS conferma le quantità residue del PRG, da realizzare nella frange esterne 
senza compromettere la struttura urbana antica, nonché l’adeguamento funzionale degli edifici esistenti. 
A Bolgheri, quale Luogo a Statuto Speciale, il piano prevede solo interventi di adeguamento funzionale sul 
patrimonio edilizio esistente con l’annullamento delle quantità residue del PRG.  
Nella città del mare, il PS conferma solo il 5% del residuo derivante dal Piano attualmente vigente al fine di 
promuovere la ristrutturazione edilizia del patrimonio esistente e arrestare l’incremento di edifici residenziali ex 
novo che alimentando il processo, già in atto, di spopolamento invernale di Marina di Castagneto. All’interno 
dei sottosistemi ambientali,  il piano promuove il recupero o/e l’adeguamento degli edifici esistenti, la tutela del 
paesaggio e non conferma le quantità residue prevista dal PRG. 
 
 
 
 
 



Destinazione 
d'uso 

Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 
(A+B+C)  

Residenziale 
mq SLP 

 
- 
 

40.734,38 - 10.500 86.736(*) 

Attività produttive 
mq SLP 

 
- 
 

67.990,00 - 25.000 93.000 

Attività ricettive 
mq SLP 
camere 

- 
 

33.881,25 
 

- 18.920 53.650 
1760 

Attività urbane 
- 
 

- 
 

19.062,50 
 

- 9.300 28.500 

(*) 51.700 + 35.036 (Accordo Pianificazione - Del. CC 10/10/2006) = 86.736 mq 
 
 
Dimensionamento  Ru 

Destinazione 
d’uso 

Um Residuo (A) Recupero (B) Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps  
(dichiarato dal 
Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale mq SLP 
- 
 

8.750 
- 

 
10.150 51.700 

20% 
 

Attività produttive mq SLP - - 
- 
 

50.000 93.000 54% 

Attività ricettive mq SLP 
- 
 

709 
- 
 

17.200 53.650 32% 

Attività urbane mq SLP 
- 
 

- 
- 
 

9.650 28.500 34% 

 
In base all’art. 8 c. 3 del DPGR n. 3/R del 2007, la localizzazione e il dimensionamento delle singole previsioni 
edificatorie sono affidati in via esclusiva al Regolamento Urbanistico.  
Le schede normative costituiscono parte integrante e sostanziale del RU poiché definiscono i 
dimensionamenti prelevati dal Piano Strutturale nel quadro previsionale strategico quinquennale del RU 
stesso, allo scopo di dare attuazione progressiva nel tempo ai  dimensionamenti massimi stabiliti dal Piano 
Strutturale.  
Nelle norme del RU è presente una tabella di sintesi che riporta: il dimensionamento massimo del PS, le 
quantità del RU  e il residuo.   
 
E – Attuazione del Ru 

 
Per gli interventi di scala minore il RU si attua con intervento diretto tramite titolo abilitativo salvo diversa 
indicazione contenuta negli elaborati del piano. L’Autorità Comunale ha comunque la facoltà di richiedere il 
Piano Attuativo preventivo nel caso che sia necessario coordinare più iniziative (es. interventi di 
riqualificazione edilizia, urbanistica ed ambientale). Ogni intervento è subordinato alla presentazione di una  
scheda tipo per la valutazione integrata da effettuarsi in fase attuativa. 
L’attuazione degli interventi organici o di maggior scala relativi al recupero e alla riqualificazione degli 
insediamenti esistenti nonché a quelli di nuova urbanizzazione, è affidata ai Piani Attuativi preventivi di 
iniziativa pubblica o privata. Tali ambiti sono individuati nella cartografia del RU con apposita perimetrazione 
ed codice identificativo. Per gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio ed urbanistico 
storico, il RU fa riferimento allo strumento del Piano di Recupero di cui alle vigenti norme statali e regionali sul 
patrimonio edilizio esistente.  
Per i Piani di riorganizzazione e riqualificazione degli insediamenti esistenti, degli aggregati di edilizia diffusa e 
per gli interventi di nuova urbanizzazione sono presi a riferimento i piani attuativi tradizionali semplici o  
complessi.  
Per gli interventi più significativi all’interno dell’apparato revisionale e normativo, sono allegate le Schede 
Normative contenenti: l’individuazione dell’ambito organico di applicazione del Piano di Comparto, i parametri, 
gli indici, gli indirizzi per l’attuazione degli interventi. Inoltre la scheda norma indica gli interventi che sono o 
non sono immediatamente operativi: i primi, devono essere attuati secondo il procedimento abilitativo indicato 
dalla scheda, i secondi, non immediatamente operativi, devono essere avviati con la presentazione al 
Comune di una proposta di piano attuativo estesa all’intero ambito di applicazione della scheda e, ove 
necessario ai fini della valutazione della sua sostenibilità dell’intervento, anche agli ambiti su cui ha effetti 
anche al di fuori del suo perimetro di pertinenza.  
 
 
 
 



La proposta di piano attuativo deve ottenere l’approvazione della Giunta Comunale, che autorizzerà l’avvio del 
procedimento urbanistico di approvazione del Piano attuativo; in stessa sede, ove la proposta contenga 
dimostrata e adeguata motivazione, può essere autorizzata la variante contestuale al RU vigente, per 
modifica non sostanziale ai parametri e alle indicazioni della scheda normativa e/o di altri contenuti del RU. 
Le norme non contengono una disciplina specifica sulla perequazione. Tuttavia all’interno delle schede norma 
e delle tavole di progetto, sono individuate le aree per servizi a standard soggette a perequazione urbanistica 
e le modalità di attuazione (cessione delle aree). 
 

 



Scheda di sintesi

Scheda nr.18 
Comune di Castel del Piano 
 
A – Inquadramento del comune 
 
Provincia:  Grosseto 
Sel n.  31 Amianta Grossetano 
Superficie territoriale:  67,79 Kmq 
Popolazione: 4.700 abitanti 
 
B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru 
 
Piano strutturale 
Procedura Ps:                                   

 

Avvio del procedimento:                   20/02/2003 

Adozione:                                         16/04/2004 
Approvazione:                                  29/03/2005 
Regolamento urbanistico  
Adozione:                                         20/05/2006 
Approvazione:                                  23/09/2006 
  

  

C – Forma del piano  
 
Elaborati del PS 
Norme  
Elaborati cartografici: 

-  I Sistemi Territoriali (tav. n.3) 
-  U.T.O.E. Castel del Piano  
-  U.T.O.E. e Borghi Rurali  

 
Elaborati del RU 
- Norme Tecniche di Attuazione 
- Schede Norma territorio aperto 
- Schede Norma territorio urbanizzato 
- Relazione sugli effetti ambientali delle trasformazioni 
- Schede di classificazione del patrimonio edilizio esistente del territorio aperto 
- Relazione geologico-tecnica 
Elaborati cartografici: 
- Tav. 1 Ambiti e Zone del territorio aperto  
- Tav. 2 Classificazione patrimonio edilizio esistente del territorio aperto 
- Tav. 3 Ambiti Urbani  
- Tav. 4 Destinazioni Urbanistiche  
- Tav. 5a Carta della fattibilità del territorio aperto  
- Tav. 6 Carta della fattibilità del territorio urbano  
 
Quadro conoscitivo PS 
Relazione: 
- Ricognizione sulla pianificazione e programmazione in atto; 
- L’evoluzione storica del territorio comunale; 
- Le risorse del territorio 
- Relazione sulle Attività di Valutazione 
- Relazione di Conformità al P.I.T. e al P.T.C. 
- Schedatura del patrimonio edilizio esistente della sottozona A di Montegiovi 
- Schedatura del patrimonio edilizio esistente delle seguenti sottozone del territorio comunale, che risultano 

approvate ai sensi dell’art. 5 L.R. 59/80 (Tavole riguardanti le “Indagini Territoriali e Urbanistiche”. 
Elaborati cartografici: 
- Tav. Unità di Paesaggio (PTC)  
- Tav. Unità di Paesaggio (sovrapposto PTC e PS) 
- Tav. Unità di Paesaggio (sovrapposto PTC e PS)  
- Tav. ARPA e A.R. (PTC)  



- Tav. Vincolo idrogeologico  
- Tav. Vincolo paesaggistico (art. 145 D.Lgs 490/99)  
- Tav. Attività non agricole nel territorio aperto – Aree da bonificare  
- Tav. Attrezzature e servizi di interesse collettivo (capoluogo e frazioni)  
- Tav. Infrastrutture tecnologiche  
- Tav. Infrastrutture della mobilità  
- Tav. Carta storica degli insediamenti, della architettura rurale e della viabilità  
- Tav. Emergenze Ambientali e vocazione agricola del territorio  
- Tav. Caratteri identitari degli Insediamenti  
- Tav. Stato di attuazione P.R.G. vigente  
 
Atti conoscitivi esterni al quadro conoscitivo del PS 
- Il Piano di Ambito dell’A.A.T.O. n° 6 
 
Indagini svolte ex novo: 
Indagini Agronomiche e vegetazionali: 
- Tav. Uso del suolo e vegetazionale  
- Tav. Caratteri antropici ed infrastrutture agrarie 
 Indagini Geologiche e Idrogeologiche: 
- Tav.  Carta geologica  
- Tav.  Carta delle pendenze  
- Tav.  Carta delle pendenze  
- Tav.  Carta idrogeologica 
- Tav.  Carta idrogeologica 
- Tav.  Carta litotecnica  
- Tav.  Carta geomorfologica  
- Tav.  Carta della pericolosità geologica  
- Tav.  Carta della vulnerabilità della falda  
- Tav.  Carta della pericolosità idraulica.  
 
. 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa 
Carichi massimi sostenibili  Ps  
 
Il Piano Strutturale definisce il dimensionamento delle funzioni residenziali (n. alloggi), ricettive (posti letto), 
commerciali (mq) e produttive (mq). Quest’ultime sono articolate in: attività grandi, intermedie e di base. 
Le  quantità sono articolate per sottosistemi di paesaggio, borghi rurali e Utoe. I dati sono contenuti in una 
tabella di sintesi allegata alle norme del PS (allegato 2 schede riassuntive nuove previsioni). 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+B+C) 

Residenziale Alloggi - - 69 572 641 

Attività produttive mq - - 500 61.900 
62.400 

 

Attività ricettive pl - - 167 893 1.060 

Commerciale mq - - 3.800 8.200 12.000 



 

 
Dimensionamento  RU 

Destinazione d’uso Um Residuo 
(A) 

Recupero (B) Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps  
(dichiarato dal 
Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale Alloggi - - - 237 641 - 

Attività produttive 
(tot) 
Grande 
Intermedio 
di base  

mq - - - 42.300 
20.000 
10.750 
11.550 

62.400 
20.000 
24.000 
18.400 

- 

Attività ricettive pl - - - 445 1.060 - 

Commerciale mq  - - 2.155 12.000 - 

 
Le dotazione complessive previste dal Piano Strutturale vengono attuate con tre Regolamenti Urbanistici. 
Ciascun RU contiene circa 1/3 delle dotazioni complessive del PS.  
Le norme del RU contengono un allegato con delle tabelle che riportano le quantità articolate per Utoe e 
funzioni. Tale allegato contiene una tabella di sintesi che riporta il dimensionamento complessivo previsto dal 
PS e la quantità da attuare con i Regolamenti Urbanistici.  
 
E – Attuazione del Ru 

 
Le previsioni del Regolamento Urbanistico si attuano mediante: Piani Urbanistici Attuativi (PUA) di iniziativa 
pubblica o privata, interventi edilizi diretti da parte di soggetti privati oppure attraverso interventi edilizi e 
infrastrutturali diretti da parte della Pubblica Amministrazione. 
L’attuazione diretta di alcuni interventi nel territorio aperto deve essere preceduta dall’approvazione di un 
Piano di Utilizzo (P.U.). In particolare il RU individua  cinque tipologie di Piano Urbanistico Attuativo quali: 
- Piano di lottizzazione (art. 70 della L.R. 1/2005); 
- Piani per l’Edilizia Economica e Popolare (art. 71 della L.R. 1/2005 e Legge 167/1962);  
- Piani per gli Insediamenti Produttivi art. 72 della L.R. 1/2005 e Legge 865/1971); 
- Piani di Recupero del patrimonio edilizio (art. 73 della L.R. 1/2005); 
- Programmi Complessi di Riqualificazione Insediativi (art. 74 della L.R. 1/2005). 
Gli interventi complessi nel territorio extraurbano, che non comportando la realizzazione di nuove opere di 
urbanizzazione pubbliche o la modifica di quelle esistenti non sono assoggettabili a P.U.A., sono comunque 
soggetti all’approvazione preventiva da parte del Comune di un Piano di Utilizzo con lo scopo di rendere 
edotta la Pubblica Amministrazione del disegno complessivo dell’intervento prima della realizzazione (che può 
essere anche differita nel tempo) dei singoli suoi episodi. 
Il Piano di utilizzo contiene: l’individuazione delle infrastrutture (della mobilità, del verde, etc.) preesistenti, da 
modificare e da realizzare; gli edifici esistenti con le relative categorie d’intervento; l’individuazione di masse e 
altezze dei nuovi edifici da realizzare. 
 
Secondo quanto stabilisce il PS, in sede di redazione del RU le zone soggette a trasformazione urbanistica 
possono essere assoggettate all’Istituto del “Comparto edificatorio” previsto dall’art. 23 della L. n° 1150/42. 
Nello stesso Comparto possono essere comprese anche aree non contigue fra loro. L’assoggettamento 
all’Istituto del “Comparto edificatorio” comporta l’applicazione dei seguenti principi di carattere perequativo: 
- i titolari del diritto di proprietà delle aree ricomprese all’interno del perimetro del Comparto partecipano 

all’attribuzione di una volumetria edificabile in relazione alla estensione delle singole proprietà e a 
prescindere dalla localizzazione di detta volumetria o delle previsioni per la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione primaria o secondaria; 

- le aree destinate a opere di urbanizzazione primaria e quelle destinate ad attrezzature e servizi pubblici, di 
valenza comunale o sovracomunale, comprese all’interno del comparto, sono cedute gratuitamente al 
Comune; la realizzazione delle urbanizzazioni primarie è a carico ai proprietari delle aree interessate dal 
Comparto a scomputo dei relativi oneri. 

L’attuazione delle trasformazioni urbanistiche comportano la redazione e l’approvazione del Piano Attuativo 
del comparto secondo le modalità previste nel RU e dalla legislazione vigente. 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.19 
Comune di Castellina in Chianti 
 
A – Inquadramento del comune 
 
Provincia: Siena 
Sel n. 23 Chianti 
Superficie territoriale: 99,45 kmq 
Popolazione: 2.971abiatanti 
 
B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru 
 
Piano strutturale 
Procedura Ps:                                   Lr 5/95
Avvio del procedimento:                   20/09/1996 

Adozione:                                         22/04/2004 
Approvazione:                                  25/07/2005 
  
Regolamento urbanistico  
Adozione:                                         22/08/2008 
Approvazione:                                  27/03/2009 
  

  

C – Forma del piano  
 
Elaborati del PS 
Quadro conoscitivo PS 
- Ortofotocarta volo 1954 
- Ortofotocarta volo 1998 
- Rappresentazione tridimensionale del territorio  
- Carta altimetrica 
- Carta dei bacini idrografici 
- Carta dei vincoli sopra ordinati 
- Carta delle emergenze del paesaggio agrario 
- Carta delle unità e dei tipi di paesaggio;  
- Carta archeologica 
- Allegato n. 1: UTOE n. 1, Area di recupero “Molini Niccolai”  
- Allegato n. 2: UTOE n. 9, Area di recupero “Monti e Monticino”. 
 
Indagine geologico-tecnica  
- Allegato 1: indagini geognostiche esistenti;  
- Sezioni geologiche;  
- Carta geologica;  
- Carta litotecnica e dei dati di base;  
- Carta geomorfologica;  
- Carta delle pendenze;  
- Carta idrogeologica e della vulnerabilità degli acquiferi;  
- Carta degli aspetti particolari per le zone sismiche;  
- Carta dell’uso del suolo; 
- Carta della stabilità potenziale integrata dei versanti;  
- Carta della pericolosità idraulica;  
- Carta della pericolosità; 
 
Valutazioni: 
- Documento di conformità al PIT; 
- Carta di sintesi della trasformabilità agraria;  
- Carta di sintesi della trasformabilità edilizia;  
- Carta dei fattori limitanti la trasformabilità agraria; 
- Carta dei fattori limitanti la trasformabilità edilizia;  
- Vigneti per classi di stabilità potenziale dei versanti;  
- Oliveti per classi di stabilità potenziale dei versanti. 



 
Elaborati di progetto 
- Relazione generale 
- Disciplina del territorio 
- Carta dei sistemi territoriali; 
- Zone ad esclusiva e prevalente funzione agricola; 
- Carta dei sistemi territoriali; 
- Carta dei sistemi infrastrutturali; 
- Carta del sistema insediativo; 
- Carta delle UTOE. 
 
 
Elaborati del RU 
Quadro Conoscitivo 
- Carta uso del suolo e della tessitura del paesaggio agrario  
- Carta delle emergenze del territorio aperto  di valore cultura le e ambientale  
- Carta ricognitiva del PRG vigente  
- Carta del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente nel territorio aperto 
- Carta del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente nel sistema urbano  
- Schedatura di analisi delle aree di tutela paesistica, delle aree d rispetto degli edifici ricadenti nei toponimi 

notevoli di particolare pregio   
- Carta degli istituti faunistici della Provincia di Siena 
 
Valutazione integrata  
- Valutazione iniziale. 
- Valutazione intermedia. 
- Relazione di sintesi - Monitoraggio   
- Allegati alla Valutazione Integrata 
- Carta riepilogativa dei vincoli  
- Carta delle sensibilità territoriali  
- Carta delle criticità territoriali 
- Carta della valutazione delle trasformazioni agrarie  
- Carta della valutazione delle trasformazioni edilizie 
 
Progetto 
- Relazione urbanistica  
- Norme tecniche di attuazione 
- Carta dell’uso e del disegno del suolo 
- Carta degli elementi di pregio dei centri storici 
- Carta di accessibilità dei centri del sistema urbano  
- Schede con disciplina e categorie di intervento  delle aree di tutela paesaggistica, delle aree di rispetto e 

degli edifici ricadenti  nei toponimi notevoli di particolare pregio.  
 
Indagini geologiche  (Adeguamento del PS  approvato al Regolamento DPGR n. 26R del 27/04/2007) 
- Carta geologica 
- Carta litologico-tecnica  e dei dati di base  
- Carta geomorfologica 
- Carta della pericolosità idraulica 
- Carta della pericolosità geomorfologica 
- Carta della pericolosità sismica 
- Carta di adeguamento ai piani di autorità di bacino Arno e Ombrone 
- Relazione geologico tecnica di supporto all’adeguamento del PS al DPGR 26R/2007 
- Carta di fattibilità  
- Relazione geologica di supporto al RU. 

D- Raccordo tra parte strategica e operativa 
Carichi massimi sostenibili del PS 
 
Il Piano Strutturale individua una capacità edificatoria complessiva per la residenza pari a 85.000 mc calcolata 
sulla base dell’andamento demografico.  



Il RU aggiorna e verifica il fabbisogno abitativo per il quinquennio immediatamente successivo ed evita di 
esaurire la capacità edificatoria massima. 
Il volume previsto per le zone B è destinato a soddisfare le necessità abitative e saturare le aree edificate e 
già urbanizzate. Il volume previsto per “adeguamenti in località sparse” è destinato a soddisfare le necessità 
abitative non connesse con l’agricoltura ed al di fuori delle Utoe. 
Le nuove espansioni, realizzate secondo un disegno urbano coerente dovranno essere localizzate  in siti 
geologicamente sicuri e paesaggisticamente adatti. 
 
Per le funzioni turistiche il PS stabilisce un tetto massimo di 40.000 mc destinati a nuova costruzione, 
ampliamento di esercizi alberghieri e di destinazioni d’uso , secondo quanto prescrive la Legge Regionale sul 
turismo. 
La quantità di 40.000 mc costituiscono un massimo assoluto, che non necessariamente dovrà essere inserito 
nel Regolamento Urbanistico e di conseguenza realizzato. 
Secondo quanto stabilisce il piano i volumi previsti saranno così distribuiti sul territorio comunale: 
- recupero Molini Niccolai 1.000 mc 
- Monti e Monticino 29.000 mc 
- resto del territorio 10.000 mc. 
Nel tetto massimo di 40.000 mc non rientrano  gli esercizi extralberghieri (case vacanze, affittacamere, bed 
and breakfast). Nel localizzare la capacità edificatoria turistica, in sede di RU dovrà essere valutata 
prioritariamente le necessità d’adeguamento delle strutture ricettive esistenti. 
 
Per la piccola industria e l’artigianato di produzione e di servizio, il piano individua un tetto massimo di  16.680 
mq pari alla capacità residua della lottizzazione produttiva Campassala.  
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+B+C)  

Residenziale 
mc 

 
- - - - 85.000 

Attività produttive 
mq 

 
- 16.680 - - 16.680 

Attività ricettive 
mq 

 
- - - - 40.000 

Direzionale/Servizi privati - - - - - - 

 
Dimensionamento  RU 

Destinazione d’uso Um Residuo 
(A) 

Recupero 
(B) 

Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps  
(dichiarato 
dal Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale mc 
mq 
Sul 

- - - 60.844 
18.207 

85.000 70% 

Attività produttive  mq - - - 6.920 16.680 41% 

Attività ricettive mc 
mq 
Sul 

- - - 25.000 
7.575 

40.000 62% 

Direzionale/Commerciale mc 
mq 
Sul 

- - - 5.250 
1.500 

- - 

 
Il dimensionamento del Regolamento Urbanistico risulta coerente con quello del PS  e rispondente alle 
esigenze funzionali e delle singole UTOE. 
Il RU non esaurisce la capacità edificatoria del PS, che è stata calibrata per un arco temporale di 10-15 anni. 
Il RU, essendo uno strumento operativo per esplicitare le previsioni del PS nell’arco di 5 anni, utilizza solo 
parte di questa capacità edificatoria, lasciando la parte residua al successivo regolamento urbanistico.  
Contrariamente a quanto era stato fatto per il PS, il RU definisce anche il dimensionamento della destinazione 
commerciale direzionale, sulla base delle esigenze emerse nell’ambito della necessità di migliorare il centro 
commerciale naturale nel centro storico e di potenziare le medie strutture di vendita. 
 



E – Attuazione del Ru 

 
Il RU si attua con due procedure d’intervento: 
- intervento urbanistico preventivo ovvero piano attuativo (PUA), di cui alla LR n. 1/2005, art. 65; 
- intervento edilizio diretto. 
Il Regolamento Urbanistico individua le aree  in cui la realizzazione degli interventi  è  subordinata 
all'approvazione di  un Piano Attuativo.  
Le previsioni del RU per le trasformazioni del territorio che richiedano l'esecuzione programmata e 
contestuale di interventi pubblici e privati possono essere attuate con il Piano complesso d’intervento ai sensi 
della LR 1/2005, art. 56. 
 
L’art. 111 delle Nta del RU individua i “Comparti di completamento sottoposti a perequazione (IC)” ossia 
quegli ambiti di territorio inseriti in porzioni di tessuto urbano consolidato, che non sono dotati delle principali 
opere di urbanizzazione primaria e secondaria, oppure sono insufficienti. Questi ambiti hanno la peculiarità di 
essere in posizioni strategica per la ricucitura dei tessuti esistenti, la riqualificazione e la valorizzazione degli 
stessi. 
Il RU perimetra e individua con siglia IC le seguenti aree:  
- IC n. 1 in località Via dello Sport – Via IV Novembre;  
- IC n. 2 Via Donizetti (Località Fonterutoli). 
L'attuazione  del comparto avviene con intervento edilizio diretto subordinato  alla presentazione di un 
progetto unitario esteso all'intero ambito. Il progetto unitario è approvato dal Consiglio Comunale 
contestualmente allo schema di convenzione da stipularsi con l'Amministrazione Comunale ed osserva le 
disposizioni e le modalità stabilite dall'art. 7.   
Le quote edificatorie si distribuiscono tra i vari proprietari del comparto secondo il principio della perequazione 
urbanistica, mediante l'equa distribuzione dei diritti edificatori e degli oneri derivanti dalla realizzazione degli 
interventi. Pertanto, le indicazioni delle destinazione d'uso pubbliche all'interno del perimetro del comparto 
non sono vincoli conformativi della proprietà privata, ma sono prescrittive per l'attuazione dell'intervento.La 
perequazione si attua secondo i criteri e le modalità contenute nella LR n. 1/05 art. 60 e nel Regolamento di 
attuazione n. 3/R del 9 febbraio 2007 art. 16.  
 
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.20 
Comune di Castelnuovo Val di Cecina 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Pisa 
Sel n.  15.2 - Val Di Cecina – Q. Interno 
Superficie territoriale: 88.79 kmq 
Popolazione: 2.341 abitanti  
 

 

B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
  
Piano strutturale 
Procedura Ps: L.r. 5/95

 

Avvio del procedimento:  03/08/1999  
Adozione:  28/11/2002  
Approvazione:  02/03/2004  
   
Regolamento urbanistico   
Adozione:  15/11/2005  
Approvazione:  13/11/2006  
   

C – Forma del piano   

 
Elementi che costituiscono il PS 
 
Quadro Conoscitivo: 
-Indagini geologico-tecniche di supporto alla pianificazione urbanistica costituite da: 
-Tav.1. carta geologica  
-Tav.1.bis. sezioni geologiche e litotecniche 
-Tav.2. carta litotecnica  
-Tav.3. carta geomorfologica  
-Tav.4. carta idrogeologica e dei dati di base  
-Tav.5. carta delle pendenze  
-Tav.6 carta del rischio idraulico  
-Tav.7. carta della pericolosità geomorfologica  
-Tav.9. carta delle emergenze geologiche  
-Relazione finale 
-Fascicolo di raccolta dei dati di base 
-Allegato 1-Tavv. 1a/1b Verifica dello stato di attuazione dello strumento urbanistico comunale vigente 
-Allegato 2 Atlante del patrimonio edilizio esistente ; 
-Allegato 3 Piano dei Centri Storici (quadro conoscitivo di riferimento per la disciplina del recupero 
dell’edificato storico  
-Tavv. 2a/2b Uso del Suolo 
-Tavv. 3a/3b Assetto vegetazionale  
-Tavv. 4a/4b Assetto agricolo  
-Tavv. 5a/5b I Sistemi Storici, Ambientali ed Antropici  
-Tavv. 6a/6b Assetto infrastrutturale-insediativo  
-Tavv. 7a/7b Individuazione degli edifici e dei manufatti in zona agricola 
-Tavv. 8a/8b Classificazione degli edifici e dei manufatti in zona agricola -Tipologie 
-Tavv. 9a/9b Classificazione degli edifici e dei manufatti in zona agricola -Destinazioni d’uso  
-Tavv. 10a/10b La risorsa idrica  
-Tavv. 11a/11b/11c La rete degli impianti-Fognatura 
-Tav. 11d La rete degli impianti: Acquedotto  
-Tavv. 11e/11f La rete degli impianti: Teleriscaldamento  
-Tavv. 12a/12b Vincoli sovraordinati  
-Tav. 13 Il progetto del territorio interprovinciale  
-Tav. 13a Il sistema funzionale del territorio comunale  
2) Le azioni di trasformazione del territorio: 
-Tavv. 14a/14b Statuto dei Luoghi  



-Tavv. 15a/15b Sistemi e sub-sistemi  
-Tavv. 16a/16b Individuazione e perimetrazione delle Unità Territoriali 
Organiche Elementari  
3) La disciplina del Piano Strutturale: 
-Relazione generale 
-Norme Tecniche di Attuazione 
-Schede-norma delle U.T.O.E. 
-Documento di conformità al P.I.T. 
 
Elementi che costituiscono il RU 
 
- nta; 
- Schedatura degli edifici ricadenti in zona agricola; 
cartografia 
-Tavola 1a Sistemi e sub-sistemi  
-Tavola 2a Mappa di accessibilità urbana 
- Schedatura degli edifici ricadenti in zona agricola. 
- Carte della fattibilità geologica comprensiva di un fascicolo esplicativo dei contenuti degli elaborati 
cartografici. 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa  
 
Carichi massimi sostenibili del Ps  
 
I carichi massimi sostenibili del PS per la funzione residenziale sono stati definiti assumendo l’ipotesi che 
venissero attuate tutte le possibilità edificatorie consentite, comprese quelle che riguardano le zone di 
saturazione e le lottizzazioni già avviate, attribuendo a ciascun intervento una potenzialità in metri cubi ed 
assegnando a ciascun abitante 120 mc di costruzione. Per gli altri interventi in zona extraurbana sono stati 
considerati 4 abitanti per ogni unità residenziale. Questo primo risultato è stato successivamente corretto 
mediante una analisi delle caratteristiche delle singole zone e della loro effettiva capacità di accogliere nuovi 
interventi. Le ipotesi di crescita prospettate dal PS sono indicate nella tavola riassuntiva allegata al piano. 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+B+C)  

Residenziale 
Abitanti 

mq 
2.481 

- 
460 

41.893 
- 189 

18.900 
650 

60.793 

Attività produttive 
mq 

 
- 
 

20.146 
 

- 25.308 45.454 

Attività ricettive 
- 
 

- 
 

- 
 

- - - 

Direzionale/Servizi privati 
- 

 
- 
 

- 
 

- - - 

Servizi pubblici - - - - - - 

 
Dimensionamento  Ru 
Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero 

(B) 
Nuovo(C) Totale 

(A+B+C) 
Totale Ps  
(dichiarato 
dal Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Attività produttive  - - - - - - - 

Attività ricettive - - - - - - - 

Direzionale/Servizi privati - - - - - - - 

 
Non è stato possibile ricostruire il dimensionamento del RU in quanto mancano le schede relative alle 
trasformazioni del piano. 
 



E – Attuazione del Ru 

 
Le Nta del RU indicano le procedure di intervento per ogni sottozona interessata da trasformazioni 
urbanistiche. L'attuazione può avvenire attraverso interventi diretti mediante permesso di costruire o piani 
attuativi.  
Fra i piani attuativi sono previsti: 
- piani per l’edilizia economica e popolare; 
- piani convenzionati di lottizzazione; 
- piani particolareggiati; 
- piani complessi di intervento. 
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.21 
Comune di Cavriglia 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Arezzo 
Sel n. 24 - Valdarno Superiore Sud 
Superficie territoriale:  60.86 kmq 
Popolazione:  9.522abitanti  
 

 

B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
  
Piano strutturale 
Procedura Ps: 

L.r. 5/95  

Avvio del procedimento:  20/07/1997  
Adozione:  30/07/1999  
Approvazione:  29/11/2000  
   
Regolamento urbanistico   
Adozione:  12/12/2002  
Approvazione:  23/12/2003  
2° Regolamento urbanistico   
Adozione: 28/03/2007  
approvazione: 09/11/2007  
variante: ??/11/2009  
 
 

  

C – Forma del piano   

 
Elementi che costituiscono il PS 
 
Il quadro conoscitivo e l’analisi delle risorse sono costituito da: 
-Tav.A1 I vincoli territoriali. 
-Tav.A2 Le aree di proprietà pubblica. 
-Tav.A3 I sistemi infrastrutturali. La viabilità. 
-Tav.A4 I sistemi infrastrutturali. Le opere a rete. 
-Tav.A5 Le risorse idriche. 
-Tav.A6 L’analisi del sistema insediativo di matrice storica. 
-Tav.A7 Le analisi del P.T.C. 
-Tav.A8 Le emergenze ambientali. 
-Tav.A9 Le previsioni urbanistiche vigenti 
-Tav.A10 La zona di Piano Orlando. Sintesi. 
-Tav.A11 Carta dell’uso del suolo. 
-Gli elaborati prescritti dalle direttive tecniche regionali in attuazione alla legge regionale 17 aprile 1984 n.21. 
-Le schede relative alla analisi del patrimonio edilizio di valore storico presente nelle aree extraurbane. 
Il quadro programmatico normativo è costituito da: 
-Tav.S1 Carta dei subsitemi territoriali. 
-Tav.S2 I sistemi infrastrutturali. La viabilità. 
-Tav.S3 I sistemi infrastrutturali. Le opere a rete. 
-Tav.S4 Il sistema idrografico. 
-Tav.S5 Le emergenze ambientali. 
-Tav.S6 Le emergenze storiche nel territorio extraurbano 
-Tav.S71 Il quadro di riferimento normativo delle U.T.O.E. Cavriglia e Montegonzi. 
-Tav.S72 Il quadro di riferimento normativo delle U.T.O.E. Neri, Castelnuovo e Massa 
-Tav.S73 Il quadro di riferimento normativo delle U.T.O.E. Il fondovalle e Meleto. 
- relazione tecnica generale; 
- statuto dei luoghi; 
- normativa tecnica per l’attuazione 
 



Elementi che costituiscono il RU 
 
- Relazione; 
- Normativa tecnica di attuazione; 
- Schede di fattibilità  geologica; 
elaborati grafici 
- Cartografia di progetto; 
- Carta geologica della pericolosità; 
- Carta della fattibilità  geologica; 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa  

 
Carichi massimi sostenibili del Ps  
 
I carichi massimi sostenibili del PS sono indicati nella relazione al capitolo “dimensionamento del piano 
strutturale”. Il piano afferma di aver avuto difficoltà nella individuazione di tali quantità sia per l’assenza di 
riferimenti metodologici e concettuali solidi a cui far riferimento sia per le incertezze negli assetti socio 
economici del comune. A questi si aggiunge la difficoltà da parte dell’amministrazione di interpretare e far 
fronte ai problemi come l’immigrazione extracomunitaria e il calo demografico della popolazione autocnona. 
Il piano ha valutato la crescita del comune basandosi sulla analisi dei processi in atto e di quelli evidenziati 
nell’ultimo decennio. Data la valenza del piano di strumento a tempo indeterminato, il comune ribadisce che i 
suoi contenuti siano da interpretarsi nella forma strategica di lungo periodo; ne consegue che il 1°RU non 
dovrà esaurirne tutte previsioni.  
I dati quantitativi per gli impegni di suolo delle funzioni residenziale, produttiva e commerciale, sono riportati in 
una tabella che individua e sintetizza le previsioni di PS per ciascuna Utoe . 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+B+C)  

Residenziale 
mc 

 
- 
 

- 
 

- - 252.000 

Attività produttive 
mc 

 
- 
 

- 
 

- - 190.000 

Attività ricettive 
mc 

 
- 
 

- 
 

- - 56.000 

Direzionale/Servizi privati 
- 
 

- 
 

- 
 

- - - 

Servizi pubblici 
- - - - - - 

 
Dimensionamento  Ru 
 

Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero 
(B) 

Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps 
 

Ru/Ps % 

Residenziale mc 
 

- 
 

- 
 

- 
 

201.200 
 

252.000 
 

79,8% 
 

Attività produttive  - - - - - - - 

Attività ricettive - - - - - - - 

Direzionale/Servizi privati - - - - - - - 

 
Il dimensionamento della funzione residenziale del piano è indicato nelle Nta (art. 18) dove sono elencati gli 
ambiti interessati da nuovi processi di trasformazione. Ogni sottozona è poi descritta nella relativa scheda  
allegata al piano che riporta oltre al dimensionamento vero e proprio, le indicazioni e gli schemi plani 
volumetrici e tipologici da seguire nella trasformazione dell’area. Il dimensionamento delle attività ricettive è 
invece indicato all’art 39 della variante al RU dove vengono elencate le aree destinate ad ospitare attività 
turistico ricettive e di ristoro. Non è possibile esprimere in modo univoco il dimensionamento di tali aree 
poiché per alcune viene indicato il volume previsto mentre per quelle oggetto di recupero il dimensionamento 
della quota aggiuntiva consentita è espresso in percentuale rispetto all’esistente.  



Le funzioni produttive non sono invece dimensionate (art. 19 - zone per le attività produttive zone - omogenee 
di tipo “d” ). 
 
E – Attuazione del Ru 

 
Il RU si attua secondo l’art. 5 delle Nta(“modalità di attuazione del regolamento urbanistico”) attraverso: 
- piani attuativi, di iniziativa pubblica e/o privata; 
- interventi edilizi diretti. 
 
Il piano prevede l’istituto della perequazione urbanistica (art.10, Nta) per perseguire più efficacemente gli 
obiettivi individuati dal piano superando le differenze economiche fra le proprietà immobiliari che si 
determinano in seguite alle scelte della pianificazione urbanistica, per mezzo di una equa distribuzione dei 
benefici e degli oneri tra i soggetti interessati. 
Il piano prevede gli ambiti urbani entro i quali attivare lo strumento della perequazione urbanistica. Tali ambiti 
sono determinati: 
 - in maniera predefinita per le sottozone di espansione residenziale, attraverso l’individuazione del perimetro 
dei relativi comparti edificatori nella cartografia di progetto; 
- in maniera predefinita per le  aree per attrezzature di interesse pubblico, attraverso l’individuazione del loro 
perimetro nella cartografia di progetto; 
- dal comune, anche su proposta dei proprietari, per le sottozone di recupero urbanistico, contestualmente alla 
adozione dei piani attuativi. 
La perequazione urbanistica è inoltre prevista per le aree a destinazione pubblica poste all’interno del tessuto 
urbano già edificato, ma non interessate da edificazione. A tali zone attribuisce una capacità  edificatoria, che 
potrà essere trasferita in comparti o ambiti edificatori in cambio della cessione gratuita al comune dell’area. Il 
piano individua tali aree nella cartografia di progetto con la sigla “PU” e vengono elencate nelle Nta con la 
relativa  capacità  edificatoria. Il trasferimento della capacità  edificatoria derivante dalle aree “PU” avviene 
previa approvazione del piano attuativo relativo all’ambito o comparto edificatorio prescelto.  
Il comune può individuare ulteriori aree di perequazione urbanistica, mediante accordo con i soggetti 
interessati.  
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.22 
Comune di Cecina 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Livorno 
Sel n. 15.1 Val di Cecina quadrante Costiero 
Superficie territoriale:  42,48 Kmq 
Popolazione:  28.573  abitanti 
 
B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
 
Piano strutturale 
Procedura Ps:                                   

 

Avvio del procedimento:                   29/06/1998 

Adozione:                                         28/03/2002 
Approvazione:                                  09/03/2004 
Regolamento urbanistico  
Adozione:                                         28/12/2005 
Approvazione:                                  28/02/2007 

Variante I 
Adozione 20/04/2009 
Approvazione 16/11/2009 

Variante II 
Adozione 12/07/2010 
Approvazione 08/11/2010 

Variante III Adozione 28/04/2011 

  

C – Forma del piano  
 
Elaborati del PS 
- Relazione Illustrativa 
- Indirizzi normativi e criteri per la disciplina e la gestione del territorio 
- Tav. n. 1 “I sistemi e i sottosistemi territoriali”  
- Tav. n. 2 “Le Unità Territoriali Organiche Elementari”  
- Tav. n. 3 “La mobilità”  
 
Quadro conoscitivo PS 
Elaborati cartografici (Tav. n. 17) 
- inquadramento territoriale; 
- i vincoli sovraordinati; 
- carta della pericolosità idraulica DCRT 230/94; 
- carta delle realtà e delle risorse; 
- i piani antecedenti al 1945 e il piano di ricostruzione, scala variabile; 
- il p.r.g.c. insolera–melograni, 1974, scala variabile; 
- la variante 1978; 
- la periodizzazione delle fasi della crescita urbana;  
- il piano approvato; 
- le varianti;  
- i piani attuativi; 
- lo stato di attuazione del piano vigente; 
- gli standards urbanistici; 
- le proprietà pubbliche; 
- gli impianti a rete nel territorio comunale; 
- il ciclo delle acque; 
- la carta delle invarianti strutturali. 
 
Analisi svolte ex novo 
Relazione generale con i seguenti allegati: 
- Relazione tecnica dello Studio Geologico (tav. n. 7) 
- Dati di base dello Studio Geologico 
- Relazione sugli Studi Idraulici (tav. n. 8). 



 
Elaborati del RU 
- Relazione Illustrativa 
- Nta  
- Tav. normative del territorio comunale  
- Schede Normative 
- Mobilità 

- Relazione; 
- Classificazione della rete veicolare/ciclabile/pedonale. Abaco sezioni e intersezioni; 
- Tav. Classificazione rete stradale;  
- Tav. Itinerari mobilità pedonale ; 

- Mappe Accessibilità 
 Allegati tecnici 
- Atlante territoriale 
- Relazione schema urbanistico Direttore Unitario”parco del Fiume Cecina” 
Elaborati geologici  
- Norme geologico tecniche 
- Tav. n.2 Fattibilità  
- TAV.8 – Sintesi previsioni messa in sicurezza idraulica 
- TAV.9 – Sovrapposizioni interventi messa in sicurezza e previsioni urbanistiche. 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa 
Carichi massimi sostenibili  Ps  
 
L’art 30 delle norme del PS definisce il dimensionamento dello stato attuale. Le quantità, articolate per Utoe, 
sistemi ambientali e funzionali, sono riportate in una tabella di sintesi così articolata: 
- Residenza: indicata con la superficie lorda di pavimento e il numero di abitanti insediati nel contesto. 
- Attività urbane (s.p.l mq) comprendenti: uffici e studi professionali, attività di commercio al dettaglio e 

all’ingrosso. 
- Attività ricettive (s.p.l mq): alberghi, residence e villaggi turistici, case e appartamenti per vacanze con 

indicata la superficie lorda di pavimento 
- Attività produttive (s.p.l mq) comprese attività industriali e artigianali.  
- Standard  articolati in standard urbani, standard territoriali, rapporto esistente fra la superficie a standard e 

il numero di abitanti insediati 
All’art. 31 è presente una tabella di sintesi che individua il dimensionamento previsto dal PS articolato per 
Utoe e sistemi. La tabella definisce le quantità per ogni categoria (residenza,  attività urbane, ricettività, attività 
produttive) con una distinzione tra quantità residue e nuove previsioni.  
 
Destinazione 
d'uso 

Um Esistenti(*) Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 
(A+B+C)  

Residenziale 
mq 

 
1.861.000 

 
50.812 

 
- 36.500 87.312 

Attività produttive 
mq 

 
108.220 

 
120.591 

 
- 111.055 231.646 

Attività ricettive 
mq 

 
62.378 

 
40.015 

 
- 35.000 75.015 

Attività urbane  
mq 

 
212.811 

 
104.644 

 
- 44.200 149.84 

(*) Fonte: atlante territoriale, database anagrafe comunale, misurazioni video, verifiche manuali. 
 
Dimensionamento  RU 
Destinazione 
d’uso 

Um Residuo (A) Recupero (B) Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps  
(dichiarato dal 
Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale mq 
 

- - - 
46.300 

 
83.040 

 
55% 

 
Attività produttive  mq 

 
- - - 148.520 241.646 61% 

Attività ricettive mq 
 

- - - 15.300 37.500 40% 

Attività urbane  mq 
 

- - - 16.600 96.008 17% 

 



E – Attuazione del Ru 

L’attuazione del RU avviene mediante: 
- piani attuativi;  
- singoli atti abilitativi. 
Gli interventi sono individuati nelle schede urbanistiche di intervento. L’allegato 8 del RU individua i  piani 
attuativi soggetti a valutazione integrata ai sensi dell’art.11 della LR 1/2005, in quanto particolarmente 
significativi o rilevanti per caratteristiche, dimensionamenti estensione, condizioni operative. 
I piani attuativi individuati dalle schede di intervento sono: 
- C3- area via Rosselli/Minzioni/Rimembranza/Ginori/Cassola; 
- C5- area posta tra via dei Parmigiani/via Pasubio/fosso delle Basse; 
- C6- area a sud del fosso dei Parmigiani; 
- C7- area SP Aurelia/Pasubio/fosso delle Basse; 
- C8- area posta tra via dei Parmigiani ed il fosso delle Basse; 
- C9- area posta tra la vecchia Aurelia/via dei Parmigiani/fosso delle Basse; 
- C10- area vecchia Aurelia/Ferrovia/cavalcaferrovia Cedrino; 
- C11- area vecchia Aurelia/ fosso delle Basse, Ferrovia/cavalcaferrovia Cedrino; 
- C15- area posta tra la via Val di Cecina e viabilità di progetto; 
- C17- area SS68/ferrovia Saline di Volterra; 
- C18- area SS68/ferrovia Saline di Volterra; 
- C19- area via dei Lavoratori/ferrovia Saline di Volterra; 
- C23- area a sud del Fiume Cecina/ferrovia; 
- C24- aree delimitate dal fiume Cecina/via Guerrazzi/ ferrovia Saline di Volterra; 
- C25- area a sud del Fiume Cecina; 
- C26- area delimitata a nord da via Guerrazzi ed il polo culturale della Cinquantina; 
- C27- area via Campilunghi; 
- C28- area ex fornace Vallino. 
Ciascuna scheda costituisce un primo livello di valutazione di fattibilità dell’intervento, includendo al proprio 
interno, oltre al quadro quantitativo e qualitativo dell’intervento, alcune prescrizioni specifiche di carattere 
urbanistico e geologico. 
 
Il RU individua gli Schemi Urbanistici direttori che interessano ambiti territoriali omogenei per caratteristiche 
urbanistico - edilizie da sottoporre a riqualificazione non individuati come Piani Attuativi dal R.U. 
Tali Schemi sono proposti e redatti dal Comune o dai privati ed approvati, con relativo schema di 
convenzione, dal Consiglio Comunale quali atti di indirizzo vincolanti propedeutici al rilascio dei permessi a 
costruire relativi ad opere di urbanizzazione, edifici, servizi generali. 
  
Il RU inoltre, sottopone a perequazione gli interventi di trasformazione urbanistica da realizzarsi con titolo 
singolo convenzionato di cui all’art.10 o in relazione alle schede normative del RU. 
Secondo quanto stabilisce il RU, la disciplina della perequazione è finalizzata ad una equa distribuzione dei 
diritti edificatori per tutte le proprietà immobiliari, con riferimento alla edificabilità attribuita dal Regolamento 
Urbanistico a ciascuna area, tenuto conto delle condizioni fisiche del territorio, nonché di eventuali vincoli di 
legge. In dette aree sono ripartiti, secondo criterio proporzionale tra i soggetti attuatori anche gli oneri 
economici e gli obblighi convenzionali comunque connessi alla realizzazione dell’intervento. 
Inoltre sono ripartiti nella stessa misura proporzionale, salvo diverso accordo tra gli aventi titolo: 
- la SLP edificabile relativa alle singole funzioni previste nell’area di intervento; 
- gli obblighi relativi alla quota di eventuale edilizia residenziale con finalità sociali; 
- gli oneri economici per realizzare le opere di urbanizzazione le le attrezzature pubbliche obbligatorie; 
- gli oneri relativi alla cessione gratuita delle aree destinate a standards; 
- gli eventuali oneri.  
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.23 
Comune di Certaldo 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Firenze 
Sel n. 10.2 - Circondario di Empoli – Quadrante Valdelsano 
Superficie territoriale: 75.24 kmq 
Popolazione: 16.343 abitanti 
 

 

B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
  
Piano strutturale 
Procedura Ps: 

L.r. 5/95  

Avvio del procedimento:  29/09/2000  
Adozione:  16/02/2004  
Approvazione:  29/06/2005  
Regolamento urbanistico   
Adozione:  22/04/2009  
Approvazione:  29/07/2010  
   

C – Forma del piano   

 
Elementi che costituiscono il PS 
-Relazione 
Elenco tavole 
-Aspetti geologici 
-Quadro conoscitivo aspetti geologici 
-Studio geologico di supporto – relazione tecnica 
-Studio geologico di supporto – schede dati di base e dati pozzi 
-Dati di base prove da 1 a 131 -Dati di base prove da 132 a 307 
-tav. 1 Carta geologica con indicazioni geotecniche e ubicazione dei dati di base  
-av. 2 Carta geomorfologica  
-tav. 3 Carta idrogeologica  
-tav. 4 Carta delle aree allagate e dei contesti idraulici  
-tav. 4 BIS Elaborati cartografici dell’Autorità 
di bacino del fiume arno  
-tav. 5 Carta delle pendenze  
-tav. 6 Carta della pericolosità per fattori geologici  
-tav. 7 Carta della pericolosità per fattori idraulici  
-tav. 7 BIS Stratigrafie pozzi profondi  
Quadro conoscitivo Aspetti agronomici 
-Analisi del territorio extra-urbano (Quadro Conoscitivo) 
-tav. 8 Carta dell’uso del suolo  
-tav. 9 Carta delle criticità  
Quadro conoscitivo aspetti urbanistici 
-Relazione Piano Strutturale - Quadro Conoscitivo 
-tav. 10 Quadro conoscitivo Morfologia  
-tav. 11 Quadro conoscitivo Pendenze  
-tav. 12 Quadro conoscitivo Esposizioni  
-tav. 13 Quadro conoscitivo Sintesi caratteri morfologici  
-tav. 14 Quadro conoscitivo Plastico territoriale  
-tav. 15 Quadro conoscitivo Idrologia  
-tav. 16 Quadro conoscitivo Infrastrutture della mobilità  
-tav. 17 Quadro conoscitivo Valori storico architettonici  
-tav. 18 Quadro conoscitivo V incoli sovraordinati  
-tav. 19 Quadro conoscitivo Elementi del P.T.C.  
-tav. 20 Quadro conoscitivo Zonizzazione P.R.G. Vigente 
-tav. 21 Quadro conoscitivo Stato di attuazione del vigente P.R.G. 
-tav. 22 Quadro conoscitivo Valori paesaggistici e ambientali  



Progetto 
-Relazione 
-Normativa 
-tav. PR1 Progetto Sistemi e Sub sistemi  
-tav. PR2 Progetto UTOE  
-tav. PR3 Progetto Infrastrutture della mobilità  
-tav. PR4. Progetto Invarianti strutturali  
-tav. PR4. Progetto Aree a prevalente ed esclusiva funzione -agricola  
-Allegato 1 – Progetto Documento ai sensi del 6° comma dell’articolo1 del P.I.T. 
-Allegato 2 – Progetto Relazione sulle attività di valutazione 
-Allegato 3 – Progetto Schede UTOE cartografia 
-Allegato 4 – Progetto Tabelle del dimensionamento 
 
Elementi che costituiscono il RU 
 
- Relazione e Quadro Previsionale Strategico 2006 – 2009 
- Norme Tecniche di Attuazione 
- Schede di progetto degli assetti degli ambiti con obbligo di Piano Urbanistico Attuativo, di Ristrutturazione 
urbanistica e di saturazione 
- Relazione di Sintesi della Valutazione e Rapporto Ambientale 
- Schede di Valutazione Integrata per U.T.O.E. 
- Allegato alle schede di Valutazione Integrata : "Collegamento tra il raccordo autostradale Firenze - Siena e 
la S.G.C. Firenze-Pisa-Livorno - lotto terzo tra lo svincolo di Certaldo ovest e lo svincolo con la S.P. 
Volterrana - Relazione di prefattibilità ambientale "  
Elaborati di Quadro Conoscitivo: 
- Tavola QC1 “Analisi dei tessuti”,  
- Tavola QC2 “Residui e attuazione PRG vigente”,  
- Tavola QC3 “Mappatura edifici di valore e vincolati”  
- Tavola QC4a/h “Mappatura edifici di valore del centro urbano” scale varie 
- Tavola QC5 “Piano del pubblico”  
- Tavola QC6 “Assolazione e pendenze”  
Elaborati di Progetto: 
- Tavola PR1 ‘Territorio Rurale e Utoe’  
- Tavole da PR2 a PR7 “Disciplina degli insediamenti esistenti e delle Trasformazioni”  
- Tavola PR8 “Ambiti soggetti a specifiche limitazioni”  
- Tavola PR9 "Individuazione aree per installazione di impianti fotovoltaici e solari"  
Elaborati relativi ai Beni Paesaggistici Ambientali e al sistema dei vincoli: 
- Tavola V1 ‘Beni Paesaggistici e vincoli’  
- Tavola V1b "Componenti paesaggistiche del PTCP"  
- Tavola V1c "Vincolo idrogeologico e vincoli derivati da infrastrutture"  
- Tavola V2.a"Mappatura degli edifici di valore del territorio rurale  
- Tavola V3.1 – S1 "Schede degli edifici di valore del territorio aperto"  
- Tavola V4 "Mappatura degli edifici di valore del centro urbano"  
- Tavola V5 "Componenti del paesaggio PITR, PTCP, PSC" 
   

D- Raccordo tra parte strategica e operativa  
 
Carichi massimi sostenibili  PS 
 
Le previsioni di crescita prospettate dal PS sono indicate nella relazione (allegato 4), sono distinte per utoe e 
per le funzioni residenziali, industriale e ricettive. Le unità di misura in cui sono espresse variano in base alle 
diverse funzioni e tra Ps e Ru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 
(A+B+C) 

Residenziale 
mc 

abitanti 
- 
 

87.106 
871 

- 57.200 
572 

144.306 
1.443 

Attività produttive 
mq 

 
- 
 

139.940 - 30.000 169.940 

Attività ricettive 
mc 

p. letto 
 

- 
- 

15.900  
- 

- 
- 

 
140 p.l. 

15.900 + 
140  

Direzionale/Servizi 
privati 

mq 
 

 
- 

- - - - 

 
Dimensionamento  Ru 
 

Destinazione d’uso Um Residuo 
(A) 

Recupero (B) Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps 
(dichiarato 

dal Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale abitanti 
mq Sul 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.825 
70.071 

- 
- 

- 
- 

Attività produttive  mq Sul - - - 141.138 - - 

Attività ricettive mq Sul - - - 3.650 - - 

Direzionale/Servizi 
privati 

- - - - - - - 

 
Le quantità del dimensionamento del RU sono nella “tabella 4 – Sintesi del dimensionamento” parte finale 
della “relazione e quadro previsionale strategico”. Per ogni utoe è presente una sintesi ambientale con il 
dimensionamento totale, gli standard esistenti e di progetto oltre all’impatto complessivo sulla utoe in forma 
sintetica tramite gradi di giudizio, misure di mitigazione, prescrizioni normative, indicatori di monitoraggio. Il 
RU muovendosi all’interno delle previsioni quantitative del PS senza esaurirle, utilizza delle schede normative 
e progettuali per definire il proprio dimensionamento stabilendo una stretta correlazione con gli orientamenti 
strategici del piano. A garanzia della sostenibilità degli interventi, ogni scheda normativa e progettuale 
contiene una scheda di valutazione degli effetti (sociali, economici, sulla salute umana, territoriali, ambientali). 
Non è possibile confrontare il dimensionamento del RU con i carichi massimi sostenibili del PS date le diverse 
unità di misura utilizzate. 
 
E – Attuazione del Ru 

 
Il Regolamento Urbanistico si attua tramite: 
- gli strumenti urbanistici attuativi ( P.U.A.) fra cui: Piani di lottizzazione, Piani per l'edilizia, economica e 
popolare, Piani per gli insediamenti produttivi, Piani di recupero del patrimonio edilizio, Programmi complessi 
di riqualificazione insediativa; 
- i progetti esecutivi delle opere pubbliche; 
- i progetti unitari accompagnati da convenzione; 
- gli interventi edilizi diretti secondo; 
- i programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo-ambientale; 
- altri strumenti quali accordi, progetti e programmi. 
 
Il RU utilizza lo strumento della perequazione urbanistica e della compensazione. Il regolamento individua i 
comparti edificatori per gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, che sono definiti nelle 
schede progettuali e di valutazione, la cui realizzazione è soggetta a preventiva approvazione di Piano 
urbanistico attuativo e della relativa convenzione. L’utilizzo del comparto pone a carico degli interventi di 
nuova edificazione o di ristrutturazione la cessione e/o la realizzazione di dotazioni territoriali quali l’edilizia 
residenziale sociale, le attrezzature collettive o scolastiche, la viabilità. Per ciascun comparto soggetto alla 
disciplina della perequazione urbanistica il RU definisce specifici parametri di riferimento, dettando 
disposizioni volte a garantire una equa distribuzione dei diritti edificatori per tutte le proprietà immobiliari 
ricomprese nel comparto stesso. Nella stessa misura proporzionale dei diritti edificatori sono ripartiti, salvo 
diverso accordo tra gli aventi titolo: 
a) i quantitativi di superficie utile lorda relativi alle singole funzioni previste nell’ambito soggetto a 
perequazione; 



b) le opere di urbanizzazione e gli interventi di interesse pubblico che il RU indica come condizione 
obbligatoria per la trasformazione degli assetti insediativi nell’ambito soggetto a perequazione; 
c) la cessione gratuita al comune di aree a destinazione pubblica quali sedi stradali, verde pubblico, parcheggi 
pubblici, attrezzature pubbliche o di interesse pubblico; 
d) gli obblighi relativi alle eventuali quote obbligatorie di edilizia residenziale con finalità sociali, individuati o 
come lotti dotati di diritti edificatori da cedere al Comune per i più rilevanti interventi di uova edificazione (zone 
C), o come numero di alloggi o quantità di Sul da destinare all’affitto concordato negli interventi di minore 
entità o di ristrutturazione urbanistica; 
e) gli eventuali ulteriori benefici pubblici che il RU prescriva come condizione obbligatoria per la 
trasformazione degli assetti insediativi nell’ambito soggetto a perequazione/compensazione. 
Il trasferimento dei diritti edificatori derivanti dalla perequazione urbanistica riguarda: 
- suoli di proprietà contigue entro lo stesso comparto, 
- suoli di proprietà non contigue entro lo stesso comparto, suoli di proprietà non contigue e non comprese in 
medesimo comparto ma bensì in altro comparto collegato, 
- suoli di proprietà non contigue e non comprese né in medesimo comparto né in altri comparti collegati. 
In caso di ambiti non contigui né collegati, il RU individua ambiti di decollo e ambiti di atterraggio. Negli ambiti 
di decollo non sono ammessi interventi oltre le manutenzioni fino alla ristrutturazione urbanistica collegata alla 
riqualificazione urbana e al trasferimento dell’edificabilità negli ambiti di atterraggio. Gli ambiti di atterraggio 
sono privi di edificabilità, assegnata solo qualora sia presentata proposta di piano attuativo comprendente 
l’ambito di decollo, con nuovo assetto tramite ristrutturazione urbanistica, e ambito di atterraggio, con nuovo 
assetto tramite nuova edificazione, ottenuta con il trasferimento dei diritti edificatori presenti in toto o in parte 
nell’ambito di decollo. 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.24 
Comune di Cetona  
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Siena 
Sel n. 29 - Val di Chiana Senese 
Superficie territoriale: 53,19 Kmq 
Popolazione: 2.913 abitanti 
 
B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
 
Piano strutturale 
Procedura Ps:                                   

 

Avvio del procedimento:                   28/12/1998 

Adozione:                                         30/09/2003 
Approvazione:                                  26/04/2004 
Regolamento urbanistico  
Adozione:                                         02/02/2007 
Approvazione:                                  06/03/2008 

  

C – Forma del piano  
 
Elaborati del PS 
 
Quadro conoscitivo PS 
Relazione Geologico Tecnica  
- Tav. 1 – Carta Geologica, n°6 tavole; 
- Tav. 2 – Carta Litotecnica, n°6 tavole; 
- Tav. 3 – Carta Geomorfologica, n°6 tavole ; 
- Tav. 4 – Carta delle Pendenze, n°6 tavole; 
- Tav. 5 – Carta Idrogeologica e della Vulnerabilità degli Acquiferi, n°6 tavole; 
- Tav. 6 – Carta degli Aspetti Particolari per le Zone Sismiche (nella stampa “Carta delle Integrazioni per i 

Comuni Classificati Sismici”), n°6 tavole; 
- Tav. 7 – Carta della Stabilità Potenziale Integrata dei Versanti, n°6 tavole; 
Agronomia 
- Relazione Generale – Indagini Agronomiche; 
- Tav. 1 – Carta dell’uso del suolo; n° 2 tavole; 
- Tav. 2 – Individuazione delle aziende agricole per classi di superficie; n° 2 tavole; 
Urbanistica 
- Relazione Generale  
- Tav. 1 – Vincoli sovraordinati; n° 1 tavola; 
- Tav. 2 – Infrastrutture per mobilità; n° 6 tavole; 
- Tav. 3 - Sintesi dell’evoluzione insediativa del territorio e sistema della viabilità storica; n° 6 tavole; 
- Tav. 4 – Schedatura del patrimonio edilizio esistente dei centri urbani; n° 1 tavola; 
- Tav. 5 – Schedatura del patrimonio edilizio esistente del territorio extraurbano – aree di pertinenza; n° 6 

tavole; 
- Tav. 6 – Opere di urbanizzazione puntuale e a rete; n° 1 tavola; 
- Tav. 6 - Opere di urbanizzazione puntuale e a rete; n° 2 tavole; 
- Tav. 7 - Attuazione dello strumento urbanistico vigente; n° 2 tavole. 
 
- Allegato A – Documento di conformità al PIT e al PTC provinciale 
- Allegato B – Relazione sulle variazioni relative alle Aree di pertinenza 
- Allegato C – Schede relative al patrimonio edilizio esistente dei centri urbani e del territorio aperto; 
- Norme Tecniche di Attuazione; 
- Allegato D – Relazione sulla Valutazione Effetti Ambientali 
 

Elaborati grafici del piano 
- Quadro conoscitivo ( da Tav. U01 a Tav. U07) 
- Tav.8 – Emergenze del paesaggio agrario – zonizzazione delle aree a funzione agricola; n° 6 tavole   



- Tav.9 – Invarianti strutturali; n° 6 tavole; 
- Tav.10 – Sistemi paesistico ambientali e insediativi; n° 6 tavole  
- Tav. 11 – Sintesi della struttura urbana e analisi percettiva dei luoghi, n° 2 tavole fuori scala: Cetona, 

Piazze 
 
Altre analisi svolte 

- Indagini geologiche 
- Indagini agronomiche 
- Urbanistiche 

 
 
 
Elaborati del RU  
Elaborati cartografici relativi agli insediamenti esistenti e al territorio aperto 
- Tav 1- Struttura degli insediamenti urbani – Cetona 
- Tav 2- Struttura degli insediamenti urbani – Piazze 
- Tav 3- Aree a destinazione non agricola – Territorio extraurbano 
- Tav 4- Classificazione del patrimonio edilizio esistente – Cetona, Piazze, Tamburino 
- Tav 5 - Classificazione del patrimonio edilizio esistente –  Territorio extraurbano 
- Tav.6 - Individuazione delle barriere architettoniche degli edifici pubblici e di uso pubblico –Cetona, Piazze 
- Tav.7 - Aree tartufigene 
- Carta delle risorse ambientali 
- Carta della sensibilità e condizioni di trasformabilità  
- Carta dei vincoli sovraordinati  
NTA (con allegati A, B, C e la relazione d’incidenza per la località “Il Varco”) 
Relazione geologica tecnica 
Elaborati cartografici relativi alla fattibilità geologica: 
- Tav 1 – Fattibilità geologica -- Cetona 
- Tav 2 – Fattibilità geologica -- Piazze 
- Tav 3 – Fattibilità geologica -- Aree a destinazione non agricola -- Territorio extraurbano 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa 
Carichi massimi sostenibili del PS  
 
Il fabbisogno di edilizia residenziale aggiuntiva è definito tenendo conto delle analisi demografiche, del 
numero delle  famiglie residenti, del numero di abitazioni occupate e non,  in ciascuna UTOE e nel territorio 
aperto. Le quantità del PS sono facilmente desumibili grazie a delle tabelle di sintesi articolate per UTOE e 
categorie di intervento. Il dimensionamento delle residenze è espresso in alloggi e abitanti, mentre quello 
relativo alle attività produttive in mq di superficie coperta. 
Per quanto concerne le funzioni residenziali, il PS definisce le quantità di alloggi e abitanti ed esprime un 
massimo e un minimo, distinguendo tra nuova edificazione e recupero del patrimonio edilizio esistente.  
Per le attività produttive il piano prevede un dimensionamento complessivo di 23.400 mq di cui 5.200 mq di 
residuo da  attuare nell’Utoe Cantina Sociale e Cantina Località Fabriani.  
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+B+C)  

Residenziale 
Alloggi (min) 
Alloggi (max) 

 
- - 

60 
80 

165 
215 

- 

Attività produttive 
mq 

 
- 
 

5.200 
 - - 23.400 

Attività ricettive - - - - - - 

Direzionale/Servizi 
privati - - - - - - 

 (*) Dato comprensivo anche delle quantità previste per il territorio extraurbano (alloggi 5 min - 10 max) 
 
 
 
 
 
 
 



Dimensionamento  RU 

Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero 
(B) 

Nuovo(C) Totale 
(*)(A+B+C) 

Totale Ps  
(dichiarato 
dal Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale 

Alloggi (min) 
Alloggi (max) 

mq snp 
 

 
- 
 

 
0 
 

 
0 
 

 
79(*) 

11.950 

160(**) 
205 38% 

 

Attività produttive mq - - - 5.700 23.400 24% 

Attività ricettive - - - - - - - 

Direzionale/Servizi 
privati - - - - - - - 

(*) si tratta di interventi di completamento e non di nuova espansione. 
(**) le quantità non comprendono il territorio extraurbano   
 
Il RU prevede soltanto interventi di completamento in aree urbane già esistenti, tali ambiti riferiti a  lottizzazioni 
in essere e P.U.I. (Ambiti edificati di recente formazione da integrare), ammontano a mc 33.000 circa. Le 
quantità relative agli interventi di completamento previsti nel quinquennio di validità del RU sono stati 
estrapolati dalle schede di progetto allegate alle norme. 
La nuova edificazione sul territorio comunale non potrà avvenire prima della scadenza del quinquennio di 
validità del RU .  
All’interno del RU (allegato C) è presente la valutazione degli effetti ambientali in cui si verifica la sostenibilità 
degli interventi, l’impatto sulle infrastrutture di rete (verifica di efficienza) e le misure di compensazione degli 
effetti.  
 
E – Attuazione del Ru 

 
Il Regolamento Urbanistico è  attuato attraverso piani attuativi o interventi diretti, così come disciplinati dalla 
L.R. 1/2005.  La predisposizione di Piani attuativi è obbligatoria nei casi individuati esplicitamente negli 
elaborati cartografici o nelle Norme Tecniche di Attuazione. 
Gli interventi da attuare nel periodo quinquennale sono individuati con apposito simbolo grafico nella 
cartografia del RU. L’allegato F delle Nta del RU, individua gli interventi che necessitano dell’esproprio 
dell’aree oggetto di trasformazione quali: 
Cetona 
- Ampliamento della via del Cimitero. 
- Svincolo a raso in corrispondenza dell’incrocio fra le via Del Risorgimento, via R.  
- Calcioli e via XXV Aprile. 
- Marciapiedi a lato di via R. Calcioli. 
- Parcheggio presso il cimitero comunale. 
- Marciapiedi a lato di via XXV Aprile. 

 
Piazze 
- Percorso pedonale di collegamento fra via Malpasso e la strada statale 321 del Polacco. 
- Marciapiedi a lato della strada statale 321 del Polacco. 
- Marciapiedi a lato dalla via del Tamburino. 
- Isola ecologica in prossimità di via del Tamburino. 
- Area a servizi ed attrezzature pubbliche o di interesse pubblico presso il torrente Fossalto. 
- Ristrutturazione ex scuola elementare e realizzazione del parcheggio adiacente alla stessa lungo via del 

Tamburino. 
 
Nelle norme del Ru non sono presenti riferimenti alla perequazione urbanistica. 

 
 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.25 
Comune di Chianni 
 
A – Inquadramento del comune 
 
Provincia: Pisa 
Sel n. 12 - Val d’Era 
Superficie territoriale: 62,09 Kmq 
Popolazione: 1.505 abitanti 
 
B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru 
 
Piano strutturale 
Procedura Ps: 

 

Avvio del procedimento:  26/09/2005 

Adozione:  19/12/2005 
Approvazione:  12/12/2006 
Regolamento urbanistico  
Adozione:  19/12/2008 
Approvazione:  22/04/2009 

  

C – Forma del piano 
 
Elaborati che costituiscono il PS 
-  Quadro Conoscitivo 
 Tav. Q.C. 1- Vincoli sovraordinati 
 Tav. Q.C. 2a- P.R.G. approvato con D.C.C.24/98 e stralci individuati dalla D.G.R. 40/99  
 Tav. Q.C.2b - P.R.G. approvato -Stato di attuazione  
 Tav. Q.C. 3 - Uso del suolo del territorio rurale  
 Tav. Q.C. 4 - Analisi della struttura urbana  
 Tav. Q.C. 5 - Analisi delle infrastrutture viarie  
 Tav. Q.C. 6a- Sistema delle infrastrutture a rete: rete idrica, rete elettrica, impianti tecnologici  
 Tav. Q.C. 6b- Sistema delle infrastrutture a rete: rete fognaria, rete gas 
 Tav. Q.C. 7 - Servizi puntuali  
 Tav. Q.C. 8- Aree faunistiche e venatorie  
 Tav. Q.C. 9- Aziende agrituristiche e turistico ricettive  
 
- Rapporto sullo Stato dell’Ambiente per la Valutazione degli Effetti Ambientali (art. 32 della L.R.T. 5/95) 
- Relazione di Piano Strutturale 
-  Norme Tecniche di Attuazione e di Indirizzo per il Regolamento Urbanistico con allegate schede normative   
   delle U.T.O.E. 
- Elaborati grafici : 
 Tav.1- Statuto del Territorio: Invarianti Strutturali  
 Tav.2- Statuto del Territorio: Sistemi Territoriali  
 Tav.2a- Risorse del Patrimonio Naturale e Culturale 
 Tav.2b- Risorse del Patrimonio Insediativo 
 Tav.2c- Risorse del Territorio Rurale  
 Tav.3- Statuto del Territorio: Sistema Funzionale  
 Tav.4- U.T.O.E. 
 Tav.5- Progetto di Piano: Sintesi  

- Studio geologico di supporto alla pianificazione urbanistica. 
 
 
 



 
Elaborati RU 
 
Quadro Conoscitivo  
 Elaborato cartografici: tav. n. 7 () 
 
-  Analisi del PRG nonché i PdR approvati. 
-  Relazione Generale 
-  Norme Tecniche di Attuazione 
− Allegato 1: Schede del patrimonio edilizio all’interno alle UTOE (con disciplina degli interventi ammessi con  
   estratto cartografico di inquadramento allegato) 
− Allegato 2: Schede norma dei comparti soggetti a Piano Attuativo (con disciplina degli interventi ammessi   
   con estratto cartografico di inquadramento allegato). 
- Elaborati grafici delle previsioni urbanistiche relative al territorio rurale: n. 5 Tavole 
- Cartografia UTOE  (tav.n.3) 
- Carta della fattibilità degli interventi. n. 3 Tavole. 
 
Analisi svolte ex novo 
- Risorse del Sistema Insediativo derivante dal PS, da Indagini dirette e da apporti dell’Ufficio Tecnico 

Comunale 
- Relazione geologica 
- Fascicolo dei dati di base 
- Relazione sul rischio idraulico 
- Relazione illustrativa adeguamento elaborati PAI, bacino Arno. 
- Tavole tematiche n. 17  

D- Raccordo tra parte strategica e operativa 
 
Il Piano Strutturale determina le dimensioni massime sostenibili degli insediamenti, delle infrastrutture e dei 
servizi necessari nel territorio comunale ed in particolare in ciascuna UTOE. 
Sulla base delle risultanze del Quadro Conoscitivo e degli obiettivi definiti, il piano individua per l’intero 
territorio comunale i criteri ed i parametri quantitativi per il dimensionamento degli insediamenti, delle funzioni, 
degli standards di interesse pubblico. 
Il dimensionamento è stato definito attraverso la valutazione: della dinamica demografica a livello comunale, 
della dotazione abitativa media procapite, della disponibilità di patrimonio edilizio esistente da recuperare e da 
riqualificare e dagli obiettivi di sviluppo sostenibile del territorio espressi dall’Amministrazione e dalla comunità 
locale. Inoltre, tale dimensionamento è stato valutato in relazione alla disponibilità delle risorse ambientali, 
infrastrutturali ed economiche presenti sia nel territorio comunale che in aria vasta. 
Il Piano Strutturale stabilisce il limite di incremento per la popolazione insediabile pari a circa 255 nuovi  
abitanti,che comportano mediamente un incremento percentuale circa 20% rispetto al valore al 2004. Questa 
quantità trasferita in numero di vani risulta di circa 500 vani, di cui una buona parte deve essere ricompresa 
all’interno del recupero dell'esistente, in modo da perseguire la piena utilizzazione del patrimonio edilizio 
degradato favorendo anche operazioni di rinnovo, completamento, trasformazione e riqualificazione 
urbanistica. 
In tal senso, il Piano prevede di destinare al recupero ed alla riqualificazione urbanistica degli insediamenti 
esistenti una percentuale non inferiore al 60% del valore stimato. Questa valutazione deriva dalle analisi della 
struttura urbana esistente, delle forme di degrado in atto, nonché dalle possibilità evolutive interne al tessuto 
urbano e dalle potenzialità di recupero del patrimonio edilizio rurale. Alle precedenti valutazioni occorre 
aggiungere una quota pari al 40% relativa alla ricomposizione dell’edificato recente attraverso nuovi interventi 
finalizzati al completamento ed al miglioramento dell’assetto urbanistico, formale e tipologico. 
 
Il potenziamento delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale dovrà rispettare un dimensionamento 
complessivo quantificabile in un massimo di 100 posti letto oltre i servizi connessi, realizzabili attraverso 
progetti di ampliamento e riqualificazione delle strutture esistenti o operazioni di recupero del patrimonio 
edilizio esistente. Il Piano Strutturale individua nella specifica cartografia alcune polarità significative in 
relazione alla loro posizione territoriale ed al loro valore paesaggistico ambientale. Per tali polarità il RU potrà 
programmare, attraverso specifici P.P. di iniziativa pubblica e/o privata convenzionata, specifici ambiti unitari o 
tra loro interagenti di superficie complessiva non superiore ad un ettaro. 
 



Per quanto riguarda il dimensionamento del sub-sistema degli insediamenti produttivi, il PS ha per obiettivo la 
riqualificazione ed il completamento dell’esistente, in attuazione delle previsioni contenute nello strumento 
urbanistico di dettaglio (PIP), senza prevedere ulteriori impegni di suolo o aumenti del carico insediativo 
produttivo a scala comunale. 
All’interno delle schede norma allegate al PS sono definiti in modo dettagliato le quantità per ogni singola 
UTOE. 
 
Dimensionamento PS 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+B+C)  

Residenziale 
mq 
mc 

- 
 

- 
 

6.160 
18.480 

4.040 
12.120 

10.200 
30.600 

Attività produttive 
- 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Attività ricettive 
pl 

 
- 
 

- - 
 

- 
 

100

Direzionale/Servizi privati 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
- 

- 
 

- 
 

Servizi pubblici 
- - 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Dimensionamento RU 

Destinazione d’uso Um Residuo 
(A) 

Recupero 
(B) 

Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps  
(dichiarato 
dal Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale 
Abitanti 

 
 

110 
 

74 
 

184 
 

211 
 

87% 
 

Attività produttive  - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- - 
 

Attività ricettive 
pl 

- 
 

- 
 

- 
 

98 100 98% 

Direzionale/Servizi 
privati 

- - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 
Il Regolamento Urbanistico definisce il dimensionamento delle trasformazioni previste, in attuazione degli 
obiettivi del Piano Strutturale ed in conformità con il dimensionamento massimo delle trasformazioni da esso 
stabilito. 
Il dimensionamento del RU  è definito in base al numero degli abitanti ed è finalizzato alla valutazione di 
carichi urbanistici e alla sostenibilità rispetto alle risorse per la determinazione degli standards minimi di legge. 
Il RU nel definire il dimensionamento individua un incremento di 184 abitanti ( 110 in recupero e 74 in  nuova 
edificazione) a fronte di un incremento complessivo di 211 abitanti stabilito dal PS.  
 
E – Attuazione del Ru 

 
Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia all’interno delle UTOE si attuano attraverso intervento 
diretto o intervento subordinato alla presentazione del Piano Attuativo. 
Sono soggetti a Piano Attuativo:  
- gli ambiti della trasformazione con possibilità di incremento; 
- gli ambiti di trasformazione con zone di completamento con possibilità di incremento;  
- le zone di recupero (Piano di Recupero)  
- le polarità a prevalente carattere turistico-ambientale.  
 
Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia all’interno delle zone agricole si attuano attraverso: 
- Interventi diretti 
- Interventi subordinati alla presentazione di Piano aziendale di miglioramento agricolo ambientale 
- Interventi subordinati all’approvazione di PAPMAA con valore di Piano attuativo. 
 
L’Amministrazione Comunale ha individuato e/o riconfermato negli elaborati grafici Tav. 6,7,8 ed in particolare 
nell’Allegato II i seguenti Piani Attuativi: 



-Piano di Recupero per il patrimonio edilizio esistente; 
-Piano di Lottizzazione; 
-Piano per l’Edilizia Economica e Popolare; 
-Piano Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale; 
-Piano per gli Insediamenti Produttivi. 
 
Per ogni intervento di trasformazione degli assetti territoriali dovrà essere rispettato il criterio della 
perequazione urbanistica finalizzato all’equa distribuzione dei diritti edificatori tra le proprietà immobiliari 
oggetto dell’intervento ai sensi dell’art. 60 della LR 1/2005. 
La finalità del processo di perequazione è rappresentato dall’opportunità di promuovere forme di equa 
distribuzione di oneri e benefici tra i proprietari delle aree che saranno interessate da interventi edilizi di 
trasformazione e proprietari delle aree destinate alla realizzazione degli standard urbanistici o da opere 
strutturali o infrastrutturali pubbliche o di  interesse pubblico. 
A tal fine l’Amministrazione Comunale potrà destinare ogni ambito di trasformazione al processo perequativo. 

 
 
 
 

 
 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.26 
Comune di Chiesina Uzzanese 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Pistoia 
Sel n. 6 - Valdinievole 
Superficie territoriale: 7.24 kmq 
Popolazione: 4.462 abitanti  
 

 

B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
  
Piano strutturale 
Procedura Ps: 

L.r. 5/95  

Avvio del procedimento:  16/02/2000  
Adozione:  16/07/2003  
Approvazione:  16/02/2004  
Regolamento urbanistico   
Adozione:  14/09/2005  
Approvazione:  13/06/2006  
   

C – Forma del piano   

 
Elementi che costituiscono il PS 
 
1- Relazione generale; 
2- Relazione geologico-ambientale con quadro conoscitivo delle risorse naturali e VEA 
- quadro conoscitivo delle risorse naturali – dati di base geologici – indagini geognostiche 
3- Disciplina strutturale del territorio e Statuto dei luoghi 
4- Documento di conformità al P.I.T. ed al PTC 
5- Elaborati grafici del Quadro Conoscitivo 
- 01) Carta litologica con elementi di litotecnica  
- 02) Carta dei dati di base geologici  
- 03) Carta idrografica con definizione degli ambiti fluviali  
- 04) Carta dei comparti idraulici  
- 05) Carta idrogeologica e di vulnerabilita’ dell’acquifero con ubicazione dei pozzi  
- 06) Carta delle aree allagate  
- 07) Carta dell’uso attuale del suolo  
- 08) Carta dei vincoli ambientali  
- 09) Carta della struttura paesaggistica del territorio  
- 10) Carta dell’uso del suolo al 1825  
- 11) Carta della stratificazione storica dei processi insediativi  
- 12) Carta di rilevazione del patrimonio edilizio esistente: destinazione attuale  
- 13) Carta di rilevazione del patrimonio edilizio esistente: numero dei piani 
- 14) Carta dei tessuti insediativi  
- 15) Carta della mobilità  
- 16) Carta delle reti tecnologiche – vincoli sovraordinati  
- 17) Carta della verifica di attuazione delle previsioni del PRG vigente 
6- Elaborati grafici del Progetto 
- 01) Carta della pericolosità per fattori geologici  
- 02) Carta della pericolosità per fattori idraulici  
- 03) Invarianti strutturali  
- 04) Sottosistemi territoriali e Ambiti di Paesaggio  
- 05) Sistema funzionale per l’Ambiente  
- 06) Sistema funzionale del Turismo e della Mobilità Ecoturistica  
- 07) Le Infrastrutture per la Mobilità  
- 08) Risorse storiche  
- 09) Struttura agraria  
- 10) Insediamenti urbani – UTOE  
 



Elementi che costituiscono il RU 
 
-1 – Relazione Generale 
-2 - Norme Tecniche di Attuazione 
-3 – Relazione geologica 
-4 - Cartografia di progetto: 
- TAVOLE 1.1 - 1.2: Cartografia di progetto del territorio rurale  
- TAVOLE 2.0 - 2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.4 – 2.5: Cartografia di progetto dei sistemi insediativi  
- TAVOLA 3.1: Cartografia del P.E.E.  
- TAVOLA 4: Carta di fattibilitÃ   
- TAVOLA 5.1 – 5.2 – 5.3 – 5.4 – 5.5: Carta di fattibilità 
- TAVOLA 6: verifica degli ambiti fluviali  
-5 - Schede di rilevazione del P.E.E .di valore testimoniale in area urbana di cui alla Variante organica del PRG  
-6 - Schede di rilevazione del P.E.E. di valore testimoniale in area extraurbana allegate alla Variante di PRG  
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa  

 
Carichi massimi sostenibili  Ps  
 
Il dimensionamento del PS è indicato nella parte normativa del piano (all’art.52) ed è indicato in tabelle che 
esplicitano le previsioni di crescita per le funzioni residenziali, direzionali e commerciali. Il PS permette al RU un 
aumento del 5% del dimensionamento massimo e il trasferimento delle quantità edificabili tra i singoli sistemi 
insediativi del 10-20% seppur all’interno delle quantità massime indicate dal piano. Per la funzione residenziale il 
piano prospetta una crescita pari a 115.233 mc  che corrispondono a 935 nuovi abitanti e 294 nuovi alloggi. Le 
norme consentono inoltre una modifica del Ru del numero di alloggi indicato dal Ps (pag. 83 Nta). Rispetto a 
questa possibilità le norme non danno ulteriori chiarimenti né sull’entità delle possibile modifiche né sulle 
grandezze eventualmente immodificabili, ad esempio i mc.  
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale (A+B+C) 

Residenziale 
abitanti 

mc 
alloggi 

3.971 
- 

935 
115.233 

294 

- 
- 
- 

 935 
115.233 

294 

Attività produttive 
mq s. terr 

mq sul 
- 
 

54.250 
18.900 

- - 
 

54.250 
18.900 

Attività ricettive 
mq sul 

 
- 
 

- 
 

-   

Direzionale/commerciale 
mq s. terr 

mq sul 
- 
- 

15.450 
4.600 

- 
- 

- 
- 

15.450 
4.600 

Servizi pubblici - - - - - - 

 
Dimensionamento  Ru 
 

Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero 
(B) 

Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps 
(dichiarato 

dal Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale mc 
 

- 
 

- 
 

- 
 

81.876 
 

81.876* 
 

100% 
 

Attività produttive  mq s. terr 
mq sul 

- - - 53.400 
18.900 

53.400 
18.900 

100% 

Attività ricettive  - - - - - - 

Direzionale/Commerciale mq s. terr 
mq sul 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

16.680 
4.600 

15.450 
4.600 

 
  100% 

* sono stati sottratti 33.333 mc. in corso di realizzazione sul totale previsto dal PS di 115.233 
 
Il dimensionamento del RU è presente nell’allegato 3 delle Nta (art. 57) “dimensionamento dei nuovi insediamenti 
in funzione delle previsioni del ps”, dove per le funzioni residenziale, produttiva, direzionale e commerciale sono 
indicate le quantità in metri cubi, metri quadrati di superficie territoriale e metri quadrati di superficie utile lorda. Se 
si tiene presente dei mc di residenza in corso di realizzazione, il primo RU ha utilizzato completamente il carico 
massimo sostenibile del PS. 



 

E – Attuazione del Ru 

 
Le modalità di attuazione del Ru sono indicate nelle Nta (“titolo III – attuazione del regolamento urbanistico capo i 
– strumenti di attuazione”) e vengono distinte per gli interventi preventivi e per gli interventi edilizi diretti. Fra i piani 
attuativi preventivi vengono individuati: 
- Piani Particolareggiati 
- Piani per l'Edilizia Economica e Popolare  
- Piani per gli insediamenti produttivi 
- Piani di recupero  
- Piani di lottizzazione convenzionata 
- Piani di miglioramento agricolo ambientale. 
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.27 
Comune di Chitignano 
 
A – Inquadramento del comune 
 
Provincia: Arezzo 
Sel n. 25 - Casentino 
Superficie territoriale:  16,72 kmq 
Popolazione: 951 abitanti 
 
B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru 
 
Piano strutturale 
Procedura Ps:                                   Lr 1/05 
Avvio del procedimento:                   20/06/2002 

Adozione:                                         15/06/2006 
Approvazione:                                  10/10/2007 
  
Regolamento urbanistico  
Adozione:                                         14/04/2009 
Approvazione:                                  07/08/2010 

  

C – Forma del piano  
 
Elaborati del PS 
 
Quadro conoscitivo PS 
Analisi delle risorse naturali del territorio e del rischio idrogeologico 
- Carta Geologica 
- Carta Geomorfologica 
- Carta Litotecnica (con ubicazione dei dati di base) 
- Carta Idrogeologica (con ubicazione dei pozzi e delle sorgenti) 
- Carta Cliviometrica (delle pendenze) 
- Carta della macrosismicità 
- Analisi paesistica e urbanistica 
Altri elaborati Cartografici 
- Usi del suolo. 
- Sistemazioni e tessiture della maglia agraria. 
- Tipi e varianti del Paesaggio Agrario 
- Caratteri storico morfologici degli insediamenti. 
- Servizi pubblici o di uso pubblico. 
- Censimento dell’edilizia storica 
- Rete delle infrastrutture per la mobilità. 
- Rete delle infrastrutture tecnologiche. 
- Estratto delle principali previsioni della pianificazione sovraordinata 
- Stato di attuazione del vigente Pdf 
- Vincoli sovraordinati. 
- Classificazione acustica del territorio comunale 
 
Quadro di progetto 
Elaborati cartografici 
- Subsistemi Agricoli e ambiti a normativa speciale 
- Unità Territoriali Organiche Elementari e viabilità di progetto 
- Disciplina della tutela del sistema insediativo 
- Disciplina della tutela paesistica del sistema insediativo 
- Carta della pericolosità geologica 
- Carta della pericolosità idraulica 
 
- Norme Tecniche di Attuazione 
- Relazione geologica tecnica 
- Relazione illustrativa generale 



- Valutazione degli effetti ambientali 
- Norma per ambiti speciali 
- Censimento del patrimonio edilizio storico 
- Documento di conformità al PIT 
 
 
Elaborati RU 
Elaborati cartografici  
- Disciplina dei sistemi insediativi e degli usi del territorio (Tav. n.2) 
- Disciplina dei sistemi insediativi e degli usi del territorio 1/5000  
- Disciplina dei sistemi insediativi e degli usi del territorio UTOE con aree agricole limitrofe  
- Disciplina dei sistemi insediativi e degli usi del territorio  
- Chitignano – modalità d’intervento negli insediamenti storici (Tav. n.2) 
- Dimensionamento dei servizi pubblici  
- Calcolo della capacità insediativa  
 
- Relazione illustrativa  
- Normativa tecnica di attuazione con schede di sistemazione urbanistica per ambiti di nuova edificazione.  
- Relazione Sintetica della Valutazione Integrata Strategica degli effetti ambientali  
- Relazione della Valutazione Integrata Strategica degli effetti ambientali  
- Normativa tecnica di attuazione con schede di sistemazione urbanistica per gli ambiti di nuova edificazione.  
- Attestazione di conformità al PIT  
- Controdeduzioni alle Osservazioni  
- Rapporto del Garante alla Comunicazione  
 
Quadro conoscitivo RU - analisi svolte ex novo 
Elaborati per la parte geologico idraulica (in aggiornamento del QC del PS):  
- Certificazione di adeguatezza delle indagini geologico-tecniche;  
- Carta delle ZMPLS (carta Ps aggiornata)  
- Carta della pericolosità geomorfologica (carta PS aggiornata)   
- Carta della pericolosità idraulica (carta PS aggiornata)   
- Carta della pericolosità simica (integrazione agli elaborati di P.S.)  
- Carta della fattibilità (TAV. I e TAV. II)  
- Relazione di fattibilità geologica ed abaco di fattibilità  
- Schede di fattibilità geologica.  
 
 

D- Raccordo tra parte strategica e operativa 
Carichi massimi sostenibili del Ps  
 
Il Piano colloca le proprie previsioni su un arco temporale di vent’anni (anno 2025); la domanda di alloggi è 
stata calcolata tenendo conto dell’andamento demografico futuro (calcolato con funzione logaritmica di 
crescita articolato per le varie località del comune), della popolazione residente, del numero delle famiglie e  
del numero medio dei componenti per famiglia. 
Dal calcolo è emersa: 
- una domanda minima di 36.000 mc,  calcolata solo sulla domanda espressa dai nuovi abitanti insediati, 

senza tener conto della domanda derivata dall’aumento del numero delle famiglie. 
- una domanda di circa 64.000 mc tenuto conto del numero di nuove famiglie e degli abitanti teorici relativi. 
La domanda è sbilanciata a favore del capoluogo, che cresce di circa 175 abitanti e delle case sparse, che 
aumentano di 28 unità, mentre risulta poco rilevante quella all’interno delle tre frazioni. 
A tale valore deve essere aggiunta:  
- la domanda dipendente dalla sostituzione di alloggi obsoleti (valutabile intorno al 7,5%); 
- la domanda di residenze secondarie; 
- la domanda dipendente dalla rigidità dell’offerta di decisioni prese nel passato che non possono che 

confermare le seppur lievi previsioni di crescita delle frazioni; 
Il PS arriva così a definire un valore massimo di oltre 80.000 mc e un valore minimo di 38.000 mc. al lordo 
degli interventi di recupero per 8.000 mc circa, sul lungo periodo (2005-2025) così distribuiti: 
- mc 65.000 al capoluogo 
- mc 9.000 circa a Rosina 



- mc 4.000 circa a Taena. 
- mc 20.000 distribuiti nel territorio rurale per servizi turistici (di cui ben 13.000 mc di recupero). 
  
Il Piano Strutturale prevede un incremento complessivo di circa 460 abitanti;  tale incremento comprende le 
disponibilità pregresse pari a  200 abitanti di cui 62 abitanti destinati al recupero, nonché circa 200 nuovi 
abitanti previsti dal nuovo piano strutturale. 
I nuovi abitanti corrispondono ad un’impronta ecologica aggiuntiva teorica di circa 2.000 ettari/anno e ad un 
incremento di nuova previsione pari a circa il 20% della popolazione esistente, da ritenersi tollerabile nel 
contesto delle ottime condizioni ambientali del territorio di Chitignano. 
Le quantità sono desumibili da una tabella di sintesi contenuta nella relazione illustrativa del PS.  
 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale  

Residenziale 
mc 

 
- 
 

               
35.884 

 
11.100 39.161 83.395 

Attività produttive 
mc 

 
- 
 

- 
- - 30.763 

Attività ricettive 
mc 

 
- 
 

- 13.750 12.250 26.000 

Direzionale/Servizi privati 
- 
 

- 
- 
 

- 
- 
 

- 

Servizi pubblici 
- 
 

- 
- 
 

- 
- 
 

- 

 
Dimensionamento  Ru 
 

Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero 
(B) 

Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps  
(dichiarato 
dal Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale/ residenziale 
turistico 

mq 
mc 

- 
- 
 

- 
 

39.911 
82.442 

87.245 
121.595 

45%

Attività produttive  
mc - - - - 

30.763 
 - 

Attività ricettive - - - - - - - 

Direzionale/Servizi privati - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
Il  RU recepisce le previsioni quantitative e qualitative individuate dal  Piano Strutturale. Le quantità sono 
riportate in una tabella di sintesi all’interno delle norme dove è indicata la capacità insediativa del RU 
espressa in area e volume . 
Le previsioni complessive di nuove edificazioni del RU, inclusi i recuperi, ammontano a mc 82.441, nonché a 
mc 18.800 per i subsistemi agricoli. 
 
E – Attuazione del Ru 

 
Gli interventi su unità edilizia senza incremento di superficie utile sono attuati tramite intervento diretto mentre 
quelli su più unità edilizie sono effettuati previo piano attuativo. 
L’art. 4 (Titolo 2) delle norme del RU definisce i piani attuativi come: “strumenti urbanistici di dettaglio di 
attuazione del RU o dei piani complessi di intervento ai fini del coordinamento degli interventi sul territorio.”  
I piani attuativi in contrasto con il regolamento urbanistico possono essere avviati e mandati ad effetto 
esclusivamente tramite variante contestuale al regolamento urbanistico.   
Ai sensi dell’art.67 della LR 1/2005 i piani attuativi devono contenere:  
- i progetti delle opere d’urbanizzazione primaria e secondaria;  
- l’indicazione delle masse e delle altezze delle costruzioni lungo le strade e piazze;  
- la determinazione degli spazi riservati ad opere od impianti di interesse pubblico;  
- l’identificazione degli edifici destinati a demolizione o ricostruzione ovvero soggetti a restauro o a bonifica 

edilizia;  
- l’individuazione delle suddivisioni degli isolati in lotti fabbricabili secondo la tipologia indicata nel piano;  
- il dettaglio, mediante l’indicazione dei relativi dati catastali, delle eventuali proprietà da espropriare o da 



vincolare secondo le procedure e modalità delle leggi statali e dell’art.66 LR 1/2005;  
- la specificazione della profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione sia necessaria per 

integrare le finalità delle medesime opere e per soddisfare prevedibili esigenze future;  
- ogni altro elemento utile a definire adeguatamente gli interventi previsti ed il loro inserimento nel contesto di 

riferimento”.  
Inoltre il piano attuativo deve essere corredato:  
- del quadro conoscitivo di riferimento;  
- della normativa tecnica di attuazione;  
- dallo schema di convenzione, ove previsto;  
- della relazione illustrativa e di fattibilità.  
 
Nelle norme del RU non sono presenti indicazioni in merito alla perequazione urbanistica. 
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.28 
Comune di Cinigiano 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Grosseto 
Sel n. 31  Amiata Grossetano 
Superficie territoriale:  161,66 Kmq 
Popolazione: 2.778 abitanti 
 
B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
 
Piano strutturale 
Procedura Ps: 

 

Avvio del procedimento:  06/05/2003 

Adozione:  16/05/2005 
Approvazione:  12/12/2005 
Regolamento urbanistico  
Adozione:  16/06/2008 
Approvazione:  22/12/2008 

  

C – Forma del piano  
 
Elaborati del PS 
Quadro conoscitivo: 
- Carta geologica 
- Carta geomorfologica 
- Carta litotecnica 
- Carta delle pendenze 
-  Carta idrologica 
- Carta idrogeologica 
- Carta longitudinale  
- Carta della pericolosità geomorfologica 
- Carta della pericolosità idraulica 
- Relazione 
- Mosaico del Catasto Toscano 
- Mosaico del volo GAI (1954) 
- Uso del suolo ( con distinzione degli aspetti vegetazionali) 
- Struttura fondiaria del 194 
- Struttura fondiaria del 2004 
- Carta dei boschi con indicazioni delle aree percorse dal fuoco. 
 
Elaborati Progettuali: 
- Sistemi e sub sistemi territoriali 
- Raffronto sistemi/Unità del paesaggio del Ptcp 
- Patrimonio territoriale 
- Invarianti strutturali del territorio 
- Disciplina degli ambiti territoriali 
- Mosaico delle Utoe 
- Atlante delle Utoe 
- Salvaguardie 
- Relazione 
- Norme 
- Valutazione degli effetti ambientali delle trasformazioni. 
 
 



Elaborati RU 
Quadro conoscitivo 
- Schedatura urbanistico-edilizia del patrimonio insediativo 
- Schedatura dei caratteri costitutivi dello spazio pubblico e di uso pubblico 
- Repertorio della rete di viabilità vicinale e dei tracciati viari fondativi 
 
Sintesi progettuale 
- Quadro previsionale strategico quinquennale 
- Relazione generale 
- NTA 
- Rapporto generale di valutazione integrata 
- Programma di abbattimento barriere architettoniche 
Allegati: 
- Allegato A – Schede di indirizzo progettuale per la caratterizzazione e/o la riqualificazione dello 
- spazio pubblico 
- Allegato A – Elaborati grafici Norme per l’attuazione 
- Allegato B – Schede normative e di indirizzo progettuale relative alle seguenti aree: 
- Aree TR/ trasformazione degli assetti insediativi, Aree RQ/ riqualificazione degli assetti insediativi 
- e/o ambientali 
 
Tavole di inquadramento: 
- Disciplina dei suoli e degli insediamenti  
- Tutela e valorizzazione del patrimonio territoriale 
- Tutela e valorizzazione del patrimonio territoriale 
Classificazione del patrimonio edilizio esistente e usi specialistici 
 
Analisi svolte ex novo 
Studi di settore del RU 
- Indagini geologico - tecniche 
- Carta della geomorfologia 
- Carta della pericolosità geomorfologica 
- Zone a Maggior Pericolosità Sismica 
- Carta della pericolosità idraulica 
- Carta della fattibilità geologica, sismica e idraulica 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa 
Carichi massimi sostenibili  Ps  
 
I fattori che determinano il dimensionamento del piano sono le proiezioni demografiche e le previsioni sul 
numero degli abitanti insediabili. La domanda di spazi per le funzioni abitative viene calcolata tenendo conto 
del patrimonio edilizio esistente e delle previsioni non realizzate del PRG vigente.  
Le quantità sono desumibili grazie a delle tabelle di sintesi allegate al Piano Strutturale dove vengono 
specificate le potenzialità del PS, la capacità residua del PRG vigente e la verifica degli standards.  I carichi 
massimi ammissibili sono espressi sia in termini di valore assoluto: numero di alloggi per le residenze, mq per 
le attività produttive. 
L’allegato B delle NTA del RU, Schede di indirizzo progettuale,  “Aree TR/ trasformazione degli assetti 
insediativi, Aree RQ/ riqualificazione degli assetti insediativi   e/o ambientali”, definisce per ogni singola Utoe: 
il dimensionamento e le destinazioni d’uso ammesse, le invarianti, la disciplina per l’attuazione e gli effetti 
degli interventi sulle risorse ambientali e sulla salute umana( fabbisogno idrico, afflussi fognari, rifiuti solidi 
urbani, elettricità, suolo e sottosuolo, geologia, inquinamento acustico, ecosistemi della flora e della fauna, 
effetti sulle risorse territoriali, effetti sulle risorse economiche, commento e raccomandazioni). 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+B+C)  

Residenziale Alloggi 
- 
 

201 - 65 266 

Attività produttive mq 
- 
 

- 
 

- 35.000 35.000 

Attività ricettive 
- 

 - - - - - 

Direzionale/Servizi 
privati 

 
 

- - - - - 



Dimensionamento  Ru 
 

Destinazione d’uso Um Residuo 
(A) 

Recupero 
(B) 

Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps  
(dichiarato dal 
Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale 
alloggi 

 
- 
 

- 
 

- 
 

 
49 
 

266 18,4% 

Attività produttive  
- - - - - 35.000 0% 

Attività ricettive - - - - - - - 

Direzionale/Servizi 
privati - - - - - - - 

 
Il RU prevede un dimensionamento complessivo di 49 alloggi da realizzare nell’arco quinquennale pari al 
18,4% del carico massimo stabilito dal Piano Strutturale.  
E – Attuazione del Ru 

 
Le previsioni del RU si attuano mediante: 
- Piani Attuativi, di iniziativa pubblica e/o privata (compresi i Piani Particolareggiati), secondo le varie  
     tipologie indicate nelle presenti norme.  
- Interventi urbanistico-edilizi diretti, sulla base di specifico titolo abilitativo. 
- P.M.A.A. (con valore o meno di Piano Attuativo), come disciplinati nel titolo delle presenti norme dedicato  
- al territorio rurale. 
- Interventi soggetti a semplice comunicazione. 
 
Sono subordinati alla previa approvazione di Piani Attuativi  o di Progetti Unitari, la realizzazione delle 
previsioni riferite alle: 
- “Aree TR / trasformazione degli assetti insediativi” (art. 3); 
- “Aree RQ / riqualificazione degli assetti insediativi e/o ambientali” (art. 4). 
Per interventi di trasformazione e/o di riqualificazione che richiedano l’esecuzione programmata e contestuale 
di interventi pubblici e privati, l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di dare attuazione tali previsioni del 
Regolamento Urbanistico mediante l’approvazione di Piani Complessi di Intervento.  
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 facoltà dell’Amministrazione 
Comunale di dare attuazione alle previsioni del RU mediante l’approvazione di Programmi Complessi di 
Riqualificazione Insediativa, ai sensi delle vigenti norme regionali in materia di governo del territorio. 
L’adozione e successiva approvazione di Programmi Complessi di Riqualificazione Insediativa nel rispetto in 
attuazione delle previsioni contenute nel RU non costituisce variante urbanistica. 
Aree TR / trasformazione degli assetti insediativi” e le “Aree RQ / riqualificazione degli assetti insediativi e/o 
ambientali” sono assoggettate dal Regolamento Urbanistico a Piano Attuativo, in ragione delle particolari 
caratteristiche e/o della rilevanza degli interventi di trasformazione e/o di riqualificazione previsti.  
Tuttavia, in ragione della minore complessità e/o estensione dei singoli interventi (in alternativa ai Piani 
Attuativi) è facoltà degli aventi titolo di proporre un Progetto Unitario riferito all’intera area di intervento, da 
sottoporre all’approvazione dell’Amministrazione Comunale. 
 
Secondo quanto stabilisce l’art 1 delle norme del RU, la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, 
infrastrutturali ed edilizi del territorio, individua e definisce  la perequazione urbanistica, riferita a specifiche 
aree di trasformazione e/o di riqualificazione degli assetti insediativi. 
 
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.29 
Comune di Collesalvetti 
 
A – Inquadramento del comune 
 
Provincia: Livorno 
Sel n. 14  Area Livornese 
Superficie territoriale:  109,61 Kmq 
Popolazione:  16.919 abitanti 
 
B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru 
 
Piano strutturale 
Procedura Ps: 

 

Avvio del procedimento:  11/07/2003

Adozione:  26/04/2004 
Approvazione:  28/11/2005 
Regolamento urbanistico  
Adozione:  05/08/2008 
Approvazione:  08/04/2009 

  

C – Forma del piano 
Elaborati del PS 

- Quadro conoscitivo 
- Indagini geologico tecniche di supporto alla pianificazione urbanistica 
- Elementi per la valutazione degli effetti ambientali 
- Individuazione dei sistemi, subsistemi, delle Unità Organiche Territoriali Elementari (UTOE) 
- Norme riunenti il complesso degli indirizzi, prescrizioni, salvaguardie, definizioni e disciplina degli assetti 

territoriali. 
Cartografia 
- Tav.1 Sistemi territoriali   
- Tav.2 Sistemi insediativi 
- Tav.3Tav. Edificato 
- Tav.4 Infrastrutture 
- Tav . 5 Sistema rurale 
- Tav. 6 Invarianti strutturali 
- Tav. 7 Vincoli 

 
Quadro conoscitivo PS- analisi svolte: 

- Analisi storica del territorio e degli insediamenti  
- Indagine sul patrimonio edilizio esistente dagli anni 1988 al 1994 
- Le dinamiche economiche del territorio del SEL n.14 a cura dell’IRPET 
- Analisi dei fenomeni sociali ed economici del territorio agricolo: i dati censuari 
- Piano regionale della mobilità e della logistica, il Piano Generale dei Trasporti. 
-  Analisi delle risorse. 
- I caratteri geologici e morfologici del territorio. 
- Dati del censimento dell’industria: lo stato del mondo produttivo locale 
- Dati del censimento della popolazione: le dinamiche demografiche, le classi di età. 
- I servizi tecnologici: gli impianti a rete e puntuali. I dati quantitativi. 
- Il ciclo integrale delle acque. Il piano d’ambito. ATO 5 
- I rifiuti. I dati quantitativi. ATO 4 
- Analisi dei rischi: lo stato del suolo e del sottosuolo 
- Il quadro conoscitivo dello stato del bacino dell’Arno 
- I Piani di assetto idraulico e idrogeologico 
- Lo stato dell’area a rischio di incidenti rilevanti 
- Il rapporto sullo stato dell’ambiente locale 
- Gli studi e le indagini di supporto al Piano del Parco dei monti livornesi e delle ANPIL 
- Cartografia tematica composta da: suddivisione territoriale per frazioni, carta dei servizi, carta delle 

altimetrie, carta dei vincoli, carta delle emergenze paesistiche, carta delle aree allagate,pit: misure di 
salvaguardia sul rischio idraulico – reticolo idraulico ambiti AB carta delle infrastrutture. 



Elaborati RU 
Quadro Conoscitivo 

- Tav. 1 – Perimetrazione Aziende Agricole 
- Allegato A – Schedatura delle Aziende agricole 
- Allegato B – Descrizione agro-forestale delle singole frazioni comunali 
- Quadro Conoscitivo del Piano Guida di Stagno 
- Tav. 2– Perimetrazione aree boscate ai sensi dell’art. 3 L.R. 39/00 
- Tav. 3 – Numero di piani degli edifici 
- Tav. 4 – Destinazione d’uso degli edifici  
- Allegato C – Ricognizione dello stato di fatto dei parcheggi in area urbana 
- Allegato D – Elementi ambientali significativi e stato dell’ambiente 

Tutela dell'integrità fisica del territorio e disciplina delle limitazioni 
- Allegato IDR – Studio idrologico idraulico 
- Tav. 5 – Carta delle Fattibilità 
- Relazione Tecnica – Carta delle Fattibilità 
- Tav. 6 – Aree a rischio di incidente rilevante 
- Elaborato tecnico delle aree a rischio di incidente rilevante 
- Tav. 7 – Carta della sostenibilità delle reti 
- Tav. 8 – Classificazione acustica del territorio 
- Tav. 9 – Carta dei Vincoli 

Disciplina del territorio 
- Relazione Illustrativa 
- Norme Tecniche di Attuazione; 
- Tav. 10 – Disciplina degli interventi sugli edifici in ambito insediativo 
- Allegato E – Schedatura interventi sugli Edifici in ambito insediativo 
- Tav. 11 – Disciplina degli interventi sugli edifici in ambito rurale 
- Allegato F – Schedatura interventi sugli Edifici in ambito rurale 
- Tav. 12 – Disciplina delle aree in ambito insediativo 
- Allegato G – Schede interventi convenzionati in ambito insediativo 
- Tav. 13 – Disciplina delle aree in ambito rurale 
- Allegato H – Schede interventi convenzionati in ambito rurale 
- Tav. 14 – Disciplina delle Funzioni ammesse 
- Allegato I – Sistema dell’accessibilità urbana 
- Disciplina Territoriale dei tempi e degli Orari 
- Valutazione di Incidenza 

Rapporto Generale di Valutazione Integrata. 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa 
Carichi massimi sostenibili  Ps  
 
Il dimensionamento del PS è composto dai seguenti segmenti: 

- una quota relativa alla crescita demografica: 35% 
- una quota relativa a richieste di sostituzione edilizia per ragioni legate al miglioramento della qualità 

abitativa: 15%; 
- una quota della domanda riferibile alla formazione di nuovi nuclei familiari:25% 
- una quota legata a soddisfare le esigenze locative per ragioni di lavoro: 5% 
- una quota legata a soddisfare le esigenze locative per la produzione di reddito: 5% 
- una quota riferita a processi di riqualificazione di alloggi esistenti: 15%. 

Il dimensionamento complessivo per le esigenze di natura residenziale, calcolato secondo la proiezione 
decennale, è di 272.000 mc. Ciascuna UTOE stabilisce le quantità insediative entro i limiti complessivamente 
specificati dal PS. Nel dimensionamento non vengono ricompresi gli interventi di riconversione del patrimonio 
edilizio esistente. “Le zone di completamento richiamate dalle presenti norme e quelle ad esse assimilabili dal 
RU, pertinenti agli obiettivi di coesione familiare del Piano Strutturale, non vanno ad implementarne il 
dimensionamento, parimenti l’edificabilità derivante dall’applicazione dell’art.15 della LR n.30del 18 febbraio 
2005”. 
Il dimensionamento del fabbisogno di aree produttive, espresso in mq di SUL, ha l’obiettivo di:  

- costituire un distretto della componentistica auto; 
- costituire un distretto hi-tech; 
- consolidare e sviluppare la piattaforma logistica costiera; 
- concretizzare ogni ipotesi di navigabilità dello Scolmatore d’Arno e formarne un asse attrezzato a sostegno 

del canale; 



- far parte integrante della catena produttiva del sistema di area vasta; 
- riqualificare la rete distributiva e individuare le di grandi strutture di vendita. 

Per quanto concerne le attività ricettive, l’obiettivo del piano è quello di raggiungere - nell’arco temporale 
imposto -  3.350 posti letto, secondo le varie forme di offerta turistica di alberghi, alberghi residenziali, 
agriturismi, campeggi, agricampeggi, villaggi turistici, affittacamere, implementando i vari segmenti della 
domanda turistica. 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+B+C)  

Residenziale 
mc 

 - 
- 
 

- - 
272.000 

Attività produttive mq 
- 
 

- 
 

- - 
2409.000 

Attività ricettive mq - 
- - - 

2.850 

Commerciale mq 
 

- 
 

- 
 

- - 
245.800 

Dimensionamento  RU 

Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero (B) Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps  
(dichiarato dal 
Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale mc 
 

 - - 267.434 273.324 98% 

Attività produttive  
mq 

- - - 
917.262 2.409.000 38% 

Attività ricettive p.l - - - 1.402 2.850 49% 

Commerciale 
mq 

- - - 
25.400 245.800 10% 

 
Nella relazione del RU, il dimensionamento del Piano Strutturale vigente per il decennio successivo alla propria adozione, 
ai fini residenziali, è stimato complessivamente in 273.324 mc.  
Il RU ha recepito la diretta esecutività di numerose previsioni derivanti dalla strumentazione previgente, consistenti in 
svariati comparti edilizi, prevalentemente collocati nei centri abitati di Collesalvetti e Vicarello ed ambiti di riqualificazione 
urbanistica di più modesta entità posti prevalentemente nelle frazioni collinari.  
I dati del dimensionamento sono facilmente desumibili da delle tabelle di riepilogo che riportano: il dimensionamento del 
PS, gli interventi direttamente operativi del PS, gli interventi previsti dal RU.  
Le quantità sono espresse in mc per le residenze, mq di superficie per le attività produttive e commerciali, posti letto per le 
attività turistiche. 
 
E – Attuazione del Ru 

 
Le previsioni del Regolamento Urbanistico si attuano attraverso: interventi diretti o Piani Attuativi di cui 
all'art. 65 della L.R. 01/2005.  
Gli interventi diretti sono: 
- Comunicazione edilizia; 
- Denuncia di Inizio Attività; 
- Permesso di Costruire; 
- Permesso di Costruire Convenzionato; 
I Piani Attuativi sono:. 
- Piani complessi di intervento 
- Progetti Unitari 
- Progetti esecutivi di opere pubbliche. 
 
Il Regolamento del Comune di Collesalvetti, al fine di attuare le proprie strategie, ricorre  allo strumento 
della perequazione urbanistica (art. 23 NTA) per garantire una equa distribuzione dei diritti edificatori per 
tutte le proprietà immobiliari oggetto di interventi di trasformazione urbanistica nonché per garantire 
maggiore efficacia alla pianificazione territoriale. 



A tale fine, il RU pone a carico degli interventi di trasformazione individuati negli allegati G e H, la 
cessione all'Amministrazione Comunale di quota parte delle superfici territoriali oggetto degli interventi 
da destinarsi in prima istanza al reperimento di standard. 
In un secondo momento, l'intervento può essere subordinato al completamento e/o alla realizzazione di 
opere di urbanizzazione primaria, di attrezzature pubbliche o comunque di interesse pubblico e generale, 
compresi interventi di edilizia sociale, al fine di procedere alla riqualificazione dei sistemi insediativi 
anche attraverso contributi alla dotazione di beni e servizi. 
Le schede normative, disciplinano l'entità degli interventi, le azioni compensative, nonché oneri ed 
obblighi da imputare ai proponenti, stabiliti con un’apposita convenzione la cui stipula è subordinata 
l'attuazione del Piano Attuativo od al Permesso di Costruire convenzionato. Il principio perequativo è 
applicato ad ambiti di intervento ed a comparti urbanistici, anche comprendenti aree distinte e non 
necessariamente adiacenti, al fine di razionalizzare le possibilità insediative e funzionali all'interno delle 
stesse UTOE.  
 
 

 



Scheda di sintesi

Scheda nr.30 
Comune di Coreglia Antelminelli 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia:  Lucca 
Sel n.  3.2 - Valle Del Serchio – Q.  Media Valle Del Serchio 
Superficie territoriale: 52.78 kmq 
Popolazione: 5.327  abitanti  
 

 

B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
  
Piano strutturale 
Procedura Ps: 

L.r. 1/05  

Avvio del procedimento:  30/12/2002  
Adozione:  30/06/2006  
Approvazione:  13/12/2006  
Regolamento urbanistico   
Adozione:  04/05/2009  
Approvazione:  29/10/2009  
   

C – Forma del piano   

 
Elementi che costituiscono il PS 
 
QUADRO CONOSCITIVO 
Elaborati Cartografici: 
-1. Sistema dei vincoli costituito dai seguenti elaborati: 
-1.1 categorie dei beni vincolati 
-1.2 vincolo idrogeologico, area di rispetto cimiteriale, fascia di rispetto ferroviario 
-2. uso del suolo costituito dai seguenti elaborati: 
-2. uso del suolo anno 1978 – 1988 - 1996 
-3.1. evoluzione sistema insediativo 
-4. struttura del territorio costituita dai seguenti elaborati: 
-4.1. sistema delle attrezzature puntuali 
-4.2. infrastrutture a rete 
-4.3. infrastrutture dei trasporti 
-5.1. stato d’attuazione del prgc 
relazione i parte quadro conoscitivo 
relazione ii parte, valutazione degli effetti ambientali 
relazione iii parte quadro conoscitivo geologia e idrogeologia 
QUADRO PROPOSITIVO 
elaborati cartografici: 
-1. sistemi e subsistemi territoriali 
-2. articolazione del sistema funzionale del territorio rurale 
-3. articolazione del sistema funzionale insiediativo e delle attrezzature 
-4. unita’ territoriali organiche elementari; 
5.la cartografia geologica: 
-tavola 1a – 1b: carta idrologica  
-tavola 2a – 2b: carta geologica e geomorfologica  
-tavola 3a – 3b: carta litotecnica e dei dati di base  
-tavola 4a – 4b: carta morfomtetrica  
-tavola 5a - 5b: carta idrogeologica  
-tavola 6a – 6b: carta delle pertinenze fluviali (art. 60 p.t.c.)  
-tavola 7a – 7b: carta degli ambiti  
-tavola 8a – 8b: carta delle emergenze geologiche  
-tavola 9a – 9b: carta delle pericolosità geomorfologica  
-tavola 9c – 9d: carta della pericolosità geomorfologica  
-tavola 10a – 10b: carta della pericolosità idraulica  



-tavola 10c – 10d: carta della pericolosità idraulica  
-tavola 10e: carta della pericolosità idraulica  
-verifica idraulica torrenti dezza e suricchiana tr = 10 anni - 50 anni - 100 anni - 200 anni  
-tavola 11a – 11b: carta della vulnerabilità degli acquiferi  
-tavola 12a – 12b: carta della pericolosità sismica  
- relazione iv parte quadro propositivo geologia e idrogeologia 
- relazione v parte valutazione degli effetti ambientali 
- relazione vi parte quadro propositivo 
- norme di attuazione 
- allegato n° 1 alle norme di attuazione 
 
Elementi che costituiscono il RU 
 
1. Il RU è costituito dai seguenti elaborati: 
QUADRO CONOSCITIVO 
1 Carta del Territorio Rurale 
 Il RU fa inoltre riferimento alla “Schedatura e Catalogazione degli Immobili e Complessi 
Edilizi Esistenti” ed al Programma per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) 
approvato dall'amministrazione comunale. 
QUADRO PROPOSITIVO 
1. Articolazione del Territorio Rurale,  
1.4 Articolazione del Territorio Rurale 
2.1A Unità Territoriali Organiche Elementari  
3.1A Interventi Edifici di cui alla Catalogazione 
4.1 Relazione; 
5. Norme di Attuazione 
6 Valutazione Integrata; 
7 Relazione d’Incidenza 
 Il RU è costituito, inoltre, dalla Relazione e dagli elaborati idro-geologici-sismici. 
del Quadro Propositivo: 
1.1. Articolazione del Territorio Rurale  
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa  

 
Carichi massimi sostenibili  Ps  
 
I carichi massimi sostenibili del PS sono indicati nella parte normativa del piano (art. 57 – “Le Unità Territoriali 
Organiche Elementari il dimensionamento del Piano Strutturale) e sono definiti in funzione: 
- delle analisi contenute nel Quadro Conoscitivo sulle dinamiche demografiche e sulle tendenze del sistema 
economico e produttivo; 
- della coerenza e della sostenibilità dello sviluppo rispetto alle risorse disponibili e ai principi di tutela del territorio e 
dell’ambiente; 
- delle indicazioni strategiche per il governo del territorio così come derivano dagli atti di pianificazione sovra 
comunale quali il PIT della Regione Toscana e il PTC della Provincia di Lucca; 
- dello stato di attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale vigente; 
- dell’attuazione e dell’effettiva esistenza o reperibilità degli standard urbanistici. 
Il principio informatore del piano è quello dello sviluppo sostenibile, da perseguire attraverso un’azione di 
programmazione delle nuove quantità insediative, come definite dal fabbisogno insediativo definito in stretta 
connessione logica con il Quadro Conoscitivo e con la Valutazione degli Effetti Ambientali. Il piano individua i nuovi 
insediamenti, in coerenza con le esigenze di recupero del patrimonio edilizio esistente, mediante azioni di 
completamento, di riordino e di riqualificazione del sistema insediativo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale (A+B+C) 

Residenziale 
alloggi 
mq Sul 

- 
 

- 
 

100 340 
47.600 

440 

Attività produttive 
mq Sp 

 
- 
 

10.500 - 2.500 13.000 

Attività ricettive 
p.letto 

mq  Sul 
- 
 

- 
 

230* 60 
2.000 

290* 

Commerciale 
mq Sul 

 
- 
 

- 
 

1.200** 6.800 8.000 

Servizi pubblici - - - - - - 
* 100 posti letto sono destinati all’attività agrituristica. 
** 15% di 8000 mq Sul sono da reperire attraverso recupero del patrimonio edilizio esistente. 
 
Dimensionamento  Ru 
 
Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero 

(B) 
Nuovo(C) Totale 

(A+B+C) 
Totale Ps
(dichiarato 

dal Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale alloggi - 
 

- 
 

168 168 440 38,2% 
 

Attività produttive  - - - - - - - 

Attività ricettive - - - - -  - 

Direzionale/Servizi privati mq Sc 
 

- - 7.700 7.700 8.000* 96,3% 

* la destinazione d’uso terziaria del RU corrisponde alla funzione commerciale del PS. 
 
Il dimensionamento del RU è indicato nella relazione (capitolo 17 “Il dimensionamento del primo regolamento 
urbanistico”) e indica per la destinazione d’uso residenziale gli alloggi totali e la loro distinzione nelle due utoe. Non 
sono previste possibilità edificatorie per le funzioni produttive e turistiche. 
 
E – Attuazione del Ru 

 
Le modalità di attuazione del RU sono indicate all’art. 5 (“Modalità di attuazione del Regolamento Urbanistico, 
Strumenti Urbanistici Preventivi e loro modalità d’applicazione”) e prevedono: 
- Interventi Diretti 
- Piani Attuativi , di iniziativa pubblica o privata 
- Piani Particolareggiati 
- Piani di Lottizzazione 
- Piani per l'Edilizia Economica e Popolare  
- Piani per gli Insediamenti Produttivi  
- Piani di Recupero  
- Programmi di Recupero Urbano  
- Programma Aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale 
- Piani di Settore e Piani Attuativi e Preventivi 
- Progetti esecutivi di opere pubbliche 
 
Il RU prevede la perequazione urbanistica nelle norme generali a l’art.1 1 – “Finalità e contenuto del Regolamento 
Urbanistico”, ma non la disciplina nello specifico.  
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.31 
Comune di Cutigliano 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Pistoia 
Sel n.7.1  - Area Pistoiese – Q. Montano 
Superficie territoriale: 43.82 kmq 
Popolazione: 1.580 abitanti  
 

 

B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
  
Piano strutturale 
Procedura Ps: L.r. 5/95 

 

Avvio del procedimento:  31/10/1997  
Adozione:  11/04/2003  
Approvazione:  28/11/2003  
   
Regolamento urbanistico   
Adozione:  28/12/2004  
Approvazione:  15/02/2006  
   

C – Forma del piano   

 
Elementi che costituiscono il PS 
 
progetto 
- Norme tecniche d’attuazione; 
- Documento di conformità a PIT e PTC; 
cartografia 
- Tav 8 Carta delle invarianti strutturali; 
- Tav 9 Carta dei sistemi territoriali e degli ambiti di paesaggio; 
- Tav 10 Carta delle infrastrutture, degli impianti e delle UTOE; 
Quadro conoscitivo 
- Relazione tecnica; 
- Relazione tecnica sugli studi geologici; 
- Schedatura del patrimonio edilizio esistente; 
- Relazione sugli elementi per la valutazione degli effetti ambientali; 
-Analisi dei tessuti edilizi e studio per individuare gli ambiti a compatibilità insediativa; 
cartografia 
- Tav.1 - Carta dell’uso del suolo  
- Tav. 2.a – Carta geomorfologica con indicazioni litotecniche  
- Tav. 2.b – Carta dell’acclività  
- Tav. 2.c – Carta della pericolosità per effetti geomorfologici  
- Tav. 2.d – Carta degli ambiti B e della pericolosità per effetti idraulici  
- Tav. 2.e – Carta dei dati di base  
- Tav.3 - Carta dei vincoli  
- Tav. 4.a – L’acqua  
- Tav. 4.b – Lo smaltimento  
- Tav. 4.c – Carta della vulnerabilità delle acque sotterranee  
- Tav.5 - Carta della struttura storica del territorio  
- Tav.6 - Carta dei servizi e delle infrastrutture attuali  
- Tav.7 Carta dell’attuazione del P.R.G. vigente 
 
Elementi che costituiscono il RU 
 
- relazione tecnica urbanistica; 
- relazione sui rilievi geologici di dettaglio e zonazioni di fattibilità; 
- norme tecniche d’ attuazione; 
- documento di valutazione degli effetti ambientali; 



Cartografia 
- Tav 1 quadro cartografico di insieme; 
- Tav.2/a-b-c-d la classificazione del territorio extraurbano e delle infrastrutture ivi ricadenti, 
- Tav.3/a-b-c-d-e-f-g la classificazione per zone urbanistiche omogenee entro gli ambiti urbani, 
- Tav.5/a-b-c-d-e-f-g carta di fattibilità; 
Quadro conoscitivo 
- schedatura; 
- classificazione per valore storico-architettonico del patrimonio edilizio esistente con specifica  
- classificazione del territorio extraurbano e delle infrastrutture ivi ricadenti; 
- classificazione per zone urbanistiche omogenee entro gli ambiti urbani; 
- abaco degli elementi architettonici rilevanti per qualità o quantità 
- mappa dell’ accessibilità urbana 
cartografia 
- Tav.4/ab-c-d-e-f-g carta geomorfologica e geolitologica e di pericolosità; 
- Tav 6 carta della vulnerabilità degli acquiferi - aggiornamento del quadro conoscitivo di P.S. ; 
- Tav. 7 carte di pericolosità del PAI, Autorità di Bacino del F. Serchio, D.C.R.T. n.20 del 1/2/2005; 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa  
 
Carichi massimi sostenibili  Ps  
 
I carichi massimi sostenibili del PS prendono le mosse dalla definizione del fabbisogno residenziale definito a 
partire dalle previsioni demografiche che prospettano, per il medio periodo, una contrazione della popolazione 
residente. A questo si aggiunge l'elevato numero di abitazioni disponibili non occupate stabilmente, pertanto le 
previsioni per la funzione residenziale saranno tese ad incentivare la riqualificazione del patrimonio esistente 
anche in riferimento allo sviluppo del turismo. Sarà  tal scopo accordata una preferenza al recupero del 
patrimonio edilizio esistente in aree già urbanizzate o da recuperare. Le nuove espansioni saranno limitate in 
base all’effettiva vocazione dell’area.  
I carichi massimi sostenibili sono riportati nelle schede delle Nta al “quadro riepilogativo delle nuove quantità 
insediabili (totali delle cinque utoe di progetto)”.  
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+B+C)  

Residenziale 
mq 181.200 - 

 
- 30.000 30.000 

Attività artigianali 
mq 

 
8.200 

 
- 
 

- 7.200 7.200 

Attività ricettive 
p. letto 

mc 
560 

- 
- 
- 

- 
- 

320* 
25600 

320* 
25600 

Direzionale/Servizi privati 
- 
 

- 
 

- 
 

- - - 

Servizi pubblici - - - - - - 
*oltre 280 posti letto e 22.400 mc sono condizionati alla preventiva o contestuale realizzazione di una serie di interventi di potenziamento del 
sistema infrastrutturale. 
 
 
Dimensionamento  Ru 
 
Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero (B) Nuovo(C) Totale 

(A+B+C) 
Totale Ps  
 

Ru/Ps % 

Residenziale mq 
abitanti 

- 
- 

- 
 

- 
 

20.197 
404 

30.000* 67,3% 
 

Attività artigianali mq - - - 5.483 7.200 76,1% 

Attività ricettive p.letto 
mc 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

96 
7.699 

320* 
25.600 

30% 

Direzionale/Servizi privati - - - - - - - 

* Il totale PS dichiarato dal RU è pari a 35.000 mq e 700 abitanti. 
**oltre 280 posti letto e 22.400 mc sono condizionati alla preventiva o contestuale realizzazione di una serie di interventi di potenziamento 
del sistema infrastrutturale. 
 



Il dimensionamento del RU è indicato nella relazione distinto per utoe (“quadro riepilogativo comunale”) dove 
vengono riportate le “nuove quantità massime di PS” e le “nuove quantità massime nel progetto di RU”. Il 
dimensionamento della funzione residenziale è espresso in metri quadrati di superficie realizzabile e in abitanti 
equivalenti e risulta maggiore di quella desunta dagli elaborati del PS. Le altre unità di misura utilizzate sono i 
metri quadrati per le attività artigianali e i metri cubi e posti letto per le attività ricettive.  
 
E – Attuazione del Ru 

 
Il RU si attua mediante interventi diretti, piani attuativi, progetti di opere pubbliche, come da Nta al titolo 
“attuazione del regolamento urbanistico capo 1 - modi di intervento e standard  art. 5 - modalità di attuazione del 
r.u.” . 
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.32 
Comune di Fauglia 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Pisa 
Sel n. 13 – Area Pisana 
Superficie territoriale: 42.44 kmq 
Popolazione: 3.601 abitanti  
 

 

B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
  
Piano strutturale 
Procedura Ps: 

L.r. 5/95  

Avvio del procedimento:  31/07/1998  
Adozione:  08/07/2002  
Approvazione:  26/07/2003  
Regolamento urbanistico   
Adozione:  17/06/2005  
Approvazione:  15/12/2005  
   

C – Forma del piano   

 
Elementi che costituiscono il PS 
 
Quadro conoscitivo 
-Relazione generale 
Studi idrogeologici: 
- Relazione geologico – tecnica 
- Allegato alla relazione 
- TAV. 1 Carta Geolo gica  
- TAV. 2 Carta Geomorfologica  
- TAV. 3 Carta Clivometrica  
- TAV. 4 Carta Litotecnica  
- TAV. 5 Carta delle Sezioni Litotecniche  
- TAV. 6 Carta dei Dati di Base  
- TAV. 7 Carta Idrogeologica  
- TAV. 8 Carta dei Potenziali Elementi Amplificatori dell’Effetto Sismico  
- TAV. 9 Carta della Pericolosità Geomorfologica  
- TAV. 10 Carta della Pericolosità Idraulica  
- TAV. 11 Carta della Vulnerabilità Idrogeologica  
- TAV. 12 a) Carta della Pericolosità Nord  
“ b) Carta della Pericolosità Centro  
“ c) Carta della Pericolosità Sud  
Studio idrologico-idraulico per la valutazione del rischio idraulico: 
- Relazione tecnica 
- n.10 tavole grafiche (numeri da 1 a 9) 
Cartografia tematica 
- TAV. 13 Carta Morfologica ambientale  
- TAV. 14 Carta dei Vincoli  
- TAV. 15 Carta delle Reti Infrastrutturali e Tecnologiche  
- TAV. 16 Carta dell’Uso del Suolo  
- TAV. 17 Carta dell’Attuazione del Vigente PRG  
- TAV. 18 Carta degli Accrescimenti dell’Edificato e Viabilità Storica  
- TAV. 19 Carta dell’Edificato nel Territorio Comunale  
- TAV. 20 Carta del Sistema Ambientale  
- TAV. 21a Carta delle Aziende Agricole – Classi di estensione  
- TAV. 21b Carta delle Aziende Agricole – Colture Prevalenti  
- TAV. 22 Carta della Viabilità  
Studi agronomici 



- Relazione: indagine storica, evoluzione, situazione attuale, considerazioni e prospettive 
Studi del Sistema della Infrastrutture e dei Servizi per la Mobilità 
- Relazione tecnica 
- Sistema della Mobilità e dei Servizi – Quadro d’unione  
Piano Comunale per l’esercizio del Commercio in sede fissa 
- Relazione tecnica 
- n.5 planimetrie  
Piano di Classificazione Acustica del Territorio 
-Relazione tecnica 
-Allegati 
-Relazione descrittiva 
-Tav. 1 Zonizzazione acustica del territorio comunale 
-Tav. 2 Zonizzazione acustica Frazione di Valtriano 
-Tav. 3 Zonizzazione acustica Poggio Pallone – Le Vallicelle 
-Tav. 4 Zonizzazione acustica Fauglia capoluogo 
-Tav. 5 Zonizzazione acustica Acciaiolo – Luciana 
- Tav. 6 Misure acustiche sul territorio comunale 
-Tav. 7 Classificazione acustica del territorio comunale e dei comuni limitrofi 
Collesalvetti, Crespina, Lorenzana, Orciano Pisano 
Piano Strutturale 
- Documento di conformità al P.I.T. (art.1, comma 6, del P.I.T.) ed al P.T.C. 
- Relazione Normativa 
- Tav. 01 Statuto dei Luoghi e Invarianti 
- Tav. 02 Sistemi, Sub-Sistemi Territoriali e U.T.O.E. 
- Tav. 03 Sistema delle Infrastrutture e dei Servizi per la Mobilità 
 
Elementi che costituiscono il RU 
 
Elaborati costituenti implementazione del quadro conoscitivo del piano strutturale: 
-a1) Quadro di unione del Catasto Leopoldino con individuazione dell’edificato e della rete dei percorsi su CTR  
-a2) Lettura del paesaggio, sintesi morfologico – insediativa su CTR   
-a3) Quadro di unione delle unità di Paesaggio - su CTR   
-a4) schedatura degli edifici ed aggregati edilizi di interesse storico; 
-a5) schede di lettura delle unità di paesaggio. 
Sistema normativo, costituito da: 
-b1) la relazione generale; 
-b2) le presenti norme di attuazione con le appendici: 
-APP.1) abaco dei riferimenti per la qualificazione del paesaggio; 
-APP.2) sintesi delle disposizioni individuali per il recupero dell’edificato storico nel territorio aperto e nei centri 
storici; 
-APP.3) abaco delle tipologie e dei sistemi costruttivi di valore ambientale; 
-APP.4) le schede-norma per le aree specialistiche; 
-APP.5) le schede-norma per le aree di trasformazione; 
-APP.6) linee guida per le modalità di svolgimento e presentazione all’Ente dei risultati dell’attività di 
valutazione degli effetti ambientali (VEA). 
Tavole di disciplina: 
-c1) inquadramento paesaggistico del territorio   
-c2) inquadramento del sistema della mobilità e mappa dell’accessibilità urbana   
-c3) azzonamento delle utoe   
-c4) progetto morfologico dei centri   
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa  
 
Carichi massimi sostenibili  Ps  
 
I carichi massimi sostenibili del PS sono indicati nella parte normativa del piano (art. 29) e in tabelle riassuntive 
negli allegati alle stesse norme. Le ipotesi di crescita sono definite tenendo conto di una pluralità di criteri tra 
cui i principi generali contenuti nella legge regionale, i risultati delle analisi delle risorse del territorio, gli obiettivi 
prestazionali e i criteri di compatibilità, le azioni di trasformazione necessarie per la tutela, la salvaguardia e la 
riqualificazione dei sistemi (ambientali, insediativi, infrastrutturali e dei servizi) e infine in considerazione delle 
esigenze di sviluppo e delle analisi demografiche. 



Le dinamiche demografiche sono state analizzate prendendo come riferimento territoriale l’area urbana Pisa – 
Livorno – Pontedera che costituisce un sistema integrato di funzioni e di realtà sociali ed economiche. 
All’interno dell’area, Fauglia è il comune che registra il lo spopolamento fino agli anni ’80 per poi diventare il 
comune con maggior incremento di popolazione. Il dimensionamento del PS prevede le quantità massime di 
nuovi edifici ad uso residenziale, industriale, artigianale, turistico-ricettivo distinto per utoe e per tutta l’area 
comunale. 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+B+C)  

Residenziale 
abitanti 

 
3178 

 
- 
 

352 453 805 

Attività produttive 
mq Slp 
mq St 

56.744 
 

- 
 

- 94.990 
280.207 

94.990 

Attività ricettive 
p. letto 

 
180 

 
- 
 

- 140 320 

Direzionale/Servizi privati 
- 
 

- 
 

- 
 

- - - 

Servizi pubblici 
- - - - - - 

 
Dimensionamento  Ru 
 

Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero 
(B) 

Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps  
(dichiarato 
dal Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale mq Sul 
abitanti 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

38.529 
583 

39.942 
583 

96,5 
100% 

Attività produttive  mq Slp - - - 96.863 97.882 98,9% 

Altri usi mq Sul - - - 6.910 4.193 165% 

Direzionale/Servizi privati - - - - - - - 

 
Il dimensionamento del RU è indicato nelle “schede riassuntive del dimensionamento” della relazione generale, 
dove per ogni utoe ed ogni area di trasformazione sono espressi i totali delle nuove superfici destinate a 
residenziale, produttivo ed altri usi. Il dimensionamento delle altre funzioni risulta maggiore rispetto al 
dimensionamento del PS riportato nella stessa tabella (utoe valtriano a1.r).  
 
E – Attuazione del Ru 

 
Le modalità di attuazione del RU sono indicate all’art.4 “Modalità di intervento” dove sono elencati gli interventi 
subordinati alla preventiva formazione di strumento urbanistico attuativo, fra i quali sono previsti i piani di 
iniziativa ed attuazione privata (piani di lottizzazione convenzionata, piani di recupero) e i piani di iniziativa ed 
attuazione pubblica (piani particolareggiati, piani di zona per l’edilizia economica e popolare, piani per gli 
insediamenti produttivi). Sono inoltre previsti gli Interventi edilizi diretti, quindi non subordinati alla preventiva 
formazione di strumento urbanistico attuativo. 
 
Nella relazione generale al punto 1.5 è prevista l’applicazione dei principi della perequazione denominata 
“perequazione immobiliare” per mezzo della quale il piano assegna l’edificabilità e gli oneri di urbanizzazione in 
misura omogenea a tutte le aree di una zona di trasformazione a prescindere dalle diverse destinazioni 
indicate dalle schede-norma. 
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.33 
Comune di Firenzuola 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Firenze 
Sel n. 9.1 – Area Fiorentina – Quadrante Mugello 
Superficie territoriale: 272.06 kmq 
Popolazione: 4.950 abitanti 
 

 

B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
  
Piano strutturale 
Procedura Ps: 

L.r. 5/95  

Avvio del procedimento:  24/11/1997  
Adozione:  18/08/2003  
Approvazione:  26/02/2004  
Regolamento urbanistico   
Adozione:  07/04/2005  
Approvazione:  20/03/2006  
   

C – Forma del piano   

 
Elementi che costituiscono il PS 
 
- Relazione Generale; 
- Norme tecniche; 
cartografia 
- Inquadramento regionale; 
- Analisi del Sistema Infrastrutturale; 
- Statuto dei luoghi - Infrastrutture ed attrezzature di interesse sovra comunale; 
- Siti di interesse comunitario; 
- Statuto dei luoghi - Sistema ambientale; 
- Statuto dei luoghi - Sistema emergenze storiche; 
- Invarianti dello Statuto dei Luoghi Riferimento al P.T.C. dell’ Amministrazione Provinciale di Firenze; 
- Vincoli derivanti da legge e Statuto dei luoghi; 
- Riferimento al P.T.C. dell’ Amministrazione Provinciale di Firenze; 
- Sistemi e sub sistemi; 
- Quadro di unione delle UTOE; 
- Invarianti, UTOE ed Indirizzi di Assetto; 
Analisi svolte ex novo 
- Carta geolitologica, sondaggi e dati di base; 
- Carta geomorfologica e degli aspetti sismici; 
- Carta delle pendenze; 
- Carta della pericolosità; 
- Carta dei contesti idraulici e geologici; 
 
Elementi che costituiscono il RU 
 
- Regolamento urbanistico - norme di attuazione; 
- Regolamento Urbanistico - schede di fattibilità geologico-tecnica; 
- Tavola UTOE 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13  frazioni minori; 
- Tavola insediamento produttivo in località Sartone - variante n. 2; 
- Tavola A1 - assegnazioni volumetriche nei nuclei sparsi; 
Quadro conoscitivo 
- ISTAT rilevazione statistica / edifici residenziali; 
 
 
 



D- Raccordo tra parte strategica e operativa  
Carichi massimi sostenibili  Ps  
 
I carichi massimi sostenibili del PS sono espressi nella relazione; sono distinti per la funzione residenziale e 
produttiva e a loro volta sono distinti tra aree di trasformazione localizzate dentro le utoe e quelle nel territorio 
aperto. All’interno delle singole utoe  sono previsti 100.000 mc di nuova edificazione mentre all’esterno 30.000 
mc. Sono inoltre previsti 30.000 mc di recupero dell’esistente da destinarsi eventualmente anche al settore 
turistico. 
Il PS per le funzioni produttive eredita 48.500 mq di previsioni residue e prevede 3.000 mq di nuova 
edificazione inoltre l’art. 22 delle norme ( “Ampliamento delle attività produttive esistenti”) prevede che “nelle 
aree non classificate tra le Invarianti del Piano Territoriale di Coordinamento, comprese le U.T.O.E., è 
ammesso l’ampliamento delle attività produttive esistenti fino al 40% di incremento della superficie coperta.” 
 
Le dinamiche demografiche indicano un costante decremento demografico dal 1987 (con 4.951 abitanti) al 
1993, (con 4.740 abitanti) a cui segue un periodo di stabilità. Tuttavia il decremento è dovuto esclusivamente 
allo spopolamento dei piccoli nuclei, mentre il capoluogo, dal 1987 al 1999, è invece cresciuto da 1.535 
abitanti a 1.656 abitanti, con un incremento di circa l’8% . Il piano prospetta quindi un incremento di 1.316  
abitanti (705 residenti e 611 turisti). Tale fabbisogno sarà soddisfatto con 395 nuovi abitanti da insediare con 
interventi di recupero (30% di 1.316 abitanti) pari a 30.000 mc, mentre i restanti 921 nuovi abitanti 
utilizzeranno 130.000 mc. di nuova edificazione. 
 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+B+C)  

Residenziale/ ricettivo 
Abitanti 

mc 
4.700 

- 
- 
- 

395 
30.000 

921 
130.000 

1.316 
160.000 

Attività produttive 
mq 

 
- 
 

48.500 
- 

- 5.000* 53.500** 

Attività ricettive 
- 
 

- - - - - 

Direzionale/Servizi privati 
- 
 

- 
 

- 
 

- - - 

Servizi pubblici - - - - - - 

* nuova edificazione per attività produttive (3.000 mq.) e per destinazione espositiva (2.000 mq) 
**nel totale indicato non sono compresi gli interventi di ampliamento previsti all’art.22 delle Nta 
 
Dimensionamento  Ru 
 
Destinazione d’uso Um Residuo 

(A) 
Recupero (B) Nuovo(C) Totale 

(A+B+C) 
Totale Ps 
(dichiarato 

dal Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale/ricettivo mc 
 

- - 
 

- 78.140 
 

160.000 48,8% 
 

Attività produttive  mq - -  35.900 103.000 34,8% 

Attività ricettive - - - - - - - 

Direzionale/Servizi privati - - -  - - - 

 
Il dimensionamento del Ps dichiarato nel RU indica per le funzioni residenziali 100.000 mc. edificabili nelle 
utoe, 30.000 nelle frazioni minori e 30.000 nei nuclei sparsi per un totale di 160.000 mc.. Il volume utilizzato 
dal RU risulta essere 65.900 mc interno alle utoe, 5.440 mc. per le frazioni minori e 4.300 mc per i nuclei 
sparsi per un totale di 78.140 mc.  
Per le funzioni produttive sono state evidenziate delle difformità tra i carichi massimi insediabili indicati dal Ps 
e le stesse quantità richiamata nel Ru. La superficie per attività produttive di nuovo impianto destinata 
secondo il  Ru dal piano risulta essere pari a 100.000 mq interno alle utoe e 3.000 mq nei nuclei sparsi per un 
totale di 103.000 mq. La superficie assegnata dal RU risulta essere 32.900 mq. per le utoe e 3.000 mq nei 
nuclei sparsi pari a 35.900 mq. 
 



E – Attuazione del Ru 

 
L’attuazione del RU è presente al art.53 delle nta e prevede: 
- Piani particolareggiati 
- Lottizzazioni 
- Piani di recupero approvati e convenzionati al momento dell'approvazione del Regolamento Urbanistico. 
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.34 
Comune di Follonica 
 
A – Inquadramento del comune 
 
Provincia: Grosseto 
Sel n. 18  Colline Metallifere 
Superficie territoriale: 55,84 kmq  
Popolazione: 22.113 abitanti 
 
B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru 
 
Piano strutturale 
Procedura Ps: 

 
L.R 5/95 

Avvio del procedimento:   
Adozione:  11/03/2004 
Approvazione:  10/07/2005 
  
Regolamento urbanistico  
Approvazione:  10/10/2010 
  
C – Forma del piano 
 
Elaborati PS 
 
- Relazione; 
- Norme del Piano; 
- Documento di conformità al PIT e al PTCP 
- Descrizione della pianificazione sovra comunale esistente (tav.n. 5) 
- Storicizzazione della pianificazione Comunale (da tav. 6 a tav) 
- Descrizione sistema vincolistico sovraordinario  
- Descrizione dei caratteri ambientali di base “i caratteri geologici,morfologici e biologici”  
- Uso del suolo attuale  
- Descrizione dei caratteri morfologici e tipologici della città e del territorio 
- Descrizione dei caratteri economici della città e del territorio 
- Descrizione dei caratteri prestazionali del territorio 
- Descrizione dei caratteri multiculturali della città e del territorio  
- Descrizione dei caratteri multifunzionalu della città e del territorio 
 
Elaborati di progetto 
- Descrizione delle risorse   
Tav. n. 26 - Il patrimonio territoriale  
Tav. n. 27 - Le criticità territoriali  
Tav. n. 28 - Sistemi e Sub-sistemi: sovrapposizioni con P.T.C.  
Tav. n. 29 - I Sistemi ambientali  
Tav. n. 30/a - I Sistemi e i Sub-sistemi  
Tav. n. 30/b - I Sistemi Infrastrutturali  
Tav. n. 31 - Unità Territoriali Organiche Elementari  
Tav. n. 32 - Le invarianti strutturali e lo statuto dei luoghi  
 
Studio geologico di supporto: 
- Relazione geologica; 
- Relazione integrativa; 
- Integrazione (art. 80 D.G.R. n. 12/00); 
- Allegato A – dati di Base; 
- Elaborati cartografici (tav. n. 10). 
  



 

D- Raccordo tra parte strategica e parte operativa  
 
I dati sul dimensionamento massimo ammissibile del PS sono riportati in numerose tabelle articolate 
per sub-sistemi, Utoe e categorie di intervento.  
Le tabelle individuano: le quantità esistenti (realizzate o convenzionate), il residuo del PRG (non 
convenzionato o non realizzato), le previsioni del PS (comprensive sia del residuo del PRG che 
dell’incremento o decremento del PS) e il totale del dimensionamento del piano (esistente e di 
previsione del PS).   
Le unità di misura utilizzate sono eterogenee: numero di alloggi per le residenze, posti letto per le 
attività ricettive, mq lordi per le attività commerciali-direzionali e artigianali -industriali.  
Dalle tabelle non emerge una distinzione tra le quantità legate alla nuova espansione e quelle riferite 
agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. 
Per ogni singola Utoe il PS definisce: gli elementi di criticità, gli obiettivi prestazionali, le azioni di 
trasformazione, le condizioni alla trasformabilità.  
Al Titolo X del PS sono presenti le tavole riepilogative sullo stato attuale e di previsione degli standard 
e del dimensionamento.   
 
  
 

Destinazione d’uso Um Esistente (A) Residuo Recupero (B) Nuovo(C*) Totale (C*)

Residenziale Alloggi 15.968 225 - 863 863 
Attività 
produttive/artigianali 

mq 458.400 23.100 - 213.500 213.500 

Attività ricettive p.l 7.771 1.053 - 1.302 1.302 
Attività commerciali-
direzionali 

mq 22.683 43.667 - 30.775 30.775 

(C*): il nuovo comprende le previsioni del PS e il residuo del PRG 
 
Dimensionamento del Ru 
Destinazione d’uso Um Residuo 

(A) 
Recupero 
(B) 

Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps 
(dichiarato 
dal Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale Alloggi - - - 817 863 94,6% 
Attività 
produttive/artigianali  

mq - - - 194.350 213.500 91% 

Attività ricettive p.l - - - 1.268 1.302 97% 
Attività commerciali-
direzionali  

mq - - - 29.795 30.775 97% 

 
Le NTA del RU contengono numerose tabelle riassuntive del dimensionamento articolato per ogni 
singola Utoe. All’interno delle tabelle sono riportate: le quantità per ogni categoria d’uso 
(residenziale,turistico,commerciale/direzionale,artigianale/industriale), il dimensionamento totale del 
RU, le dotazioni delle UTOE e i residui delle UTOE. 
Tuttavia nel RU non è presente una tabella di sintesi delle quantità massime individuate dal PS. 
La mancanza di una relazione di accompagnamento alle numerose tabelle rende la lettura sul 
dimensionamento poco immediata.     
  
E – Attuazione del Ru 
 
Le previsioni del RU si attuano mediante: 
- Piani Attuativi di iniziativa pubblica e/o privata (compresi i Piani Particolareggiati); 
- interventi urbanistico-edilizi diretti, sulla base di specifico titolo abilitativo;  
- P.M.A.A. (con valore o meno di Piano Attuativo); 
- interventi soggetti a semplice comunicazione; 
- Piani Complessi di Intervento o di Programmi Complessi di Riqualificazione Insediativa; 
- Piano Unitario di Intervento (P.U.I.), in ragione delle particolari caratteristiche e/o della rilevanza 

degli interventi di trasformazione e/o di riqualificazione previsti con approvazione del Consiglio 
Comunale. 

Le schede normative e di indirizzo progettuale, contenute nell’Allegato delle NTA del RU riportano le 
“Aree TR/ trasformazione degli assetti insediativi”, e le “Aree RQ /riqualificazione degli assetti 
insediativi”, individuando anche le modalità di attuazione degli interventi. Fatte salve specifiche 



disposizioni dettate dalle norme di attuazione del RU o contenute nelle singole schede per particolari 
fattispecie, sugli immobili e nelle “Aree CP/edificazione di completamento” si opera mediante 
intervento urbanistico - edilizio diretto. 
Per interventi di trasformazione e/o di riqualificazione che richiedano l’esecuzione programmata e 
contestuale di interventi pubblici e privati è facoltà dell’Amministrazione Comunale di dare attuazione 
alle previsioni del RU mediante l’approvazione di Piani Complessi di Intervento, ai sensi delle vigenti 
norme regionali in materia di governo del territorio.  
 
Inoltre il RU, in attuazione dell’art. 60 della L.r. 1/05, contiene la disciplina della perequazione 
urbanistica finalizzata al perseguimento delle strategie di sviluppo sostenibile del territorio definite dal 
PS, nonché alla equa distribuzione dei diritti edificatori per tutte le proprietà immobiliari ricomprese in 
ambiti oggetto di trasformazione urbanistica. 
La disciplina della perequazione è contenuta nelle rispettive ‘schede normative e di indirizzo 
progettuale allegate alle NTA del RU, le cui disposizioni hanno efficacia vincolante. Il sistema 
perequativo riportato nel RU, trova applicazione all’interno dei “comparti edificatori” (perequazione 
parziale) per aree omogenee; ed è finalizzato, anche ad evitare il ricorso all’esproprio per 
l’acquisizione di aree standard da parte dell’Amministrazione Comunale. Ai sistemi perequativi 
introdotti dal RU è collegata la possibilità di trasferire o commercializzare i diritti edificatori tra 
proprietari all’interno del comparto, o tra comparti, ove previsto dal RU. I proprietari possono 
consorziarsi tra loro conferendo le rispettive quote edificatorie, ovvero commercializzando le stesse 
secondo i principi dell’autonomia privata. 
Infine, le singole “schede normative e di indirizzo progettuale” allegate alle NTA del RU, relative alle 
“Aree TR / trasformazione degli assetti insediativi” o alle “Aree RQ / riqualificazione degli assetti 
insediativi ”, indicano gli obblighi, per il privato attuatore, di riservare una quota di alloggi, per edifici 
residenziali da destinare a contratto di locazione a canone controllato e/o prezzo di cessione 
convenzionato (residenze con finalità sociali destinate a soggetti che non possono accedere ai prezzi 
del mercato privato delle abitazioni). 
 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.35 
Comune di Gallicano  
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Lucca 
Sel n. 3.1 - Valle Del Serchio – Q. Garfagnana 
Superficie territoriale: 30.50 kmq 
Popolazione: 3.931abitanti  
 

 

B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
  
Piano strutturale 
Procedura Ps: 

L.r. 5/95  

Avvio del procedimento:  19/12/2002  
Adozione:  23/03/2004  
Approvazione:  29/07/2005  
Regolamento urbanistico   
Adozione:  26/03/2007  
Approvazione:  31/08/2007  
   

C – Forma del piano   

 
Elementi che costituiscono il PS 
 
Quadro conoscitivo 
- 1Categorie di beni vincolati; 
- 1.2Vincolo idrogeologico, rispetto cimiteriale; 
- 2 Capacità residua del PRGC; 
- 3 Uso del suolo anno 1954, 1979, 1988, 2000; 
- 4.1 Carta geologica; 
- 4.2 Carte delle emergenze geologiche; 
- 4.3Carta geomorfologica; 
- 4.4 Carta degli effetti sismici locali; 
- 4.5Carta delle pendenze; 
- 4.6Carta litotecnica; 
- 4.7Carta dei dati base; 
- 4.8Carta del reticolo idrografico e delle problematiche idrauliche; 
- 4.9Carta idrogeologica; 
- 5 Evoluzione del sistema insediativo; 
- 6 Struttura del territorio, sistema della viabilità, sistema insediativo, sistema delle attrezzature; 
- 7 Struttura del territorio infrastrutture a rete; 
Quadro progettuale: 
- 1.1Carta della pericolosità sismica; 
- 1.2Carta della pericolosità geomorfologica; 
- 1.3 Carta delle vulnerabilità degli acquiferi; 
- 1.4 Carta della pericolosità idraulica; 
- 2 Identità culturale del territorio sistemi subsistemi territoriali; 
- 3 Articolazione del sistema funzionale del territorio rurale; 
- 4 Unità territoriali organiche elementari; sistemi funzioanli degli insediamenti e delle infrastrutture viarie; 
- Relazione II parte Valutazione degli effetti ambientali; 
- Relazione III parte quadro progettuale; 
- Norme di attuazione; 
 
Elementi che costituiscono il RU 
 
 
Analisi svolte ex novo 
 



 
QUADRO CONOSCITIVO 
- tavole 1.1. sistema funzionale del territorio rurale  
- tavole 1.2. sistema funzionale del territorio rurale  
- tavola 2.1. sistema funzionale degli insediamenti  
- tavola 3.1. sistema funzionale delle attrezzature  
QUADRO PROPOSITIVO 
- tavole 1.- territorio rurale  
- tavola 2. unità territoriali organiche elementari  
- tavola 3. la struttura degli spazi urbani  
- tavola 4. mappa dell’accessibilità  
-  elaborati geologici di quadro conoscitivo  
-  carta geologica – carta geologica  
-  carta geologica – carta delle emergenze geologiche  
-  carta geomorfologica – carta geomorfologica  
-  carta geomorfologica – carta degli effetti sismici locali  
-  carta delle pendenze (classi 0-15%; 15-25%, 25-100%)  
-  carta delle pendenze (classi 0-20%; 20-40%, 40-60%; 60-100%)  
-  carta litotecnica e dei dati di base – carta litotecnica  
-  carta litotecnica e dei dati di base – carta dei dati di base i 
-  carta del reticolo idrografico e delle problematiche idrauliche 
-  carta idrogeologica – carta della permeabilita’  
-  elaborati geologici di quadro propositivo : 
-  carta della pericolosita’ geomorfologica  
-  carta della franosita’ del bacino del fiume serchio 
-  carta della pericolosita’ sismica  
-  carta della pericolosita’ idraulica  
-  carta di riferimento delle norme di piano nel settore del rischio idraulico 
-  carta della vulnerabilita’ degli acquiferi  
- carta della fattibilita’ geomorfologica  
 - carta della fattibilita’ sismica  
- carta della fattibilita’ idraulica  
 - carta del rischio da frana ed idraulico  
 - carta della vulnerabilita’ e degli elementi a  
 - (carta del rischio da frana ) - sovrapposto carta della vulnerabilita’ 
– carta della franosita’ del bacino del fiume serchio  
 - carta del rischio da frana  
 - (carta del rischio idraulico ) - sovrapposto carta della vulnerabilita’ – carta di riferimento delle norme di piano nel 
settore del rischio idraulico 
 - carta del rischio idraulico  
- relazione parte geologica; 
- norme di attuazione; 
- valutazione degli effetti ambientali e relazione di incidenza. 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa  
 
Carichi massimi sostenibili  Ps  
 
Il dimensionamento del PS secondo quanto illustrato nel capitolo 3 della relazione è stato effettuato tenendo conto 
dei seguenti elementi: 
- le tendenze demografiche contenute nel Quadro Conoscitivo 
- le dinamiche relative al sistema economico contenute nel Quadro Conoscitivo; 
- la coerenza e la sostenibilità degli obiettivi di Piano Strutturale rispetto alle risorse disponibili ed ai principi di 
tutela del territorio e dell’ambiente; 
- le indicazioni strategiche per il governo del territorio comunale così come derivano dagli atti di pianificazione 
sovra comunale (Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana, Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Lucca); 
- lo stato di attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale vigente, come risulta dal Quadro Conoscitivo  
- l’attuazione e l’effettiva esistenza o reperibilità degli standard urbanistici, come risulta dal Quadro Conoscitivo. 
Dal censimento delle abitazioni al 2001, risulta che il 16% delle abitazioni del comune non siano occupate molte 
delle quali risultano  da recuperare o da sostituire. Il Piano prevede di utilizzare una parte del patrimonio edilizio 



abitativo non utilizzato e con scarsa accessibile per usi turistici. 
Le previsioni del PS confermano anche quelle del PRG vigente, non vengono però specificate le relative quantità. 
Per la funzione residenziale il piano prevede 130 nuovi alloggi (che non siamo in grado di suddividere tra residuo 
e nuova edificazione)  corrispondenti a 17.000 mq. di superficie utile lorda. I posti letto per l’attività turistica sono 
complessivamente 410 di cui 180 riservati al turismo rurale. 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+B+C)  

Residenziale 
Alloggi 

 
- - 20 - 

 
150 

 

Attività produttive 
mq Sc  

- 
- 
 

- - 
 

5.000 

Attività ricettive 
p.letto  - 

 
- 
 

80 - 410 

Direzionale/Servizi 
privati 

mq Sul 
 

- 
 

- 
 

- - 4000 

Servizi pubblici - - - - - - 

 
Dimensionamento  Ru 
Destinazione d’uso Um Residuo 

(A) 
Recupero 
(B) 

Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps  
(dichiarato 
dal Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale alloggi 
mq Sul 

- 
 

- - 
 

57 150** 38% 
 

Attività produttive  mq Sc 
mc 

- - - 
 

3.500 
 

5.000 70% 

Attività ricettive Posti letto - - - 239* 410** 58% 

Direzionale/Servizi 
privati 

 - - - - - - 

* di cui 39 posti letto previsti per il turismo rurale 
** valori indicati solo nel Ps 
 
Il dimensionamento del RU si trova al termine della relazione (capitolo 20 “il dimensionamento del primo 
regolamento urbanistico”) dove vengono riportati il numero di alloggi previsti per ciascuna utoe, le destinazioni 
produttive in mq di superficie coperta, e i posti letto per le funzioni turistiche.   
 
E – Attuazione del Ru 

 
Le modalità di attuazione del RU sono indicate all’art. 5 delle norme ( “Modalità di attuazione del Regolamento 
Urbanistico”) e sono: 
- Interventi Diretti: Concessioni Edilizie, Concessioni Edilizie Convenzionate, Denuncie d'Inizio Attività ed eventuali 
altri atti amministrativi; 
- Progetti complessivi di area; 
- Piani Attuativi, di iniziativa pubblica o privata;  
- Piani Particolareggiati; 
- Piani di Lottizzazione; 
- Piani per l'Edilizia Economica e Popolare; 
- Piani per gli Insediamenti Produttivi; 
- Piani di Recupero; 
- Programmi di Recupero Urbano; 
- Programma Aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale; 
- Progetti esecutivi di opere pubbliche; 
- Piani di Settore; 
 
Il RU prevede inoltre l’istituto della perequazione urbanistica (art. 117 – “Progetto complessivo dell'area”).  
Il comune individua e perimetra le aree dei comparti dove per mezzo di concertazione tra proprietari e comune sia 
possibile definire un disegno unico di area. Tali trasformazioni sono possibili attuando la perequazione urbanistica 
con la quale verranno definite le aree a destinazione pubblica da cedere gratuitamente al Comune, per la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.36 
Comune di Gavorrano  
 
A – Inquadramento del comune 
 
Provincia: Grosseto  
Sel n. 18 Colline Metallifere 
Superficie territoriale:  164,03 Kmq 
Popolazione: 8.982 abitanti 
 
B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru 
 
Piano strutturale 
Procedura Ps: 

 

Avvio del procedimento:  27/04/2004 

Adozione:  04/11/2005 
Approvazione:  11/08/2006 
Regolamento urbanistico  
Adozione:  30/10/2008 
Approvazione:  22/04/2009 

  

C – Forma del piano 
 
Elementi costitutivi del PS: 
Quadro conoscitivo 
- Relazione 
- Elaborati grafici: 

- Tav. 1.1 Inquadramento sovracomunale 
- Tav. 2.1 Vincoli in attuazione del codice dei beni culturali e del paesaggio 
- Tav. 2.2 Fasce di rispetto e di tutela  
- Tav. 3.1 Capacità residue e stato di attuazione del Prg vigente  
- Tav. 4.1 Carta dei dati di base  
- Tav. 4.2 Carta geologica  
- Tav. 4.3int Carta geomorfologica  
- Tav. 4.4 Carta dell’acclività  
- Tav. 4.5 Carta delle permeabilità  
- Tav. 4.6 Carta delle isopieze  
- Tav. 4.7 Carta litotecnica  
- Tav. 4.8 Carta del rischio idraulico  
- Tav. 4.9 Carta della pericolosità idraulica  
- Tav. 4.10int Carta della pericolosità geologica  
- Tav. 4.11 Carta delle risorse idriche  
- Tav. 4.12 Carta della vulnerabilità delle falde  
- Tav. 5.1 Carta dell’uso del suolo  
- Tav. 5.2 Carta dell’interesse ambientale  
- Tav. 5.3 Carta della struttura fondiaria  
- Tav. 5.4 Carta dell’articolazione del territorio rurale  
- Tav. 6.1 Patrimonio storico  
- Tav. 6.2 Evoluzione dell’insediamento  
- Tav. 6.3 Funzioni urbane e viabilità  
- Tav. 7.1 Reti e detrattori ambientali  
- Tav. 8.1 Carta di sintesi dei rischi territoriali  

- Dossier A Beni culturali; 
- Dossier B Standard urbanistici e territoriali; 
- Dossier C Articolazione degli insediamenti; 
- Dossier D Aree critiche; 
- Dossier E Relazione sullo stato dell’ambiente. 
 
Quadro progettuale:  
- Elaborati grafici del piano: 

- Tav. 9.1 Sistemi, subsistemi ed elementi del territorio aperto  



- Tav. 9.2 Unità di paesaggio del Ptc e sistemi del Ps  
- Tav. 10.1 Ambiti insediativi di riferimento  
- Tav. 10.2a Gavorrano - Bagno  
- Tav. 10.2b Giuncarico 
- Tav. 10.2c Caldana-Ravi 

- le Norme Tecniche di attuazione; 
- Relazione geologica e relazione geologica integrativa 
- Relazione sulle attività di valutazione degli effetti ambientali; 
- Il documento di cui al comma 6 dell’articolo 1 del vigente piano di indirizzo territoriale regionale; 
- La valutazione di incidenza del piano sui siti di interesse regionale presenti. 
- La tavola dell’uso del suolo UTOE Gavorrano. 
 
 
Elementi costitutivi del RU 
- la relazione generale; 
Elaborati grafici di analisi del sistema insediativo: 
- Tav -A1 Articolazione per subsistemi insediativi 
- Tav -A2 Distribuzioni delle funzioni 
- Tav -A3 Densità urbana e consistenza edilizia 
Elaborati grafici di contenuto precettivo: 
- Tav -P1 Assetto del territorio. Territorio rurale e aperto  
- Tav -P2 Assetto del territorio. Sistema insediativo 
- Tav -P3 Assetto del territorio. Vincoli  
- Tav -S1 Classificazione storica degli edifici  
- le NTA  
- l’Allegato 1: contenente le definizioni, stabilite ai fini e per gli effetti dell’interpretazione e dell’applicazione 

delle medesime presenti Norme; 
- l’Allegato 2: contenente le disposizioni relative alle caratteristiche geomorfologiche, idrauliche e 

idrogeologiche; 
- l’Allegato 3: contenente le disposizioni per le matrici ambientali 
- l’Appendice 1: contenente le schede norma relative agli ambiti assoggettati a progettazione unitaria e agli 

ambiti di riqualificazione insediativa 
- l’Appendice 2, contenente le schede e le prescrizioni relative agli immobili ricadenti all’interno dei tessuti 

storici e agli immobili di interesse storico in ambiente urbano 
- l’Appendice 3: contenente le schede e le prescrizioni relative agli immobili di interesse storico nel territorio 

rurale 
- l’Appendice 4: contenente la relazione e gli elaborati grafici del programmadi intervento per l’abbattimento 

delle barriere architettoniche 
- le disposizioni relative alla Fattibilità geologica e alle Attribuzioni alle classi di fattibilità geologica, a esse 

sono correlate; 
- la Valutazione integrata. 
 
Analisi svolte ex novo 
- Analisi geologica 
- Valutazione degli effetti ambientali 
- Valutazione di incidenza  
 
 
 



 

D- Raccordo tra parte strategica e operativa 
Carichi massimi sostenibili  Ps  
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+B+C)  

Residenziale 
Alloggi  

- 
478 

 
- - 1.050(*) 

 

Attività produttive mq 
 

- 
 

26.300 
 

- 18.700 45.000 

Attività ricettive 
pl 
 

- 
 

750 
 

- 750(**) 1.500 

Direzionale/Servizi 
privati 

- - 
 

- 
 

- - - 

(*) Il dato comprende i 250 alloggi aggiunti previsti con la variante del PS nell’ambito insediativo Gavorrano-Bagno  
(**) 500 pl all’interno dei sistema insediativo e 250 pl nel territorio rurale aperto  
 
Il dimensionamento del piano strutturale si basa sulla stima del fabbisogno di spazio riferito ad un arco 
temporale di 15 anni, dal 31 dicembre 2003 al 31 dicembre 2018.  
Per quanto riguarda gli alloggi, il dimensionamento è basato su due fattori principali: 
- la previsione della dinamica delle famiglie; 
- la definizione del tasso di occupazione ottimale degli alloggi. 
Per calcolare il dimensionamento del piano è stato identificato uno scenario di crescita dei nuclei familiari 
(domanda abitativa) che tenderanno a localizzarsi sul territorio comunale nell’orizzonte di piano e di valutarne  
l’impatto sul patrimonio abitativo esistente (offerta abitativa), attraverso l’individuazione del fabbisogno di 
spazi da soddisfare mediante nuove edificazioni o eventualmente attraverso il recupero e la valorizzazione dei 
fabbricati esistenti. 
Il fabbisogno per le attività produttive è stato, stimato considerando i seguenti fattori: 
- fabbisogni derivanti dai processi di consolidamento, crescita e sviluppo che costituiscono la domanda più 

rilevante da parte del tessuto produttivo, soprattutto nelle realtà più dinamiche dal punto di vista economico 
e produttivo; 

- fabbisogni derivanti da esigenze di adeguamento e/o razionalizzazione, espressi dall’esigenza di adeguare 
gli spazi occupati dalle singole imprese a condizioni ottimali o comunque in grado di garantire maggiore 
efficienza ai processi produttivi; 

- fabbisogni di rilocalizzazione delle imprese esistenti, legati alle esigenze di nuova localizzazione per 
specifiche attività produttive presenti all'interno delle aree urbane a seguito: del determinarsi di 
incompatibilità ambientali; all'insorgere di diseconomie insediative; per la localizzazione di primo impianto 
delle aziende. 

 
Il dimensionamento è espresso in numero di alloggi, per quanto riguarda la residenza, mq di SUL per le 
attività produttive e numero di posti letto per le attività turisico-ricettive. 
I dati sulle quantità stabilite dal PS sono facilmente desumibili grazie a delle tabelle di sintesi che individuano i 
carichi massimi di ogni singola Utoe e il dimensionamento complessivo del piano.  
Il PS prevede la realizzazione di alloggi, intesi come unità immobiliari adibite esclusivamente ad abitazioni 
ordinarie, aggiuntivi a quelli legittimamente esistenti, distribuiti tra i diversi ambiti insediativi di riferimento. 
Per non meno del 10% degli alloggi aggiuntivi, deve essere prevista e disciplinata la realizzazione attraverso il 
recupero di aree urbanizzate o manufatti edilizi esistenti, intendendosi per recupero sia le ristrutturazioni che 
le demolizioni e ricostruzioni, anche con traslazione di sedime, di manufatti edilizi esistenti, in entrambi i casi 
connesse o non connesse con loro ampliamenti, ma comunque comportanti incremento del numero degli 
alloggi presenti.  
Il  RU consente variazioni massime del 20% delle quantità riferite per singola Utoe, fermo restando il 
dimensionamento massimo sostenibile stabilito per ambito di riferimento, unicamente in ragione del passaggio 
ad una scala di maggior dettaglio e approfondimento. 
Per quanto riguarda le attività turistiche, il regolamento urbanistico o i piani complessi di intervento possono 
prevedere nel sistema del territorio aperto la realizzazione di una quota delle strutture per attività ricettive, per 
un totale complessivo massimo di 250 posti letto, all’ulteriore condizione che tali strutture si configurino 
esclusivamente come alberghi rurali, di cui all’articolo 32 comma 8 del Ptc vigente. Gli atti di governo del 
territorio possono specificare le categorie alle quali devono appartenere le restanti strutture per attività 
ricettive di prevista realizzazione nell’articolazioni del territorio definite dal presente piano e/o dai medesimi atti 
di governo del territorio. 
 
 



Dimensionamento  RU 
 

Destinazione d’uso Um Residuo 
(A) 

Recupero (B) Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps  
(dichiarato dal 
Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale 
Alloggi 

- 
 

- 
 

- 
818 

1.050 
 

77% 
 

Attività produttive  mq 
 - - - 27.380 45.000 60% 

Attività ricettive pl 
 750 - 630(*) 1.380 1.500 92% 

Direzionale/Servizi 
privati        

(*) 420 pl nel sistema insediativo e 210 pl nel territorio rurale 
 
L’art 95 delle NTA di attuazione del RU contiene le tavole riepilogative del dimensionamento con le quantità 
complessive del PS, del RU e quelle in corso di realizzazione. 
 
E – Attuazione del Ru 

 
Strumenti di attuazione previsti dal RU: 
- Piani attuativi 
- Progetti Unitari 
- Opere Pubbliche 
I piani attuativi sono strumenti urbanistici di dettaglio di attuazione del regolamento urbanistico o dei piani 
complessi d’intervento ai fini del coordinamento degli interventi sul territorio. I Piani Attuativi individuati dalle Lr 
1/05 sono:  
- i piani di lottizzazione 
- i piani per l’edilizia economica e popolare; 
- i piani per gli insediamenti produttivi; 
- i piani di recupero del patrimonio edilizio esistente; 
- i programmi complessi di riqualificazione insediativa che ricomprendono a loro volta: 
- i programmi integrati di intervento di cui all’articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179; 
- i programmi di recupero urbano di cui all’articolo 11 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito nella  
  legge 4 dicembre 1993, n. 493; 
- ogni altro programma di riqualificazione insediativa comunque denominato, individuato ai sensi delle leggi   
  statali. 
I progetti unitari sono strumenti di dettaglio di attuazione del RU. L’approvazione del progetto unitario da parte 
della Giunta municipale, previo parere favorevole dell’ufficio tecnico comunale è condizione preliminare al 
rilascio del permesso a costruire o per la presentazione della denuncia di inizio attività. 
Le opere pubbliche sono strumenti di dettaglio di attuazione del regolamento urbanistico. L’approvazione delle 
varie fasi progettuali e la completezza degli elaborati di progetto derivano dalle leggi e regolamenti nazionali e 
regionali vigenti in materia. 
 
Il RU stabilisce all’art 82 delle nta,  che gli ambiti a progettazione unitaria sono disciplinati da piani attuativi o 
da progetti unitari o da progetti di opere pubbliche, secondo le determinazioni contenute nelle schede che 
compongono l’Appendice 1 delle norme del RU. Gli ambiti a progettazione unitaria possono riguardare 
interventi di trasformazione urbanistica e/o di riqualificazione ambientale. Qualsiasi intervento che ricade in un 
ambito a progettazione unitaria,  deve rispettare le direttive dettate dalla scheda con tenuta nell’allegato 1. 
Gli strumenti di progettazione unitaria inoltre garantiscono la massima perequazione tra i diversi proprietari 
degli immobili compresi negli ambiti ai quali si riferiscono. La partecipazione ai benefici e ai gravami conferiti 
ai predetti immobili dagli strumenti di attuazione è definita in misura proporzionale alle superfici appartenenti 
ai diversi proprietari. 
 
 

 



Scheda di sintesi

Scheda nr.37 
Comune di Lajatico 
 
A – Inquadramento del comune 
 
Provincia: Pisa 
Sel n. 12 Val d’Era 
Superficie territoriale:  72,37 Kmq 
Popolazione: 1.376 abitanti 
 
B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru 
 
Piano strutturale 
Procedura Ps:                                   

 

Avvio del procedimento:                   25/06/2003 

Adozione:                                         29/11/2005 
Approvazione:                                  27/09/2006 
Regolamento urbanistico  
Adozione:                                         21/04/2009 
Approvazione:                                  06/08/2010 

  

C – Forma del piano  
 
Elaborati del PS 
Elaborati del quadro conoscitivo  
Inquadramento territoriale  
-  Uso del Suolo  
-  Risorse del territorio aperto  
-  Risorse agro ambientali -  Acqua e suolo  
-  Risorse agroambientali- Patrimonio edilizio e  viabilità  
-  Risorse naturali- Ecomosaico  
-  Risorse naturali- Fauna  
-  Servizi pubblici e privati   
-  Reti infrastrutturali: mobilità, acquedotto, fognatura, metanodotto, telefonia (telecom), enel  
-  Piano Regolatore Generale Vigente                      
-  Stato di attuazione del P.R.G. vigente  
-  Proprietà pubbliche e usi civici  
-  Vincoli sopraordinati    
-  Azioni in programma  
-  Ambiti di degrado   
-  Opportunità del territorio rurale   
-  Caratterizzazione economico-agraria del territorio   
-  Caratteri del Patrimonio Storico - elaborati cartografici (tav. n.12)  
Indagini geologiche : cartografia Tav. 35  
- Carte del paesaggio  
-  Morfologia e idrografia  
-  Risorse naturali-mosaico paesistico  
-  Strutture antropiche del paesaggio   
-  Contesti paesistici locali  
Indagini geologiche    
Allegati: 
- Elementi per la Valutazione Integrata 
- Studio geologico – tecnico di supporto alla redazione del PS e del RU; 
- Il rischio idraulico- Relazione sulle sezioni fluviali e torrentizie utilizzate per la verifica idraulica dei corsi    
  d’acqua e la realizzazione della Carta di pericolosità idraulica del territorio comunale di Lajatico 
- Dati di base a norma della Delibera del C.R. n. 94 del 12/02/85 
- Documento di conformità al PIT e al PTC. 
 
Quadro progettuale 
- Relazione generale –Studi e Analisi 



- Norme  di attuazione 
Tavole di Piano:  
- Tav.1 -  Statuto del territorio-Sintesi dei Rischi e dei Valori  
- Tav.2  - Statuto del territorio-Sistemi Territoriali e Risorse                                           
- Tav.3  - Statuto del territorio-Contenuto paesaggistico  
- Tav.4  - Strategia dello sviluppo territoriale. 
  
 
 
Elaborati del RU 
- Relazione illustrativa; 
- Norme Tecniche di Attuazione 

Allegati: 
- allegato 1 - Schede di assetto - Ambiti della trasformazione strategica e Ambiti della trasformazione 

intensiva; 
- allegato 2 - Territorio Rurale - Patrimonio edilizio esistente; 
- allegato 3 - Abaco delle tipologie architettoniche presenti esistenti nel territorio rurale; 

- Valutazione integrata; 
- Elaborati cartografici di progetto: 
Tav. Disciplina dei territori urbani  
Tav. Disciplina dei territori rurali  
Tav. Individuazione delle aree soggette ad esproprio  
Tav. Disciplina dei territori ai fini dell'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti  rinnovabili 
(art.54.1 N.T.A.)  
- Relazione e carte di fattibilità geomorfologia, idraulica e sismica: 
- Tav. G1RU – Carta di Fattibilità; 
-“Piano Urbano della Mobilità e del traffico (PUMET)” di cui all’art. 55 comma 3 della L.R. 1/2005 e successive  
  modifiche ed integrazioni. 
- “Programma di intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche”, di cui all’art. 55   
   comma 4 punto f della L.R. 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni. 
- “Piano di distribuzione e localizzazione delle funzioni” di cui all'art. 58 della L.R. 1/2005 e sue successive  
   modificazioni ed integrazioni 
- “Piano di indirizzo e di regolazione degli Orari” di cui all’art. 3 della L.R. 38/1998 e successive modifiche ed  
   integrazioni ed all’art. 55 comma 3 della L.R. 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni. 
   
Quadro conoscitivo 
- Atti del quadro conoscitivo, come approfondimento del quadro conoscitivo del PS. 
- Tav. QC Delimitazione UTOE,Centri Abitati e Vincoli (tav. n. 2).  

 

D- Raccordo tra parte strategica e operativa 
Carichi massimi sostenibili  Ps  
 
Il Piano Strutturale individua i carichi massimi ammissibili per la residenza, le attività produttive,  i servizi 
privati (uffici, attività commerciali, servizi e alle persone e alle cose, istituti di credito, ecc.) e per le attività 
turistico- ricettive. 
Le quantità suddivise per Utoe e territorio aperto, sono facilmente desumibili da una tabella di sintesi che 
contiene: il residue del prg, le nuove previsioni,  il recupero e il dimensionamento complessivo.  
Il Piano Strutturale definisce il dimensionamento  sulla base delle analisi del fabbisogno abitativo, i criteri che 
concorrono al calcolo degli incrementi di edilizia residenziale sono: 
- la composizione dei nuclei familiari al 2002;  
- il numero di nuovi alloggi derivante da interventi di recupero (oltre il 50% del totale degli alloggi di edilizia     
  residenziale . 
Il fabbisogno di edilizia residenziale aggiuntiva è stato dimensionato tenendo conto, non tanto delle dinamiche 
della popolazione, quanto delle caratteristiche degli alloggi più adatte in rapporto ai diversi contesti territoriali 
di appartenenza. Per le residenze a “completamento” dei nuclei urbani (UTOE) e per il territorio aperto, il 
piano ha definito lo standard  di 300 mc per ogni alloggio, con riferimento ad una tipologia abitativa consona 
con l’edificato circostante e/o con quello rurale. 
Le trasformazioni insediative devono essere precedute da una verifica sulla disponibilità delle risorse idriche 
in rapporto ai nuovi fabbisogni e saranno ritenute ammissibili solo dopo il superamento dei vincoli di tipo 
idraulico. In assenza di rete fognaria deve essere prevista la realizzazione di impianti di depurazione e, dove è 



possibile  del tipo basato sulla fitodepurazione. 
Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle modalità di raccolta dei rifiuti, soprattutto di tipo differenziato. 
Data la spiccata naturalità del territorio, il PS sottolinea la necessità di utilizzare ogni accorgimento che limiti 
l’impatto antropico sulla vegetazione e sulla fauna. 
A tal fine, nella realizzazione degli  interventi è necessario soddisfare le seguenti condizioni: 
- assenza di opere che determino modificazioni significative della morfologia del suolo e del paesaggio; 
- riqualificazione ambientale e paesaggistica prioritaria nel caso di interventi in aree compromesse; 
- architetture di qualità caratterizzate da apprezzabili livelli di interazione con l’ambiente circostante; 
- mantenimento di caratteristiche tipologiche originarie, della edilizia rurale tradizionale locale. 
 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B)(*) Nuovo (C) Totale (B+C) 

Residenziale 
Alloggi 

 
- 
 

60 
 

107 78 185 

Attività produttive mq 
- 
 

8.000 
 

3.000 6.000 9.000 

Attività ricettive pl 
80 
 

- 
 

210 220 430 

Servizi privati 
mq 

 
- 
 

- 
 

4.300 2.800 7.100 

Servizi pubblici 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(*) Le quantità assegnate al recupero del patrimonio edilizio esistente fanno riferimento solo agli interventi di ristrutturazione urbanistica, ad eccezione 
dell’intervento nel sottosistema territorio aperto (art. 21),  in cui gli alloggi previsti  includono anche il recupero per ristrutturazione edilizia degli edifici 
abbandonati in zona agricola.  

 
 
Dimensionamento  RU 
 
Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero (B) Nuovo(C) Totale 

(A+B+C) 
Totale Ps  
(dichiarato dal 
Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale 
Alloggi 

Mq (SUL)
 

- 
 

78 
10.700 

 

107 
7.800 

 

185 
18.500 

 

185 
- 

100% 
 

Attività produttive 
mq 

 
- 

3.000 
 

6.000 
 

9.000 
 

9.000 100% 
 

Attività ricettive pl - 
210 

5.250 
220 

5.500 
430 

10.750 
430 

 
100% 

 

Servizi privati mq - 2.800 4.300 7.100 7.100 
100% 

 

 
In coerenza con i dimensionamenti previsti dal PS, le Nta del RU contengono una tabella che riporta le quote 
previste nel primo quinquennio del RU. 
Per quanto riguarda il dimensionamento complessivo in SUL degli alloggi previsti per ciscuna UTOE, ogni 
singolo alloggio corrisponde a 100 mq di SUL, pertanto il RU prevede: 
- Utoe 1: nuovo SUL mq. 2.300; recupero SUL mq. 2.700 
- Utoe 2: nuovo SUL mq. 2.000; recupero SUL mq. 1.000 
- Utoe 3: nuovo SUL mq. 1.500; recupero SUL mq. 2.000 
- Utoe 4: nuovo SUL mq. 2.000; recupero SUL mq. 500 
- Territorio rurale : nuovo SUL mq. 0,00; recupero SUL mq. 4.500 
Per quanto concerne il dimensionamento complessivo in SUL dei posti letto, nelle strutture turistico ricettive, è 
stata  presa come riferimento una superficie media per posto letto di mq 25.  
Il RU individua un dimensionamento delle attività ricettive così articolato: 
- UTOE 1: nuovo SUL mq. 0 ; recupero SUL mq. 250 
- UTOE 2: nuovo SUL mq. 1250 ; recupero SUL mq. 250 
- UTOE 3: nuovo SUL mq. 0 ; recupero SUL mq. 1000 
- UTOE 4: nuovo SUL mq. 0 ; recupero SUL mq. 0 
- Territorio rurale : nuovo SUL mq. 4250 ; recupero SUL mq. 3750. 
 
 
 



E – Attuazione del Ru 

 
Il RU viene attuato mediante: 
- interventi edilizi diretti,  
- Progetti Unitari, 
- progetti e programmi di opere pubbliche,  
- Piani Attuativi di iniziativa pubblica e/o privata,  
- progetti urbani e territoriali (Progetti Integrati), 
- piani e programmi previsti dalla normativa regionale e nazionale vigente. 
Coerentemente con la LR 1/2005, gli interventi edilizi diretti, sono sottoposti alle seguenti tipologie di atti: 
- Permesso a costruire ( art.78, comma 1, LR.1/2005); 
- Denuncia inizio attività (art.79 LR.1/2005); 
- Progetti per opere pubbliche (art.78, comma 2, LR.1/2005). 
Il Progetto Unitario è assimilato ad un permesso a costruire convenzionato, esteso a tutta l'area di intervento 
con elaborati grafici finalizzate a garantire che gli interventi edilizi siano inseriti  correttamente nel contesto 
paesaggistico, secondo uno sviluppo ordinato ed armonico. I Progetti Integrati (P.I.) sono progetti-quadro di 
carattere urbano e territoriale di cui all'art.15 delle N.T.A. di PS e sono approvati dal Consiglio Comunale. 
I Piani Attuativi sono strumenti urbanistici di dettaglio, estesi a tutta l'area di intervento e indicati con apposita 
simbologia nella cartografia del RU.  
Il RU individua i seguenti piani attuativi :  
- Piani di lottizzazione (L.1150/1942 e successive modifiche ed integrazioni); 
- Piani per l'Edilizia Economica e Popolare (L.167/1962 e successive modifiche ed integrazioni ); 
- Piani per insediamenti produttivi (L.865/1971 e successive modifiche ed integrazioni); 
- Piani di recupero del patrimonio edilizio (L.457/1978 e successive modifiche ed integrazioni); 
- Programmi complessi di riqualificazione insediativa che comprendono i Programmi integrati di intervento ex 
L.493/1993. 
Nei territori rurali il RU si attua con gli interventi edilizi diretti, se necessario convenzionati e, ove richiesto 
dalle vigenti normative, con programmi miglioramento agricolo ambientale di cui all’art. 42 della L.R. 1/2005.  
Nel disciplinare gli ambiti di trasformazione urbanistica, il RU individua per ogni progetto integrato gli obiettivi 
generali di trasformazione e le condizioni alla trasformabilità. 
In particolare per il Progetto integrato (P.I.1) di riqualificazione ambientale e urbanistica della frazione di “La 
Sterza”,  le quantità di SUL e di alloggi previsti dal PS, per ciascuno dei quattro sub ambiti funzionali, sono 
distribuiti sull’intera area di ciascun sub ambito con meccanismi di perequazione da definire in sede di PI. 
Anche per il P.I.3.4 “ Progetto territoriale di valorizzazione agrifaunistica con la realizzazione di una struttura 
turistico-ricettiva di supporto all’attività escursionistica”, i dati dimensionali e le quantità di SUL previsti, sono 
distribuiti sull’intera area interessata in  base al principio di perequazione che individua indistintamente dalla 
destinazione d'uso finale, la stessa capacità edificatoria per ogni mq di superficie dell'area individuata con 
specifica grafica sulla tav.4b del presente RU. 
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.38 
Comune di Lamporecchio 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Pistoia 
Sel n. 6 – Valdinievole;  
Superficie territoriale: 22.17 kmq 
Popolazione: 7.724 abitanti 
 

 

B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
  
Piano strutturale 
Procedura Ps: 

L.r. 1/05  

Avvio del procedimento:  30/09/2003  
Adozione:  02/05/2006  
Approvazione:  23/02/2007  
Regolamento urbanistico   
Adozione:  15/12/2008  
Approvazione:  20/04/2009  
   

C – Forma del piano   

 
Elementi che costituiscono il PS 
 
-1 Relazione generale 
-2 Quadro della Conoscenze – Relazione 
-3 Quadro delle Conoscenze: 
-Allegati: 1 - Atti pianificatori sovracomunali 
-2 - Repertorio dei dati di base geologici 
-3- Carte di pericolosità del PAI 
-4 Valutazione Integrata Strategica degli effetti ambientali 
-5 Disciplina strutturale del territorio e Statuto dei luoghi 
-6 Documento di conformità al P.I.T. ed al P.T.C. 
Elaborati grafici del Quadro Conoscitivo: 
-1) Carta geologica  
-2.1) Carta geomorfologia con indicazioni litotecniche  
-3) Carta idrogeologica  
-4) Carta dell’acclività dei versanti  
-5) Carta dei dati di base geologici  
-6) Carta di vulnerabilità della falda  
-7) Carta dell’uso attuale del suolo  
-8.) Carta dell’uso del suolo al 1825  
-9.) Carta della stratificazione storica dei processi insediativi  
1-0.) Rilevazione del patrimonio edilizio esistente: destinazione attuale  
-11.) Rilevazione del patrimonio edilizio esistente: numero dei piani  
-12) Carta dei tessuti insediativi  
-13) Carta di analisi della mobilità  
-14) Carta delle reti tecnologiche  
-15.) Carta dei vincoli sovraordinati  
-16.) Verifica di attuazione delle previsioni del PRG vigente  
-8 Schede di rilievo del patrimonio edilizio di valore e rispettivi elenchi  
-9 Elaborati grafici del Progetto: 
-1.) Carta della pericolosità per fattori geomorfologici  
-2.) Carta della pericolosità per fattori idraulici  
-3) Carta delle criticità del territorio  
-4.) Invarianti strutturali  
-5) Sottosistemi territoriali e Ambiti di Paesaggio  
-6) Sistema funzionale per l’Ambiente  
-7) Sistema funzionale del Turismo e della Mobilità Ecoturistica  



-8) Le Infrastrutture per la Mobilità  
-9.) Risorse storiche  
-10) Carta delle emergenze ambientali e delle risorse naturali  
-11) Struttura agraria  
-12) Insediamenti urbani - UTOE  
 
Elementi che costituiscono il RU 
 
-A) - Studio idrologico e idraulico 
-B) - Censimento del P.E.E. di valore architettonico, storico, ambientale 
- Relazione generale 
- TAVOLA 1.1: Cartografia di analisi  
- Schedatura di analisi del P.E.E. (N.541 unità edilizie) 
C) – Cartografia del Quadro Conoscitivo 
- TAVOLA 1.1: Carta di pericolosità per fattori sismici  
- TAVOLA 2.1: Carta di pericolosità per fattori idraulici  
PROGETTO 
-A) - Relazione Generale 
-B) - Relazione geologica di fattibilità 
-C) - Disposizioni per la redazione della Relazione Geologica e Geotecnica e sulla programmazione ed 
esecuzione delle indagini geologiche e prospezioni geognostiche 
D) - Norme Tecniche di Attuazione 
- Allegato 1.1: Normativa urbanistica specifica 
- Allegato 1.2: Prescrizioni geologiche e ambientali 
- Allegato 2: Definizione dei parametri urbanistici ed edilizi 
- Allegato 3: Verifica del dimensionamento in funzione delle previsioni del PS: 
standard urbanistici, nuovi insediamenti, volumetrie “in itinere” 
- Allegato 4.1: Disciplina d’intervento sul P.E.E. di valore: schede normative classe 
Allegato 4.2: Disciplina d’intervento sul P.E.E. di valore: schede normative 
classe 3 
- Allegato 5: Programma d’intervento per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche nell’ambito urbano 
E) - Valutazione integrata 
F) - Cartografia di progetto: 
- TAVOLA 1: Cartografia di progetto territorio rurale 
- TAVOLA 2: Cartografia di progetto 
- TAVOLA 3: Carta di fattibilità per fattori geomorfologici e sismici 
- TAVOLA 4.: Carta di fattibilità per fattori idraulici 
- TAVOLA 5: Carta delle prescrizioni  
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa  

 
Carichi massimi sostenibili  Ps  
 
Le previsioni di crescita del PS sono riportate nelle norme (art. 62 – “Criteri generali di dimensionamento 
all’interno delle UTOE”) e sono indicate in tabelle in termini di previsioni di abitanti, di alloggi e di nuove 
edificazioni ed includono il residuo del Prg vigente. Il piano prevede la crescita per la sola funzione 
residenziale, mentre per le destinazioni produttive conferma i completamenti già in atto secondo il Prg vigente 
. Il PS inoltre per le funzioni commerciali e/o direzionali e turistico-ricettivi non prevede nuove aree di 
espansione oltre a quelle già previste dal PRG. I carichi massimi sostenibili per gli insediamenti residenziali, si 
riferiscono ad un fabbisogno edilizio che tiene conto delle capacità residue del PRG vigente. Il Ps si pone 
inoltre come obiettivo di destinare una quota pari al 30% del totale alloggi previsti agli interventi di recupero 
che corrispondono al residuo del PRG (50.200 mc.). Al punto 4.2.3 “Insediamenti commerciali e/o direzionali” 
il piano afferma che “il Comune possiede aree già edificate di completamento e/o di saturazione; appositi 
parametri urbanistici regoleranno le eventuali possibilità di completamento dei lotti.” Mentre per gli 
insediamenti turistico-ricettivi il piano non prevede ulteriori insediamenti, bensì un eventuale potenziamento 
delle strutture già esistenti sia nei sistemi urbani che nel territorio rurale.  
 
 
 
 



Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 
 (A+B+C)  

Residenziale 
alloggi 

mc 
- 
 

- 
103.900* 

 344 
116.100 

651 
220.000 

Attività produttive 
 

mc 
- 
 

 
20.000** 

- - - 
20.000 

Attività ricettive 
 
- 

 
- 

- 
 

- - - 

Direzionale/Servizi 
privati 

 
- 

 
- 

- 
 

- - - 

Servizi pubblici 
- - - - - - 

* le quantità residue comprendono i50.200 mc  derivanti da interventi di recupero a cui aggiungere 53.700 mc in corso di attuazione. 
** volume in corso di realizzazione in aree di completamento e/o di saturazione previste dal PRG. 
 
Dimensionamento  Ru 
 
Destinazione d’uso Um Residuo 

(A) 
Recupero (B) Nuovo(C) Totale 

(A+B+C) 
Totale Ps 
(dichiarato 

dal Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale alloggi 
mc 

mq sul 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
142.000 
47.180 

- 
142.000 
47.180 

651 
220.000 

- 

 
64,5% 

Attività produttive  mq Sf 
mq Sul 

- - - 70.250 
4.260 

- - 

Attività ricettive mq Sf - - - 73.240 - - 

Direzionale/Servizi 
privati 

mq Sf - - - 16.410 - - 

 
Il dimensionamento del RU (allegato numero 3 della relazione) è riportate in tabelle che lo confrontano con i 
carichi massimi sostenibili del PS. Il RU afferma di utilizzare complessivamente circa l’85% delle previsioni 
residue del PS (166.300 mc).  
 
E – Attuazione del Ru 

 
Le modalità di attuazione del RU (art. 8 – “Modalità di attuazione del Regolamento Urbanistico”, Nta) 
prevedono l’utilizzo degli strumenti indicati nelle schede presenti nelle norme ovvero strumenti urbanistici 
attuativi o interventi edilizi diretti.  
 
Il RU prevede inoltre nelle Nta la disciplina della perequazione urbanistica. Le norme si limitano tuttavia a 
citare l’articolo 60 della LR 1/2005 che la introduce nell’ordinamento toscano, senza declinarla ulteriormente. 
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.39 
Comune di Lastra a Signa 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Firenze 
Sel n. 9.3 – Area Fiorentina q. Centrale 
Superficie territoriale: 43.06 kmq 
Popolazione: 19.829 abitanti 

 

 

B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
  
Piano strutturale 
Procedura Ps: 

L.R. 1/05  

Avvio del procedimento:  26/12/1998  
Adozione:  02/09/2002  
Approvazione:  21/11/2003  
Regolamento urbanistico   
Adozione:  27/09/2006  
Approvazione:  10/07/2008  
   

C – Forma del piano   

 
Elementi che costituiscono il PS 
 
1. Il presente piano è costituito da: 
A) la Relazione; 
B) gli elaborati grafici del quadro conoscitivo, cioè le seguenti tavole: 
1. Ricognizione dei vincoli e delle disposizioni sovraordinate 
1.1. Prescrizioni e vincoli imposti dal PTCP  
1.2. Vincoli derivanti da atti legislativi e da atti amministrativi sovraordinati  
2. Stato di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti 
2.1. Capacità residue e stato di attuazione del Prg vigente  
2.2. Verifica degli standard urbanistici  
3. Difesa del suolo 
3.1. Carta geologica  
3.2. Sezioni geologiche  
3.3. Carta geomorfologica  
3.4. Carta litotecnica e dei sondaggi e dati di base  
3.5. Carta delle pendenze  
3.6. Rischi territoriali. Carta degli elementi a rischio  
3.7. Rischio connesso all’instabilità dei versanti. Carta della classificazione e zonazione della 
pericolosità per instabilità  
3.8. Rischio connesso all’instabilità dei versanti. Carta della intensità dei fenomeni franosi  
3.9. Rischio connesso all’instabilità dei versanti. Carta del danno potenziale 
3.10. Rischio connesso all’instabilità dei versanti. Carta del rischio per instabilità 
3.11. Rischio di inquinamento delle risorse idriche sotterrane. Carta della vulnerabilità degli acquiferi e 
carta idrogeologica per le zone di pianura 3.12. Rischio sismico. Carta degli aspetti particolari per le 
zone sismiche e della zonazione sismica  
3.13. Carta della pericolosità geologica  
3.14. Rischio idraulico. Carta degli ambiti fluviali. Deliberazione del Consiglio regionale 12/2000 
3.15. Rischio Idraulico. Carta delle esondazioni e del contesto idraulico  
3.16. Rischio idraulico. Carta dei vincoli sovraccomunali. Provincia di Firenze – P.T.C.P.  
3.17. Rischio idraulico. Carta dei vincoli sovraccomunali. Autorità di bacino del fiume Arno  
3.18. Rischio idraulico. Carta della pericolosità idraulica  
4. Carta dei beni culturali  
5. Uso agricolo del suolo e unità di paesaggio 
5.1. Carta dell’uso agricolo del suolo  
5.2. Carta delle unità di paesaggio  
6. Evoluzione dell’insediamento  



7. Carta delle reti e delle criticità ambientali  
8. Aree critiche  
C) gli elaborati grafici corrispondenti alla struttura del piano: 
9. Carta di sintesi dei rischi territoriali  
10. Sistemi e subsistemi e articolazioni del territorio  
11. Unità territoriali organiche elementari  
D) Norme 
 
Elementi che costituiscono il RU 
 
- la relazione 
-sigle 3.13 3.13 Sud dal titolo “Carta della pericolosità geologica” adeguate alle disposizione del Piano 
di Assetto Idraulico del Fiume Arno; 
- 3.14 “Rischio idraulico - Carta degli ambiti fluviali“ adeguata alle disposizione del Piano di Assetto 
Idraulico del Fiume Arno; 
- 3.15 “Rischio idraulico – Carta delle esondazioni e del contesto idraulico” adeguata alle 
disposizione del Piano di Assetto Idraulico del Fiume Arno; 
- 3.17 Nord e 3.17 Sud “Rischio idraulico – Carta dei vincoli sovraccomunali (Autorità di bacino del 
fiume 
Arno) adeguate alle disposizione del Piano di Assetto Idraulico del Fiume Arno; 
- 3.18 Nord e 3.18  “Rischio idraulico – Carta della pericolosità idraulica” adeguate alle disposizione 
del Piano di Assetto Idraulico del Fiume Arno; 
- 3.15A 3.15B 3.15C Rischio Idraulico – Carta delle esondazioni e del contesto idraulico 
- Studio idraulico del Torrente Vingone e del Borro della Guardiana nel Comune 
di Lastra a Signa. Consorzio di bonifica delle Colline del Chianti (giugno 2004); 
- “Rimontaggio planimetrie catastali” per le zone di Brucianesi – Porto di Mezzo – Ponte a Signa, 
Lastra a Signa – Capannuccia – Calcinaia, Malmantile – Ginestra – San Salvatore – Carcheri e n.4 
tavole dal titolo “Punti di vista fotografici”; 
- programma di intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche e urbanistiche per le 
strutture di uso pubblico e per gli spazi comuni della città; 
c) i seguenti elaborati grafici di contenuto precettivo: 
-n.3 tavole in scala 1:5.000 (Tav. 1.A; Tav. 1.B; Tav. 1.C), recanti l’ ”Assetto del territorio” con 
riferimento alla totalità del territorio compreso entro la circoscrizione amministrativa  
-n.6 tavole in scala 1:2.000, recanti l’ “Assetto del territorio” con riferimento a specifici centri e nuclei 
del sistema insediativo, e precisamente le tavole appresso elencate: 
-Tav. 2.A: Lastra Centro – Stagno – Ponte a Signa; 
-Tav. 2.B: Lastra Centro – Traccoleria – Calcinaia – Sant’Ilario; 
-Tav. 2.C: Ponte a Signa – Porto di Mezzo – La Lisca – Brucianesi; 
-Tav. 2.D: Malmantile – San Salvatore – Quattro Strade – Belfiore; 
-Tav. 2.E: Ginestra Fiorentina – Carcheri; 
-Tav. 2.F: La Luna – Inno – Marliano; 
-n.3 tavole (Tav. 3.A; Tav. 3.B; Tav. 3.C), relative al “Patrimonio edilizio storico – Individuazione degli 
immobili storici isolati e degli insediamenti storici urbani” e recanti l’indicazione delle categorie 
tipologico-normative d’appartenenza delle unità edilizie; 
-n.8 tavole relative al “Patrimonio edilizio storico – Individuazione degli immobili storici compresi negli 
insediamenti urbani” e recanti l’indicazione delle categorie tipologico-normative d’appartenenza delle 
unità edilizie; esse sono precisamente le tavole appresso elencate: 
-Tav. 4.A: Brucianesi – La Lisca; 
-Tav. 4.B: Porto di Mezzo – Le Selve- Ponte a Signa – Il Leccio; 
-Tav. 4.C: Lastra a Signa; 
-Tav. 4.D: Case Carlini – Stagno – Case Berti - Capannuccia; 
-Tav. 4.E: Sassoforte – Santa Lucia – Calcinaia – Sant’Ilario; 
-Tav. 4.F: Malmantile – San Salvatore – L’Albero; 
-Tav. 4.G: La Luna – Marliano – Inno - Codilungo; 
-Tav. 4.H: Bracciatica - Ginestra - Carcheri; 
-n.1 tavola (Tav. 5), recanti la Classificazione della rete viaria e la perimetrazione dei centri abitati; 
d) le presenti Norme, delle quali formano parte integrante: 
- l’Allegato A, contenente l’elenco delle essenze tipiche, autoctone o naturalizzate da utilizzarsi, 
quando prescritto, nelle sistemazioni vegetazionali; 
- le Definizioni, stabilite ai fini e per gli effetti dell'interpretazione e dell’applicazione delle medesime 
presenti Norme; 
- l'Appendice 1, contenente le schede norma relative agli ambiti assoggettati a progettazione unitaria; 



- l'Appendice 2, contenente le schede norma relative alle unità di spazio di interesse storico; 
- l’Appendice 3, contenente le prescrizioni e i vincoli ambientali alle trasformazioni; 
e) le disposizioni relative alla Fattibilità geologica e alle Attribuzioni alle classi di fattibilità geologica 
(elaborato f.0), a esse sono correlate: 
-n. 3 tavole in scala 1.5.000: NORD – CENTRO – SUD; 
-n. 6 tavole in scala 1.2.000: A – B – C – D – E – F 
-f) la Valutazione degli effetti ambientali. 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa  
 
Carichi massimi sostenibili  Ps  
 
Le ipotesi di crescita prospettate dal Ps sono riportate sia nelle norme alla “parte III. Disposizioni relative alle 
unità territoriali organiche elementari” in forma tabellare e distinte per utoe sia nella relazione (cap 9.4 
“dimensionamento” ) dove è indicata la domanda e l’offerta degli alloggi e delle aree produttive anche queste 
distinte per utoe. Le  previsioni sono in mq e comprensive degli spazi edificati e di quelli scoperti di pertinenza.
Il numero di nuovi alloggi previsti da localizzare in lotti liberi è 370 e comprendono le previsioni residue del Prg 
vigente. La restante parte di alloggi è realizzabile attraverso il recupero del patrimonio esistente mediante 
frazionamento. Nelle attività ricettive ai 600 posti letto di nuova realizzazione sono da aggiungere 90.000 mq 
di aree destinate a campeggio. Il PS permette al RU e ai programmi integrati d’intervento una variazione non 
superore al 20% fra le utoe degli alloggi previsti, della superficie destinate alle attività produttive, al commercio 
e delle attività ricettive purché il totale rimanga invariato. La superficie commerciale è interamente dedicata 
alla realizzazione di grandi strutture di vendita. 
 
Destinazione 
d'uso 

Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale   

Residenziale 
alloggi 

 
- 
 

214 129 370 740 

Attività produttive 
mq St   

- 
 
- 

- - 135.000 

Attività ricettive 
p.letto+ 
mq St 

 
- 

- 
 

- - 600 + 
90.000 

Commercio 
mq St  

- 
 
- 

- - 35.000 

 
Dimensionamento  Ru 
 

Destinazione 
d’uso 

Um Residuo 
(A) 

Recupero (B) Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps 
(dichiarato dal 

Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale alloggi 
 

254 
 

- - 570 740 77% 
 

Attività produttive  mq St - - - 93.030 135.000 68,9% 

Attività ricettive p.letto+ 
mq St 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

580+ 
45.000 

600 + 
90.000 

96,6% 
50% 

 
Il RU recepisce l’indirizzo del piano strutturale orientando le azioni di trasformazione verso la ristrutturazione 
dei tessuti urbani esistenti, prevedendo di assolvere a metà del fabbisogno abitativo con la ristrutturazione 
urbanistica, ovvero con la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti.  Le informazioni sul 
dimensionamento si ritrovano nella relazione del RU al capitolo ad esso dedicato (1.2 “il dimensionamento”) 
dove sono riportate e descritte le quantità. 
Le norma del piano danno la possibilità al Ru di prevedere che le strutture di vendita previste possano essere 
utilizzate in sequenza temporale anziché come grande struttura di vendita come centri commerciali al 
dettaglio oppure come strutture per attività produttive per beni o servizi (in tal caso attingendo dalle quantità 
massime previste per le destinazioni d’uso produttive).  
Per le attività ricettive si prevedono sia strutture alberghiere dimensionate con il numero dei posti letto sia i 
campeggi il cui dimensionamento è invece espresso in mq si superficie territoriale. 
 
 



E – Attuazione del Ru 

 
Le modalità di attuazione del RU sono riportate nelle norme (parte IV “attuazione”) e fanno riferimento a: 
- Ambiti di progettazione unitaria; 
- Ambiti di progettazione differita; 
- Piani attuativi; 
- Programmi di miglioramento agricolo ambientale. 
-  
Gli ambiti a progettazione unitaria sono disciplinati all’art. 57 delle Nta (“la disciplina degli ambiti”).  Questi 
ambiti coinvolgono 43 aree, 30 nel sistema urbano e 13 nel territorio aperto, caratterizzate da particolari 
criticità ambientali o urbanistiche. Per ciascuna area è stata elaborata una scheda di trasformazione in cui 
sono riportati i principali dati conoscitivi, le disposizioni generali (lo strumento di attuazione previsto, la 
categoria di intervento e la descrizione e obiettivi di intervento), le previsioni quantitative (superficie, altezze 
max, volume max, ecc) le condizioni per la trasformazione (fattibilità ambientale, urbanistica e paesistica). Fra 
le più importanti troviamo il parco fluviale e l’ambito di realizzazione della nuova strada di circonvallazione.  Gli 
ambiti di progettazione unitaria vengono distinti in tre tipologie diverse, in base al tipo di intervento previsto: 
- “Ambiti da ri-naturalizzare o da ri-condurre agli usi agricoli o forestali” (trasformazione ambientale).  Queste 
aree degradate ecologicamente , devono essere ricondotte in parte o integralmente ad usi agricoli. Alcune di 
queste aree sono compatibili con le attrezzature sportive all’aperto. 
- “Ambiti con rilevanza paesistica degli spazi aperti” (trasformazione pesistica). Si tratta di aree dove non è 
previsto alcun ampliamento volumetrico, ed hanno come obbiettivo il corretto inserimento paesaggistico delle 
trasformazioni ammesse. 
- “Ambiti senza rilevanza paesistica degli aperti” (trasformazione urbanistica). Sono aree critiche in ambito 
urbano. Dove sono previste trasformazioni anche per mezzo di demolizione e nuova ricostruzione. Le schede 
individuano quantità e funzioni ammesse, lo strumento di attuazione e le prescrizioni necessarie ad una 
corretta progettazione. 
 
Gli ambiti a progettazione differita sono invece disciplinati all’art  59 nelle Nta (“trasformazioni differite”). Il 
piano rimanda a successive varianti integrative, tutte quelle previsioni del Ps, come le nuove urbanizzazioni 
ed edificazioni, le ristrutturazioni di edifici e le risistemazioni di spazi per servizi, ritenute di minor priorità  a 
causa di una scarsa rilevanza strategica, in quanto subordinate a condizioni incerte e/o tempi lunghi di 
esecuzione.  
 
 
Il Ru prevede l’utilizzo dell’istituto della perequazione urbanistica per gli ambiti di progettazione unitaria (“parte 
IV attuazione - Titolo V. Ambiti a progettazione unitaria Articolo 57, La disciplina degli ambiti”, Nta) per i quali 
si prevede di ripartire in maniera proporzionale alla proprietà i benefici e i costi degli interventi di 
trasformazione attuati dal regolamento urbanistico. 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.40 
Comune di Laterina 
 
A – Inquadramento del comune 
 
Provincia:  Arezzo 
Sel n. 24 Valdarno superiore sud 
Superficie territoriale:  23,96 Kmq 
Popolazione: 3.606 abitanti 
 
B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru 
 
Piano strutturale 
Procedura Ps:                                   Lr 5/95
Avvio del procedimento:                   28/11/2002 

Adozione:                                         29/03/2004 
Approvazione:                                  29/09/2005 
  
Regolamento urbanistico  
Adozione:                                         28/12/2006 
Approvazione:                                  14/09/2007 
  

  

C – Forma del piano  
 
Elaborati del PS 
Quadro conoscitivo 
Quadro propositivo programmatico 
Elaborati cartografici: 
- Tav. 1- I Sistemi 
- Tav. 2 – I sotto sistemi  
- Tav. 3 – Le UTOE 
- Tav. 4 – Le Invarianti ( tav. n. 4) 
- Tav. 5 – Sistema funzionale insediativo 
- Tav. 5 – Sistema funzionale delle infrastrutture e della mobilità 
- Tav. 6 – Gli interventi strategici 
- Tav. 7 – Verifica della coerenza con il PTC 
- Relazione generale 
- Nta  
- Relazione valutazione degli effetti del PS 
 
Elaborati del RU 
Elaborati cartografici: 
- Relazione Tecnica illustrativa;  
- Normativa tecnica di attuazione;  
- Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti insediativi, 

infrastrutturali ed edilizi del territorio.  
- La disciplina della perequazione schedatura degli ambiti delle aree e dei comparti.  
- Elaborati relativi alla fattibilità geologica-idraulica degli interventi,  
- Relazione e schede di fattibilità;  
- Studio Idrologico idraulico e geologico  
- Allegato A: Programma di intervento per l’eliminazione delle barriere architettoniche ed urbanistiche; 
- Allegato B):  Quadro conoscitivo dettagliato ed aggiornato del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente; 
-  Allegato C): Criteri e parametri per la redazione dei P.M.M.A 
 
Quadro conoscitivo PS 
- Analisi del territorio 
- Tav. 1 Morfologia del territorio –DTM 
- Ortofotocarta  
- Reticolo idrografico e bacini idrografici – 
-  Sistema insediativo di matrice storica  



- Percorsi e nuclei storici esistenti al leopoldino  
- Stato attuale della pianificazione  
- Sistema insediativo di valore storico diffuso sul territorio  
- Schedatura volumi delle schede  
- Le aree escavate o da escavare  
- Gli ambiti di tutela paesistico ambientale  
- Analisi dei sistemi infrastrutturali (tav. n 3) 
- Contenuti del  PTC 
- Tipi e varianti del paesaggio agrario  
-  Aree di tutela delle ville, degli aggregati, delle infrastrutture urbane  e degli edifici specilistici 
- Percorsi di valore paesistico e boschi di pregio  
- Uso suolo  
- Maglia agraria  
- I Geotopi di valore rilevante  
- I Vincoli sovraordinati  
- Analisi e studi geologici e geomorfologici idraulici (tav. 10) 
- Relazione geologica illustrativa. 

 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa 
 
Carichi massimi sostenibili del Ps 
 
Le dimensioni massime sostenibili degli interventi previste nel Piano sono riportate per ciascuna delle Unità 
Territoriali Organiche Elementari ed ammontano complessivamente a 66.000 mc. Il PS non ammette 
trasferimenti di quantità tra le diverse U.T.O.E. 
Il fabbisogno generale di piano per il periodo di validità del PS (15 anni) è stato effettuato sulla base delle 
risultanze delle indagini socio economiche e dei dati risultanti dalle verifiche sulla attività edilizia dell’ultimo 
decennio ed ammontano complessivamente a 224.000 mc. Il PS prende atto delle parti ancora inattuate del 
vigente strumento urbanistico, sia per quanto riguarda le aree di saturazione (35.000 mc) che di quelle di 
espansione (59.000 mc), riconfermandone la validità salvo i necessari aggiustamenti ed adeguamenti da 
adottarsi in sede di redazione del P.S. Le parti inattuate del vigente strumento urbanistico sono state portate 
in detrazione rispetto al fabbisogno generale stimato. Sono stati inoltre portati in detrazione al fabbisogno 
65.000 mc per i quali si ipotizzano interventi di recupero edilizio ed urbanistico.  
La percentuale che il PS assegna ad interventi di recupero è pari a circa 1/3 del totale del fabbisogno e 
rappresenta uno degli obiettivi fondamentali del Piano. Tale obiettivo deve essere rispettato nella redazione 
dei successivi strumenti di attuazione del PS attraverso la specifica individuazione degli ambiti di recupero ed 
attraverso normative che tendano a favorire, sia dal punto di vista economico che procedurale, tali interventi. 
Le dimensioni massime degli insediamento produttivi ammontano a 45.000 mq di nuova superficie coperta. 
Per quanto concerne i piccoli insediamenti di tipo artigianale compatibili con la residenza e non nocivi e 
molesti, potranno essere collocati all’interno del sistema funzionale prevalentemente residenziale in una quota 
non superiore al 30 % delle volumetrie previste nelle singole UTOE . 
Per quanto riguarda i piccoli insediamenti di tipo commerciale e direzionale compatibili con la residenza, sia 
dal punto di vista localizzativo che tipologico architettonico, potranno essere collocati all’interno del sistema 
funzionale prevalentemente residenziale in una quota non superiore al 30 % delle volumetrie previste nelle 
singole Utoe. 
Al fine di favorire la “prossimità” delle varie funzioni e delle varie destinazioni, il RU dovrà promuovere e 
favorire l’insediamento delle attività commerciali e dell’artigianato di servizio al piano terra degli edifici 
residenziali posti lungo le viabilità o i percorsi principali. 
Per quanto concerne le attività di tipo turistico ricettivo dovranno essere realizzate, prioritariamente, attraverso 
il recupero e riutilizzo del patrimonio edilizio esistente. Il Regolamento Urbanistico dovrà individuare le 
modalità di consolidamento e di crescita delle attività esistenti. Al fine di riequilibrare l’offerta turistica nelle 
varie parti del territorio il RU potrà,inoltre, individuare interventi da realizzarsi tramite nuova costruzione, 
all’interno del perimetro delle Utoe e nel rispetto delle invarianti ambientali e strutturali individuate dal Piano, 
per un numero massimo di 150 nuovi posti letto. 
I dati sul dimensionamento delle residenze sono facilmente desumibili da una tabella di sintesi che individua 
per ciascuna Utoe le quantità residue e la nuova volumetria prevista dal PS.   
 
 
 
 
 



Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 
(A+B+C)  

Residenziale 
mc 

 
- 59.642 - 66.000 125.642 

Attività produttive 
mq 

 
- - - - 45.000 

Attività ricettive 
pl - - - - 150 

Direzionale/Servizi privati - - - - - - 

 
Dimensionamento  RU 

Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero (B) Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps  
(dichiarato dal 
Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale - - - - - - - 

Attività produttive  - - - - - - - 

Attività ricettive - - - - - - - 

Direzionale/Servizi privati - - - - - - - 

Il Regolamento Urbanistico non indica il dimensionamento degli interventi da attuare nell'arco del 
quinquennio.   
 
E – Attuazione del Ru 

Le previsioni del presente Regolamento Urbanistico si attuano mediante: 
- interventi diretti, 
- piani attuativi,  
- progetti di opere pubbliche, 
- piani e progetti di settore previsti dalla normativa vigente. 
Al fine di favorire l’attuazione dei processi di trasformazione previsti dallo strumento urbanistico, 
l’Amministrazione Comunale può individuare sub-comparti di dimensioni inferiori a quelle definite nel 
perimetro a condizione che i nuovi sub-comparti originati abbiano carattere di organicità sia rispetto ai 
processi di trasformazione che per quanto riguarda la dotazione infrastrutturale. 
Secondo quanto stabilisce l’art. 9 delle Nta del RU, la perequazione urbanistica costituisce lo strumento 
attraverso il quale è consentito incrementare la capacità edificatoria di aree edificabili a seguito della cessione 
gratuita al Comune di altre destinate ad attrezzature pubbliche che il Piano individua come strategiche per le 
proprie scelte di pianificazione.  
Le aree destinate ad attrezzature pubbliche che possono trasferire la capacità edificatoria loro assegnata, per 
mezzo dell’indice di utilizzazione territoriale (it), sono individuate con la sigla “APXXXn” (aree della 
perequazione) negli elaborati di RU. Ciascuna delle aree “APXXXn” è disciplinata con apposita scheda nella 
quale, oltre all’indice territoriale, sono indicate le modalità di trasferimento della capacità edificatoria.  
Il RU non ammette la perequazione urbanistica tra differenti UTOE.  
La formazione di comparti edificatori perequati avviene mediante accordo ex art. 11 legge 241/90, sollecitato 
dal Responsabile del Procedimento o dai privati, al quale partecipano i proprietari delle aree interessate dalla 
perequazione e quelli interessati alla edificazione. L’accordo, da recepire in atto pubblico, deve garantire il 
trasferimento della capacità edificatoria dell’area destinata ad attrezzature pubbliche e la cessione della 
stessa all’Amministrazione Comunale. E’ ammessa anche la parziale cessione delle aree oggetto di 
perequazione. La disciplina delle perequazione è esemplificata in apposite schede ove vengono indicati i limiti 
del comparto e l’apposita disciplina prevista per gli stessi. 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.41 
Comune di Loro Ciuffenna 
 
A – Inquadramento del comune 
 
Provincia: Arezzo  
Sel n. 24 Valdarno superiore sud 
Superficie territoriale:  86,67 Kmq 
Popolazione:  5.925 abitanti 
 
B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru 
 
Piano strutturale 
Procedura Ps:                                   

 

Avvio del procedimento:                   24/01/2003 

Adozione:                                         11/07/2003 
Approvazione:                                  18/02/2005 
Regolamento urbanistico  
Adozione:                                         11/01/2008 
Approvazione:                                  23/03/2009 

  

C – Forma del piano  
 
Elaborati del PS 
Quadro conoscitivo PS 
- Tav.1 – Uso del suolo  
- Tav.2 – Uso del suolo, uso del suolo e tessiture agraria  
- Tav.3 – Dinamiche evolutive dell’uso del suolo – 1978 – 1998  
- Tav.4 – Boschi di pregio e aree di integrazione ecologiche 
- Tav.5 - Aree naturali, habitat ed emergenze  
- Tav.6 - Sottounità di paesaggio  
- Tav.7 - Edifici, nuclei ed aggregati del sistema insediativo del territorio aperto: localizzazione schede 

comunali  
- Tav.8 - Infrastrutture e zone urbane con  attività produttive  
- Tav.9 - Permanenze storiche e siti di interesse archeologico  
- Tav.10 - Vincoli sovraordinati. 
- Tav.11 - Sintesi della struttura del territorio e sistemi funzionali  
- Tav.12 - Stato di attuazione del P.R.G. vigente  
 
Elaborati di Progetto  
- Tav.15 - Sistemi territoriali, sottosistemi ambientali ed U.T.O.E  
- Tav.16 - Invarianti e statuto dei luoghi  
- Relazione tecnico illustrativa  
- Norme tecniche di attuazione  
 
Elaborati per la valutazione degli effetti ambientali  
- Tav.13 - Risorse ambientali  
- Tav.14 - Pressioni ambientali ed elementi di degrado 
- Relazione sulle attività di valutazione degli effetti ambientali del Piano Strutturale  
 
Analisi svolte ex-novo 
Elaborati per il supporto geologico tecnico  
- Carta Geologica e sezioni Geologiche.  
- Carta Geomorfologica  
- Carta Litotecnica e dei Sondaggi e Dati di Base  
- Carta delle Pendenze  
- Rischio di inquinamento delle risorse idriche sotterranee, Carta della vulnerabilità degli acquiferi  
- Carta della pericolosità geologica  
- Rischio Idraulico Carta del Contesto idraulico  
- Rischio Idraulico Carta della pericolosità idraulica  



- Relazione tecnico illustrativa  
- Allegato A alla carta dei sondaggi e dati di base contenente stratigrafie e prove penetrometriche. 
 
 
Elaborati del RU 
- Relazione illustrativa: allegato A; 
- Norme generali: allegato B; 
- Appendice B1: Schede degli edifici, nuclei e aggregati del sistema insediativo del territorio aperto 
- Appendice B2: Schede di orientamento normativo; 
- Appendice B3: Schede norma interventi unitari; 
- Appendice B4: Abaco delle essenze per le opere a verde; 
 
Tavole di progetto: 
- Tavole 10: Articolazione delle zone a prevalente funzione agricola e forestale; 
- Tavole 11: Tutele e risorse di interesse storico; 
- Tavole 12: Tutele e risorse naturali e paesaggistiche; 
- Tavole 13: Territorio urbano – Trasformazioni insediative 
- Tavola 14: Tutele, risorse e qualità dei centri urbani (Capoluogo – S. Giustino – Malva Nuova). 
- Valutazione sulle condizioni di fattibilità e di sostenibilità ambientale delle azioni programmate – Allegato C; 
- Indagini geologico-tecniche e idrauliche di supporto al Regolamento Urbanistico. 
 
Elaborati del RU 
- Tavole 15 - Vincoli 
- Tavole da 16 – localizzazione degli edifici, nuclei e aggregati e sistema insediativo del territorio aperto. 
- Tavole 17 - Azioni strategiche; 
- Tavole 18 – Inquadramento territoriale e localizzazione degli interventi più significativi per l’attuazione delle 

strategie del R.U.C. 
- Appendice D: schede zone archeologiche allegate al Piano Strutturale 
- Elaborati che assumono valenza normativa e/o prescrittiva 
- Cartografie tematiche di quadro conoscitivo (P.S.) di nuova edizione, modificate o aggiornate per il RU ai 

sensi del D.P.C.M. 6.5.2005 di approvazione del P.A.I e del Regolamento Regionale 26/R. 
 
 
Quadro conoscitivo aggiornato e integrato attraverso i seguenti elaborati: 
- Tavole n. 1 – Aggiornamento della cartografia di base 
- Tavole n. 2 – Vincoli e Invarianti 
- Tavole n. 3 – Periodizzazione del sistema insediativo e permanenza dei caratteri storici originari:  
- Tavola n. 4 – Condizioni e forme di degrado nei contesti urbani e nelle zone limitrofe al tessuto insediativo 

dei principali centri abitati 
- Tavola 4: Capoluogo, San Giustino Valdarno – Borro - Malvanuova; 
- Tavole n. 5 – Volumetrie e destinazione d’uso del patrimonio edilizio esistente: 
- Tavola n. 6 – Componenti agricole e forestali, sistema del verde ed emergenze naturalistiche nei principali 

centri abitati: 
- Tavole n. 7 – Infrastrutture viarie e rete sottoservizi 
- Tavole n. 8 – Stato di attuazione del P.R.G. vigente 
- Tavola n. 9 – Sottounità, tipi e varianti del paesaggio agrario nel territorio comunale. 
 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa 
Carichi massimi sostenibili  PS  
 
Il dimensionamento delle aree abitative è stato calcolato attraverso il calcolo del fabbisogno che tiene conto 
del patrimonio edilizio esistente e delle previsioni non realizzate dagli strumenti urbanistici vigenti. 
I principali fattori che determinano la definizione delle quantità sono le proiezioni demografiche e la 
distribuzione per componenti dei nuclei familiari.  
Il PS promuovere il recupero del patrimonio esistente (inteso come recupero di edifici esistenti, con eventuale 
ricostruzione e cambio di destinazione d’uso ma anche addizioni frizionali delle residenze esistenti) per il 
30% dell’intero dimensionamento abitativo del piano. 
La volumetria residenziale prevista  è di 267.370 mc, suddivisa tra nuova edificazione e recupero edilizio. Le 
quantità sono disaggregate tra i diversi sistemi e sottosistemi ambientali, privilegiando le realtà urbano-
territoriali del capoluogo (con la previsione insediativa di 172.000 mc) e di San Giustino nella quale si 



prevede di collocare 71.000 mc. 
La distribuzione territoriale di tali volumetrie, risente in gran parte delle scelte localizzative già adottate nel 
P.R.G., in cui appaiono inseriti 194.544,94 mc appartenenti alle volumetrie di lottizzazioni non ancora attuate. 
Per quanto concerne gli interventi di recupero,  il dimensionamento prevede 80.600 mc di cui 26.106 mc  di 
previsione del PS e 54.494 mc di residuo del PRG vigente. 
Il paino individua il dimensionamento ammissibile all’interno delle singole Utoe, con l’obiettivo di definire 
maggiormente e correlare i valori quantitativi previsti, con gli assetti territoriali configurati nel Piano 
Strutturale.  
La consistenza maggiore delle volumetrie è stata assegnata all’U.T.O.E. n. 3 (Capoluogo, Poggio di Loro e 
San Clemente) con oltre 170.000 mc e all’U.T.O.E. n. 6 ( San Giustino, Borro, Casamona, Faeto e 
Pratovalle)  nella quale è stata prevista la crescita di quasi 70.000mc. 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale (B+C)  

Residenziale 
mc 

 
- 
 

194.544,94 80.600 186.770 267.370 

Attività produttive 
mq 

 
- 
 

- - 13.270 13.270 

Attività ricettive 
mc 

 
- 
 

- 
 

5 8.500 28.500 87.000 

Direzionale/Servizi privati 
- 
 

- 
- 
 

- 
- 
 

- 

 
Dimensionamento  RU 

Destinazione d’uso Um Residuo 
(A) 

Recupero (B) Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps  
(dichiarato 
dal Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale mc 
mq (Sul) 

 

- 
- 
 

66.392 
2.480,0 

 

1 39.377,4 
35.050 

 

205.769,4 
37.530 

 

267.370 
58.063,5 

 

77% 
 

Attività produttive  
mq 

- 
 

- 3 .900 3 .900 13.270 29% 

Attività ricettive mc 
mq 

- 
 

26.250 
8.750 

4.950 
1.650 

31.200 
10.400 

87.000 
29.000 

36% 

Direzionale/Servizi 
privati 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
Poiché nel quadro previsionale del Piano Strutturale, la quantificazione del dimensionamento era stata 
calcolata in metri cubi per le nuove funzioni residenziali/turistiche e in metri quadrati di superficie coperta per 
le aree produttive, anche le previsioni quinquennali del Regolamento Urbanistico sono state definite con i 
medesimi parametri. 
Tuttavia, coerentemente con l’obiettivo espresso dalla Regione Toscana di definire il dimensionamento degli 
Strumenti Urbanistici attraverso un valore unitario comune e omogeneo (in particolare dal comma 2 dell’art. 7 
del D.P.G.R. n. 3 del 09.02.07), è stato effettuato un calcolo di riconversione in Superficie Utile Lorda (S.U.L.) 
di alcuni livelli quantitativi definiti nel dimensionamento del RU. 
Il calcolo di riconversione è stato effettuato dividendo i metri cubi dei volumi previsti con un’altezza virtuale di 
3,00 ml.  
 
 
E – Attuazione del Ru 

 
Il RU individua i seguenti strumenti di attuazione: 
- Piani attuativi 
- Programmi di Miglioramento Agricolo Ambientale (PMAA) 
- Progetti unitari 
- Progetti relativi agli interventi sulle unità edilizie storiche. 
 
Nelle Tavole dalla 13.1 alla 13.8 del RU sono indicate con un apposito simbolo e sigla le aree la cui 
trasformazione può avvenire esclusivamente mediante richieste di permesso a costruire, piani attuativi o 
progetti unitari estesi a tutta la superficie compresa nel perimetro del comparto o dell’area. 



Nell’Appendice B3 delle norme, sono contenute le schede norma per ciascuna delle aree indicate nelle tavole 
13.1 – 13.2 – 13.5, contenenti le prescrizioni e le direttive per la definizione dei piani attuativi e dei progetti 
unitari o di aree con particolari problematiche di carattere urbanistico. Le trasformazioni ammesse nelle aree 
di intervento devono comunque garantire la tutela delle risorse di interesse storico e naturale secondo le 
disposizioni del Titolo 5 delle norme. 
Ove sia prevista la redazione di piani attuativi, può essere prevista un diversa articolazione degli spazi 
pubblici, fermi restando: il rispetto delle disposizioni relative alle trasformazioni fisiche previste dalle schede; 
l’entità complessiva degli spazi pubblici e il rispetto delle dotazioni minime stabilite dal D.M. 1444/68 anche 
se il piano attuativo non prevede l’utilizzazione completa della SUL consentita. 
L’amministrazione comunale può consentire, a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria 
previsti per legge, la realizzazione di aree a verde attrezzato esterne al comparto scelte fra quelle previste 
dal RU o all’interno delle aree destinate a parco; alla realizzazione di tali aree, viene applica la disciplina della 
perequazione definita dall’art  53 delle Nta del RU. 
“Le potenzialità di trasformazione edilizia e gli obblighi stabiliti nelle schede norma sono unitariamente 
conferiti all'insieme dei terreni e degli immobili compresi in ciascuna delle aree soggette a piano attuativo o 
progetto unitario, indipendentemente dalla collocazione prevista degli edifici, delle loro aree di pertinenza e 
delle aree da riservare per opere di urbanizzazione primaria e secondaria che possono essere collocate 
anche all’esterno delle aree di trasformazione e specificatamente indicate nelle tavole 13 del Regolamento 
Urbanistico. I proprietari di tali immobili e terreni, o gli altri aventi titolo sugli stessi, sono tenuti a definire, 
mediante accordi pattizi, i criteri, le modalità ed i termini temporali con i quali garantire la perequazione dei 
benefici e dei gravami.  
I proprietari possono presentare al Comune una suddivisione dell’area in più sottounità d’intervento, nel 
rispetto delle prescrizioni delle schede, da attuare attraverso strumenti differenti, restando il comune estraneo 
da ogni questione relativa alla perequazione dei benefici e dei gravami, stabilendo fra loro forme di equa 
distribuzione dei benefici e degli oneri derivanti dagli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, 
infrastrutturali ed edilizi del territorio comunale.” 
Sempre secondo quanto stabilisce art. 53 del RU, “non concorrono alla potenzialità di trasformazione edilizia 
né agli obblighi stabiliti dalle schede, le aree del  sistema infrastrutturale e quelle utilizzate per attività 
pubbliche esistenti ricadenti all’interno degli aree di intervento. La realizzazione degli interventi previsti 
nell’area soggetta a perequazione urbanistica, presuppone la redazione di un piano di ricomposizione 
fondiaria comprendente le permute o cessioni immobiliari tra tutti i soggetti aventi titolo, definito sulla base del 
progetto di dettaglio a fini esecutivi riferito all’intera area”.  
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.42 
Comune di Lucignano 
 
A – Inquadramento del comune 
 
Provincia: Arezzo 
Sel n. 28 - Val di Chiana Artina 
Superficie territoriale: 44,87 kmq 
Popolazione: 3.613 abitanti 
 
B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru 
 
Piano strutturale 
Procedura Ps:                                   Lr 1/05
Avvio del procedimento:                   03/11/1997 

Adozione:                                         01/02/2005 
Approvazione:                                  10/12/2005 
  
Regolamento urbanistico  
Adozione:                                         04/11/2006 
Approvazione:                                  12/05/2007 
Variante sostanziale al PS e al RU 21/03/2011 

  

C – Forma del piano  
 
Elaborati del PS Variante 2010 
Quadro conoscitivo 
Relazione generale acquisita con la precedente approvazione: 
Inquadramento Territoriale e Vincoli 
- Tav.l Il territorio comunale: Ortofotocarta 
- Tav.2 Vincoli Sovraordinati 
- Tav.3 Pianificazione provinciale: Unità di Paesaggio 
- Tav.4 Pianificazione provinciale: Tipi e Varianti del paesaggio agrario 
- Tav.5 Invarianti strutturali paesistiche 
- Tav.6 Invarianti strutturali ambientali 
- Tav.7 “Tavola delle Realtà” 
Risorse Ambientali ed Antropizzazione del Territorio 
- Tav.8 Evoluzione degli insediamenti e viabilità storica 
- Tav.9 Oroidrografia 
- Tav.10 Struttura antropica del territorio 
- Tav.11 Uso del suolo agricolo 
- Tav.12 Uso del suolo forestale 
Impianti a Rete 
- Tav.13 Impianti a rete: Acquedotto 
- Tav.14 Impianti a rete: Fognatura 
- Tav.15 Impianti a rete: Metano 
- Tav.16 Impianti a rete: Pubblica Illuminazione 
Pianificazione Comunale 
- Tav.17 Il Regolamento Urbanistico 2007, le successive varianti e i Piani Attuativi vigenti 
Studio geologico territoriale generale con i seguenti elaborati geologici: 
- Elaborati cartografici Tav.n.10 
-Relazione geologica 
-Relazione idraulica 
 
Elaborati di progetto 
 Relazione illustrativa - Coerenza con la scheda d’ambito n. 19 Val di Chiana del PIT ; 
- Indirizzi normativi e criteri per la disciplina e la gestione del territorio; 
- Tav. 1 "I sistemi e i sottosistemi territoriali" 
- Tav. 2 "Le Unità Territoriali Organiche Elementari - U.T.O.E." 
- Tav. 3 "La mobilità" 
- Tav. 4 "Le invarianti strutturali paesistiche" 



- Tav. 5 "Le invarianti strutturali ambientali" 
- Tav. 6 "La coerenza con il P.T.C.P." 
- Quadro Conoscitivo. 
 
 
Elaborati RU 
-Norme tecniche di Attuazione 
-Tavole Normative: quadro di unione e perimetro centri abitati  (tav. n.66) 
- Schede normative  

- Schede tipo A 
- Schede tipo C 
- Schede tipo D 
- Schede tipo E 
- Schede Servizi (St) 
- Schede non operative  

- Atlante urbano (tav. 17) 
- Mobilità di cui art 55 LR 1/2005: abaco delle sezioni e delle intersezioni stradali 
-Elaborati geologici (tav. 42) 
-Relazione di fattibilità geologica 
 
Altre analisi svolte: 
Analisi geologico, Idrauliche, atlante urbano  
D- Raccordo tra parte strategica e operativa 
Carichi massimi sostenibili del Ps  
 
Le dimensioni massime sostenibili degli interventi previsti dal Piano sono riportate per ciascuna delle Utoe, 
per i sottosistemi esterni alle U.T.O.E e per lo Schema Direttore del Calcione. 
In sede di Regolamento Urbanistico sono consentiti trasferimenti di quantità tra differenti Utoe anche con 
finalità perequative. 
L’offerta complessiva del PS per le aree residenziali è pari a circa 285 nuovi alloggi potenziali, (valore 
indicativo per le previsioni di nuova edificazione, considerando l’unità insediativa media pari a 70 mq di 
S.l.p. ). Tale quantità comprende: la potenzialità residua del PdF previgente, una quota del patrimonio edilizio 
esistente disabitato, piccoli lotti interclusi soggetti alla realizzazione diretta ed una quota di previsione di 
nuovo impegno di suolo. L’offerta residenziale è distribuita nei sottosistemi ambientali e insediativi, in funzione
degli obiettivi delle U.T.O.E. 
Per quanto riguarda gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, il piano stima un 
dimensionamento complessivo pari a 3.000 mq di slp. 
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al capo III del titolo IV della LR 1/05 il dimensionamento per 
nuovi edifici rurali è pari a mq 3300 di Slp. 
Per le attività produttive il PS individua un’offerta residua pari a 19.730 mq di Slp così dislocati: 
- U.T.O.E. n.4 della Croce 3.730 mq di S.l.p., da localizzare all’interno delle aree produttive del Pianello e del 
Padule; 
- U.T.O.E. n. 10 la Stazione 16.000 mq di S.l.p. da impiegare per lo sviluppo dell’impianto produttivo ivi 
previsto. 
Per quanto concerne le attività urbane, di cui all’art. 4 delle Nta il PS individua una quantità pari a 9650 mq.   
Per le attività ricettive, uno degli obiettivi del Piano Strutturale è quello di innalzare il numero dei posti letto 
alberghieri come fattore determinante ai fini dell’implementazione del flusso turistico. Inoltre il PS consente 
attività ricettive sull’edificato esistente con capacità minime di 7 camere nel sottosistema della collina ondulata 
e nel sottosistema insediativo di matrice storica quale recupero di edifici esistenti di valore culturale. 
Il piano consente inoltre interventi per la realizzazione di nuovi posti letto alberghieri derivanti da operazioni di 
cambio di destinazione d’uso di edifici esistenti da effettuare preferibilmente nel centro storico, nelle dimore 
storiche o in edifici e complessi appartenenti al sottosistema ambientale del parco del Calcione. 
L’offerta turistico ricettiva si completa con posti letto riferiti ad affittacamere, case appartamento vacanze, 
agriturismi, Bed e Breakfast per la quale il Piano Strutturale non pone limiti massimi. 
 
 
 
 
 
 
 



Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale (A+B+C) 

Residenziale 
mq slp

 
- 
 

15.994 
 

- - 20.224 

Attività produttive mq slp
- 
 

19.730 
 

- - 38.480 

Attività ricettive 
mq slp - 

 
2.500 - - 10.200 

Attività urbane  
mq slp - 

 
8.560 

 
- - 9.650 

Servizi pubblici 
mq slp

- 
- - - - 

 
 
Dimensionamento  RU 

Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero 
(B) 

Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps  
(dichiarato dal 
Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale 
mq slp 

- 
 

- - 
5.330 

 
20.224 

 
26,3% 

 
Attività produttive  

mq slp - - - 34.750 38.480 90% 

Attività ricettive mq slp - - - 4.700 10.200 46% 

Attività urbane  
mq slp - - - 2.232 9.650 23% 

 
I dati sul dimensionamento del RU sono facilmente desumibili grazie ad una tabella di sintesi che contiene le 
quantità, espresse in mq di Slp, articolate per funzioni (residenza, produttivo, ricettivo e funzioni urbane) e 
singole Utoe. Dalla tabella è possibile ricavare il potenziale edificabile residuo, conseguente alle stesura del 
primo RU e delle successive varianti. 
 
E – Attuazione del Ru 

 
Secondo quanto stabilisce l’art. 6 delle Nta del RU, gli interventi ordinari e di scala minore vengono attuati con 
intervento diretto tramite titolo abilitativo ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale. 
Tuttavia per gli interventi in cui è necessario coordinare più iniziative (come nella riqualificazione edilizia, 
urbanistica ed ambientale), l’Amministrazione Comunale competente ha la facoltà di richiedere il Piano 
Attuativo preventivo. 
L’attuazione degli interventi organici o di maggior scala relativi al recupero o alla riqualificazione degli 
insediamenti esistenti nonché alla nuova urbanizzazione, sono invece affidati alla redazione di  Piani Attuativi 
preventivi di iniziativa pubblica o privata. 
La cartografia del RU individua con apposito codice e perimetrazione le aree soggette a Piano Attuativo. 
Per i Piani di Miglioramento Agricolo Ambientale (con valenza di Piano Attuativo dove espressamente 
indicato) il RU fa riferimento alle leggi regionali vigenti in materia. 
Per quanto concerne gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio ed urbanistico storico, il RU 
fa riferimento allo strumento del Piano di Recupero di cui alle vigenti norme statali e regionali. 
Per i Piani di riorganizzazione e riqualificazione degli insediamenti esistenti, degli aggregati di edilizia diffusa e 
per gli interventi di nuova urbanizzazione, il RU prevede l’attuazione di Piani attuativi tradizionali semplici o 
piano complessi. 
Per gli interventi più significativi, all’interno dell’apparato revisionale e normativo, il RU definisce delle Schede 
Normative contenenti: l’individuazione dell’ambito organico di applicazione del Piano di Comparto, i parametri, 
gli indici e gli indirizzi per l’attuazione degli interventi. 
 
L’Amministrazione Comunale potrà redigere in qualsiasi momento, con il procedimento previsto per le varianti 
al RU, Schede Normative di interventi che, per il particolare rilievo urbanistico, ambientale e paesaggistico, 
richiedono di essere preventivamente studiati e prefigurati in una ottica di programmazione anche in virtù 
dell’interesse pubblico insito nella impostazione dei loro assetti. 
L’Amministrazione Comunale potrà anche su richiesta degli interessati, suddividere o aggregare  il Comparto, 
in unità d’intervento, purché quest’ ultime risultino congrue in termini dimensionali. 
Per le zone di recupero e  i Comparti per i quali il RU non ha definito una scheda individuale, il Piano Attuativo 



dovrà essere redatto nel rispetto dei parametri e delle prescrizioni stabilite dalla specifica disciplina di zona 
individuata dalle norme del RU. 
Fino all’attuazione del Piano Attuativo, e qualora non sia diversamente precisato dalle presenti norme o dalle 
singole Schede Normative, all’interno dei comparti sono ammesse interventi fino alla categoria della 
ristrutturazione nonché la demolizione senza ricostruzione per i corpi incongrui o fatiscenti privi di valore 
storico-ambientale. 
Per quanto concerne l’istituto della perequazione urbanistica, il RU rimanda alla disciplina e ai contenuti 
definiti dall’art 60 della LR 1/2005.  
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.43 
Comune di Magliano in Toscana 
 
A – Inquadramento del comune 
 
Provincia: Grosseto 
Sel n. 331/1 e 33/2- Albenga Fiora 
Superficie territoriale:  250 kmq 
Popolazione: 3.753 abitanti 
 
B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru 
 
Piano strutturale 
Procedura Ps:                                   Lr 1/05 
Avvio del procedimento:                    
Adozione:                                         29/06/2006 
Approvazione:                                  21/06/2007 
  
Regolamento urbanistico  
Adozione:                                         29/04/2008 
Approvazione:                                  04/12/2008 
variante parziale al PS e al RU   adottata con Del. CC n. 5 del 14/04/2011   
  

  

C – Forma del piano  
 
Elaborati del PS 
- Relazione illustrativa 
- Norme Tecniche di attuazione 
- Relazione Tecnica PCCA (Piano Comunale di Classificazione Acustica) L.R. 89/98 
- Conformità al Piano di Indirizzo Territoriale (ai sensi dell’art.1 comma 6 del P.I.T.) 
- Conformità al Piano territoriale di Coordinamento Provinciale 
- Studio d’incidenza sui Siti di Importanza Regionale (S.I.R.) (ai sensi dell’art. 194 della L.R. 1/2005) 
- Valutazione degli effetti ambientali del P.S (ai sensi dell’art. 3, comma 3 L.R. 1/2005) 
 
Elaborati cartografici di  progetto:  
- Carta del Rischio Idraulico 
- Carta della Pericolosità Geologica e Sismica 
- Carta della Pericolosità dei centri abitati 
- Carta della Pericolosità idraulica 
- Sistema Paesistico nel P.T.C. e nel Piano Strutturale 
- Articolazione del Territorio in Unità e Sub-Unità di Paesaggio 
- Sistemi insediativi (U.T.O.E.) 
 
Quadro conoscitivo del PS 
- Carta dei vincoli (idrogeologico archeologico, paesaggistico, emergenze di Interesse storico-culturale)   
- A.R.P.A. – S.I.R. – Parco naturale della Maremma e relativa area contigua: Tav n. 1 
- Viabilità e reti tecnologiche Tav n. 3 
- Consistenza Patrimonio Tav n. 4 
- Consistenza Attività Turistico - Commerciali  Magliano Tav n. 4 
- Tipologie Rurali  e nuclei rurali significative Tav n. 2 
- Catasto Leopoldino Tav n. 2 
- Aspetti Forestali, ambiti ed emergenze di interesse paesaggistico Tav n. 2 
- Carta dell’Uso del Suolo agricolo e forestale TAV n.2 
- Carta delle Proprietà Fondiarie e appoderamenti Tav n. 3 
- Interventi Edilizi in aree rurali dal 1985 al 1998 Tav n. 1 
- Carte Geologiche e idrogeologiche Tav n.5 
- Carta classificazione acustica Tavole n. 3  
 
Elaborato variante PS 
- Carta della pericolosità dei centri abitati 



- I Sistemi insediativi Utoe (PS-5) 
 
Indagini svolte ex novo 
- Indagini geologiche e idrauliche,  
- Indagini acustiche, 
- Aspetti vegetazionali, 
- Aspetti territoriali, paesistici e tipologici. 
 
Elaborati del RU 
- Relazione generale 
- Norme Tecniche di attuazione 
- Disciplina degli interventi nelle UTOE e nei centri abitati minori 
- Disciplina degli interventi nel territorio aperto 
- Valutazione integrata 
- Relazione di fattibilità geologica 
 
Elaborati di progetto: 
- Disciplina degli interventi nei centri urbani: Tavole n. 6 
- Disciplina degli interventi nel territorio aperto e nei centri minori Tavole n. 5 
- interventi per il superamento delle barriere architettoniche ed ambientali 
- Studio di fattibilità geologica e idraulica: Tavole n. 2 
- Censimento delle barriere architettoniche nei centri urbani 
 
Approfondimento del Quadro Conoscitivo del PS 
- Schede di sintesi degli edifici dei centri urbani di Magliano, Montiano, Pereta 
- Quadro d’unione delle schede 1:2000 
- Schede delle emergenze storiche puntuali e territoriali 
- Zone aperte Emergenze storiche puntuali e territoriali TAV. 1 
 
Elaborati variante al RU 
- Fattibilità degli interventi nelle Utoe 
- Fattibilità degli interventi nei centri minori 
- Individuazione per le zone non idonee alla FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) 
 
Altre indagini svolte  
- Fattibilità geologica e idraulica 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa 
Carichi massimi sostenibili del Ps  
 
Nel metodo utilizzato per definire le scelte localizzative e il dimensionamento delle nuove previsioni, è 
presente un riferimento diretto ed esplicito alle risorse quali: suolo, acqua, aria, patrimonio culturale, flora e 
fauna, insediamenti e fattori socio-economici. Il Piano considera il consumo di suolo come parametro 
fondamentale del dimensionamento in quanto valore fisico non riproducibile; le trasformazioni nelle aree 
urbanizzabili (nuovi insediamenti, aree industriali, servizi, etc.) riguardano una percentuale di territorio 
comunale il più possibile contenuta  costituiscono, comunque, elementi di ricucitura e ridefinizione urbana del 
perimetro degli insediamenti esistenti. 
Secondo quanto specifica il piano, gli ambiti di trasformazione previsti non dovranno interferire con il sistema 
delle acque naturali e dovranno risultare in armonia con il disegno della rete idrica e fognante esistente, con la 
quale sarà possibile prevedere una facile integrazione ed un rapido completamento. All’interno del RU sono 
prescritti indici di fabbricabilità e di copertura tali da mantenere una buona permeabilità dei suoli e da non 
alterare o peggiorare lo stato attuale del deflusso delle acque.  
I nuovi interventi, realizzati nel rispetto delle forme e delle tipologie prevalenti, costituiranno nuovi inserimenti 
o ampliamenti organici degli abitati già esistenti, senza portare alla formazione di nuove periferie. 
Il PS definisce le funzioni massime sostenibili per ogni macro categoria: quella delle zone aperte (strutturata in 
unità e sub-unità di paesaggio) e quella dei centri abitati principali (UTOE) e minori (sotto sistemi insediativi).  
Le dimensioni massime ammissibili sono facilmente desumibili grazie a delle tabelle di sintesi  che riepilogano 
le quantità articolandole in: attività produttive e poli di servizio, attività integrative dell’agricoltura (servizio, 
artigianali, commerciali, ricettive) e residenze. 
Le quantità residue del PRG, hanno un incidenza nel dimensionamento complessivo pari al 33%.  
I carichi massimi sostenibili sono espressi in termini di valore assoluto, mediante i seguenti parametri: numero 



di alloggi per l’edilizia abitativa; superficie coperta per le attività commerciali, artigianali di base, produttive e di 
servizio;  posti letto per le attività ricettive. Dalle tabelle di sintesi non è possibile distinguere le quantità 
relative ad interventi di nuova edificazione e recupero. 
Il Piano Strutturale rimanda al Regolamento Urbanistico la puntuale definizione degli interventi previsti. 
 
 
Destinazione 
d'uso 

Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 
(A+B+C)  

Residenziale alloggi - 83 - - 309 

Attività produttive 
e poli di servizio 

mq - 0 - - 15.900 

Attività artigianali mq - 6.563 - - 22.873 

Attività ricettive p.l - 80 - - 1.538 

Attività 
commerciali 

mq - 0 - - 5.350 

 
Dimensionamento  Ru 

Destinazione 
d’uso 

Um Residuo (A) Recupero (B) Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps  
(dichiarato dal 
Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale alloggi 74 - 233 307 309 99% 

Attività e poli di 
servizio 

mq 0 - 7.100 7.100 21.350  

Attività artigianali mq 3.519 - 12.648 16.167 22.873 71% 

Attività ricettive p.l 80 - 1.292 1.372 1.538 89% 

 
Il Regolamento Urbanistico è stato dimensionato prendendo come riferimento gli interventi contenuti e le 
quantità individuate dal Piano Strutturale. Dal confronto tra Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico è 
possibile riscontrare come la “funzione di servizio” sia stata individuata in modo non perfettamente omogeneo: 
nel PS questa è suddivisa in “attività produttive e poli di servizio” e “attività di servizio integrative 
dell’agricoltura”, mentre nel RU è stata individuata come “attività e poli di servizio”. 
 
E – Attuazione del Ru 

Le previsioni del presente Regolamento Urbanistico si attuano mediante: 
- interventi edilizi diretti,  
- progetti e programmi di opere pubbliche,  
- Piani Attuativi di iniziativa pubblica e/o privata e con piani e programmi previsti dalla normativa regionale e 

nazionale vigente.  
I Piani Attuativi sono strumenti urbanistici di dettaglio, estesi a tutta l'area di intervento indicata con apposita 
simbologia nella cartografia del Regolamento Urbanistico. I piani attuativi possono avere i contenuti e 
l'efficacia di uno o più dei seguenti piani o programmi: 
- Piani di lottizzazione (L.1150/1942 e successive modifiche ed integrazioni) 
- Piani per l'Edilizia Economica e Popolare (L.167/1962 e successive modifiche ed integrazioni ) 
- Piani per insediamenti produttivi (L.865/1971 e successive modifiche ed integrazioni); 
- Piani di recupero del patrimonio edilizio (L.457/1978 e successive modifiche ed integrazioni ). 
Tutti gli interventi di trasformazione del territorio subordinati a piani attuativi, dovranno indicare gli effetti delle 
trasformazioni prodotte in termini di riduzione, mantenimento o aumento del carico ambientale e di 
conseguenza dovranno dimostrare tutti gli accorgimenti adottati per annullare o mitigare gli effetti ambientali 
negativi. Le tavole del RU individuano le aree sottoposte alle azioni di trasformazione urbanistica mediante 
strumento attuativo. 
Il Capo VII delle norme del RU definisce la disciplina della perequazione; in particolare l’art. 37 delle Nta del 
RU stabilisce che l’obiettivo della perequazione è quello di promuovere forme di equa distribuzione di oneri e 
benefici tra i proprietari delle aree interessate da interventi edilizi di trasformazione e proprietari delle aree 



vincolate o che saranno vincolate per la realizzazione degli standard urbanistici o da opere strutturali o 
infrastrutturali pubbliche o di interesse pubblico. 
A tal fine, il RU perimetra un ambito di trasformazione al quale risulta assegnata una potenzialità edificatoria 
in grado di soddisfare i dimensionamenti previsti dal Piano Strutturale. 
In sede di RU o piano attuativo dovranno essere individuate le zone interessate alla realizzazione degli 
standard urbanistici, degli interventi di natura strutturale e strategica e delle dotazioni infrastrutturali pubbliche 
o di interesse pubblico. 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.44 
Comune di Marciana Marina 
 
A – Inquadramento del comune 
 
Provincia: Livorno 
Sel n. 27 Isola d’Elba 
Superficie territoriale:  5,66 kmq 
Popolazione: 1.993 abitanti 
 
B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru 
 
Piano strutturale 
Procedura Ps:                                   Lr 5/95
Avvio del procedimento:                   28/12/1998 

Adozione:                                         14/01/2002 
Approvazione:                                  24/03/2003 
  
Regolamento urbanistico  
Adozione:                                         10/08/2005 
Approvazione:                                  25/03/2006 

  

C – Forma del piano  
 
Elaborati del PS 
Elaborati del quadro conoscitivo: 
- studi e strumenti di pianificazione (la pianificazione di area vasta; l’esperienza urbanistica di Marciana   
  Marina;  il PRG vigente; atti e studi di pianificazione relativi alla definizione del PS); 
- Il quadro territoriale di riferimento (Ii sistema territoriale; caratteri geologici, morfologici, idraulici; i caratteri 
  ambientali; il paesaggio; la struttura insediativa; l’accessibilità; la dinamica della popolazione; le attrezzature  
  turistiche, il fabbisogno; la domanda di trasformazione; il sistema ambientale; il sistema infrastrutturale; 
  il sistema insediativo; la valutazione degli effetti ambientali); 
Elaborati cartografici: 
- Tav. sistemi del PTC;  
- Tav. 1: periodizzazione del costruito;  
- Tav. 2: carta dei vincoli sovraordinati; 
- Tav. 3: uso del suolo: carta della vegetazione; 
- Tav. 4/bis:uso del suolo: carta della valutazione naturalistica; 
- Indagini geologico–tecniche e idrologico–idrauliche (relazione tecnica; tav. n. 7). 
 
Elaborati di progetto: 
- Le proposte del PS (i contenuti e le efficace; le previsioni demografiche, il dimensionamento; la direttiva per l’u
ipotesi di un nuovo assetto); 
- Norme generali;  
- Schede norma relative alle unità territoriali organiche elementari;  
Elaborati cartografici: 
- Tav. censimento del patrimonio edilizio esistente: prebellico;  
- Tav. censimento del patrimonio edilizio esistente: recente; 
- Tav. carta del sistema infrastrutturale a rete; 
- Tav. carta del sistema infrastutturale puntuale; 
- Tav. carta dei sistemi e sottosistemi territoriali; 
- Tav.8/bis: carta delle UTOE; 
- Tav.9: carta delle invarianti territoriali. 
 
 
Elaborati del RU 
- Relazione 
- Analisi degli insediamenti esistenti e valorizzazione del patrimonio edilizio, urbanistico ed ambientale (Tav. n.4) 
- Il progetto e la riqualificazione degli assetti insediativi, infrastrutturali funzionali esistenti (Tav.4) 
- Norme Tecniche di Attuazione 



- Valutazione ambientale 
- Schedature del patrimonio edilizio esistente. 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa 
 
Carichi massimi sostenibili del Ps  
 
Il dimensionamento del PS tiene conto dei seguenti fattori: le condizioni territoriali e ambientali del Comune, 
delle tendenze socioeconomiche degli ultimi anni e della domanda di trasformazione. 
Il PS individua un fabbisogno di 58 unità al 2010 e riconferma le potenzialità non esaurite del precedente 
P.R.G. 
Per ciascuna Utoe il PS definisce: lo stato di attuazione del Prg vigente, le invarianti, gli obiettivi, le 
prescrizioni o salvaguardie, le dimensioni massime ammissibili dei carichi insediativi. All’interno delle norme 
del PS non è presente una tabella di sintesi che riporti le quantità previste.  
 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+B+C)  

Residenziale privata 
mc 

 
- 4.266 - 2.1750 2.6016 

Residenziale pubblica 
mc - 7.500 - - 7.500 

Attività produttive 
mc 

 
- 11.020 - 1.000 12.020 

Attività ricettive 
mc 

 
- 1.355 - - 1.355 

 
Dimensionamento  RU 

Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero (B) Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps  
(dichiarato 
dal Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale mc 
 

- - - 12.375 26.016 47,5% 

Residenziale pubblica mc - - - 1.875 7.500 25% 

Attività produttive  mc 
 

- - - - - - 

Attività ricettive mc 
 

- - - 1.355 1.355 100% 

L’allegato 2 delle Nta del RU contiene una tabella di sintesi delle capacità massima del PS e delle quantità 
utilizzate dal RU.    
Per quanto concerne la residenza privata, il potenziale residuo derivante dal PS risulta pari a 13.641 mc.  Nel 
complesso la percentuale di utilizzazione totale PS/RU è pari al 54,7%; la sola residenza privata raggiunge il 
47,5%.   
Per le attività turistico-ricettive il RU conferma il mantenimento della ricettività attuale, senza ulteriori 
incrementi. Al fine di consentire un’adeguata risposta all’afflusso turistico previsto, viene consentita la 
riutilizzazione del potenziale alberghiero derivante da cessazioni e/o trasformazioni di attività esistenti, 
riqualificazione dell’offerta esistente o riconversioni d’uso. 
 
E – Attuazione del Ru 

Le previsioni del Regolamento Urbanistico si attuano mediante: interventi diretti, Piani attuativi di iniziativa 
pubblica o privata, Progetti di opere pubbliche e  tutti gli strumenti previsti dalla legge. 
Gli interventi diretti sono soggetti a: 
- permesso di costruire; 
- denuncia di inizio dell’attività edilizia. 
Il RU individua i seguenti Piani attuativi:  
 -  piani di zona per l’edilizia economica e popolare di cui alla Legge 167 del 1962 e alla LRT 1/2005 art 71; 
-   piani per gli insediamenti produttivi di cui all’art. 27 della  L.865 del 1971 ed all’art. 72 della LRT 1/2005; 
-   piani di lottizzazione di cui all’art.28 della L.1150 del 1942 e all’art. 70 della LRT 1/2005; 



-   piani di recupero di cui all’art.28 della L.457 del 1978 e all’art. 73 della LRT 1/2005; 
-   programmi complessi di riqualificazione urbanistica di cui all’art. 74 della LRT 1/2005. 
Inoltre il Comune in conformità con il PS, può adottare il Piano complesso per le trasformazioni del territorio 
che richiedano l’esecuzione programmata e contestuale di interessi pubblici e privati. 
Il RU individua i comparti da sottoporre a Piano di recupero per la complessità di funzioni presenti, di 
volumetrie architettoniche incompatibili con il contesto dell’abitato adiacente o per gli elementi di degrado 
presenti. Tali ambiti necessitano di un’attenta operazione di riqualificazione che sia in grado di rendere 
omogeneo l’intero sistema territoriale nel quale sono inseriti. 
L’art. 59 delle norme del RU individua le seguenti aree soggette a Piano di recupero 
- Piano di Recupero del Rotone 
- Piano di Recupero Saint Claire 
- Piano di Recupero Servizi ed Attrezzature alla Nautica 
- Piano di Recupero Viale Principe Amedeo. 
Inoltre il RU individua un ambito soggetto a Piano per l’edilizia economica e popolare di volumetria 
complessiva pari a 1.875 mc, per un numero massimo di 5 unità residenziali.  
 
Nel Regolamento urbanistico non sono presenti riferimenti alla perequazione urbanistica. 
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.45 
Comune di Massa e Cozzile 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Pistoia 
Sel n. 6 - Valdinievole 
Superficie territoriale: 16.01 kmq 
Popolazione: 7.872 abitanti  
 

 

B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
  
Piano strutturale 
Procedura Ps: 

L.r. 5/95  

Avvio del procedimento:  03/11/1997  
Adozione:  16/06/2003  
Approvazione:  01/08/2005  
Regolamento urbanistico   
Adozione:  20/07/2006  
Approvazione:  26/09/2007  
   

C – Forma del piano   

 
Elementi che costituiscono il PS 
 
- relazione; 
- norme di attuazione ed allegati di cui: allegato 1 “schede relative alle invarianti strutturali centri storici – massa – cozzile”; 
allegato2 “definizione degli interventi edilizi”; allegato 3 “schede delle infrastrutture viarie” ; allegato 4 “documento di 
conformità al pit ed al ptcp; 
-relazione geologica ed allegati di cui: allegato1 “carta di ubicazione delle verifiche idrauliche in condizioni di moto 
uniforme”; allegato 2 “cartografie di riferimento, geometrie delle sezioni di alveo, grafici e tabelle di sintesi delle verifiche 
idrauliche”; allegato 3 “carta della proposta di piano generale di bonifica idraulica”; 
-valutazione degli effetti ambientali; 
-certificazioni degli enti gestori; 
-P01 Carta dei sistemi e sub/sistemi territoriali 
-P02 Carta delle infrastrutture per la mobilità 
-P03 Carta dei sistemi funzionali per l'ambiente, del turismo e della mobilità ecoturistica 
-P04 Carta delle permanenze storiche ed evoluzione del sistema insediativo 
-P05 Carta delle Risorse agroambientali 
-P06 Carta della struttura agraria 
-P07 Carta degli ambiti di paesaggio 
-P08 Carta dello Statuto dei Luoghi e delle invarianti strutturali 
-P09 Carta delle UTOE 
-P10 Carta della vulnerabilità della falda 
-P11 Carta della pericolosità geomorfologia 
-P12 Carta della pericolosità idraulica 
Quadro conoscitivo 
-QC01 Carta dell’orografia 
-QC02 Carta dell’uso del suolo 
-QC03 Carta del vincolo idrogeologico 
-QC04 Carta delle aree protette 
-QC05 Carta dei vincoli 
-QC06 Carta dei vincoli Autorità di Bacino 
-QC07 Carta geologica geomorfologica e dei dati di base 
-QC08 Carta idrogeologica e delle risorse idriche 
-QC09 Carta degli ambiti fluviali (DCRT 12/2000) 
-QC10 Carta delle aree allagate da segnalazione di eventi storici (DPCM 05.11.1999) 
-QC11 Carta della stratigrafia storica degli insediamenti urbani 
-QC12 Carta delle reti e dei servizi tecnologici - Acquedotto 
-QC13 Carta delle reti e dei servizi tecnologici – Gas 
-QC14 Carta delle reti e dei servizi tecnologici – Fognature, elettricità, telefonia mobile 



-QC15 Carta dello stato attuale delle infrastrutture per la mobilità 
-QC16 Carta dello stato di attuazione del PRG 
 
Elementi che costituiscono il RU 
 
-1.1 Relazione ed allegato 1 relativo all’individuazione degli alberi monumentali; 
-1.2 Norme Tecniche di Attuazione ed allegato n.1 “Progetti Norma (PN)”. 
-tav. rug-qc.01 - carta dei dati di base geognostici  
-tav. rug-qc.02 - carta litotecnica (riferita ai primi 10 m di sottosuolo)  
-rug-qc.14 - carta degli indirizzi per la protezione della falda acquifera  
-rug-qc.15 - carta della pericolosita’ geomorfologico-litotecnica  
-r-ug-qc.16 – carta di riferimento per l’applicazione delle n.t.a. del ru relativamente alla pericolosita’ idraulica  
-rug-qc.17 – carta di definizione dell’ambito “b” dei corsi di acqua classificati dalla d.c.r.t. 12/00  
r-ug-qc.18 – carta di indirizzo per la messa in sicurezza di comparti soggetti a pericolosita’ idraulica per 
ristagni di acque basse  
-1.6.3. carte della fattibilità riferiti alle singole utoe così come definite negli elaborati del piano strutturale: 
rug-p.01 - carta della fattibilita’ geologica ed idraulica u.t.o.e. 
-1.7. 3 verifiche idrauliche e redazione di sezioni planoaltimetriche di vari corsi d’acqua del territorio comunale 
di supporto al ru: 
-1.7.1. redazione di sezioni planoaltimetriche di vari corsi d’acqua del territorio comunale: 
1.7.2. verifiche idrauliche di supporto al ru; 
relazione tecnica e nota integrativa; 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa  

 
Carichi massimi sostenibili  Ps  
 
Il Ps al Titolo XI delle Nta (“Individuazione e dimensionamento delle Utoe”) dichiara di definire per ciascuna 
Utoe i carichi massimi sostenibili per la funzione residenziale, produttiva e turistico ricettiva; tuttavia i dati 
riportati si riferiscono esclusivamente alla funzione residenziale.   
Le ipotesi di crescita riferite agli insediamenti residenziali sono comprensive delle previsioni residue ancora 
non attuate del Prg vigente. 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+B+C)  

Residenziale 
abitanti 

mq 
mc 

7223 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

1.200 
210.800 
180.000 

Attività produttive 
- 
 

- 
 

- 
 

- - - 

Attività ricettive 
- 
 

- 
 

- 
 

- - - 

Direzionale/Servizi 
privati 

- 
 

- 
 

- 
 

- - - 

Servizi pubblici 
- - - - - - 

 
Dimensionamento  Ru 
 

Destinazione d’uso Um Residuo 
(A) 

Recupero (B) Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps 
 

Ru/Ps % 

Residenziale abitanti 
mc 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.103 
161.404 

1.200 
180.000 

91,9% 
89,6% 

Attività produttive  mc - - - 146.775 - - 

Attività ricettive - - - - - - - 

Direzionale/Servizi 
privati 

- - - - - - - 



 
Il dimensionamento del RU è stato ricavato dalle schede dei singoli interventi (allegato 1 “progetti norma”) 
dove per ogni utoe sono indicate le possibilità edificatorie espresse per la funzione residenziale e per le 
attività produttive. 
E – Attuazione del Ru 

 
Le modalità di attuazione degli interventi previste dal Ru ( “Capo II – Modalità di intervento”) prevedono: 
- Intervento diretto; 
- Piani attuativi; 
- Progetti Norma; 
 
Il Ru prevede l’istituto della perequazione urbanistica (art.26 delle norme) per cui le potenzialità di 
trasformazione edilizia sono unitariamente conferite all'insieme delle proprietà comprese in ciascuno degli 
ambiti unitari, indipendentemente dalla localizzazione puntuale dei nuovi interventi; vengono inoltre 
individuate le aree da riservare alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. I proprietari sono tenuti a 
definire, mediante accordi pattizi, i criteri, le modalità ed i termini temporali con i quali garantire la 
perequazione dei benefici e dei gravami.  
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.46 
Comune di Massarosa 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Lucca 
Sel n. 4 - Versilia 
Superficie territoriale: 68.59 kmq 
Popolazione: 23.004 abitanti  
 

 

B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
  
Piano strutturale 
Procedura Ps: 

L.r. 5/95  

Avvio del procedimento:  05/12/1996  
Adozione:  20/06/2003  
Approvazione:  26/04/2004  
Variante approvata: 16/06/2010  
Regolamento urbanistico   
Adozione:  21/03/2007  
Approvazione:  06/10/2008  
Variante approvata: 25/11/2010  
   

C – Forma del piano   

 
Elementi che costituiscono il PS 
 
a) quadro conoscitivo (QC) suddiviso in: 
- Parte I – Aspetti storici; 
- Parte II – Aspetti Ambientali: Rapporto ambientale; 
- Parte III – Aspetti ambientali: Geologia e Idraulica; 
- Parte IV – Evoluzione socioeconomica; 
- Parte V – Stato di attuazione dello s.u. vigente; 
b) tavole allegate al QC Tav. (Uso del suolo e delle principali funzioni urbane; b – Tipologie architettoniche; 
c – Numero dei piani; d – Valore degli edifici e delle aree) 
a) Piano di Mommio 
b) Piano di Conca 
c) Botrici, Casesi, Corsanico, Bargecchia 
d) Stiava 
e) Piano del Quercione 
f) Pieve a Elici 
g) Massarosa 
h) Bozzano 
i) Quiesa 
l) Massaciuccoli 
Tav. 8.a - Rete elettrica e gas metano; 
Tav. 8.b - Rete idrica; 
Tav. 8.c - Rete fognaria e impianti di smaltimento; 
Tav. 9 - Vincoli; 
Relazione tecnica per la parte geologica- sismica; 
Relazione tecnica per la parte idraulica; 
- Tav. G1 - Carta dei dati di base; 
- Tav. G2 - Carta Geo-Morfologica; 
- Tav. G3 - Carta Litotecnica; 
- Tav. G4 - Carta delle pendenze delle zone di collina; 
- Tav. G5a - Carta della pericolosità geomorfologica e litotecnica-geotecnica  
- Tav. G5b – Carta della pericolosità geomorfologica e loto tecnica-geotecnica ai sensi del PAI; 
- Tav. G6 - Carta idrogeologica; 
- Tav. G7a - Carta della conducibilità elettrica dell’acquifero  
- Tav. G8 - Carta della vulnerabilità degli acquiferi con indicazione dei principali potenziali ingestori; 



- Tav. G9 - Carta degli ambiti e delle pertinenze fluviali; 
- Tav. G10a - Carta della pericolosità idraulica  
- Tav. G10b - Carta del rischio idraulico ai sensi del PAI; 
- Tav. G11 - Carta delle categorie dei suoli; 
- Tav. G12 - Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale  
- Tav. G13 – Carta della pericolosità sismica ai  
c) quadro progettuale (QP): 
- Relazione; 
- Norme Tecniche di attuazione; 
- Allegato A - Utoe e territorio aperto; 
- Tav. 1 - Sistemi e sub sistemi territoriali; 
- Tav. 2 - Sistemi funzionali del territorio aperto; 
- Tav. 3 - Sistema funzionale degli insediamenti; 
- Tav. 4 - Sistema funzionale delle infrastrutture per la mobilità, degli impianti e delle reti tecnologiche; 
- Tav. 5 - Le invarianti; 
- Tav. 6 - Le Utoe; 
-d) Relazione di sintesi; 
-e) Rapporto ambientale; 
-f) Relazione di incidenza. 
 
Elementi che costituiscono il RU 
 
- Relazione generale aggiornata; 
- Quadro conoscitivo - “Analisi Conoscitive del tessuto urbano”; 
- Relazione geologica, geomorfologia e geotecnica con allegata Tav. sezioni 
geologico-stratigrafiche relative all’utoe con pericolosità subsidenza elevata (4s); 
-Relazioni geologiche recepite quali aggiornamento del Quadro Conoscitivo; 
- Valutazione della vulnerabilità sismica; 
- Relazione sull’analisi idrologiche idrauliche con allegate tav. grafiche; 
- Programma per l’abbattimento delle barriere architettoniche; 
-Valutazione degli effetti ambientali; 
- Studio per la valutazioni di incidenza; 
- Norme Tecniche di Attuazione  
- Tavola 1 –11 Utoe 1 Piano di Mommio  
- Tavola 12 – Territorio Aperto  
- Tavola 13 – Utoe Carta della Fattibilità  
- Tavola 14 – Carta della pericolosità geologica geomorfologia e geotecnica - 
- Tavola 15 – Carta della pericolosità idraulica, dei canali e dei corsi d'acqua - 
- Tavola 16 – Carta della pericolosità sismica 
- Tavola 17 – Carta dei fenomeni franosi (PAI Serchio)  
- Allegato F – Norme di riferimento del PAI Serchio; 
- Allegato G – Carta dei fenomeni franosi e della pericolosità idraulica (PAI Toscana Nord)  
- Allegato G – Norme di riferimento del PAI Toscana Nord; 
- Tavola 19 – Carta delle zone percorse dal fuoco  
- Tavola 20 – Perimetro centri abitati  
- Tavola 21 - Carta dei siti per l’installazione delle stazioni radio base sul territorio comunale e degli impianti 
radiotelevisivi esistenti  
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa  
 
Carichi massimi sostenibili  Ps  
 
La metodologia adottata per individuare le dimensione massime sostenibili ha previsto una articolazione in più 
fasi. In prima battuta, è stata calcolata la potenzialità edificatoria del sistema urbano attraverso una dettagliata 
analisi di ogni utoe che ha permesso di tracciare il limite urbano. All’interno della “città esistente” quindi la 
potenzialità edificatoria è stata calcolata al netto degli standars e contempla le sostituzioni edilizie (ad 
esempio come esito di delocalizzazioni di attività produttive) e le trasformazioni previste dal programma di 
fabbricazione. Nella fase successiva è stata verificata la sostenibilità  delle previsioni degli interventi 
attraverso la valutazione integrata che ha confermato il dimensionamento del piano strutturale con alcune 
differenze dovute ad un maggior peso attribuito agli interventi di sostituzione e di rilocalizzazione industriale. 
In caso in cui il fabbisogno abitativo non sia stato interamente soddisfatto dalle precedenti previsioni il Ps 



prevede la possibilità di espansioni nelle zone libere ai margini della città esistente. Questi interventi sono 
sottoposti a progetti complessi di trasformazione urbana che utilizzano l’istituto della perequazione 
urbanistica.  
Il nuovo Ps, diversamente dal precedente, rinuncia a stabilire diverse fasi temporali di attuazione per gli 
interventi.  
I carichi massimi sostenibili, in coerenza con il regolamento regionale 3/R del 2007, sono articolato per la 
funzione residenziale (che include i negozi di vicinato), industriale, commerciale (riferita alle medie strutture di 
vendita), turistico-ricettiva, direzionale e agricola e sono riportati in uno specifico documento (cfr. “Stato di 
attuazione dello s.u.” , tabella “ previsione del nuovo ps articolazione del dimensionamento”). 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+B+C)  

Residenziale 
mq sul 

 
- 
 

- 
 

- - 210.000 

Attività produttive 
mq sul 

 
- 
 

- 
 

- - 150.000 

Attività ricettive 
mq sul 

 
- 
 

- 
 

- - 40.000 

Direzionale/Servizi 
privati 

mq sul 
 

- 
 

- 
 

- - 21.500 

Commercio 
mq sul - - - - 28.500 

 
Dimensionamento  Ru 
 

Destinazione d’uso Um Residuo 
(A) 

Recupero (B) Nuovo(C) Totale * Totale Ps  
 

Ru/Ps %

Residenziale alloggi 
mq sul 

- 
- 

669 
44.480 

447 
31.240 

1.254 
88.220 

- 
210.000 42,0%

Attività produttive  mq sul - - 38.450 93.200 150.000 

62,1%
Attività ricettive mq sul - - 11.000 

 
18.000 40.000 

45,0%
Direzionale/Servizi 
privati 

mq sul - - 13.500 
 

17.500 21.500 

81,4%
Commerciale mq sul - - 4.500 

 
10.500 28.500 

36,8%
* nel totale sono comprese le quantità destinate a trasformazione art. 72 RU 
 
Il dimensionamento individuato dal RU è riportato nella parte normativa del regolamento (art. 72) dove sono 
distinti in tabelle e per utoe i dimensionamenti della funzione residenziale (recupero e nuovo) e delle 
destinazioni produttive, commerciali, direzionali e ricettive. Per le stesse funzioni in una tabella successiva 
vengono riportati gli interventi di trasformazione. Tali interventi perdono efficacia se al termine del quinquennio 
della loro approvazione (RU/2008) non sia stata stipulata la relativa convenzione tra i proponenti e il Comune. 
 
 
E – Attuazione del Ru 

 
Glia allegati al RU contengono le modalità di attuazione del piano riferite alle  zona di trasformazione, alle 
aree di nuova costruzione convenzionata, agli interventi di rilocalizzazione, ai piani attuativi, ai nuclei abitati e 
all'interno del territorio rurale. Tra le ragioni che hanno reso necessaria l’approvazione della variante al Ru c’è 
anche quella di eliminare, per alcuni interventi di recupero di modesta entità, l’obbligo al ricorso al piano 
attuativo.  
 
Il RU prevede inoltre l’utilizzo dello strumento della perequazione urbanistica (titolo I “contenuti del 
regolamento urbanistico - Art. 1 - Finalità del Regolamento Urbanistico”) per i piani complessi di 
riqualificazione insediativa degli ambiti urbani.  
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.47 
Comune di Montaione 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Firenze 
Sel n. 10.2 - Circondario di Empoli – Q. Valdelsano 
Superficie territoriale: 104.90 kmq 
Popolazione: 3.773  abitanti  
 

 

B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
  
Piano strutturale 
Procedura Ps: 

L.r. 5/95  

Avvio del procedimento:  08/11/1998  
Adozione:  11/10/2001  
Approvazione:  27/06/2003  
Regolamento urbanistico   
Adozione:  22/01/2005  
Approvazione:  
Variante 

03/01/2006 
09/02/2009

 

   

C – Forma del piano   

 
Elementi che costituiscono il PS 
 
Relazione generale 
-1.1.1 Analisi del territorio extraurbano di Montaione 
-1.1.2 Descrizione delle risorse agricole e forestali dei sistemi, sottosistemi e UTOE 
2. Disciplina e Statuto dei luoghi 
3. Quadro conoscitivo QC 
-tav. QC-1 orografia e idrografia  
-tav. QC-2 sistema della viabilità e degli insediamenti  
-tav. QC-3 vincoli sovraordinati-tutela ambientale,  
-tav. QC-4 beni archeologici e storico-architettonici percorsi storici o di valore ambientale,  
-tav. QC-5 immobili di valore storico e ambientale esterni ai centri storici  
-tav. QC-6 risorse locali, punti di vista panoramici  
-tav. QC-7 la domanda  
-tavv. QC-8 carta dell’uso del suolo  
-tavv. QC-9 carta della capacità d’uso  
-tavv. QC-10 stato d’attuazione del P.d.F. vigente  
4. Supporto geologico-tecnico: 
Relazione tecnica 
-Allegato A – Stratigrafie, penetrometrie e dati di base 
-tavv. GE-1 carta geologica  
-tavv. GE-2 sezioni geologiche  
-tavv. GE-3 carta geomorfologica  
-tavv. GE-4 carta delle pendenze dei versanti  
-tavv. GE-5 carta litotecnica, dei sondaggi e dei dati di base  
-tavv. GE-6 carta degli aspetti particolari per le aree sismiche  
-tav. GE-7 censimento corsi d’acqua  
-tavv. GE-8 carta degli ambiti fluviali  
-tavv. GE-9 carta idrogeologica  
-tavv. GE-10 carta delle aree inondate  
-tavv. GE-11 carta dei contesti idraulici  
-tavv. GE-12 carta dei geotopi, delle cave ed emergenze termali  
-tavv. GE-13 carta della vulnerabilità degli acquiferi  
-tavv. GE-14 carta della pericolosità idraulica e idrogeologica  
-tavv. GE-15 carta della pericolosità geologica  
5. Cartografia di progetto: rappresentazione delle politiche territoriali PR 



-tav. PR-1 sistemi, sottosistemi, UTOE  
-tav. PR-2 elementi di confronto con il PTCP di Firenze  
-tav. PR-3 viabilità  
-tav. PR-4 sistemi, sottosistemi, UTOE  
6. Relazione sulle attività di valutazione 
 
Elementi che costituiscono il RU 
 
-Relazione illustrativa 
- Norme tecniche di attuazione 
- Tav. 1 - Territorio comunale Nord  
- Tav. 2 - Territorio comunale Sud 
- Tav. 3 - Capoluogo  
- Tav. 4 - Mura  
- Tav. 5 - Alberi  
- Tav. 6 - Sughera  
- Tav. 7 - Castelfalfi  
- Tav. 8 – San Vivaldo  
- Tav. 9 – Iano  
- Mappa dell’accessibilità urbana 
- Indagini geologico-tecniche. Carte della fattibilità 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa  
 
Carichi massimi sostenibili  Ps  
 
I carichi massimi ammissibili del PS indicati nella relazione generale (capitolo 5.6) sono distinti per la funzione 
produttiva, turistico/ricettiva e residenziale. I nuovi interventi relativi alle destinazioni d’uso produttive sono stati 
determinati commisurando la domanda effettivamente espressa in sede di revisione degli strumenti urbanistici 
dagli operatori privati con le risorse territoriali coinvolte. Con le stesse modalità è stato individuato il 
dimensionamento per la funzione  turistico/ricettiva, scartando gli interventi non compatibili o stabilendo volta per 
volta le eventuali azioni di mitigazione necessarie per accrescere i livelli di compatibilità ambientale. 
Per il fabbisogno residenziale si è invece tenuto conto oltre che degli aspetti urbanistici anche di quelli strategici 
individuando un criterio legato alla compatibilità ambientale degli interventi in modo da regolare secondo questo 
principio la distribuzione dell’offerta di edilizia residenziale sul territorio comunale. La stima del fabbisogno 
residenziale per il comune di Montaione al 2011, presentata nelle due diverse ipotesi previsionali è di circa 120-
170 unità abitative occupate in incremento rispetto a quelle del 1999. Tale dimensionamento  sarà da soddisfarsi 
in parte con l’attività di ristrutturazione delle abitazioni esistenti e con l’utilizzo del patrimonio abitativo esistente 
non occupato, e in parte con interventi di nuova edificazione. 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+B+C)  

Residenziale 
alloggi 

 
- 
 

- 
 

- - 120-170 

Attività produttive 
mq Sc 

 
- 
 

5.000 
 

- - 5.000 

Attività ricettive 
p. letto 

 
- 
 

- 
 

- 1.150+ 
2 campeggi 

1.150+ 
2 campeggi 

Direzionale/Servizi 
privati 

- 
 

- 
 

- 
 

- - - 

Servizi pubblici - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dimensionamento  Ru 
 

Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero 
(B) 

Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps 
 

Ru/Ps % 

Residenziale alloggi 
 

- 
 

- 
 

- 
 

151 
 

120-170 100% 
 

Attività produttive  mc. - - - 1.000 5.000 20% 

Attività ricettive p.letto - - - 850 1.150+ 
2 campeggi 

73,9% 

Direzionale/Servizi 
privati 

- - - - - - - 

 
Il dimensionamento del RU è indicato nelle Nta ( “titolo III regole urbanistiche specifiche – schede normative capo 
x – norme per utoe”) ed è scorporato per singoli interventi urbanistici in ogni UTOE.  
 
E – Attuazione del Ru 

 
Il RU si attua attraverso: 
- gli strumenti urbanistici attuativi  
- i programmi di miglioramento agricolo-ambientale  
- gli interventi edilizi diretti, 
- altri strumenti quali accordi, piani integrati di intervento, progetti e programmi derivanti da norme comunitarie 
europee, nazionali, regionali. 
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.48 
Comune di Montale 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Pistoia 
Sel n. 7.2 - Area Pistoiese – Q. Metropolitano 
Superficie territoriale: 32.02 kmq 
Popolazione: 10.766 abitanti 
 

 

B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
  
Piano strutturale 
Procedura Ps: 

L.r. 5/95  

Avvio del procedimento:  20/06/2003  
Adozione:  30/12/2004  
Approvazione:  13/04/2006  
   

Regolamento urbanistico   
Adozione:  07/07/2008  
Approvazione: 21/04/2009  
Approvazione Variante: 13/10/2011  
   
C – Forma del piano   
 
Elementi che costituiscono il PS 
 
Sono elaborati non cartografici del quadro conoscitivo seguenti documenti: 
- B.1 Relazione sullo stato dell’ambiente di ALA 21 
- B.2 Analisi delle tendenze 
- B.6. Ricognizione sul PRG vigente e sul suo stato di attuazione 
- B.9 La relazione geologica 
Sono elaborati cartografici del quadro conoscitivo le seguenti tavole: 
- Tav. B.8.1.1 Uso del suolo 
- Tav. B.8.1.2 Ambiti ed elementi distintivi del paesaggio 
- Tav. B.8.1.3 Iconografia storica preunitaria 
- Tav. B.8.1.4 Evoluzione storica della Struttura del territorio 
- Tav. B.8.1.5 Cronologia dell’edificato 
- Tav. B.8.1.6 Rilevazione e stima del patrimonio edilizio storico  
- Tav. B.8.1.7 Classificazione dell’edificato per destinazione d’uso 
- Tav. B.8.1.8 Rete dei servizi e rete commerciale 
- Tav. B.8.1.9 Infrastrutture e reti tecnologiche (n. 5 tavole) 
- Tav. B.8.6.1 Ricognizione sul PRG vigente e sul suo stato di attuazione 
- Tav. B.8.7.1 Vincoli sovraordinati ed aree incendiate 
- Tav. B.8.7.2 Vincoli geomorfologici ed idraulici 
- Tav. B.8.7.3 Vincoli a tutela delle aree di interesse pubblico, ecc. 
- Tav. B.9.2.1 Carta dell’acclività 
- Tav. B.9.2.2 Carta geologica con indicazioni litotecniche 
- Tav. B.9.2.3 Carta geomorfologia 
- Tav. B.9.2.4 Carta idrogeologica 
- Tav. B.9.2.5 Carta dei dati di base 
Sono elaborati non cartografici di progetto i seguenti documenti: 
- C1 Relazione generale del PS; 
- C2 Valutazione degli effetti ambientali; 
- C3 Relazione di pericolosità geologica e idraulica del territorio; 
- C4 Norme Tecniche di Attuazione del PS (NTA). 
Sono elaborati cartografici di progetto le seguenti tavole,  
- Tav. C.5.1 Inquadramento territoriale; 
- Tav. C.5.1.1 Articolazione del territorio comunale; 
- Tav. C.5.2.1 Le infrastrutture per la mobilità e la sosta; 



- Tav. C.5.2.2 Organizzazione funzionale degli insediamenti; 
- Tav. C.5.2.3 Strutture e spazi di interesse collettivo e rete delle connessioni; 
- Tav. C.5.2.4 Risorse agro-ambientali e struttura agraria; 
- Tav. C.5.2.5 Risorse del vivaismo 
- Tav. C.5.2.6 Risorse turistiche 
- Tav. C.5.3 Unità Territoriale Organica Elementare (UTOE) e limite urbano 
- Tav. C.5.4 Invarianti strutturali e statuto dei Luoghi 
 
Elementi che costituiscono il RU 
 
elaborati grafici del quadro conoscitivo: 
- Tav. 1 Analisi delle tipologie edilizie 
- Tav. 2 Analisi delle densità edilizie 
- Tav. 3 Analisi delle destinazioni funzionali 
elaborati grafici di progetto: 
- Tav. 1 Definizione degli ambiti urbani e del tessuto insediativo esistente; 
- Tav. 2 Uso e disciplina del suolo nel territorio aperto; 
- Tav. 2a Uso e disciplina del suolo negli intorni insediativi della collina arborata; 
- Tav. 3 Invarianti – patrimonio edilizio di pregio; 
- Tav. 3a Invarianti – patrimonio edilizio di pregio nel territorio aperto; 
- Tav.4 individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi; 
- Tav.5 – 8 Uso e disciplina del suolo e del patrimonio edilizio negli ambiti insediativi; 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa  
 
Carichi massimi sostenibili  Ps  
 
Il PS non individua delle nuove aree di espansione per gli insediamenti residenziali ma prevede,  dentro dei 
“comparti di riordino”, la possibilità di completamento di alcuni lotti non conclusi specificando la necessità di 
relazionare i nuovi interventi ai caratteri dell’edificato esistente. Il fabbisogno abitativo, nell’intervallo temporale 
2004-2024, viene quantificato in 929 nuovi alloggi, che comprendono i 430 alloggi che derivano dalle 
previsioni residui del Prg, che corrispondono ad una capacità insediativa di 2.695 abitanti. All’interno delle 
previsioni che riguardano la funzione residenziale, sono ammesse anche le attività artigianali di servizio, 
commerciali e turistiche. É invece prevista un’area di espansione per le attività produttive.  
 
Le ipotesi quantitative di crescita previste dal piano sono riportate sia nella relazione che nelle Nta con tabelle 
distinte per ciascuna utoe. 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo 

(C) 
Totale 

(A+B+C)  

Residenziale 
alloggi 
abitanti 

- 430 
1.248 

  929 
2.695 

Attività produttive 
mq St - - - - 26.538 

Attività ricettive 
- 
 

- 
 

- 
 

- - - 

Direzionale/Servizi 
privati 

- 
 

- 
 

- 
 

- - - 

Servizi pubblici 
- - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dimensionamento  Ru 
 

Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero (B) Nuovo(C) Totale  Totale Ps 
 

Ru/Ps % 

Residenziale 
- - - - - - - 

Attività produttive  
- - - - - - - 

Attività ricettive - - - - - - - 

Direzionale/Servizi 
privati - - - - - - - 

*abitanti totali previsti  
 
Il dimensionamento del Ru non è riportato in una tabella di sintesi ma è espresso solo per alcune tipologie di 
“tessuti” in unità di misura eterogenee anche per le stesse funzioni. In alcuni casi, per esempio per le 
edificazioni di completamento, la capacità edificatoria è espressa con indici urbanistici difficilmente traducibili 
in abitanti previsti nelle singole aree di trasformazione, che complessivamente sono pari a 10.637 mentre i 
nuovi abitanti ammontano a 2.148.  
 
E – Attuazione del Ru 

Le previsioni del RU si attuano secondo l’art 4  delle Nta (“Modalità di attuazione”) mediante:  
- Piani complessi di intervento; 
- Piani attuativi; 
- Programmi complessi di riqualificazione insediativa; 
- Intervento edilizio diretto con progettazione preliminare; 
- Intervento edilizio diretto 
 
Il Ru prevede per le aree di trasformazione l’utilizzo della perequazione urbanistica (art 83, Nta) per 
raggiungere gli obiettivi individuati dal Ps ma anche per garantire una più equa distribuzione dei diritti 
edificatori e degli oneri tra i privati coinvolti dalle trasformazioni urbanistiche). La variante prevede inoltre che 
fatte salve le disposizioni delle schede norma, la ripartizione dei diritti e degli oneri avviene secondo questi 
criteri: 
- proporzionale alla superficie territoriale nelle aree di trasformazione urbanistica (TU), delle aree per i serivizi 
e la residenza (Fsr),  e di quelle di interesse pubblico; 
- proporzionale agli edifici di proprietà rispetto a quelli di progetto nelle aree di trasformazione denominate RU, 
R6 ed RS; il calcolo dei volumi viene effettuato o con i dati del 1° Ru, o nel caso di mancato accordo fra i 
proprietari, con atto d’ufficio. 
Salvo un diverso accordo fra le parti, sono ripartiti nella misura sopra determinata: 
- i quantitativi di Sul e/o di volume relativi alle singole funzioni previste nell'area di trasformazione; 
- gli oneri economici per realizzare le opere di urbanizzazione e gli interventi di interesse pubblico che il RU o 
il programma complesso di riqualificazione insediativa prescrivano come condizione obbligatoria per la 
trasformazione degli assetti insediativi nell'area od ambito soggetto a perequazione; 
- gli oneri relativi alla cessione gratuita al comune di aree a destinazione pubblica; 
- gli obblighi relativi alle eventuali quote obbligatorie di edilizia sociale; 
- gli eventuali ulteriori benefici pubblici che il RU o il programma complesso di riqualificazione insediativa 
prescrivano come condizione obbligatoria per la trasformazione degli assetti insediativi nell'ambito soggetto a 
perequazione 
Per la realizzazione degli interventi nell'ambito soggetto a perequazione urbanistica è necessaria la redazione 
di un piano di ricomposizione fondiaria comprendente le permute o cessioni immobiliari fra tutti i soggetti 
aventi titolo definito sulla base del progetto di dettaglio riferito all'intero ambito. 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.49 
Comune di Monte San Savino  
 
A – Inquadramento del comune 
 
Provincia: Arezzo 
Sel n. 27 Area Aretina 
Superficie territoriale: 89,66 Kmq 
Popolazione: 8.754 abitanti 
 
B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru 
 
Piano strutturale 
Procedura Ps:                                   Lr 5/95 
Avvio del procedimento:                   20/09/2001 

Adozione:                                         03/04/2004 
Approvazione:                                  22/06/2006 
  
Regolamento urbanistico  
Adozione:                                         13/03/2008 
Approvazione:                                  03/04/2009 

  

C – Forma del piano  
 
Elaborati del PS 
Quadro Conoscitivo PS 
Analisi del Territorio 
- Morfologia del territorio DTM   
- Ortofotocarta   
- Reticolo idrografico e bacini idrografici   
- Sistema insediativo di matrice storica  
- Percorsi e nuclei storici esistenti al leopoldino  
- Analisi del sistema insediativo 
- Stato attuale della pianificazione  
- Sistema insediativo di valore storico diffuso sul territorio  
- Schedatura – volume delle schede  
- Analisi dei sistemi infrastrutturali  
- Pozzi – Acquedotti- Fognature  
- Sistemi  infrastrutturali esistenti (mobilità)  
- Elettrodotti, metanodotti attrezzature e servizi  
– Illuminazione pubblica  
Contenuti del PTC  
- P.T.C.01 Tipi del paesaggio agrario  
- P.T.C.02 Aree di tutela delle ville, degli aggregati, delle strutture urbane  e degli edifici specialistici  
- P.T.C.03 Percosri di valore paesistico e boschi di pregio  
- P.T.C.04 Oliveti terrazzati o cignolati  
- P.T.C.05 Uso del suolo  
- P.T.C.06 Magli agraria  
I Vincoli Sovraordinati   
Analisi e studi geologici geomorfologici e idraulici  
- Carta geologica  
- Carta geomorfologica  
- Carta litotecnica  
- Carta idrogeomorfologica  
- Carta delle pendenze  
- Carta dei dati e sondaggi di base  
- Carta della pericolosità geologica  
- Carta delle aree allagate  
- Carta degli ambiti fluviali  
- Carta della pericolosità idraulica  
- Relazione geologica  



 
Quadro propositivo programmatico PS 
- Relazione generale 
- Normativa Tecnica di Attuazione  
- Relazione sull’attività di valutazione degli effetti del Piano Strutturale 
Elaborati grafici 
-I Sistemi  
-I Sottosistemi  
-le UTOE  
-Le Invarianti  
-Il Sistema funzionale insediativo  
-Il Sistema Funzionale ambientale e naturale ed antropico  
-Il Sistema funzionale e delle infrastrutture della mobilità  
-Gli interventi strategici  
- Verifica della coerenza con il P.T.C.  
 
Elaborati del RU  
- Relazione tecnica; 
- Normativa tecnica di attuazione; 
- Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti insediativi,  

infrastrutturali e edilizi del territorio; 
- Disciplina della perequazione con schedatura degli ambiti, delle aree e dei comparti; 
- Fattibilità geologica-idraulica degli interventi, relazione e schede di fattibilità, studio idrologico idraulico e 

geologico 
- Programma di intervento per l’eliminazione delle barriere architettoniche ed urbanistiche; 
- Disciplina degli interventi di trasformazione degli edifici  di valore storico architettonico in territorio 

prevalentemente extraurbano. 
 

D- Raccordo tra parte strategica e operativa 
 
Carichi massimi sostenibili del Ps  
 
Il fabbisogno generale  calcolato  per il periodo di validità del PS (15 anni), è stato effettuato sulla base delle 
indagini socio-economiche e dei risultati delle verifiche sulla attività edilizia dell’ultimo decennio. 
Rispetto al fabbisogno stimato pari a 449.000 mc sono stati portati in detrazione: 
-  le parti inattuate del Prg vigente: aree B di saturazione (80.000 mc), aree C di espansione  (81.400 mc); 
-  interventi di recupero edilizio ed urbanistico (109.400 mc). 
Il Piano stabilisce così un dimensionamento per la residenza pari a 178.000 mc, di cui 1/4 del totale ricavato 
attraverso interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. Il PS prende atto delle parti ancora inattuate 
dello strumento urbanistico  vigente, sia per quanto riguarda le aree di saturazione che per quelle di 
espansione e riconferma la validità salvo i necessari aggiustamenti ed adeguamenti da adottarsi in sede di 
redazione del PS.  
Per quanto concerne le attività produttive, il piano stabilisce una quantità pari a 100.000 mq di nuova 
superficie coperta. I piccoli insediamenti di tipo artigianale compatibili con la residenza (non nocivi e molesti), 
possono essere collocati all’interno del sistema funzionale prevalentemente residenziale in una quota non 
superiore al 30 % delle volumetrie previste nelle singole Utoe. 
  
Al fine di favorire la “prossimità” delle varie funzioni e delle varie destinazioni,  il Regolamento Urbanistico 
promuove e favorisce l’insediamento delle attività commerciali e dell’artigianato di servizio al piano terra degli 
edifici residenziali posti lungo le viabilità o i percorsi principali. Le attività di tipo turistico ricettivo devono 
essere realizzate prioritariamente, attraverso il recupero e riutilizzo del patrimonio edilizio esistente.  
Secondo quanto stabilisce il PS, in sede di RU dovranno essere individuate  le modalità di consolidamento e 
di crescita delle attività esistenti. Al fine di riequilibrare l’offerta turistica nelle varie parti del territorio, il RU  
potrà, individuare interventi da realizzarsi tramite nuova costruzione, all’interno del perimetro delle Utoe e nel 
rispetto delle invarianti ambientali e strutturali individuate dal Piano, per un numero massimo di 250 nuovi 
posti letto. 
 
 
 



Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale  

Residenziale 
mc 

 
- 
 

161.400 
 

109.400 178.000 449.000(*) 

Attività produttive 
mq 

 
- 
 

- 
 

- 100.000 100.000 

Attività ricettive 
pl 
 

- 
 

- 
 

- - 250 

Direzionale/Servizi 
privati 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Servizi pubblici 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(*) la quantità complessiva del PS riconferma le quantità residue del Piano vigente salvo eventuali aggiustamenti e adattamenti da attuare 
in sede di redazione del PS. 
 
Dimensionamento  Ru 
 
Destinazione d’uso Um Residuo 

(A) 
Recupero (B) Nuovo(C) Totale 

(A+B+C) 
Totale Ps  
(dichiarato dal 
Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale - - - - - - - 

Attività produttive  - - - - - - - 

Attività ricettive - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
Nelle norme del RU non è presente una tabella di sintesi che indichi il dimensionamento degli interventi da 
attuare nell’arco del quinquennio.  
  
E – Attuazione del Ru 

Il Regolamento Urbanistico si attua attraverso: 
- interventi diretti,  
- piani attuativi di iniziativa pubblica o privata, 
- progetti di opere pubbliche, 
- piani e progetti di settore previsti dalla normativa vigente. 
 
L’art. 9 delle Nta del RU, definisce la perequazione urbanistica come lo strumento attraverso il quale si 
attivano processi di perequazione dei diritti edificatori tra il maggior numero possibile di cittadini interessati ai 
processi di trasformazione territoriale.  
Attraverso la perequazione è consentito l’incremento della capacità edificatoria delle aree soggette a piani 
attuativi o sottoposte a comparto, a seguito della cessione gratuita al Comune delle aree destinate ad 
attrezzature pubbliche che il Piano individua come strategiche per le proprie scelte di pianificazione. 
Le aree destinate ad attrezzature pubbliche che possono trasferire la capacità edificatoria loro assegnata, per 
mezzo dell’indice di utilizzazione territoriale (It), sono individuate con la sigla “APXXXn” (aree della 
perequazione) negli elaborati di RU. Ciascuna delle aree “APXXXn” è disciplinata con apposita scheda nella 
quale, oltre all’indice territoriale, sono indicate le modalità di trasferimento della capacità edificatoria. 
Il Regolamento Urbanistico individua le aree della perequazione definendo, per ciascuna di esse i relativi 
indici e parametri perequativi. Per ogni area oggetto di perequazione è stata redatta un’apposita scheda di 
riferimento. Il RU non ammette la perequazione urbanistica tra differenti UTOE. 
L’altro sistema di perequazione è quello costituito dall’individuazione dei comparti. La formazione dei comparti 
edificatori perequati avviene mediante accordo ex art. 11 legge 241/90, sollecitato dal responsabile del 
procedimento o dai privati, al quale partecipano tutti i proprietari delle aree interessate dalla perequazione ed 
alla realizzazione del comparto. L’accordo, da recepire in atto pubblico, deve garantire il trasferimento della 
capacità edificatoria dell’area destinata ad attrezzature pubbliche e la cessione della stessa 
all’Amministrazione  Comunale. Alle schede dei singoli comparti sono allegati appositi elaborati con riportata 
l’esatta perimetrazione del comparto sulla planimetria catastale. Ai fini della individuazione delle proprietà 
interessate tale perimetro prevale su quello individuato nella CTR. 
Per la formazione e l’attuazione dei comparti, in alternativa, si può procedere secondo le modalità previste 
dall’art.66 della L.R. 1/2005. 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.50 
Comune di Montemurlo 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Prato 
Sel n. 8 Area Pratese 
Superficie territoriale: 30,66 kmq 
Popolazione: 18.438 abitanti 
 

 

B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
  
Piano strutturale 
Procedura Ps: 

L.r. 5/95  

Avvio del procedimento:  22/12/1999  
Adozione:  05/04/2004  
Approvazione:  08/11/2006  
Regolamento urbanistico   
Adozione:  18/04/2009  
Approvazione:  30/04/2010  
   

C – Forma del piano   

 
Elementi che costituiscono il PS 
 
Elaborati del Quadro Conoscitivo  
-Relazione sugli elementi per la valutazione degli effetti ambientali 
Elaborazioni cartografiche di analisi  
-TAV-B8.1.1 Morfologia del territorio ed elementi strutturali - DTM  
- TAV-B8.1.2 Il rilievo dell'area urbana  
- TAVV-B8.1.2.1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12  
- TAV-B8.1.3 Periodizzazione del sistema insediativo e viario  
- TAV-B8.1.4 Le infrastrutture esistenti  
- TAV-B8.1.5 Energia  
- TAV-B8.1.6 Smaltimento  
- TAV-B8.2.1 Uso del suolo  
- TAV-B8.2.2 Acqua  
- TAV-B8.2.3 Le risorse agro-ambientali  
- TAV-B8.6.1 Il PRG vigente  
- TAV-B8.6.2 Lo stato di attuazione del PRG vigente  
- TAV-B8.7.1 I vincoli  
Indagini geologiche  
- Relazione geologica  
- TAV-B9.2.1 Carta dell'acclività 
- TAV-B9.2.2 Carta geologica con indicazioni litotecniche  
- TAV-B9.2.3 Carta geomorfologia  
- TAV-B9.2.4 Carta idrogeologica  
- TAV-B9.2.5 Carta dei dati di base  
- TAV-B9.2.6 Carta delle aree allagate  
Elaborati del Progetto di Piano  
-Relazione generale del Piano Strutturale 
-Relazione sulla valutazione degli effetti ambientali  
Elaborazioni relative alla pericolosità geologica del territorio 
- Relazione sulla pericolosità geologica e idraulica  
- TAV-C3.2.1 Carta della pericolosità per effetti litologici e morfologici  
- TAV-C3.2.2 Carta della pericolosità per effetti idraulici 
- TAV-C3.2.3 Carta della vulnerabilità degli acquiferi  
-Norme tecniche d'attuazione  
Tavole di progetto  
- TAV-C5.1.1 Sistemi, sottosistemi e ambiti territoriali  



- TAV-C5.2.1 Sistema della mobilità  
- TAV-C5.2.2 Sistema degli spazi pubblici 
- TAV-C5.2.3 Sistema della rete commerciale  
- TAV-C5.3.1 Unità Territoriali Organiche Elementari 
- TAV-C5.4.1 Le invarianti strutturali del sistema insediativo  
- TAV-C5.4.2 Le invarianti strutturali del sistema ambientale 
 
Elementi che costituiscono il RU 
 
Quadro Conoscitivo: 
-QC_01 - Quadro d’ unione delle schede di Rilievo  
-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  
-QC_05 - Report fotografi co delle zone rilevate in area urbana 
-QC_06 - 1 Tavola: Periodizzazione del sistema insediativo – Attribuzione del rischio sismico 
-QC_07 - Profilo di salute del Comune di Montemurlo 
-QC_08 - Studio Cresme per l’ Edilizia sociale 
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 defi nizione di aree per insediamenti industriali e artigianali 
-PR_03/n - 4 Tavole: Usi del suolo e modalità di intervento – Il territorio rurale  
-PR_04/n - 12 Tavole: Usi del suolo e modalità di intervento – Il territorio urbano  
-PR_05 - 1 Tavola: Zone omogenee  
-PR_06.1 - 1 Tavola: Vincoli sovraordinati  
-PR_06.2 – 1 Tavola: Carta della pericolosità idraulica derivante dal PAI ) 
-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  
-IG – Elaborati e studi idrologici, idraulici e geologici: 
-G_01 - Studi idrologici-idraulici costituiti da: 
-A) Indagini idrologiche e idrauliche a supporto di Varianti al PRG vigente  
-B) Studio idrologico e idraulico di alcuni corsi d’acqua nel territorio comunale di Montemurlo 
-C) Definizione e verifica idraulica degli interventi di messa in sicurezza della frazione di Oste 
-D) Integrazioni agli studi idraulici condotti per il Regolamento Urbanistico e analisi delle osservazioni 
-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  
-IG_03 - Tav.2 - Carta della litologia prevalente  
-IG_03 - Tav.3 - Carta litotecnica del sistema insediativo di collina  
-IG_03 - Tav.4 - Aggiornamento della pericolosità geomorfologica  
-IG_03 - Tav.4.1 – Carta della pericolosità idraulica  
-IG_03 - Tav.5 - Elementi per la valutazione degli effetti sismici locali e Pericolosità sismica 
-IG_03 - Tav.6 - Aggiornamento della carta della vulnerabilità  
-IG_04/n: 2 Tavole relative a rielaborazioni dei dati idrologici e idraulici 
-IG_04 - Tav.1 - Carta delle aree allagabili 
-IG_04 - Tav.2 - Carta dei battenti idrici per TR=200 anni 
-IG_05 - Tav.1 – Carta delle aree allagabili per piogge con TR=20 anni  
VI – Valutazione Integrata: 
-VI_01 – Valutazione Iniziale 
-VI_02 – Valutazione Intermedia 
-VI_03 – Relazione di sintesi finale 
 



D- Raccordo tra parte strategica e operativa  
 
Carichi massimi sostenibili  Ps  
 
Il PS all’art. 76 delle norme fissa in 24.065 abitanti la capacità insediativa massima del territorio comunale. Tale 
soglia è calcolata sulla base dei limiti connessi agli usi del suolo, alle risorse disponibili, alle ipotesi di 
riqualificazione funzionale delle aree miste, alla valutazione degli effetti ambientali e alle previsioni di crescita della 
popolazione. 
Il PS indica, per i nuovi insediamenti residenziali su aree libere, la quantità massima della superficie lorda di 
pavimento ammissibile (SLP) complessivamente pari a mq. 47.200, corrispondenti a 1.180 nuovi abitanti. 
Il carico massimo sostenibile è stato distinto per le 4 utoe del comune. In particolare il piano prevede di localizzare 
nelle prime tre Utoe la crescita insediativa prevista in quanto l’ultima utoe, quella di Monteferrato fa parte del 
sistema collinare ad esclusiva funzione agricola. I dati sono riportati nelle tabelle a termine della descrizione di 
ogni utoe insieme al bilancio dei servizi. Tali tabelle si trovano agli articoli 81, 85 e 89 delle norme tecniche di 
attuazione ed individuano il carico massimo sostenibile della residenza, del commercio/direzionale, del produttivo 
e turistico/ricettivo in mq Slp di completamento, di residuo del PRG, di sostituzione delle attività produttive, di 
ristrutturazione urbanistica e di espansione edilizia. 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale* 

 

Residenziale 
abitanti 
mq Slp 

17.350 
- 

4.440 
169.562 

1.750 
90.600 

1.180 
47.200 

5.988 
231.462 

Attività produttive 
mq Slp - 43.102 

 
- 41.695 120.718 

 

Attività ricettive 
mq Slp - 12.194 12.194 1.000 

 
13.194 

 

Direzionale/Servizi 
privati 

mq Slp - 113.599 125699 20.800 143.699 
 

Servizi pubblici 
- - - - - - 

* il totale comprende le aree di completamento e di sostituzione delle attività produttive. 
 
Dimensionamento  Ru 
 
Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero 

(B) 
Nuovo(C) Totale* Totale Ps** 

 
Ru/Ps % 

Residenziale mq Sul - 6.000 32.860 79.295 198.095 40 % 

Attività produttive  mq Sul - - 28.000 55.769 120.719 46,2 % 

Direzionale/Servizi 
privati + Attività ricettive 

mq Sul - 10.100 15.750 31.890 153.055 20,8 % 

* il totale comprende le aree di completamento e di sostituzione delle attività produttive. 
** totale PS a cui sono sottratte le superfici realizzate prima del RU. 
 
Il dimensionamento del RU, indicato nelle tabelle nell’allegato D “quadro previsionale del Regolamento 
Urbanistico” non distingue le funzioni turistico/ricettive da quelle commerciali/direzionali raggruppandole nella voce 
“terziario”. L’unità di misura in cui è espresso sono i mq di Sul. Vi è inoltre una tabella che riporta l’attuazione del 
Prg tra il PS e il RU dove sono indicati 33.368 mq di sul di residenza e 3.839 mq di attività terziarie già realizzati 
che sono stati quindi sottratti al totale previsto dal PS. 
 
E – Attuazione del Ru 

 
La norma riferita all’attuazione del RU (Titolo II – Attuazione del Regolamento Urbanistico) elenca e disciplinati gli 
strumenti che ne consentono l’attuazione: 
- piani complessi di intervento 
- piani attuativi, di iniziativa pubblica o privata, secondo le varie tipologie 
- progetti unitari, di iniziativa privata 
- Interventi urbanistico edilizi diretti, sulla base di specifico titolo abilitativo 
- programma aziendale (con valore o meno di piano attuativo). 
 



Il RU al “titolo I – disposizioni generali - capo 1 - contenuti del piano e livelli di prescrizione art. 1 - I contenuti del 
Regolamento Urbanistico” , disciplina le trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio 
ed individua la perequazione urbanistica nelle aree di trasformazione e/o di riqualificazione degli assetti insediativi.  
Al piano sono allegate le schede normative e di indirizzo progettuale per le aree di trasformazione con le 
indicazioni, dove prevista, per l’attuazione della perequazione urbanistica. 
 
 

 



Scheda di sintesi

Scheda nr.51 
Comune di Monterchi 
 
A – Inquadramento del comune 
 
Provincia: Arezzo 
Sel n. 11 Valtiberina Toscana 
Superficie territoriale: 28,71 kmq 
Popolazione: 1.847 abitanti 
 
B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru 
 
Piano strutturale 
Procedura Ps:                                   Lr 5/95 
Avvio del procedimento:                   28/06/2002 

Adozione:                                         27/02/2004 
Approvazione:                                  02/03/2006 
  
Regolamento urbanistico  
Adozione:                                         26/05/2007 
Approvazione:                                  17/12/2007 

  

C – Forma del piano  
 
Elaborati del RU 
 
 Quadro conoscitivo: 
- Uso del suolo (archivio geografico e dati tabellari collegati); 
- Schedatura degli edifici di interesse storico; 
- Relazione illustrativa; 
- Relazione geologica; 
- Norme tecniche di attuazione; 
- Tavole di progetto:  
- Tavola a Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione: il territorio rurale; 
- Tavole da b1 a b3 Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione: le aree urbane; 
- Tavola c Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione: il centro antico; 
- Tavole da d1 a d3 Carta della fattibilità geologica 
- Allegato: Censimento delle barriere architettoniche in ambito urbano 
 
PS non reperibile 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa 
Carichi massimi sostenibili  Ps  
 
Il Piano Strutturale definisce le dimensioni massime ammissibili per la residenza, le funzioni urbane, le attività 
produttive e quelle produttive. Le quantità sono espresse in mq di slp e sono articolate per Utoe e categoria di 
intervento. 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+B+C)  

Residenziale 
mq 

 
- 
 

18.000 
 

- 6.350 24.350 

Attività produttive 
mq 

 
- 
 

4.500 
 

- 15.000 19.500 

Funzioni Urbane 
mq 

 
- 
 

3.500 
 

- 5.000 8.500 

Ricettivo 
mq 

 
- 
 

1.500 
 

- 500 2.000 



Dimensionamento  RU 

Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero (B) Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps  
(dichiarato dal 
Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale mq 
 

- 
 

- 
 

 
 

17.749 
 

24.350 
 

73% 
 

Attività produttive  mq 
 

- 
 

- 
 

 17.476 19.500 89% 

Attività ricettive mq 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Commercio mq 
 

- 
 

- 
 

- 
 

5.500 8.500 65% 

 
La relazione illustrativa  del RU contiene una tabella di sintesi che riporta in modo dettagliato i dati riferiti al PS ed 
al PRG  vigente.Il dimensionamento è facilmente reperibili grazie ad una tabella di sintesi che distingue i valori per: 
funzioni (residenziale, produttivo, commerciale),Utoe, sottosistemi e per parti esterne ad esse, categorie di 
intervento (Piani attuativi, Piani Complessi di intervento). 
 
Nell'ottica di  limitare la dispersione degli insediamenti e incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, il 
RU ha definito per il territorio extraurbano un dimensionamento più prudenziale senza nessuna previsione di nuova 
edificazione a destinazione turistico ricettiva.  
 
E – Attuazione del Ru 

 

Gli interventi previsti dal Regolamento Urbanistico vengono attuati attraverso piani urbanistici attuativi di iniziativa 
pubblica o privata ed attraverso intervento edilizio diretto eventualmente convenzionato. 

Gli interventi di sostituzione edilizia, vengono attuati esclusivamente attraverso piano urbanistico attuativo (Piano 
di Recupero) nel caso interessino più lotti oppure attraverso l'intervento edilizio diretto previa stipula di specifica 
convenzione. 

Il RU individua le aree di trasformazione (AT), contesti che richiedono una progettazione unitaria o coordinata che 
rispetti quanto indicato nelle tavole "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione" in merito al trattamento del 
suolo ed alle dotazioni di servizi, attrezzature e spazi scoperti di uso pubblico. 
I singoli interventi previsti all'interno delle AT sono: 

- gli interventi sul patrimonio edilizio esistente; 
- gli interventi di nuova edificazione; 
- gli interventi relativi alla dotazione di infrastrutture e servizi pubblici ed al trattamento del suolo. 

Gli interventi previsti nelle Aree di trasformazione sono attuati attraverso Piani Attuativi di iniziativa pubblica o 
privata oppure con Piani Complessi di Intervento.  L'attuazione degli interventi è condizionata alla disponibilità del 
certificato del gestore servizi.  
Il RU prevede l'applicazione del principio della perequazione urbanistica, a tutte le proprietà immobiliari comprese 
nelle Aree di Trasformazione al fine di distribuire in modo equo i diritti edificatori disposti dal Regolamento 
Urbanistico (per le aree soggette a Piano Attuativo) o dai successivi Piani Complessi di Intervento. 
Nelle aree appartenenti al Sistema ambientale extraurbano o periurbano inserite in Aree di trasformazione, il RU 
non ammette interventi di nuova edificazione. 

 

 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.52 
Comune di Monteriggioni 
 
A – Inquadramento del comune 
 
Provincia: Siena 
Sel n. 19 - Alta Valdelsa area urbana 
Superficie territoriale:  99,49 kmq 
Popolazione:  9.165 abitanti 
 
B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru 
 
Piano strutturale 
Procedura Ps:                                   Lr 5/95
Avvio del procedimento:                    05/07/1996

Adozione:                                         10/07/2002
Approvazione:                                  28/04/2004
  
Regolamento urbanistico  
Adozione:                                         22/09/2005 
Approvazione:                                  14/07/2006 

  

C – Forma del piano  
 
Elaborati del PS 
 
Quadro conoscitivo PS 
- Indagini geologiche: 

- Carta geologica  
- Carta geomorfologica  
- Carta litotecnica e dei dati di base  
- Carta idrogeologica  
- Carta del rischio idraulico  
- Carta delle pendenze  
- Relazione geologico-tecnica 
- Allegato 1: colonne stratigrafiche rilevate direttamente 
- Allegato 2: dati di base dell'archivio della Geologica Toscana 
- Allegato 3: dati di base tratti da lavori di altri autori 

- Inquadramento sovracomunale con rappresentazione della morfologia fisica e insediativa, (Tav.1) 
- Carta dei vincoli e delle risorse naturali (Tav. 2) 
- Nuova perimetrazione delle aree a rischioidraulico soggette alle misure di salvaguardia di cui alle leggi 
     267/98 e 226/99  
-  Carta delle infrastrutture della mobilità (Tav. 3) 
- Carta dell'uso del suolo extraurbano (n° 4 tavole)  
- Carta della periodizzazione dell'edificato e della rete viaria (n° 4 tavole- Tavv.9-12) 
- Carte dell'Analisi delle strutture urbane (n° 8 tavole- Tavv. 13-20) 
- Numero dei piani e destinazione d'uso degli edifici 
- Uso del suolo urbano 
- Carta delle urbanizzazioni a rete di scala territoriale (Tav. 4) 
 
Elaborati di progetto 
- Norme di attuazione 
- Relazione generale 
- Carta dei beni culturali e ambientali (da tav. 21 tav. 24) 
- Carta dei Sistemi, Sub-sistemi ambientali (Tav. 25 ) 
- Carta dei sub-sistemi ambientali e dei sub-sistemi funzionali articolati per UTOE (Tavv. 26-29). 
- Indagine geologica-tecnica: 

- Carta geologica 
- Carta geomorfologica e degli aspetti particolari per i comuni sismici 
- Carta litotecnica e dei dati geotecnici di base 



- Carta idrologica e idroegeologica 
- Carta dei contenuti e dei vincoli idraulici  
- Carta della vulnerabilità degli acquiferi  
- Carta delle pendenze  
- Carta della stabilità potenziale dei versanti secondo il metodo Ptc  
- Carta della giacitura degli strati  
- Carta della stabilità potenziale integrata dei versanti secondo il metodo Ptc  
- Carta della pericolosità geologica  
- Carta della pericolosità idraulica  
- Carta delle risorse per uso idropotabile  

- Relazioni geologico-tecnica 
 
 
 
Elaborati RU 
- Relazione urbanistica 
- Norme di attuazione 
- Uso e disegno del suolo  
- Uso e disegno del suolo  
- Relazione geologico tecnica 
- Carta della fattibilità: Tav. n 10 
- Relazione sulla Valutazione degli effetti Ambientali 
- Carta della Sensibilità 
- Carta dei Vincoli di Tutela Ambientale 
- Carta della Criticità/Trasformabilità 
- Carta delle Trasformazioni del Regolamento Urbanistico 

D- Raccordo tra parte strategica e operativa 
Carichi massimi sostenibili del Ps  
 
Il PS conferma le strutture ricettive esistenti ubicate in località S. Martino, Castellina, Fontebecci, Castel 
Bigozzi, Strove, Monteriggioni Castello, Pian del Casone, con eccezione dei complessi classificati di valore 
architettonico, potranno essere previsti incrementi volumetrici del 10% (per la struttura denominata Villa San 
Luigi, è previsto un incremento volumetrico del 25%). 
Il piano ammette la riconversione in strutture alberghiere o extra alberghiere (residence, residenze turistico 
alberghiere, casa per ferie, alberghi, etc) o attività ricettive, dei complessi industriali dismessi, previa 
demolizione degli edifici esistenti e ricostruzione di nuove volumetrie in base alle prescrizioni del RU e alla 
tabella allegata all’art.53. Saranno ammesse attività ricettive all'interno del patrimonio edilizio esistente nel 
caso di complessi architettonici di dimensioni rilevanti nel pieno rispetto dei caratteri architettonici e senza 
aggiunte volumetriche. 
Per quanto riguarda le funzioni ricettive, la variante non ne prevede di nuove strutture, fatto salvo che il 
quadro conoscitivo indica quale disponibilità attuale il numero di 1.260 di posti letto. La completa attuazione di 
quelle già previste è ritenuta più che sufficiente per venire incontro alle esigenze di un settore chiave per il 
territorio e l’economia del Comune, le cui possibilità di sviluppo sono più indirizzate verso una ricettività legata 
al cosiddetto turismo alternativo e quindi a piccole strutture (agriturismo, affittacamere) legate anche al 
percorso della “Francigena”. 
 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+B+C)  

Residenziale 
mc 

abitanti 
- 
- 

- 
- 

73.280 
- 

408.757 
- 

482.037 
3.513 

Attività produttive 
- 
 

- 
 

- 
 

- - - 

Attività ricettive 
pl 
 

1.260 
 

- 
 

- - - 

Servizi pubblici - - - - - - 



Dimensionamento  RU 

Destinazione d’uso Um Residuo 
(A) 

Recupero 
(B) 

Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps  
(dichiarato dal 
Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

Attività produttive  - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

Attività ricettive - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

Direzionale/Servizi 
privati 

- 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

 
 

E – Attuazione del Ru 

 
Le previsioni del Regolamento Urbanistico si attuano mediante: 
- piani attuativi; 
- piani di insieme; 
- intervento diretto. 
Le previsioni si desumono dalla normativa prevista per ciascuna zona. 
Il RU e la relativa cartografia individuano: 
- le aree di riqualificazione e/o integrazione dei tessuti esistenti (RI  n.29). 
- le aree di trasformazione  (Tu n. 30). 
- Aree produttive artigianali/industriali 
- Aree per attività commerciali, direzionali e attrezzature (ME n.17) 
- Aree sottoposte a piano complesso di intervento (APC n.2, località Fornacelle, Fontebecci) 
- Aree per attività turistico-ricettive (RE n.11). 
Per ogni area,  il RU definisce: le funzioni, le modalità di attuazione e i parametri urbanistici e le prescrizioni 
particolari (es. % ove prevista, da destinare a edilizia convenzionata, i riferimenti alla perequazione, etc.). 
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.53 
Comune di Montignoso 
 
A – Inquadramento del comune 
 
Provincia: Massa 
Sel n. 2 Area di Massa Carrara 
Superficie territoriale:  16,67 kmq 
Popolazione: 10.549 abitanti 
 
B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru 
 
Piano strutturale 
Procedura Ps:                                   Lr 5/95 
Avvio del procedimento:                   15/01/1996 

Adozione:                                         20/03/1998 
Approvazione:                                  20/03/1998 
  
Regolamento urbanistico  
Adozione:                                         30/06/2008 
Approvazione:                                  29/07/2009 
Variante parziale al PS di adeguamento 
conseguente al monitoraggio del I RU 

 

Adozione II RU variante: 31/03/2010

C – Forma del piano  
 
Elaborati del PS 
Quadro conoscitivo 
- Relazione descrittivo-interpretativa 
- Tav. n1 Assetto orografico, rete idrografica e viabilità principale  
- Tav. n 2 Ricostruzione storica degli insediamenti e delle infrastrutture 
- Tav. n 3 Prima individuazione dei Sistemi territoriali e sub-sistemi  
- Tav. n 4 Urbanizzazioni a rete 
- Tav. n 5 Unità urbane elementari e attrezzature collettive  
- Tav. n 6 Vincoli sovraordinati  
- Tav. n 7 (da 7a a 7f): Uso del suolo extra-urbano e sintesi della struttura urbana  
- Tav. n 8 (da 8a a 81): Uso del suolo urbano  
- Tav. n 10 Valori e degradi ambientali  
- Indagini geologico-tecniche. Cartografie e analisi di base: (tav. 3) 
- Allegati di approfondimento geologico-geomorfologico e idraulico 
 
Disciplina strutturale del territorio: 
- Relazione 
- Indagini geologico tecniche di supporto al P:S. comprensive delle carte di pericolosità (idraulica,    
  geomorfologica e sismica locale) 
- Tav. n 11 Struttura del territorio, Invarianti strutturali e Sub-sistemi ambientali  
- Tav. n.12 Struttura del territorio e Sub-sistemi insediativi, infrastrutturali e di servizio  
- Norme per l'attuazione. 
 
 
 
Elaborati RU 
Quadro conoscitivo integrato 
Il quadro progettuale: 
- Tavola generale delle previsioni 
- Tavola di dettaglio delle previsioni 
- Rapporto di valutazione integrata e valutazione ambientale strategica e relativi allegati. 
- Norme e regole di governo, gestione e attuazione, corredate delle appendici: 

- Schede norma delle previsioni di trasformazione urbanistica ed edilizia 
- Direttive ed indirizzi per l’abbattimento delle barriere architettoniche e urbanistiche 
- Norme del Piano di recupero del patrimonio edilizio alberghiero 



- Norme del Piano particolareggiato dell’Arenile 
- Indagini geologico-tecniche e di fattibilità (idraulica, geomorfologica e sismica): 
- Relazione tecnica 
- Schede di fattibilità e prescrizioni per le previsioni di trasformazione del RU 
- Tabelle-grafici di raffronto del dimensionamento insediativo e degli standard urbanistici. 
- Sintesi stato di attuazione dimensionamento insediativo del P.S. e del R.U. vigenti 
- Sintesi verifica di coerenza del dimensionamento insediativo del secondo R.U. 
- Verifica dettagliata di coerenza del dimensionamento insediativo del secondo R.U. 
- Sintesi stato di attuazione standard urbanistici del P.S. e del R.U. vigenti 
- Verifica di coerenza delle previsioni di Standard Urbanistici del secondo R.U. 
- Sintesi delle trasformazioni urbanistico edilizie del secondo R.U. 
- Relazione illustrativa di sintesi 
 
Quadro conoscitivo RU -  Indagini ex novo:  
-  Ripresa aerea del territorio comunale. 
-  Verifica generale stato di attuazione dimensionamento del P.R.G.: 
-  Aggiornamento cartografico trasformazioni recenti (Tav. n. 3). 
-  Analisi del suolo urbanizzato e delle trasformazioni (Tav. n. 3).  
-  Analisi degli standard urbanistici (Tav. n. 3).  
- Documento preliminare di monitoraggio e valutazione integrata iniziale.  
- Rilievo urbanistico del territorio, degli ambiti e delle aree soggette alle trasformazioni urbanistiche ed 
edilizie: 
- Cartografie generali del rilievo urbanistico (Tav. 7). 
- Schedatura di dettaglio dei “Comparti edificatori” (Atlante grafico e fotografico). 
- Rapporto sullo stato dell’ambiente (processo di agenda 21 locale). 
- Rapporto degli esiti del processo di partecipazione e comunicazione: 
- Localizzazione manifestazioni di interesse per avviso pubblico Tav. n1 
- Regesto e sintesi delle manifestazioni di interesse per avviso pubblico. 
-Relazione finale del garante della comunicazione. 
 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa 
 
Dimensionamento PS Vigente 

Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 
(A+B+C)  

Residenziale 
mq sul 
 

- 
 

- 0 87.450 87.450 

Attività produttive 
mq sul - 

 
- 25.000 3.000 28.000 

Attività ricettive 
mq sul - 

 
- 12.000 27.450 39.450 

Commerciale/Direzi
onale 

mq sul - 
 

- 25.000 3.000 28.000 

 
Il Piano Strutturale definisce le quantità massime sostenibili per le funzioni residenziali, produttive- 
artigianali, commerciali-direzionali e turistico-ricettive. 
Il PS indica un dimensionamento massimo di 182.900 mq suddivisi nel modo seguente:  
- 95.400 mq per le residenze; 
- 27.500 mq per le attività produttive- artigianali (comprensiva delle attività commerciali all’ingrosso e 
- dei depositi); 
- 35.000 mq per le attività turistico-ricettive; 
- 22.500 mq per le attività commerciali – direzionali (comprensiva delle medie strutture di vendita e 

delle attività private di servizio); 
- 2.500 mq per il territorio agricolo (cambio di destinazione d’uso). 
I dati sul dimensionamento sono facilmente desumibili grazie ad una tabella di sintesi contenuta nelle 
norme del PS. Le quantità sono espresse in S.L.P. (mq) con la distinzione tra interventi di nuova 
edificazione e di recupero. 
 
In sede di RU è consentita la modifica e il trasferimento massimo del 15% della Sul individuata per i 
diversi sistemi territoriali, se pur nel rispetto del dimensionamento complessivo. Inoltre il 
dimensionamento previsto per gli interventi di nuovo impianto può essere sempre utilizzato per 



incrementare quello previsto per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, nel rispetto del 
dimensionamento complessivo del PS. 
 
 
Dimensionamento PS in variante 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+B+C)  

Residenziale 
mq Sul 
 

- 
 

- 17.400 78.000 95.400 

Attività produttive 
mq Sul - 

 
- 8.000 19.500 27.500 

Attività ricettive 
mq Sul - 

 
- 1.000 34.000 35.000 

Commerciale/Direzionale 
mq Sul - 

 
- 14.000 8.500 22.500 

Dimensionamento  I RU 

Destinazione d’uso Um Residuo 
(A) 

Recupero 
(B) 

Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps  
(dichiarato 
dal Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale mq Sul - 
 

600 63.850 64.450  
 
 

Attività produttive  mq Sul 
- 10.700 6.100 16.800   

Attività ricettive mq Sul - 
 

2.340 10.030 12.370   

Commerciale/Direzionale 
 

mq Sul - 
 

12.640 25.650 38.290   

 
Dimensionamento  2 RU 

Destinazione d’uso Um Residuo 
(A) 

Recupero 
(B) 

Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps  
(dichiarato 
dal Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale mq Slp 
- 
 

9.320 39.010 48.330 95.400 50% 

Attività produttive mq Slp - 250 17.200 17.550 27.500 63% 

Attività ricettive mq Slp 
- 
 

0 21.000 21.000 35.000 60% 

Commerciale/Direzionale 
 

mq Slp 
- 
 

2400 4.900 7.300 22.500 32,4% 

 
 
La proposta di secondo RU (variante generale al RU vigente), oltre a tener conto nel computo del 
dimensionamento complessivo degli interventi realizzati dal 1999 ad oggi, anche sul patrimonio edilizio 
esistente (che nei piani vigenti non venivano considerati), va a ridurre sensibilmente le potenziali 
previsioni di nuova edificazione e quelle di trasformazione urbanistica del patrimonio edilizio esistente 
nell’ordine di circa 35.930 mq di s.u.l. (131.910 previsti dal 1° RU a fronte di 95.980 previsti dal 2° RU), a 
fronte peraltro di un significativo aumento degli spazi pubblici da realizzare in perequazione e 
compensazione (complessivi 181.850 mq di standard ceduti gratuitamente al comune). 
A queste previsioni sono aggiunte anche le previsioni di aree da cedere gratuitamente al comune per la 
realizzazione di Edilizia Residenziale Pubblica o sociale (13.300 mq per complessivi 6.900 mq di Sul 
nonché quelle finalizzate all’adeguamento, razionalizzazione e riorganizzazione della viabilità esistente 
(93.650 mq). 
 
 
 
 
 



E – Attuazione del Ru 

 
Gli strumenti urbanistici ed i titoli abilitativi per l’attuazione delle previsioni del RU sono: 
- i piani attuativi di iniziativa pubblica e/o privata di cui alla normativa vigente ed in particolare  al Capo 

IV sezione I e II della L.R. 1/2005; 
- i programmi aziendali di miglioramento agricolo-ambientale di cui alla normativa vigente ed in 

particolare all’articolo 42 della L.R. 1/2005; 
- i permessi a costruire diretti e convenzionati di cui alla normativa vigente ed in particolare agli articoli 

77 e 78 comma 1 L.R. 1/2005; 
- le denunce di inizio attività di cui alla normativa vigente ed in particolare all’art.79 L.R. 1/2005; 
- i progetti esecutivi delle opere pubbliche di cui all’art. 78 comma 2 L.R. 1/2005; 
- gli altri strumenti attuativi quali accordi, progetti e programmi derivanti da norme comunitarie, europee, 

nazionali, regionali ai quali il Comune di Montignoso riterrà di aderire. 
 
Il Regolamento Urbanistico utilizza e persegue operativamente il metodo della perequazione urbanistica 
di cui all’articolo 60 della L.R. 1/2005. Oltre agli oneri di urbanizzazione e ai costi di costruzione di cui 
all’art. 22 delle Nta, il RU pone a carico e spesa dei soggetti proponenti gli interventi di trasformazione 
urbanistico-edilizia definiti al titolo VI delle norme (ambiti e contesti di recupero riqualificazione 
insediativa, nuovi insediamenti di integrazione e valorizzazione dei entri urbani, lotti liberi interclusi di 
addizione agli insediamenti esistenti, piani attuativi di compensazione ambientale, piani attuativi di 
sviluppo turistico e/o produttivo, nonché in tutti gli altri casi di previsioni soggette a piano attuativo di 
iniziativa privata), secondo quanto prescritto per ogni singola partizione spaziale nelle schede norma, i 
seguenti ulteriori oneri: 
- la cessione gratuita al Comune e la contestuale realizzazione a cura dei soggetti proponenti, delle 

opere di urbanizzazione primaria (viabilità, servizi e reti di distribuzione, gestione e smaltimento di 
risorse: acqua, luce, gas, reflui, rifiuti, energia, etc.), che possono comunque essere realizzate a 
scomputo degli oneri di urbanizzazione e di costruzione; 

- la cessione gratuita al Comune e la contestuale realizzazione a cura e spese dei soggetti proponenti, 
di quote parte delle aree costituenti la superficie territoriale, destinate dal RU al reperimento degli 
standard urbanistici e/o alla formazione di spazi pubblici e di uso pubblico (verde, parcheggi, viabilità, 
attrezzature, etc.); 

- l’eventuale ulteriore onere monetario riferito alla contestuale realizzazione totale o parziale di opere, 
infrastrutture, spazi e attrezzature pubbliche o di uso pubblico, di interesse sociale e/o generale, verde 
pubblico, da eseguirsi anche su aree esterne a quelle oggetto di trasformazione, comunque su aree di 
proprietà e/o possesso pubblico; 

- la contestuale realizzazione e cessione gratuita al Comune di quota parte delle aree o degli immobili 
previsti per ogni singola partizione spaziale destinate all’edilizia residenziale pubblica e/o ad 
attrezzature di interesse generale, in applicazione dell’articolo 18 del PS; ovvero la contestuale 
realizzazione della quota parte degli alloggi previsti per ogni singola partizione spaziale da destinare 
all’edilizia residenziale convenzionata con prezzi e/o canoni fissati dal Comune sulla base dei 
parametri stabiliti dalle norme della Regione Toscana; 

- la contestuale realizzazione di misure di mitigazione degli interventi previsti da realizzarsi, sia sugli 
immobili da cedere gratuitamente al Comune, sia sugli immobili che rimangono di proprietà privata, in 
applicazione e attuazione dell’articolo 17 del PS, al fine di garantire una elevata qualità insediativa e 
ambientale delle trasformazioni; 

- qualora specificatamente indicato e previsto nelle norme o nell’appendice “A”, l’eventuale 
corresponsione, in sostituzione della realizzazione in sito di specifiche misure di compensazione e 
mitigazione, di eventuali oneri monetari aggiuntivi oltre a quelli previsti dall’art. 22, destinati secondo il 
principio della perequazione urbanistica, alla realizzazione, da parte del Comune, di specifiche 
infrastrutture, attrezzature, impianti e/o interventi ritenuti di interesse generale in relazione alla 
specifiche caratterizzazioni territoriali.  

Tali prescrizioni vengono applicate anche nel caso di previsioni urbanistiche riferite ad aree e 
conseguenti partizioni spaziali distinte, anche non necessariamente contermini e/o adiacenti ed aventi 
natura diversa, che risultano riferite alla stessa scheda norma e che pertanto costituiscono un’unica unità 
minima di intervento, delle quali la capacità edificatoria è trasferita in specifiche parti (superfici fondiarie) 
al fine di garantire un riequilibrio insediativo e funzionale all’interno dei Sistemi territoriali e delle Utoe  del 
Sub.sistema insediativo e più in generale dei contesti territoriali interessati. 
La realizzazione degli interventi previsti nelle partizioni spaziali soggette a perequazione urbanistica 
presuppone la redazione di un piano attuativo o di un permesso a costruire convenzionato, esteso 
all’intera partizione spaziale oggetto di intervento, comprendente le permute o cessioni immobiliari tra 
tutti i soggetti aventi titolo, definito sulla base del progetto di dettaglio a fini esecutivi riferito all’intero 



ambito. Il rilascio o l’efficacia dei titoli abilitativi è subordinata alla sottoscrizione di atti pubblici con i quali 
sono effettuate le permute o cessioni immobiliari tra i soggetti aventi titolo in applicazione dei criteri 
perequativi. Il Comune ai fini di garantire la fattiva ed efficace esecuzione degli oneri può richiedere 
idonee garanzie finanziarie ed assicurative da prevedere contestualmente alla stipula.  
L’art 24 delle Nta del RU prevede la monetizzazione degli interventi e delle misure e in particolare 
stabilisce: “esclusivamente all’interno del “Limite urbano” e dei centri abitati, di cui all’articolo 21 delle 
presenti norme, per tutti gli interventi previsti nell’ambito della “Disciplina per la gestione degli 
insediamenti esistenti”, di cui al Titolo II delle presenti norme, nell’accertata impossibilità di reperire le 
aree necessarie a garantire il rispetto degli standard urbanistici per parcheggi e spazi pubblici da 
realizzare ai sensi delle norme e dei regolamenti vigenti in funzione degli interventi e delle destinazioni 
d’uso previsti, sarà possibile in luogo della realizzazione degli stessi spazi la “monetizzazione” con 
conseguenti relativi oneri a carico del proponente e da versare al Comune, mediante procedure e 
parametri di stima da stabilire nel RE o con apposito Regolamento comunale”. 
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.54 
Comune di Ortignano Raggiolo 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Arezzo 
Sel n. 25  - Casentino 
Superficie territoriale: 36.44 kmq 
Popolazione: 880 abitanti  
 

 

B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
  
Piano strutturale 
Procedura Ps: L.r. 5/95

 

Avvio del procedimento:  22/12/1998  
Adozione:  14/12/2002  
Approvazione:  31/07/2003  
   
Regolamento urbanistico   
Adozione:  31/08/2004  
Approvazione:  
Variante: 

24/03/2005 
29/11/2010 

 

   

C – Forma del piano   

 
Elementi che costituiscono il PS 
 
- norme tecniche di attuazione; 
- relazione generale; 
- relazione geologica; 
- relazione sulle attività valutative del piano strutturale; 
- schede di indagine sul patrimonio edilizio esistente; 
cartografia 
- Tav 15 articolazione in sistemi territoriali, sub-sistemi, u.t.o.e.; 
- Tav 16 carta dei vincoli sovraordinati; 
- Tav 17 carta delle permanenze costruite nel territorio aperto; 
- Tav 18 struttura del piano e statuto dei luoghi; 
Quadro conoscitivo 
- Tav 1carta dell’assetto territoriale al 1825; 
- Tav 2carta dell’uso del suolo extraurbano; 
- Tav 3carta delle categorie di tutela dei boschi; 
- Tav 4carta dei beni culturali ed ambientali da sottoporre a tutela; 
- Tav 5carta dei servizi e delle infrastrutture esistenti; 
- Tav 6carta geologica; 
- Tav 7carta geomorfologica; 
- Tav 8carta litotecnica; 
- Tav 9carta delle pendenze; 
- Tav 10carta idrogeologica; 
- Tav 11carta degli ambiti idraulici; 
- Tav 12carta dei contesti idraulici; 
- Tav 13carta della pericolosita’ idraulica; 
- Tav 14carta della pericolosita’ geologica; 
 
Elementi che costituiscono il RU 
 
- Relazione generale; 
- Norme Tecniche di Attuazione con Allegati A, B, C,D; 
- Schede di indagine sul patrimonio edilizio esistente; 
- Relazione di fattibilità geologico-tecnica; 
cartografia 



- Tav 1-5 UTOE; 
- Tav 6 Aree a prevalente od esclusiva funzione agricola; 
- Tav 18 Struttura del Piano e Statuto dei Luoghi; 
- previsioni cartografiche relative alle zone “A” e modifiche al Piano di Recupero di S. Piero in Frassino; 
Quadro conoscitivo 
- Schede di fattibilità geologico-tecnica; 
cartografia 
- Carta dell’uso del suolo extraurbano; 
- Carta dei beni culturali ed ambientali da sottoporre a tutela; 
- Carta dei vincoli sovraordinati; 
- Carta delle permanenze costruite nel territorio aperto; 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa  

 
Carichi massimi sostenibili  Ps  
 
Il PS indica il carico massimo sostenibile residenziale nella relazione (capitolo 5.2. “calcolo del fabbisogno 
residenziale”) e definisce la domanda delle quote aggiuntive di edilizia residenziale attraverso il calcolo del 
fabbisogno che deriva dalle tendenze demografiche; in particolare il piano considera i seguenti fattori: 
- fabbisogno emergente (alloggi necessari per far fronte al prevedibile incremento della popolazione residente, 
per l’adeguamento della dimensione media delle famiglie, per eliminare le coabitazioni e per ridurre l’indice di 
affollamento) 
- fabbisogno pregresso (alloggi necessari per sostituire quelli esistenti privi o carenti dei servizi essenziali, per 
sostituire quelli di più antica costruzione e alloggi da realizzare per consentire la mobilità della popolazione).  
La domanda complessiva di alloggi risulta pari a 445 alloggi mentre l’offerta risulta composta da 300 alloggi 
esistenti, 10 alloggi realizzati dopo il 1991; vi è quindi una differenza di 135 alloggi di cui 35 da ottenere da 
interventi recupero e 100 da interventi nuova edificazione. Oltre a questi sono previsti 20 alloggi per coprire la  
domanda turistica tesa alla creazione di residenze temporanee o stagionali.  
Il PS indica al RU che le aree a prevalente destinazione residenziale, siano  rafforzate con interventi di 
completamento e di ricucitura delle strutture urbane esistenti; a tal scopo le previsione di nuove quote di edilizia 
abitativa dovranno essere localizzate in continuità con l’edificato esistente mediante criteri precisi e secondo la 
sostenibilità ambientale. L’art. 105 del Ps (“indicazioni di livello generale per il r.u.”) ai fini del dimensionamento 
operativo del RU, stabilisce che ogni nuova abitazione corrisponde ad una volumetria convenzionale di mc 500 e 
prevede 10.000 mq di superficie coperta da destinare alle attività produttive. 
 
Destinazione d'uso 
 

Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale (A+B+C) 

Residenziale 
alloggi 

mc 
- 
- 

- 
- 

35 
- 

100 
50.000 

135 
- 

Attività produttive 
mq Sc 

 
- 
 

- 
 

- 10.000 
 

10.000 
 

Attività ricettive 
alloggi 

 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

20 
- 

20 
- 

Direzionale/Servizi privati 
- 
 

- 
 

- - - - 

Servizi pubblici 
- - - - - - 

 
Dimensionamento  Ru 
 

Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero 
(B) 

Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps 
 

Ru/Ps % 

Residenziale alloggi 
 

- 
 

- 
 

- 
 

116 
 

135 
 

85,9% 
 

Attività produttive  mq Sc 
 

- - - 10.000 10.000 
 

100% 

Attività ricettive - - - - - - - 

Direzionale/Servizi privati - - - - - - - 



 
Il dimensionamento dello strumento operativo è stato desunto dall’allegato “b” della variante n.11 (deliberazione 
c.c. n.55 del 29/11/2010) la quale prevede 116 alloggi invece dei 135 previsti dal primo Ru e utilizza interamente 
la capacità edificatoria definita per le funzioni produttive.  
 
E – Attuazione del Ru 

 
Il RU si attua secondo l’art. 6 – “attuazione del regolamento urbanistico” mediante interventi diretti e attraverso 
Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata, attraverso progetti di opere pubbliche, e attraverso i piani e progetti 
di settore previsti da leggi e regolamenti che concorrono a determinare l'uso dei suoli e degli edifici. 
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.55 
Comune di Palaia 
 
A – Inquadramento del comune 
 
Provincia: Pisa 
Sel n. 12 Val d’Era 
Superficie territoriale: 73,53 Kmq 
Popolazione: 4.622 abitanti 
 
B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru 
 
Piano strutturale 
Procedura Ps: Lr 5/95
Avvio del procedimento:  01/08/2002 

Adozione:  07/04/2004 
Approvazione:  29/12/2004 
  
Regolamento urbanistico  
Adozione:  09/01/2006 
Approvazione:  07/08/2006 

  

C – Forma del piano 
 
Elaborati che costituiscono il PS 
 
Quadro conoscitivo del PS:  
Indagini storico archeologiche  
- Tav. ST P01 - Carta storico-archeologica scala  
- Tav. ST P02 - Carta dei tracciati viari storici, delle strutture insediative e delle trame agricole  
- Tav. ST P03 - Edilizia rurale  
Indagine agronomiche ed ambientali  
- Tav. AG01 - Uso del suolo   
- Tav. AG02 - Uso agricolo del territorio  
- AG03 - Aree tartufigene  
Assetto urbanistico  
- Tav. 1U - L’inquadramento generale  
- Tav. 2U - L’inquadramento generale  
- Tav. 3U - Vincoli ambientali  
- Tav. 4U - Stato di attuazione del PRG vigente  
- Tav. 5U  Tav. 6U - Le infrastrutture esistenti  
 
Elaborati di progetto: 
- Relazione  generale 
- Tav. Articolazione del territorio in ambiti e sub ambiti territoriali 
- Tav.  Le permanenze del territorio  
- Tav.  Le permanenze del territorio  
- Tav.  Gli scenari del Piano: Le U.T.A. e le UTOE  
- Tav. Gli scenari del Piano: Le U.T.A. e le UTOE  
- Norme tecniche per l’attuazione  
- Documento di conformità al PIT 
- Lo stato dell’ambiente (Rif. Relazione generale) e la valutazione degli effetti ambientali. 
 



Elaborati  RU 
Relazione  
Tavole di progetto:  
- Tavola 1 – Il crinale centrale  
- Tavola 2 – Palaia - Gello  
- Tavola 3 – Colleoli - Partino  
- Tavola 4 – Piana del Roglio  
- Tavola 5 – Forcoli  
- Tavola 6 – Montanelli – Baccanella – Alica  
- Tavola 7 – Villa Saletta  
- Tavola 8 – Montacchita - Montechiari  
- Tavola 9 – Montefoscoli  
- Tavola 10 – San Gervasio  
- Tavola 11 – Chiecina – Chiecinella – Bagni di Chiecinella  
- Tavola 12 – Toiano  
Norme Tecniche di Attuazione  
Valutazione ambientale  
Indagine geologiche di fattibilità (Tavv. 1 – 7)  
 
Altre analisi: 
Elaborati costituenti implementazione del quadro conoscitivo del piano strutturale:  
- Schedatura del patrimonio storico-archeologico del territorio (Rif. Tavola ST P1)  
- Schedatura del patrimonio esistente dei centri abitati (Rif. cartografia di ogni frazione)  
- Schedatura del patrimonio edilizio esistente nel territorio agricolo (Rif. Tavola ST P3 ) 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa 
 
Carichi massimi sostenibili del Ps 
 
Il piano strutturale definisce le ipotesi quantitative di crescita in base al fabbisogno individuato a partire dalle 
tendenze demografiche, che sono assunte come possibili indici di compatibilità e di verifica delle prospettive 
di sviluppo delineate. In questa ottica gli scenari demografici, hanno il compito verificare la coerenza tra le 
ipotesi di crescita territoriale e le dinamiche sociali. Il dimensionamento massimo, previsto dal P.S. per il 
futuro, colloca una disponibilità complessiva in grado di soddisfare la pressione abitativa della domanda, 
riferita alle varie voci espresse dal fabbisogno e dall’analisi economica e tiene conto di una quota di 
patrimonio edilizio non occupato attorno ad un valore del 5% sul totale del futuro stock edilizio, soglia ritenuta 
funzionale per un  mercato immobiliare di questo tipo. Il fabbisogno ammonta complessivamente a 270 
alloggi. 
Il dimensionamento del piano ha come obbiettivo il rafforzamento di tutta la struttura urbana esistente su tutto 
il territorio comunale e il mantenimento del presidio svolto dalla popolazione all’interno dei numerosi centri 
abitati sparsi. La strategia del PS è quella di consolidare la presenza di abitanti assicurando, allo stesso 
tempo, il miglioramento degli standard abitativi secondo parametri moderni, anche per ottenere un possibile 
riequilibrio fra sistema di pianura e sistema collinare. Il PS individua il dimensionamento massimo sostenibile 
rispetto alle condizioni emerse dalla verifica degli effetti ambientali, il RU successivamente opererà la scelta 
delle quantità da realizzare all’interno dello strumento urbanistico. 
Al fine di garantire un minore consumo di suolo, il Piano Strutturale prevede di coprire buona parte del 
fabbisogno previsto attraverso interventi di recupero.  
In particolare il piano stabilisce: 
- per le attività ricettive: 80% recupero, 20% nuova costruzione 
- per le residenza: 32% recupero, 68% nuova edificazione.  
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+B+C)  

Residenziale Alloggi 
- 
 

211 89 195 284 

Attività produttive mc 
- 
 

- 
 

- - 100.000 

Attività ricettive 
pl 
 

- 
 

- 
 

550 250 800 

Direzionale/Servizi 
privati 

- 
 

- 
 

- 
 

- - - 

Servizi pubblici - - - - - - 



Dimensionamento del Ru 

Destinazione d’uso Um Residuo 
(A) 

Recupero (B) Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps  
(dichiarato dal 
Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Attività produttive  - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Attività ricettive - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Direzionale/Servizi 
privati 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
Il RU non contiene una tabella di sintesi sulle quantità previste, tuttavia all’art 11 individua “gli ambiti della 
trasformazione” quali aree o zone di nuovo impianto all’interno delle UTOE distinte in:  
- ambiti unitari di progetto (nuovi ambiti di trasformazione soggetti a piano o progetto unitario d’intervento);  
- aree suscettibili di nuova edificazione (qualunque area dove è consentito procedere a nuovi interventi di    
  edificazione).  
 
Per ciascun ambito di trasformazione, il RU ha definito delle schede norma che specificano:  
- i dati dimensionali del progetto;  
- le caratteristiche funzionali e morfologiche;  
- gli accessi e la distribuzione viaria;  
- gli interventi di riqualificazione protezione ambientale;  
- i vincoli ambientali;  
- le modalità di attuazione.  
Le indicazioni progettuali contenute nelle schede norma costituiscono linee guida che devono essere 
approfondite e verificate in sede di presentazione del progetto per ciascun singolo ambito. 
 
 
E – Attuazione del Ru 

 
Il RU si attua con interventi diretti e con Piani attuativi di iniziativa pubblica o privata, con progetti di opere 
pubbliche e tutti gli strumenti previsti dalla legge.  
Gli interventi diretti sono:  
- Permesso di costruire;  
- denuncia di inizio attività (DIA);  
- progetti comunali esecutivi (L.1150/1942).  
I piani attuativi costituiscono strumenti urbanistici di dettaglio ed hanno i contenuti e l’efficacia dei seguenti 
piani o programmi:  
- piani particolareggiati di cui all’articolo 13 della L. 1150 del 1942;  
- piani di zona per l’edilizia economica e popolare di cui alla Legge 167 del 1962;  
- piani per gli insediamenti produttivi di cui all’art. 27 della L.865 del 1971;  
- piani di lottizzazione di cui all’art.28 della L.1150 del 1942;  
- piani di recupero di cui all’art.28 della L.457 del 1978;  
- programmi complessi di riqualificazione insediativa di cui all’art. 74 della L.R.T. 1/2005;  
- programma di miglioramento agricolo ambientale (P.M.A.A.) per le volumetrie stabilite dalle presenti norme, 
di cui all’art. 4 della L.R.T. 64/95. 
 
Il RU prevede l’istituto della perequazione urbanistica ai sensi della Lr 1/2005 nella gestione e nella attuazione 
degli strumenti di pianificazione e degli atti di governo del territorio. 
 
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.56 
Comune di Pescaglia 
 
A – Inquadramento del comune 
 
Provincia:  Lucca 
Sel n.  Area lucchese 
Superficie territoriale:  70,37 kmq 
Popolazione: 3.758 abitanti 
 
B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru 
 
Piano strutturale 
Procedura Ps:                                   Lr 5/95 
Avvio del procedimento:                   27/09/1997 

Adozione:                                         07/06/2003 
Approvazione:                                  23/12/2007 
  
Regolamento urbanistico  
Adozione:                                         04/04/2009 
Approvazione:                                  18/09/2010 
  

  

C – Forma del piano  
 
Elaborati del PS 
 
Quadro conoscitivo  
- Allegato A : Indagini geologico-tecniche di supporto alla pianificazione urbanistica;  
- Allegato B : Carta dei percorsi esistenti;  
- Allegato C : Carta dell’uso del suolo;  
- Allegato D: Schede di analisi dei centri abitati  
- Allegato E : Carta dello stato di attuazione del P.d.F.  
- Allegato F : Carta dei vincoli  
- Allegato Fbis : Carta dei siti di interesse regionale  
- Allegato G:“Stato di consistenza degli impianti dell’acquedotto, fognatura, depurazione del Comune di 

Pescaglia”. 
- Allegato H : Carta degli usi civici  
 
Quadro propositivo: 
- Relazione Generale 
- Norme Tecniche 
Elaborati Grafici di Progetto: 
- Tav. 1: Carta dei Sistemi Territoriali 
- Tav. 2: Carta delle invarianti strutturali  
- Tav. 3: Carta delle U.T.O.E. – Unità territoriali organiche elementari 
- Tav. 4: Carta dell’ambiente e degli insediamenti  
- Tav.4 bis: Articolazioni del sistema ambientale  
- Tav.5: Carta della viabilità  
 
 
Elaborati del RU 
 Aggiornamento Quadro Conoscitivo analisi svolte ex novo: 
- Allegato A: Carta geomorfologica  
- Allegato A1: Relazione tecnica: la fattibilità 
- Allegato A2: Carta della pericolosità geomorfologica del territorio rurale  
- Allegato A3: Carta della pericolosità idraulica del territorio rurale  
- Allegato A4: Carta della pericolosità geomorfologica delle U.T.O.E.  
- Allegato A5: Carta della pericolosità idraulica delle U.T.O.E.  
- Allegato A6: Carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale e della pericolosità sismica  
- Allegato A7: Carta delle aree con problematiche idrogeologiche  



- Allegato A8: Carta del reticolo idrografico e delle problematiche idrauliche 
- Allegato A9: Carta della franosità dell’Autorità di Bacino F. Serchio  
- Allegato A10: Carta Norme di Piano nel Settore del Rischio Idraulico Autorità di Bacino F. Serchio  
- Allegato A11: Carta del Rischio da Frana (D.P.C.M. 29/09/1998)  
- Allegato A12: Carta del Rischio Idraulico (D.P.C.M. 29/09/1998 
Rapporto ambientale 
 
Quadro propositivo: 
- Relazione generale 
- Norme tecniche di attuazione 
- Tav. 1 - Carta del territorio  
- Tav. 2 Carta delle trasformazioni del territorio  
- Tav. 3 Schedatura del patrimonio edilizio esistente e allegati 
-Tav. 4  Le infrastrutture viarie 
Valutazione integrata 
- Relazione di incidenza 
- Rapporto ambientale:schede di valutazione degli effetti 
- Relazione di sintesi 
 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa 
Carichi massimi sostenibili del Ps  
 
I carichi massimi sostenibili sono stati definiti in base alle proiezioni demografiche e all’analisi del fabbisogno 
edilizio. Secondo quanto stabilisce il piano, una buona parte del fabbisogno abitativo derivante dal 
frazionamento dei nuclei familiari o da ritorno di popolazione, che può essere soddisfatto attraverso il 
recupero delle abitazioni non occupate, senza incremento volumetrico. 
Il dimensionamento del piano è subordinato alla verifica della sostenibilità ambientale ed antropica delle 
trasformazioni previste nonché alla verifica degli impatti sulle infrastrutture a rete (verifica di efficienza). 
Il piano privilegia gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e verifica la  disponibilità di suolo 
per le previsioni di nuova espansione. In sede di RU dovrà essere evitata la localizzare di nuove espansioni, 
se pur minime, nelle aree interessate da frane. 
I dati sul dimensionamento sono facilmente desumibili da una tabella di sintesi che articola le quantità per 
Utoe e funzioni. Tuttavia dal PS non è possibile ricavare le quantità destinate  a recupero e nuova 
espansione.  
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+B+C)  

Residenziale 
mc 

Abitazioni 
 

- - - - 78.750 
122 

Attività produttive 
mq 

 
- - - - 15.000 

Attività ricettive 
mc 

 
- - - - 40.000 

 
Dimensionamento  RU 
 

Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero (B) Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps  
 

Ru/Ps % 

Residenziale Abitazioni 
 

- - - 120 122 98,3% 

Attività produttive  mq - - - 15.000 15.000 100% 

Attività ricettive mc - - - 40.000 15.000 100% 

 
All’interno di ciascuna Utoe il Regolamento Urbanistico disciplina l’attuazione degli interventi di trasformazione 
e di riqualificazione del territorio secondo quanto previsto per le diverse zone funzionali dalle presenti norme. 
Ai fini del dimensionamento valgono le quantità previste per le singole Utoe riportate nella tabella di sintesi 
all’art. 38 delle nta del RU, sempre nel rispetto delle previsioni del Piano Strutturale. 



Tuttavia non incidono sul dimensionamento complessivo: gli ampliamenti per adeguamenti igienico sanitari; i 
cambi d’uso per la destinazione residenziale ammessi all’interno delle Aree Urbane storiche; gli ampliamenti 
fino a 150 mc degli edifici esistenti al di fuori delle Aree Urbane Storiche, per miglioramenti igienico funzionali 
e gli ampliamenti delle unità abitative esistenti, purché non comportino l’aumento delle unità immobiliari. 
Per le Utoe all’interno delle quali il Regolamento Urbanistico non ha previsto incrementi urbanistici per nuove 
abitazioni, sarà possibile, in caso di dimostrata necessità, utilizzare una parte delle volumetrie disponibili in 
altre Utoe dello stesso sistema territoriale. Tale operazione non può alterare il dimensionamento complessivo 
del piano ed è consentita per interventi con volumetrie massime non superiori a 1.000 mc, corrispondenti a 2 
unità abitative. 
Il trasferimento di parte delle volumetrie disponibile in altre UTOE, secondo le modalità previste dal presente 
articolo, sarà possibile attraverso delibera del Consiglio Comunale.  
Tutti gli interventi di trasformazione del territorio, e quelli di riqualificazione compresi i cambi di destinazione 
d’uso, se necessario, dovranno verificare la dotazione dei sottoservizi (gas, acqua, fognatura bianca e nera, 
telefonia etc.) e la disponibilità degli enti erogatori alla fornitura del servizio. 
In caso di mancanza dei sottoservizi necessari, l’intervento sarà ammissibile solo se contestualmente il 
soggetto promotore si assume l’onere e l’impegno alla realizzazione delle reti o degli impianti necessari. 
Nel caso degli interventi di trasformazione del territorio dovrà inoltre essere garantita la dotazioni di spazi 
pubblici così come previsto dal D.M.1444/68. 
 
E – Attuazione del Ru 

 
Le trasformazioni previste dal Regolamento Urbanistico si attuano mediante piani attuativi secondo quanto 
previsto dall’art.65 della L.R. 1/05 nonché attraverso interventi diretti. 
Il Piano Attuativo è obbligatorio per le aree individuate specificamente dal RU e dalle presenti norme. 
Il RU prevede il ricorso al Piano attuativo nei seguenti casi: 
- Aree di nuova urbanizzazione residenziale (Art. 55). 

Tali zone corrispondono alle “zone omogenee C” del D.M. 1444/68. Si tratta di aree finalizzate al 
consolidamento dei maggiori centri abitati del Comune, alla riqualificazione e integrazione dei tessuti urbani 
scarsamente coerenti ed alla riqualificazione ambientale. 
L’attuazione degli interventi è subordinata alla presentazione di piano urbanistico attuativo, d’iniziativa 
pubblica o privata nel rispetto dei comparti individuati negli elaborati grafici, e nel rispetto degli standards 
urbanistici previsti dal D.M. 1444/68 e di quanto previsto all’art.38 (criteri per l’impiego delle fonti energetiche 
alternative) nonché secondo le procedure previste dal Regolamento Edilizio. 
L’attuazione può avvenire anche per sub comparti funzionali, da concordare con l’Amministrazione 
Comunale, a condizione che siano rispettati gli standard urbanistici e che sia garantita la piena funzionalità 
delle opere di urbanizzazione con particolare riferimento all’accessibilità ed alle reti dei sottoservizi.  
Le quote di standard, di sottoservizi e strade, nonché quelle relative alla capacità edificatoria, dovranno 
essere proporzionali alle quote di proprietà. Nel caso di subcomparti attuati in tempi diversi si assume come 
criterio generale che i primi interventi d’attuazione in ordine temporale non possono pregiudicare e/o 
penalizzare gli interventi successivi. 

- Aree per attività commerciali, direzionali e attrezzature  (art. 57) 
Nelle aree di espansione Dc 2 – Dc 3 – Dc 4, gli interventi vengono attuati previa approvazione di strumento 
urbanistico attuativo di iniziativa pubblica o privata, purché siano rispettati i parametri urbanistici dell’art 57 
delle nta del RU e la dotazione degli standard previsti dal D.M. 1444/68. L’attuazione degli interventi è 
subordinata a piano urbanistico attuativo riferito all’intero comparto, comprensivo del verde pubblico, della 
viabilità e dei parcheggi pubblici.  

- Aree per attività turistico-ricettive (Art. 59) 
Il RU prevede la realizzazione di interventi turistico-ricettivi nell’area di Piegaio (comparto TR-1). L’attuazione 
degli interventi è subordinata a piano urbanistico attuativo riferito all’intero comparto, comprensivo del verde 
pubblico, della viabilità e dei parcheggi pubblici. 
 

Le norme non contengono una disciplina specifica sulla perequazione. 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.57 
Comune di Pienza 
 
A – Inquadramento del comune 
 
Provincia: Siena 
Sel n. SEL 22 – Val di Merse 
Superficie territoriale: 122,53 Kmq 
Popolazione: 2.190 abitanti 
 
B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru 
 
Piano strutturale 
Procedura Ps:                                   

 

Avvio del procedimento:                   11/02/2003 

Adozione:                                         09/11/2007 
Approvazione:                                  17/06/2008 
Regolamento urbanistico  
Adozione:                                         21/04/2009 
Approvazione:                                  22/07/2010 
  

  

C – Forma del piano  
 
Elaborati del PS 
- Relazione generale contenente: 

- analisi di coerenza  
- Valutazioni integrata  
- Allegato 1 relazione d’incidenza del Piano Strutturale sul SIR n. 96  Lucciolabella 
- Allegato 2 rRelazione d’incidenza del Piano Strutturale sul SIR n. 97 Crete dell’Orcia e del Formone  

- Norme Tecniche di Attuazione 
- Elaborati cartografici di progetto 

- Tav. 1 - Invarianti Strutturali 
- Tav. 2 - Unità di paesaggio 
- Tav. 3 - Forme di paesaggio rurale 
- Tav. 4 - Sistema funzionale degli insediamenti 
- Tav. 5 – Sistemi funzionali e delle infrastrutture a rete 
- Tav. 6 – Utoe 
- Tav. 7 – Strategie di sviluppo del territorio 

 
Elaborati quadro conoscitivo 
- Volume I: Studi di Urbanistica e Archeologia, con allegato Censimento dei Beni Storico Architettonici (BSA) 

del territorio aperto (Redatto da Silvia Arnofi e Cristina Felici);  
- Volume II: Studi sulla Mobilità (Massimo Ferrini); 
- Volume III: Studi di Economia territoriale (elaborato di: Mario Zanzani, Sortito Casali, Rocco Savino, SMP 

srl); 
- Volume IV: Studi di Antropologia (Pietro Clemente, Federico Scarpelli, Valeria Trupiano); 
- Volume V: Studi di Ecologia Vegetale ed Ecologia del Paesaggio (Vincenzo De Dominicis, Chiara Centi 

Carlo Blasi, Leopoldo Michetti, Riccardo Copiz); 
- Volume VI: Studi di Geologia (Marco Antoni, Armando Costantini, Antonio Lazzarotto); 
- Tavole Quadro Conoscitivo - Ecologia paesaggio n. 6 
- Tavole Quadro Conoscitivo - Ecologia urbanistica n. 11 
 
Relazione geologica 
Piano di assetto idrogeologico idraulico (PAI) tav. n. 4 
Pericolosità idraulica (tav. n. 4) 
PAI geomorfologico n.4 (tav. n. 4) 
Pericolosità geologica n.4 (tav. n. 4). 
 
Analisi svolte ex novo 
- Studi di urbanistica e archeologia 



- Studi sulla Mobilità  
- Studi di Economia territoriale  
- Studi di Antropologia  
- Studi di Ecologia Vegetale ed Ecologia del Paesaggio  
- Studi di Geologia  e idraulica 
 
Elaborati del RU 
Relazione generale contenente la verifica degli effetti ambientali 
Norme Tecniche di Attuazione, comprensive degli aspetti geomorfologici e idraulici 
Elaborati grafici di progetto TAV n.4 “Disciplina della gestione e trasformazione degli insediamenti” 
Relazione di fattibilità geologica e relative cartografie TAV n.3 
 
Elaborati grafici del quadro conoscitivo  
TAV n.1 “Classificazione del patrimonio edilizio urbano esistente; edifici soggetti a vincolo ex D.lgs 42/2004”; 
 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa 
Carichi massimi sostenibili  Ps  
 
Il dimensionamento del PS scaturisce dalle analisi socio economiche contenute nel quadro conoscitivo 
(volume III) e in particolare dagli studi che riguardano: l’andamento della popolazione e le dinamiche in atto 
(saldo naturale e migratorio), la dimensione e il numero dei nuclei familiari, il patrimonio edilizio esistente.  
Il quadro conoscitivo del Piano ha evidenziato squilibri nel rapporto tra attività, servizi e alloggi rivolti ai 
residenti e tra le stesse opportunità rivolte ai turisti e/o coloro i quali fruiscono del territorio pientino a scopo 
ricreativo. Tali squilibri potrebbero costituire una minaccia alla vitalità del sistema insediativo, in particolare 
nella misura in cui l’aumento dei valori immobiliari conduca alla espulsione dei residenti originari dalle aree più 
pregiate (centri storici e poderi) trasformando le unità residenziali in seconde case. Per ovviare a questo tipo 
di problematiche il PS propone una politica di realizzazione di alloggi a fitto calmierato o comunque accessibili 
ai giovani. Il problema si presenta particolarmente acuto a Monticchiello, dove il processo di espulsione delle 
giovani coppie rischia di far scendere la già esigua popolazione residente 
Il PS individua un dimensionamento massimo per l’edilizia abitativa pari a 209 alloggi (74.800 mc) da 
realizzare con interventi di recupero edilizio, completamento, recupero urbanistico e nuova realizzazione. Tale 
quantità, comprendente l’edilizia speciale (case per anziani, studentati, convitti, etc.) e i volumi necessari agli 
esercizi commerciali di vicinato (fino a 150 mq di superficie di vendita), dovrà ospitare una popolazione 
aggiuntiva di 494 abitanti teorici. Nel dimensionamento residenziale complessivo, 84 alloggi (27.300 mc) 
saranno destinati ad edilizia ERP e 6 alloggi (2.500 mc) ad “edilizia speciale” (nella fattispecie case per 
anziani). La maggior parte dei nuovi alloggi sono previsioni residue del PRG precedente, riconfermate sulla 
base di apposita valutazione integrata. 
Il PS individua come dimensione massima ammissibile per le attività ricettive 26.200 mc, da realizzare 
attraverso  interventi di recupero edilizio (RE), completamento e recupero urbanistico (CRU) e nuova 
urbanizzazione (NU). 
Il piano definisce come attività ricettive le strutture alberghiere quali: alberghi, ostelli, residences, strutture 
similari e altre attrezzature turistico-ricettive (campeggi, aree di sosta attrezzate per camper). In mancanza di 
una domanda di mercato per le suddette attività ricettive, i volumi previsti possono essere utilizzati per servizi 
pubblici di rango elevato, anche a gestione privata. 
Per quanto concerne le attività produttive, il Piano Strutturale individua una quantità massima pari a 57.800 
mc da realizzarsi  attraverso interventi di recupero edilizio (RE), completamento e recupero urbanistico (CRU) 
con esclusione di interventi di nuova urbanizzazione (NU). Il Piano definisce come attività produttive: 
l’artigianato produttivo e di servizio, l’industria, gli  alloggi per il custode/gestore e la sua famiglia (un alloggio 
per unità produttiva), i depositi e i magazzini, anche relativi a centri produttivi e di servizio consortili legati alle 
produzioni agro-alimentari. In alcuni casi, una quota non superiore  al 20 % dei volumi, può essere destinata 
alla commercializzazione diretta delle produzioni che in esse si volgono. Il PS prevede inoltre la demolizione 
degli edifici industriali e artigianali dismessi per un totale di  71.000 mc.  
Sulla base dei risultati emersi dalla valutazione integrata, il Piano Strutturale ha  cancellato  gran parte delle 
previsioni industriali artigianali residue del vecchio PRG, per le quali non era stato approvato o adottato il 
piano attuativo. In particolare, l’intervento nell’ATI n.1 “Ex fornace Crestini” consentirà di saldare in un 
complesso produttivo e di servizio organico i volumi residui delle lottizzazioni industriali previste dal 
precedente PRG a nord e a sud della ex fornace Crestini (Zona artigianale-industriale in località Ponticino a 
sud e Zona artigianale-industriale in località Fornacino limitrofa al lato ovest). Tali volumi sono stati ridotti dal 
PS complessivamente dell’85%. Gli insediamenti produttivi sono da realizzarsi con piano attuativo, la cui 
approvazione è subordinata alla verifica della adeguatezza delle infrastrutture viarie e ciclo-pedonali di 



progetto rispetto alle previsioni del PS che ne interessano il contesto, nonché ad una puntuale verifica degli 
impatti dei nuovi edifici sul paesaggio che assuma come riferimento lo Statuto degli ecosistemi e del 
paesaggio e che preveda, all’occorrenza, prescrizioni in merito alla scelta di materiali e tipologie costruttive e 
alla modulazione dell’articolazione e dell’altezza dei volumi, che dovrà corrispondere a quella minima 
necessaria per le relative lavorazioni e comunque non superiore ai 6 metri, con assenza di interpiani. 
Il piano individua per i servizi privati una quantità massima di 7.500 mc da realizzare attraverso interventi di 
completamento e recupero urbano, le nuove edificazioni dovranno essere realizzate solo  in sostituzione dei 
volumi da demolire. Nella categoria dei servizi privati rientrano: il direzionale privato, i pubblici esercizi, e le 
attrezzature collettive private (spazi espositivi, centri benessere, etc.). 
Per “servizi pubblici di rango elevato” il PS intende  tutte quelle attrezzature con un bacino di utenza sovra 
comunale quali: sedi della pubblica amministrazione, sedi istituzionali e rappresentative, università, musei, 
centri di servizi avanzati alle imprese per l’innovazione. Il piano esclude da questa destinazione:  i servizi 
pubblici sociali, sanitari,  assistenziali e per l’istruzione previsti dagli standard urbanistici ex D.M. 1444/68. 
Per i servizi di rango elevato il piano individua una dimensione massima di 11.000 mc da realizzare attraverso 
interventi di completamento, recupero urbanistico nuova urbanizzazione. 
Il piano stabilisce che una quota massima pari al 30% dei volumi previsti può essere riservata a servizi ed 
esercizi pubblici (bar, ristoranti, punti informativi, attrezzature ricreative, culturali, ecc.) di supporto alle attività 
di servizio di rango elevato. 
Le quantità del PS sono facilmente desumibili grazie a delle tabelle di sintesi articolate per UTOE, destinazioni 
d’uso e categorie di intervento che riepilogano: 
- la variazione dei volumi edilizi previsti; 
- la variazione delle Superfici Utili Lorde;  
- la variazioni dei volumi edilizi previsti dal PS in rapporto alla consistenza dei residui del PRG pre-vigente 
Per ciascuna UTOE è definita una scheda che individua: le dimensioni massime ammissibili articolate per 
ogni categoria d’uso e di intervento (NU,CRU,RE); gli indici di controllo della qualità insediativa (superficie 
territoriale, abitanti insediati al 2001, abitanti insediabili, standard attuali, servizi aggiuntivi del PS),  la 
qualificazione dei servizi in base alla tipologia (attuali e di previsione), i profili di sostenibilità delle 
trasformazioni previste con l’individuazione di particolari misure di mitigazione o compensazione ambientale. 
 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C)(***) Totale 

(A+B+C)  

Residenziale (*) 
Alloggi 

mq 
mc 

1130(**) - 
- 

46.943 

46 
4.813 

15.400 

163 
18.563 
59.400 

209 
23.376 
74.800 

Attività produttive 
mq Sul 

mc 
- - 

245.909 
1.875 
6.000 

9.962 
51.800 

11.837 
57.800 

Attività ricettive 
mq Sul 

mc 
- - 

0 
4.063 

13.000 
4.125 

13.200 
8.188 
26.200  

Direzionale/Servizi 
privati 

mq Sul 
mc 

- - 
0 

 0 
 0 

2.344 
7.500 

2.344 
7.500 

Servizi pubblici 
mq Sul 

mc 
- - 

0 
0 
0 

3.438 
11.000 

3.438 
11.000 

(*) comprensiva di edilizia sociale ERP e “speciale” (case anziani, convitti, studentati, etc.) 
(**) dato ISTAT 2001 
(***) comprensiva degli interventi di nuova urbanizzazione, completamento e recupero urbano 
Residenziale: 
163 alloggi = 100 (nuova urbanizzazione) + 63 (completamento e recupero urbano)   
18.563 Mq = 10.219 (nuova urbanizzazione) + 8.344 mq (completamento e recupero urbano) 
59.400 Mc = 32.700 (nuova urbanizzazione) +  26.700 mc (completamento e recupero urbano) 
Attività produttive 
9.962 mq (completamento e recupero urbano) 
51.800 mc (completamento e recupero urbano) 
Attività ricettive 
4.125 mq = 781 mq (nuova urbanizzazione) + 3.344 mq (completamento e recupero urbano) 
13.200mc = 2500 mc + 10.700mc (completamento e recupero urbano)   
Direzionale e servizi 
2.344 mq (completamento e recupero urbano) 
7.500mc (completamento e recupero urbano) 
Servizi pubblici 
3.438 mq = 1.875 (nuova urbanizzazione) + 1.563 (completamento e recupero urbano)  
11.000 mc = 5.000 (nuova urbanizzazione) + 6.000 (completamento e recupero urbano) 
 
 
 
 



Dimensionamento  RU 
 
 

Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero (B) Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps  
(dichiarato 
dal Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale Alloggi 
mq 

-  
3.875 

 
11.235 

 
15.110 

 
23.376 

 
65% 

Attività produttive  mq - 1.875 9.962 11.837 11.837 100% 

Attività ricettive mq - 3.906 3.344 7.250 81.188 8% 

Direzionale/Servizi 
privati 

mq - 0 2.344 2.344 2.344 100% 

Servizi pubblici mq Sul - 0 1.563 1.563 3.438 45% 

 
La relazione del Regolamento Urbanistico contiene una sintesi  del quadro previsionale strategico 
quinquennale. Il dimensionamento è facilmente desumibili grazie a delle tabelle di sintesi che riportano le 
quantità distinte per:  tipologia di intervento (RE – Recuperi Edilizi, CRU – Completamenti e Recuperi 
urbanistici – NU –Nuova Urbanizzazione),  destinazioni funzionali (residenziale, attività produttive ricettive, 
direzionale e servizi) e UTOE. 
Il Comune di Pienza, con il primo RU, intende realizzare  tutte le previsioni insediative previste per le attività 
produttive e per servizi privati, nonché una buona parte (circa il 65%) delle previsioni residenziali. 
 
E – Attuazione del Ru 

Le previsioni del Regolamento Urbanistico si attuano mediante: interventi edilizi diretti, progetti unitari, progetti 
e programmi di opere pubbliche, piani attuativi di iniziativa pubblica e/o privata, piani e programmi previsti 
dalla normativa regionale e nazionale vigente. 
Per l’attuazione del RU e dei piani complessi di intervento, il piano prevede il ricorso ai piani attuativi quali:  
- piani particolareggiati (legge n. 1150/1942 e s.m.i.); 
- piani di lottizzazione (legge n. 1150/1942 e s.m.i.); 
- piani per l’edilizia economica e popolare (legge n. 167/1962 e s.m.i.); 
- piani per insediamenti produttivi (legge n. 865/1971 e s.m.i.); 
- piani di recupero del patrimonio edilizio esistente (legge n. 457/1978 e s.m.i.); 
- programmi complessi di riqualificazione insediativa, che ricomprendono i programmi integrati di intervento ex 
art. 16, legge 17 febbraio 1992, n. 179, i programmi di recupero urbano ex lege n. 493/1993. 
In particolare, il RU prevede il ricorso ai seguenti piani attuativi per l’intervento di nuova espansione nell’UTOE 
3 e il completamento di due aree produttive nell’UTOE 5:  
- PA1 – “Espansione Pienza Nord” 
- PA2 - “Completamento e riqualificazione area Ponticino”. 
- PA3 – “Completamento e riqualificazione area Formacino” 
 
Inoltre il RU conferma gli strumenti attuativi con convenzioni non decadute quali: 
-  Piano Peep loc. San Carlo per la parte attuata (comparto Ca del previgente PRG); 
-  Lottizzazione convenzionata del comparto “Cc” del pre-vigente PRG; 
-  Piano Particolareggiato ex zona B4 del pre-vigente PRG; 
- Variante approvata con DCC n. 93 del 29.11.2004 al Piano di Comparto dell’ampliamento del Caseificio 
SOLP in Loc. Poggio Colombo.  
I perimetri delle aree sottoposte a piani attuativi sono indicate nella  Tav. RU02d 
 
L’art 24 delle NTA del RU stabilisce che i piani attuativi: PA2 - “Completamento e riqualificazione area 
Ponticino”,  PA3 – “Completamento e riqualificazione area Fornacino”  e  PP1 – “Conferma ampliamenti Piano 
Particolareggiato ex zona B4 di PRG”,  devono essere redatti in coerenza con le schede progettuali.   
La pianificazione attuativa deve rispettare i parametri e gli indici urbanistici stabiliti nelle Sezioni I e III delle 
Schede nonché le regole di impianto urbanistico-ambientale contenute nella Sezione IV. 
Il PA1 – “Espansione residenziale di Pienza” deve essere redatto incoerenza con le indicazioni dei Dossier 
Progettuali e Valutativi contenuti nelle NTA del RU.   
 
 



Per gli interventi nel territorio rurale, il RU prevede il ricorso a Programmi  Aziendali per il Miglioramento 
Agricolo e Ambientale (PMAA). 
Inoltre il RU individua le aree preordinate all’esproprio indicate con apposito simbolo grafico nella Tav. RU02, 
ad eccezione delle aree preordinate all’esproprio per la realizzazione dell’intervento S1 (by-pass sulla SP 
146), in quanto di competenza provinciale. 
La disciplina della perequazione è definita all’interno dei Piani Complessi di Intervento, in base all’art. 60 delle 
L.r. 1/2005.   
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.58 
Comune di Pieve a Fosciana 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Lucca 
Sel n. 3.1 - Valle Del Serchio – Q. Garfagnana 
Superficie territoriale: 28.77 kmq 
Popolazione: 2.450 abitanti  
 

 

B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
  
Piano strutturale 
Procedura Ps: 

L.r. 5/95  

Avvio del procedimento:  29/06/1998  
Adozione:  23/12/2003  
Approvazione:  13/04/2005  
Regolamento urbanistico   
Adozione:  20/01/2006  
Approvazione:  12/04/2006  
   

C – Forma del piano   

 
Elementi che costituiscono il PS 
 
- Relazione illustrativa; 
- Norme di Attuazione; 
cartografia 
- Strutture territoriali e articolazioni per sistemi; 
- Invarianti strutturali; 
- Sistema funzionale del territorio rurale; 
- Sistema funzionale degli insediamenti; 
- Unità territoriale organiche elementari; 
- Sintesi sistemi funzionali e previsioni relative alle U.T.O.E.; 
Quadro conoscitivo 
- caratteri orografici ed idrografici; 
- caratteri altimetrici e naturali; 
- uso del suolo; 
- vincoli sovraordinati; 
- zonizzazione p.d.f.; 
- grado di attuazione p.d.f.; 
- evoluzione storica; 
- elementi strutturali; 
 Analisi svolte ex novo 
- Relazione illustrativa; 
- Indagini geologico-tecniche - carta della vulnerabilità dei complessi idrogeologici; 
- Indagini geologiche - Relazione geologica; 
cartografia 
- carta geologico-strutturale; 
- sezioni geologiche; 
- carta geomorfologica; 
- carta dell’acclivita’ dei versanti; 
- carta idrogeologica; 
- carta litotecnica e dei dati di base; 
- carta del reticolo idrografico e problematiche idrauliche; 
- carta della pericolosità geomorfologica; 
- carta della pericolosità sismica locale; 
- carta della pericolosità idraulica; 



 
Elementi che costituiscono il RU 
 
Quadro Conoscitivo 
- Tavole 1.1. 1.2. Territorio Rurale - Uso del suolo anno 2000  
- Classificazione patrimonio edilizio esistente  
- Allegato 1 Studio geologico ambientale dell’area di Prà di Lama 
- Tavola 3 Carta degli ambiti, pertinenze fluviali e reticolo idrografico minore 
- Tavola 4 Carta della vulnerabilità dei complessi idrogeologici  
- Tavola 5.g Carta della pericolosità geomorfologica del territorio rurale 
- Tavola 5.i Carta della pericolosità idraulica del territorio rurale  
- Tavola 5.t Carta della pericolosità sismica locale del territorio rurale  
- Tavola 6.g Carta della pericolosità geomorfologica dell’Insediamento Urbano di Pieve Fosciana Capoluogo, 
Pontecosi, Pontardeto, Pantaline  
- Tavola 6.i Carta della pericolosità idraulica dell’Insediamento Urbano di Pieve Fosciana Capoluogo, Pontecosi, 
Pontardeto, Pantaline  
- Tavola 6.t Carta della pericolosità sismica locale dell’Insediamento Urbano di Pieve Fosciana Capoluogo, 
Pontecosi, Pontardeto, Pantaline  
- Tavola 7.g Carta della pericolosità geomorfologica dell’Insediamento Urbano di Sillico e Bargecchia 
- Tavola 7.i Carta della pericolosità idraulica dell’Insediamento Urbano di Sillico e Bargecchia  
- Tavola 7.t Carta della pericolosità sismica locale dell’Insediamento Urbano di Sillico e Bargecchia  
- Tavola 8 Aree di salvaguardia di Prà di Lama e suo intorno ambientale  
- Tavola 9.g Carta della pericolosità da frana e salvaguardia delle aree di versante  
- Tavola 9.i Carta della pericolosità idraulica e salvaguardia del reticolo idrografico  
- Tavola 10.g Carta delle aree soggette a rischio da frana  
- Tavola 10.i Carta delle aree soggette a rischio idraulico   
- Relazione di fattibilità geologica 
QUADRO PROPOSITIVO 
- Relazione; 
- Norme di Attuazione; 
- Valutazione degli Effetti Ambientali 
cartografia 
- Tavole 1.1. 1.2 Carta del Territorio Rurale  
- Tavola 2.1. Carta dell’Insediamento Urbano di Pieve Fosciana Capoluogo, Pontecosi, Pontardeto, Pantaline  
- Tavola 2.2. Carta dell’Insediamento Urbano di Sillico e Bargecchia  
- Tavola 3.1. Definizione degli spazi pubblici di Pieve Fosciana Capoluogo, Pontecosi, Pontardeto, Pantaline  
- Tavola 3.2. Definizione degli spazi pubblici di Sillico e Bargecchia 
- Tavola 4. Mappa di accessibilità urbana; 
- Tavola 5.g Carta della fattibilità geomorfologica dell’Insediamento Urbano di Pieve Fosciana Capoluogo, 
Pontecosi, Pontardeto, Pantaline  
- Tavola 5.i Carta della fattibilità idraulica dell’Insediamento Urbano di Pieve Fosciana Capoluogo, Pontecosi, 
Pontardeto, Pantaline  
- Tavola 5.t Carta della fattibilità sismica locale dell’Insediamento Urbano di Pieve Fosciana Capoluogo, 
Pontecosi, Pontardeto, Pantaline  
- Tavola 6.g Carta della fattibilità geomorfologica dell’Insediamento Urbano di Sillico e Bargecchia  
- Tavola 6.i Carta della fattibilità idraulica dell’Insediamento Urbano di Sillico e Bargecchia  
- Tavola 6.t Carta della fattibilità sismica locale dell’Insediamento Urbano di Sillico e Bargecchia  
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa  
 
Carichi massimi sostenibili  Ps  
 
Il carico massimo sostenibile del PS fa riferimento alle analisi delle dinamiche demografiche, del fabbisogno 
pregresso, dell’attività edilizia e dell’offerta abitativa; alla coerenza e alla sostenibilità dello sviluppo rispetto alle 
risorse disponibili e ai principi di tutela del territorio e dell’ambiente, alle indicazioni strategiche per il governo del 
territorio comunale così come derivano dagli atti di pianificazione sovracomunale, allo stato di attuazione dello 
strumento urbanistico vigente, all’attuazione e all’effettiva esistenza o reperibilità degli standards urbanistici. Il 
carico massimo sostenibile  complessivo è indicato all'art 46 delle Nta ed è distinto per le funzioni residenziali, 
produttive e ricettive. 



 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+B+C)  

Residenziale 
alloggi 
mq Sul 

- 
 

- 
 

15 45 
5.900 

60 

Attività produttive 
mq Sp 

 
- - 

 
- 9.500 9.500 

Attività ricettive 
p.letto 
mq sul 

 

- 
 

- 
 

40 10 
300 

50 

Direzionale/Servizi privati 
- 
 

- 
 

- 
 

- - - 

Servizi pubblici - - - - - - 

 
Dimensionamento  Ru 
 

Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero 
(B) 

Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps 
(dichiarato 

dal Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale alloggi 
 

- 
 

10 
 

32 
 

42 
 

60 
 

70% 
 

Attività produttive  mq Sp - - 9.500 9.500 9.500 100% 

Attività ricettive p.letto - 25 - 25 50 50% 

Direzionale/Servizi privati - - - - - - - 

 
Il dimensionamento del RU è indicato al capitolo 6 della relazione (sottocapitolo “la definizione degli indirizzi per il 
dimensionamento del Regolamento Urbanistico”); nella tabella riepilogativa viene richiamato il carico massimo 
sostenibile del PS e le previsioni del RU riferite alla funzione residenziale, produttiva e turistico-ricettiva. 
 
E – Attuazione del Ru 

 
Le modalità di attuazione del RU sono indicate all’art.5 – “Modalità di attuazione del Regolamento Urbanistico” e 
prevedono interventi diretti da attuare tramite:  
- concessioni edilizie; 
- concessioni edilizie convenzionate; 
- denuncie d'inizio attività e di eventuali altri atti amministrativi; 
e interventi da realizzare con piani attuativi sia di iniziativa pubblica che privata: 
- piani particolareggiati; 
- piani di lottizzazione; 
- piani per l'edilizia economica e popolare; 
- piani per gli insediamenti produttivi; 
- piani di recupero; 
- programmi di recupero urbano; 
- programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale; 
- progetti esecutivi di opere pubbliche; 
- piani di settore. 
 
Il RU prevede l’utilizzo dell’istituto della perequazione urbanistica all’ art. 1 “Finalità e contenuto del Regolamento 
Urbanistico - parte i – norme generali”, ma non risulta disciplinata in dettaglio. 
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.59 
Comune di Pieve a Nievole 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Pistoia 
Sel n. 6 - Valdinievole 
Superficie territoriale: 12.71 kmq 
Popolazione: 9.632 abitanti 
 

 

B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
  
Piano strutturale 
Procedura Ps: 

L.r. 1/05  

Avvio del procedimento:  21/01/2003  
Adozione:  18/07/2006  
Approvazione:  22/12/2006  
   
Regolamento urbanistico   
Adozione:  23/06/2008  
Approvazione:  27/02/2009  
   

C – Forma del piano   

 
Elementi che costituiscono il PS 
 
Quadro delle conoscenze 
-relazione generale 
- repertorio dei dati di base geologici 
- carte di pericolosità del pai 
- valutazione d’incidenza sir 34 – padule di fucecchio 
-valutazione integrata strategica degli effetti ambientali 
-disciplina strutturale e statuto del territorio 
- allegato 1 – varianti comma 8, art.40, lr 5/95 
- allegato 2 - aree peep 
-documento di conformità al p.i.t. ed al p.t.c. 
-elaborati grafici del quadro conoscitivo: 
-1) carta geologica  
-2.1) carta geomorfologica con indicazioni litotecniche  
-2.3) carta delle aree allagate  
-3) carta idrogeologica  
-4) carta dell’acclività dei versanti  
-5) carta dei dati di base geologici  
-6) carta di vulnerabilità della falda  
-7) carta dell’uso attuale del suolo  
-8.1) carta dell’uso del suolo al 1825  
-9.1) carta della stratificazione storica dei processi insediativi  
-10.1) rilevazione del patrimonio edilizio: destinazione attuale  
-11.1) rilevazione del patrimonio edilizio: n° dei piani (tipologie) 
-12.1) carta dei tessuti insediativi  
-13.1) carta della mobilità  
-14) carta delle reti tecnologiche  
-15.1) carta dei vincoli sovraordinati  
-16.1) verifica di attuazione del prg vigente  
-17) risorse storiche  
- schede di rilievo del patrimonio edilizio di valore di cui alla lr 59/1980 con riferimento al piano regolatore 
generale approvato con delibera della g.r. n. 611 del 20/05/1996 e delibera del c.c. n. 21 del 14/03/1997). 
Elaborati grafici del Progetto: 
-1.1) carta della pericolosità per fattori geomorfologici  
-2.1) carta della pericolosità per fattori idraulici  



-3) carta delle criticità del territorio  
-4.1) invarianti strutturali  
-5) sottosistemi territoriali e ambiti di paesaggio  
-6) sistema funzionale per l’ambiente  
-7) sistema funzionale del turismo e della mobilità ecoturistica  
-8) le infrastrutture per la mobilità  
-9) carta delle emergenze ambientali e delle risorse naturali  
-10) struttura agraria  
-11) sistemi insediativi - utoe  
 
Elementi che costituiscono il RU 
 
Quadro Conoscitivo 
-a) – studio idrologico e idraulico 
-b) – censimento del p.e.e. di valore architettonico, storico, ambientale 
- relazione generale 
- tavola 1: analisi del p.e.e. -  
- schedatura di analisi del p.e.e.  
cartografia del quadro conoscitivo 
- tavola 1.1: carta delle zone a maggior pericolosità  sismica locale - 
- tavola 2.1: carta di pericolositã  per fattori idraulici  
Progetto 
a) - relazione generale 
b) - relazione geologica di fattibilità 
c) - disposizioni per la redazione della relazione geologica e geotecnica e sulla programmazione ed 
esecuzione delle indagini geologiche e prospezioni geognostiche 
d) - norme tecniche di attuazione 
- allegato 1.1: normativa urbanistica specifica 
- allegato 1.2: prescrizioni geologiche e ambientali. 
- allegato 2: definizione dei parametri urbanistici ed edilizi 
- allegato 3: verifica del dimensionamento in funzione delle previsioni del ps 
- allegato 4: disciplina d’intervento sul p.e.e. di valore: schede normative 
- allegato 5: programma d’intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche nell’ambito urbano 
e) - valutazione integrata 
f) - cartografia di progetto: 
- tavola 1.1: cartografia di progetto territorio rurale  
- tavola 2: cartografia di progetto 
- tavola 3-4: carta di fattibilit  per fattori geomorfologici e sismici  
- tavola 5-6: carta di fattibilitã  per fattori idraulici  
- tavola : carta delle prescrizioni  
   

D- Raccordo tra parte strategica e operativa  

 
Carichi massimi sostenibili  Ps  
 
Il carico massimo sostenibile del PS è stato definito prevedendo per gli abitanti dell’anno 2004 un incremento 
massimo del 12%, crescita giudicata dal piano contenuta data l’alta densità abitativa del comune di Pieve a 
Nievole (738 abitanti/kmq); il piano ipotizza un aumento nel prossimo ventennio, periodo ipotetico di durata 
del piano, della  popolazione tale da raggiungere i 10.500 abitanti.  
Per ciascun sistema il piano indica le densità abitative, le capacità insediative al 2004, e quelle complessive di 
previsione/sostenibilità del PS. 
Il piano riserva inoltre per le aree già edificate di completamento e/o di saturazione una specifica trattazione e 
prevede per le funzioni produttive e per quelle dei servizi o direzionali una crescita rispettivamente di 51,03 e 
di 2,94 ha. 
 
 
 
 
 
 
 



Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 
(A+B+C)  

Residenziale 
alloggi 

mc 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

393 
180.000 

393 
180.000* 

Attività produttive 
mq Sul - 

 
- 
 

- 510.300 510.300 

Attività ricettive 
- 
 

- 
 

- 
 

- - - 

Direzionale/Servizi privati 
mq Sul - 

 
- 
 

- 29.400 29.400 

Servizi pubblici 
- - - - - - 

*E’ evidenziabile una piccola differenza tra i carichi massimi sostenibili indicati dal Ps in mc per la funzione residenziale e quelli richiamati 
nel Ru sempre in riferimento al Ps. 
 
Dimensionamento  Ru 
 
Destinazione d’uso Um Residuo 

(A) 
Recupero 

(B) 
Nuovo(C) Totale 

(A+B+C) 
Totale Ps 

 
Ru/Ps % 

Residenziale mq Sul 
alloggi 

mc 

- 
- 
- 

- 
 

- 
- 

128.700 

- 
- 

128.700 

42.800 
552 

181.595 

 
 

70,9% 
Attività produttive  mq Sul - - 39.610 39.610 510.300 7,8% 

Attività ricettive mq Sul - - 750 750 - - 

Direzionale/commerciale mq Sul - - 7.900 7.900 29.400 26,9% 

 
Il dimensionamento del RU, indicato nell’allegato 3 alle Nta (“Verifica del dimensionamento in funzione delle 
previsioni del PS: standard urbanistici, nuovi insediamenti, volumetrie in itinere”) individua le nuove previsioni 
in riferimento alle destinazioni d’uso residenziale, produttiva, commerciale e turistico-ricettiva. Rispetto a 
quest’ultima funzione, il Ps non indicava esplicitamente nessuna ipotesi di crescita. 
 
E – Attuazione del Ru 

 
Le modalità di attuazione del RU (art. 8 delle Nta,  “Modalità di attuazione del Regolamento Urbanistico”) sono 
distinte tra strumenti urbanistici preventivi (piani attuativi) ed interventi edilizi diretti.  
I piani attuativi di iniziativa pubblica previsti sono: 
- Piani Particolareggiati; 
- Piani per l'Edilizia Economica e Popolare; 
- Piani per gli insediamenti produttivi; 
I Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata previsti sono: 
- Piani di recupero; 
I Piani Attuativi di iniziativa privata sono: 
- Piani di lottizzazione convenzionata  
- Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale 
 
Il RU prevede l’istituto della perequazione urbanistica in riferimento all’articolo 60 della LR 1/2005, senza 
tuttavia individuarne il campo di applicazione e senza fornire indicazioni sulle modalità di attuazione dello 
strumento. 
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.60 
Comune di Pieve Santo Stefano 
 
A – Inquadramento del comune 
 
Provincia:  Arezzo 
Sel n. 11 – Valtiberina Toscana 
Superficie territoriale: 155,76 kmq 
Popolazione:  3.249 abitanti 
 
B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru 
 
Piano strutturale 
Procedura Ps:                                   Lr 5/95
Avvio del procedimento:                   27/12/2002 

Adozione:                                         05/01/2004 
Approvazione:                                  30/03/2006 
  
Regolamento urbanistico  
Adozione:                                         18/01/2007 
Approvazione:                                  22/07/2008 
  

  

C – Forma del piano  
 
Elaborati del PS 
 
- Elaborati indagini geomorfologiche (da tav.n. 1 a n. 9); 
- tav. 10 – Mosaico del P.R.G. vigente e suo stato di attuazione  
- tav. 11– Beni soggetti a disciplina sovraordinata  
- tav. 12 – Sistemi infrastrutturali puntuali e a rete  
- tav. 13 – Uso del suolo e risorse agro-ambientali  
- tav. 14 – Risorse naturalistiche e faunistiche  
- tav. 15 – Edificato e viabilità di matrice storica  
- tav. 16 – Analisi degli insediamenti accentrati del capoluogo e delle frazioni esistenti 
- tav. 17 – Morfologia fisica ed insediativa, sistemi territoriali ed U.T.O.E.  
- tav. 18 – Invarianti strutturali del sistema insediativo ed infrastrutturale  
- tav. 19 – Il sistema funzionale ambientale  
- tav. 20 – le U.T.O.E.  
- Analisi e classificazione del patrimonio edilizio storico 
- Relazione geologica; 
- Carte delle indagini e dati di base; 
- Relazione illustrativa; 
- Relazione sulle attività di valutazione del Piano Strutturale 
- Norme tecniche; 
- Documento di conformità al P.I.T. e al P.T.C. 
 



 
Elaborati del RU 
- Tav. 1: Beni soggetti a disciplina sovraordinata; 
- Tav. 2: Subsistemi Territoriali e schedatura dell’edificato storico; 
- Tav. 3: Zonizzazione del territorio extraurbano; 
- Tav. 4: Gli insediamenti concentrati, le attrezzature ed i servizi; 
- Tav. 5: Gli insediamenti concentrati, le attrezzature ed i servizi  
- Norme Tecniche di Attuazione 
- ALLEGATO A - Analisi e classificazione del patrimonio edilizio storico comprendente: 

- Allegato A1 Analisi e classificazione del patrimonio edilizio storico  
- Allegato A2 Analisi e classificazione del patrimonio edilizio storico  

- Relazione Tecnica contenente l’Allegato - Schede tipo per il censimento delle barriere architettoniche ed 
urbanistiche degli spazi ed edifici pubblici e privati di uso pubblico in ambito urbano 
 
Analisi svolte ex-novo: 
Elaborati geologici 
- Tav. 6: Carta della fattibilità 
- Tav. 6 Ambiti fluviali scala; 
- Relazione Geologica 
Elaborati idraulici 
- Relazione idraulica: perimetrazione delle aree inondabili del Fiume Tevere, del Torrente Ancione e del   
  Torrente Colledestro nei pressi del centro abitato di Pieve Santo Stefano  
- Allegato dei Risultati simulazione idraulica HEC_RAS: Fiume Tevere; Torrente Ancione; Torrente   
  Colledestro; 
- Relazione idraulica: perimetrazione delle aree inondabili del Fiume Tevere a Valsavignone, del Torrente   
  Cananeccia e del Torrente Sinigiola 
- Allegato dei Risultati simulazione idraulica HEC_RAS: Torrente Cananeccia; Fiume Tevere a Valsavignone;  
  Sinigiola 
Elaborati cartografici indagini idrauliche (tav. n 18) 
 

D- Raccordo tra parte strategica e operativa 
 
Carichi massimi sostenibili del Ps  
 
Il PS si pone l’obiettivo di valorizzare la pluralità delle funzioni presenti nel territorio (agricoltura, industria, 
servizi, artigianato, commercio, etc.) favorendo lo sviluppo delle esistenti e di nuove realtà produttive oltre 
all’integrazione delle attività agricole con attività agrituristiche. 
A livello territoriale il PS dovrà individuare le emergenze ambientali favorendo un nuovo disegno del territorio 
che persegua l’obiettivo di una reale integrazione tra le parti che lo compongono, con particolare attenzione al 
recupero e alla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente.  
Il dimensionamento del Piano Strutturale per il sistema della residenza, è stato calcolato basandosi su una 
dotazione di superficie utile lorda (S.U.L.) per abitante insediato.  Il calcolo per la definizione del fabbisogno 
abitativo è stato effettuato considerando una famiglia tipo di 3 abitanti (dal censimento ISTAT la dimensione 
media risulta di 2,5 ab/famiglia) attribuendo a ciascun abitante una S.U.L. di residenza di 40 mq + 50% per 
annessi e vani accessori. La S.U.L. complessiva per abitante è di 60 mq equivalente in termini volumetrici a 
180mc/ab, per un alloggio tipo di 540 mc. Tale dimensionamento è riferibile al tipo edilizio della residenza 
mono-bifamiliare isolata, riscontrabile nelle aree residenziali di più recente costruzione e diffuso in ambito 
extraurbano.  
Il recupero delle volumetrie esistenti e/o gli incentivi e incrementi dimensionali legati al patrimonio edilizio 
esistente sono espressi in parametri volumetrici e non concorrono al dimensionamento del piano in termini di 
nuove volumetrie in quanto esclusivamente finalizzati ad un migliore recupero e riuso dei sistemi insediativi 
esistenti. 
Per quanto concerne il sistema delle aree produttive, il dimensionamento è espresso in termini di superficie 
territoriale (S.t.). Le quantità massime ammissibili sono individuati per ciascuna Utoe, tuttavia non è presente 
una tabella di sintesi da cui poter estrapolare le quantità complessive e quelle relative al recupero 
dell’esistente. Nel complesso, la lettura delle quantità previste dal piano risulta essere poco immediata.    
 
 
 
 



Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 
(A+B+C)  

Residenziale 
mc 

 
- - - - 98.800 

Attività produttive 
mq 

 
- - - - 159.000 

Commerciale/artigianale 
mc 

 
- - - - 2.200 

Servizi  
mc - - - - 17.800 

 
Dimensionamento  Ru 
 

Destinazione d’uso Um Residuo 
(A) 

Recupero 
(B) 

Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps  
(dichiarato 
dal Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale mc - - - 60.900 (*) 98.800 61% 

Attività produttive  - - - - 3.500 - - 

Attività ricettive - - - - - - - 

Direzionale/Servizi privati - - - - - - - 

(*) quantità ricavata dalla somma dei volumi massimi ammissibili espressi nelle Schede Norma. 
 
Le norme del RU non contengono una tabella di sintesi sulle quantità del dimensionamento. 
Per ogni intervento il RU definisce una scheda norma contenente: la localizzazione dell’intervento, le funzioni, 
le modalità di attuazione,  i parametri urbanistici e le prescrizioni. 
 
   
E – Attuazione del Ru 

Il Regolamento Urbanistico viene attuato  mediante: 
- interventi diretti;  
- interventi indiretti;  
- progetti di opere pubbliche;  
- i piani, programmi e progetti di settore previsti da leggi e regolamenti vigenti, che hanno incidenza nell’uso 

e nelle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio.  
In particolare le previsioni del RU di Pieve Santo Stefano si attuano  mediante: strumenti urbanistici attuativi 
definiti dalla L.R. n. 1/2005 e Programmi di Miglioramento Agricolo Ambientale definiti dalla L.R. 64/95 e 
successive modifiche e integrazioni; intervento diretto (permesso di costruire o DIA) così come definito dalla 
L.R. n. 1/2005. 
Le schede norma del RU indicano le modalità di attuazione di ogni intervento. Le norme del RU indicano i casi 
in cui è obbligatorio il ricorso allo strumento urbanistico attuativo e i suoi  contenuti.  
 

 



Scheda di sintesi

Scheda nr.61 
Comune di Poggio a Caiano 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Prato 
Sel n. 8 – Area Pratese 
Superficie territoriale: 5.97 kmq 
Popolazione: 9.959 abitanti 
 

 

B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
  
Piano strutturale 
Procedura Ps: 

 
L.R. 5/95 

 

Avvio del procedimento:  27/09/2002  
Adozione:  09/07/2004  
Approvazione:  07/11/2005  
Adozione variante: 28/04/2011  
   
Regolamento urbanistico   
Adozione:  28/03/2007  
Approvazione:  27/11/2007  
Adozione variante: 28/04/2011  
   

C – Forma del piano   

 
Elementi che costituiscono il PS 
 
Il P.S. è costituito dai seguenti documenti: 
- Relazione generale 
- Norme Tecniche di Attuazione 
Tavole: 
-p/1a – carta della pericolosità geologica geomorfologica  
-p/1b – carta della pericolosità idraulica 
-p/1b - carta dei battenti idraulici per eventi di piena con tempo di ritorno di 200 anni  
-p/1c – carta della pericolosità sismica locale (zmpsl)  
-p/2 – carta delle problematiche idrogeologiche  
-p/3 – carta delle opere di regimazione idraulica  
-p/4a – carta delle criticità del territorio per fattori geologici e idraulici  
-p/4b – carta delle criticità del territorio classificazione acustica, qualità dell’aria, aree sensibili   
-p/6 – sistemi (territoriali e funzionali)  
-p/7 – sub-sistemi  
-p/8 – sistemi e sub-sistemi (della viabilità)  
-p/9 – utoe  
-d. documento per la valutazione degli effetti ambientali 
-e. documento di conformità al pit 
costituiscono il q.c. del p.s. i seguenti documenti: 
- studio geologico di supporto al p.s. – archivio delle indagini geognostiche 
- qc1 - carta geolitologica  
- qc2 - carta geomorfologica 
- qc3 - carta delle pendenze  
- qc4 - carta idrogeologica  
- qc5 - carta litotecnica, delle indagini geognostiche e della sismicità  
- qc6 - carta guida delle aree allagate - 
- qc7 - carta idrogeologica e della rete di distribuzione dell’acqua  
- qc8 - carta delle rete fognaria e della raccolta dei rifiuti  
- qc9 - carta delle reti dell’energia- 
- qc10 - carta delle emergenze e delle risorse ambientali 
- qc11 – vincoli scala  
- qc12 - unità di paesaggio  



- qc13 - carta della crescita edilizia (periodizzazione)  
- qc14 - edifici e manufatti di interesse storico e architettonico  
- qc15 - stato di attuazione del p.r.g. vigente  
- schede dei beni storico-architettonici  
- rilievo descrittivo del territorio comunale 
- l’evoluzione insediativa del comune di poggio a caiano nel contesto del sistema provinciale e distrettuale,  
- mobilità e trasporti nel comune di poggio a caiano  
 
Elementi che costituiscono il RU 
 
- Relazione; 
- Norme Tecniche di Attuazione; 
- Documento per la Valutazione Integrata; 
cartografia 
- tav. p01 – utoe centri abitati e vincoli; 
- tav. p02 zone omogenee; 
- tav. p03 disciplina del territorio; 
- tav. p04 carte della fattibilità  geologica e idraulica; 
- tav. p05 piano stralcio assetto idrogeologico; 
- tav. p06 carta della vulnerabilità  delle acque sotterranee; 
Quadro conoscitivo 
- aggiornamento cartografico (base ctr), con rilevamento delle nuove edificazioni e di quelle in atto nel territorio 
comunale; 
- aggiornamento schede di sintesi per gli edifici classificati; 
- accessibilità  urbana e censimento delle barriere architettoniche; 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa  

Carichi massimi sostenibili  Ps  
 
La variante al PS si è resa necessaria per adeguare i parametri indicati dal Regolamento di attuazione del Titolo V 
della LR 1/2005 per il dimensionamento degli insediamenti e delle infrastrutture e servizi. La variante non ha 
comunque modificato il quadro previsionale dello strumento vigente.  Nel PS che ha preceduto la variante, i valori 
del carico massimo sostenibile sono: 600 alloggi e 54.000 mq per la residenza, 15.000 mq per commercio e servizi, 
50.000 mq per le attrezzature per lo sport e 6.000 mq per funzioni turistico-ricettive. I nuovi carichi insediativi sono 
quasi esclusivamente previsti nelle due aree sottoposte a progetti guida, per le quali il P.S. non definisce le diverse 
percentuali delle funzioni ammesse. 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+B+
C)  

Residenziale 
abitanti 
mq Sul 

9.800 
- 
 

- 
- 

- 
- 

- 
54.000 

1.000 
54.000

Attività ricettive 
mq Sul  

- 
- 
 

- 6.000 6.000 

Servizi/direzionale 
mq Sul  

- 
- 
 

- 60.000 60.000

Commercio mq Sul - - - 5.000 5.000 
 
Dimensionamento  Ru 
Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero (B) Nuovo(C) Totale 

(A+B+C) 
Totale Ps 
(dichiarato 

dal Ru) 

Totale 
Ps 

 

Ru/Ps 
% 

Residenziale mq Sul 
abitanti 
alloggi 

- - 
 

- 
 

54.000 
1.000 
450 

 

54.000 
1.000 
450 

 

54.000 100% 
 

Attività ricettive - - - - - -  - 
Attività terziarie* mq Sul - - - 71.000 76.000 71.000 100% 

** 
Commercio  -. - - - - -  - 
* le attività terziarie comprendono il commercio e servizi, le funzioni turistico ricettive e le attività direzionali. 
** secondo le previsioni del RU il rapporto con il PS rispetto alle previsioni complessive delle attività terziari è 93,4% 

 



 
Il RU riporta il dimensionamento nelle Nta (Art. 99 – “Criteri relativi agli standard ed al dimensionamento del R.U.”) 
e confronta le previsioni del PS con quelli del RU per la funzione residenziale nelle unità di misura di abitanti in 
incremento, alloggi e mq di superficie utile lorda. Le attività terziarie comprendono sia il commercio che i servizi, 
(5.000 mq di sul), le funzioni turistico-ricettive (6.000 mq sul) e le attività direzionali (65.000 mq sul); non è possibile 
scorporare il dimensionamento relativo a ciascuna destinazione d’uso tuttavia possiamo evidenziare come la 
superficie totale destinata a queste funzioni risulti uguale a quella complessivamente indicata dal Ps e non inferiore 
come dichiara il Ru. 
 
E – Attuazione del Ru 

 
Il RU si attua con interventi edilizi diretti,progetti e programmi di opere pubbliche, Piani Attuativi di iniziativa pubblica 
e/o privata e piani e programmi previsti dalla normativa regionale e nazionale vigente. I Piani Attuativi sono 
strumenti urbanistici di dettaglio, estesi a tutta l'area di intervento e possono avere i contenuti e l'efficacia di uno o 
più dei seguenti piani o programmi: 
- piani di lottizzazione 
- piani per l'edilizia economica e popolare 
- piani per insediamenti produttivi  
- piani di recupero del patrimonio edilizio 
- programmi complessi di riqualificazione insediativa che comprendono i programmi integrati di intervento 
 
L’allegato 2 al RU che contiene “i progetti guida” individua la perequazione urbanistica quale strumento per l’equa 
ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali, tra i proprietari 
delle aree e degli immobili interessati dagli interventi di trasformazione. Il RU stabilisce criteri e metodi per la 
determinazione del diritto edificatorio spettante a ciascuna area ricadente all’interno dei progetto guida in ragione 
delle classi omogenee dei suoli e fissando ulteriori regole perequative per la presenza di fabbricati incongrui o 
meno, ai fini della riqualificazione ambientale e del riconoscimento di eventuali indici aggiuntivi come premio per la 
realizzazione della città  pubblica. All’interno dei comparti di attuazione identificati come umi (unità  minime di 
intervento) come definiti dal progetto guida, gli interventi si attuano attraverso piani urbanistici attuativi unitari o 
interventi diretti. Nei PUA i diritti edificatori attribuiti alle diverse aree vengono realizzati sulle aree previste come 
edificabili dal progetto guida. Le aree interne ai Comparti, destinate alle dotazioni territoriali devono essere cedute 
gratuitamente al comune. Al termine quinquennale di validità  del RU le aree di trasformazione in esso previste e 
non pervenute alla stipula della convenzione del relativo PUA, perderanno automaticamente i diritti edificatori 
assegnati, senza necessità  di ulteriori e specifici provvedimenti. 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.62 
Comune di Pomarance 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Pisa 
Sel n. 15.2 - Val Di Cecina – Q. Interno 
Superficie territoriale: 227.53 kmq 
Popolazione: 6.054 abitanti  
 

 

B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
  
Piano strutturale 
Procedura Ps: 

L.r. 1/05  

Avvio del procedimento:  26/07/2005  
Adozione:  16/01/2007  
Approvazione:  29/06/2007  
   
Regolamento urbanistico   
Adozione:  16/09/2009  
Approvazione:  28/12/2010  
   

C – Forma del piano   

 
Elementi che costituiscono il PS 
 
Quadro Conoscitivo 
-1) Relazione Illustrativa 
-1a) Allegato 1a – Schede degli Ambiti di paesaggio 
-1b) Allegato 1b – Il Villaggio Michelucci a Larderello6 
-2) Inquadramento territoriale  
-3) Sintesi morfologico-insediativa del territorio comunale  
Indagini geologico-tecniche 
-Relazione tecnica. 
-Allegato: dati e sondaggi di base. 
-4a) Carta geologica  
-4b) Carta geomorfologica  
-4c) Carta idrogeologica  
-4d) Carta dell’acclività  
-4e) Carta litotecnica, dei sondaggi e dei dati di base, integrata con 
gli aspetti particolari per le zone sismiche  
-4f) Pericolosità geomorfologica  
-4g) Pericolosità idraulica  
-4h) Vulnerabilità idrogeologica  
-4i) Dissesti geomorfologici e relative aree di influenza 
-4l) Pericolosità geomorfologica ai sensi del P.A.I. del Bacino Regione Toscana Costa  
-4m) Pericolosità idraulica ai sensi del P.A.I. del Bacino Regione Toscana Costa  
-Uso del suolo ed indagini agronomiche 
-5a) Vegetazione e uso del suolo - Stato al 1985 della C.T.R. volo 1978 
-5b) Uso del suolo 2005 – Territorio comunale  
Vincoli ed Emergenze ambientali: 
6-a) Vincoli sovraordinati  
-6b) Emergenze ambientali  
-6c) Attività e risorse legate al sottosuolo 
Indagini Storiche: 
-7a) Evoluzione storica degli insediamenti e della viabilità  
-7a.3) Evoluzione storica degli insediamenti e della viabilità 
-7b.1) Stratificazione storica dei centri abitati  
-7c) Assetto proprietario al 1830  
-7d) Usi del suolo al 1830 – Territorio comunale  



Sistema della mobilità attuale: 
-8a.1) Classificazione per funzioni  
-8a.2) Classificazione per competenze  
-8b) Linee del trasporto pubblico  
Carte dei Servizi: 
-9a.1) Servizi a rete: Rete acquedottistica, rete fognaria e depuratori  
-9a.2a) Servizi a rete: Elettrodotti, ripetitori telefonia mobile, teleriscaldamento e rete geotermica 
-9b) Servizi puntuali 
-Stato di attuazione del P.R.G. vigente 
Progetto di Piano Strutturale 
-11) Relazione Illustrativa 
-11a) Documento di conformità al P.I.T. ed al P.T.C. 
-Invarianti strutturali: 
-12a) Invarianti strutturali relative al territorio naturale e rurale  
-12b) Invarianti strutturali relative agli insediamenti ed alle infrastrutture Sistemi Territoriali e Funzionali 
-13) Sistemi Territoriali  
-14) Ambiti di paesaggio 
-15a) Sistema Funzionale dell’agricoltura e Sistema Funzionale dei corsi d’acqua  
-15b) Sistema Funzionale delle aree verdi e Sistema Funzionale del turismo  
-15c) Sistema Funzionale della residenza e de i servizi, Sistema Funzionale 
delle attività produttive e Sistema Funzionale delle infrastrutture per la mobilità 
-16a) U.T.O.E. :Territorio comunale 
-16a.1) U.T.O.E. :Pomarance, Larderello,Montecerboli, San Dalmazio  
-16a.2) U.T.O.E. :Montegemoli, Micciano e Libbiano, Serrazzano, Lustignano  
-N.T.A. e Valutazioni ambientali 
-17) Valutazione degli Effetti Ambientali - V.E.A. 
-17a) Relazione della Valutazione di Incidenza – S.I.R. 66, 67, 68 e B11 
-18) Norme Tecniche di Attuazione - N.T.A. 
 
Elementi che costituiscono il RU 
 
-Tav. 1 – Relazione Illustrativa. 
-Carte dei vincoli e delle emergenze ambientali: 
-Carta dei Sistemi Territoriali, degli Ambiti di paesaggio e dei Sistemi Funzionali: 
-Carta del patrimonio edilizio storicizzato: 
-Tav. 4e – Schede conoscitive del Patrimonio Edilizio Esistente documento 
-Tav. 5a – U.T.O.E. di Pomarance ed UTOE della Piana dei Turisti  
-Tav. 5b – U.T.O.E. di Pomarance: 
-Ambito a prevalente carattere residenziale  
-Tav. 5c – U.T.O.E. di Pomarance: 
-Ambito a prevalente carattere produttivo 
-Ambito di connessione territoriale  
-Tav. 6a – U.T.O.E. di Montecerboli e Larderello  
-Tav. 6b – U.T.O.E. di Montecerboli e Larderello: 
-Ambito a prevalente carattere residenziale di Montecerboli 
-Ambito di connessione territoriale 
-Ambito a prevalente carattere residenziale di Larderello  
-Tav. 6c – U.T.O.E. di Montecerboli e Larderello 
-Ambito a prevalente carattere produttivo di Larderello  
-Tav. 7 – U.T.O.E. di San Dalmazio ed UTOE di Terrazzano  
-Tav. 8 – U.T.O.E. di Libbiano, U.T.O.E. di Lustignano, 
-U.T.O.E. di Micciano ed U.T.O.E. di Montegemoli  
-Tav. 9 – Limite Centri Ubitati e Mappa dell’Accessibilità urbana  
-Indagini geologico tecniche di supporto alla pianificazione territoriale 
-Tavv. 10 – Indagini geologico tecniche di supporto alla pianificazione territoriale – R.U.  
Tav. 10N - Carta della pericolosità geomorfologica ai sensi del DPGR 26/R/2007  
-Tav. 10O - Carta della pericolosità idraulica ai sensi del DPGR 26/R/2007  
-Tav. 10P - Carte della ZMPSL  
-Tav. 10Q - Carta della fattibilità  
-Relazione Tecnica 
-Valutazioni: 
-Tav. 11a – Valutazione Integrata. 



-Tav. 11b – Relazione di sintesi. 
-Tav. 11c VAS (Valutazione Ambientale Strategica) 
-Tav. 12a – Norme Tecniche di Attuazione 
-Tav. 12b – Sintesi delle disposizioni individuali degli edifici storici di particolare valore nel territorio 
rurale 
-Tav. 12c – Schede-Norma per gli ambiti urbani di particolare importanza storica, architettonica ed 
urbanistica. 
-Tav. 12d – Riferimenti per la riqualificazione del paesaggio e del Patrimonio Edilizio Esistente. 
-Tav. 12e – Schede-Norma: A) attività produttive esterne agli insediamenti urbani; B) Aree estrattive e 
cave; C) Aree soggette a degrado urbanistico/ambientale D) aree per attività del tempo libero in 
ambito extraurbano. 
  

D- Raccordo tra parte strategica e operativa  
 
Carichi massimi sostenibili  Ps  
 
Il carico massimo sostenibile del PS è riportato nella relazione, in tabelle (cap. 7. “Quadro riassuntivo del 
dimensionamento P.S.”). è stato definito a partire dai dati demografici che indicano una inversione di 
tendenza rispetto all’andamento decrescente degli ultimi decenni del secolo scorso. Il piano ipotizza una 
crescita per i prossimi 10/15 anni che riporti la popolazione intorno a 7.700 abitanti anche in conseguenza 
dell’attrattività esercitata dalle attività dell’ENEL legate alla centrale geotermica di Larderello. Tali previsioni 
discendono dalle potenzialità di sviluppo del settore geotermico e delle attività produttive legate allo stesso 
settore, dallo sviluppo di attività artigianali legate al territorio e dai prodotti di qualità, dallo sviluppo di attività 
agricole tipiche e specializzate e infine dallo sviluppo del turismo e dei servizi ad esso connessi. I dati 
riportano le quantità residue del PRG confermate dal PS oltre alle previsioni di incremento previste dl nuovo 
strumento. Nelle stesse tabelle sono indicati i carichi massimi sostenibili per le aree produttive e per le 
strutture ricettive. 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+C)  

Residenziale 
abitanti 
alloggi 

 

6286 
- 
 

600 
222 

 

406 
- 
 

733 
244 

 

1333 
464 

 

Attività produttive 
mq St 
mq Sul 

1.665.969 
- 

374.750 
- 

- 
- 

151.060 525.810 
262.905 

Attività ricettive 
p.letto 317 550 673 600 1.150 

Direzionale/Servizi 
privati 

- - 
 

- - - - 

Servizi pubblici 
- - - - - - 

 
Dimensionamento  Ru 
 

Destinazione d’uso Um Residuo 
(A) 

Recupero 
(B) 

Nuovo 
(C) 

Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps 
(dichiarato 

dal Ru) 

Totale Ps 
 

Ru/Ps 
%** 

Residenziale/ Attività 
ricettive 

Abitanti/p.
letto 

- 
 

- 
 

- 
 

774 1.470* 1.333 
 

58% 
 

Attività produttive  mq St 
mq Sul 

- 
 

- - 295.999 
183.305 

525.810 
262.905 

525.810 
262.905 

56,3% 
69,7% 

Attività ricettive 
extraurbano 

p. letto 
abitanti 

- - - 850 
163 

850 
163 

1.150 73,9% 

*  abitanti insediabili e posti letto in ambito urbano. 
** Secondo il RU il rapporto con il PS rispetto alle aree residenziali è pari al 52,6% e rispetto alle funzioni ricettive localizzate in ambito 
extraurbano al 100% 
 
Il dimensionamento del RU è indicato nella relazione (Capitolo 3 – “Dimensionamento del R.U.” nelle tabelle 
“3.a – “Tabelle di verifica dimensionamento R.U.”); la crescita prospettata per la funzione residenziale include 
quella prevista per le attività turistico ricettive urbane e viene espressa in “abitanti insediabili e posti letto”.  La 
tabella confronta i dati del PS, con quelli previsti dal RU e i residui non utilizzati.  



Il dimensionamento delle zone produttive indica la superficie territoriale esistente oltre alla superficie 
territoriale e alla superficie utile lorda di previsione del PS e del RU. 
La tabella riassuntiva di verifica delle potenzialità insediative in territorio extraurbano confronta il PS con il RU 
riportando 850 posti letto (di cui 350 da attribuire nel corso di attuazione del RU agli operatori sulla base di 
progetti di effettiva fattibilità e sostenibilità) e 163 abitanti (da attribuire nel corso dell’attuazione del RU in 
base agli effettivi progetti di ampliamento e/o ristrutturazione urbanistica). Il rapporto con i carichi massimi 
sostenibili del PS rispetto alle funzioni residenziali e turistico ricettive risulta difficoltoso data l’associazione 
delle attività turistiche al residenziale, e la distinzione fra ricettività urbana ed extraurbana. In ogni caso la 
somma degli abitanti per la funzione residenziale e dei posti letto per le attività ricettive del PS (2.483 
abitanti/p.letto) risulta maggiore di quella indicata per le funzioni residenziali/ricettive localizzate sia in ambito 
urbano che extraurbano (2.320 abitanti/p.letto). 
 
E – Attuazione del Ru 

 
Il RU secondo l’art. 10 delle nta si attua attraverso interventi diretti e con piani attuativi di iniziativa pubblica 
e/o privata, progetti di opere pubbliche.  
I piani attuativi previsti sono: 
- Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica  
- Piani per l’Edilizia Economica e Popolare  
- Piani per gli Insediamenti Produttivi  
- Piani Particolareggiati di iniziativa privata convenzionata  
- Piani di Recupero  
- Programmi di Riqualificazione Urbana e/o le varie tipologie dei cosiddetti programmi complessi. 
- Programmi di Miglioramento Agricolo Ambientale 
- Programmi Complessi di riqualificazione Insediativa 
Il RU norma nello specifico i seguenti tipi di piani: 
- piani attuativi di iniziativa pubblica; 
- piani attuativi di iniziativa privata e piani di lottizzazione; 
- piani di recupero; 
 
Il RU prevede nelle Nta l’utilizzo delle perequazione urbanistica (art.10 “modalità di attuazione del  RU. – 
perequazione  urbanistica”) per la costruzione di un disegno urbano che connetta le parti più antiche degli 
insediamenti, le parti più recenti degli stessi e le nuove espansioni collocando aree verdi, piazze,  
infrastrutture, servizi pubblici e parcheggi in luoghi centrali e maggiormente identitari dei paesi e dei borghi . 
Inoltre il Ru prevede con tale metodo di superare il problema legato alla decadenza quinquennale dei vincoli 
urbanistici finalizzati all’esproprio per le aree da destinare ad opere pubbliche. Gli standard di verde, 
parcheggi , ed aree per attrezzature pubbliche sono contenuti all’interno delle zone soggette a perequazione 
urbanistica, piani attuativi convenzionati o interventi diretti convenzionati, e verranno attuati contestualmente 
alle edificazioni private evitando alla pubblica amministrazione gli espropri per pubblica utilità e garantendo la 
loro effettiva realizzazione attraverso la responsabilizzazione dei privati nella loro attuazione. La quantità 
prevista nelle tavole di R.U. è tale da garantire il raggiungimento degli obiettivi di incremento di 
standard/abitante previsti dal PS. 
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.63 
Comune di Pontassieve 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Firenze 
Sel n. 9.2 - Area Fiorentina – Q. Val Di Sieve 
Superficie territoriale: 114.44 kmq 
Popolazione: 20.709 abitanti  
 

 

B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
  
Piano strutturale 
Procedura Ps: 

L.r. 5/95  

Avvio del procedimento:  24/04/2001  
Adozione:  22/10/2003  
Approvazione:  27/04/2004  
   
Regolamento urbanistico   
Adozione:  28/07/2005  
Approvazione:  29/12/2005  
   

C – Forma del piano   

 
Elementi che costituiscono il PS 
 
-Relazione, 
-Norme 
- le valutazioni degli effetti ambientali. 
- documento di cui al comma 6 art.1 del PIT 
gli elaborati grafici del quadro conoscitivo: 
-0.1. Inquadramento sovracomunale  
-1.1 Vincoli in attuazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali  
-1.2. Fasce di rispetto e di tutela;  
-2.1 Capacità residue e stato di attuazione del Prg vigente  
-3.0 Relazione Geologica 
-3.1 Carta geologica  
-3.2 Sezioni geologiche  
-3.3 Rischio connesso alla instabilità dei versanti / Carta geomorfologica  
-3.4 Carta litotecnica dei sondaggi e dati di base  
-3.5 Carta delle pendenze  
-3.6 Rischio di inquinamento delle risorse idriche sotterrane/Carta della permeabilità ed idrogeologica;  
-3.7 Rischio di inquinamento delle risorse idriche sotterrane/Carta della vulnerabilità degli acquiferi;  
-3.8 Rischio sismico/Carta degli aspetti particolari per le zone sismiche e della zonazione sismica;  
-3.9 Carta della pericolosità geologica  
-3.10 Rischio idraulico/Carta degli ambiti fluviali  
-3.11 Rischio idraulico/Carta delle esondazioni e del contesto idraulico  
-3.12 Rischio idraulico/Carta dei vincoli sovraccomunali (PTC della Provincia di Firenze) 
-3.13 a3.13b Rischio idraulico/Carta dei vincoli sovraccomunali  
-3.14 Rischio idraulico/Carta della pericolosità idraulica  
-4.1 Uso del suolo 
-4.2 Vegetazione  
-4.3 Processi dinamici della vegetazione  
-4.4 Emergenze vegetazionali, floristiche e faunistiche  
-4.5 Funzionalità fluviale dei torrenti Argomenta, Uscioli e del borro delle Sieci  
-4.6 Valore naturalistico degli habitat  
-5.1 Reti e detrattori ambientali  
-6.1 Beni culturali  
-7.1 Evoluzione dell’insediamento  
-7.2 Evoluzione dell’insediamento  



-8.1 Articolazione del territorio  
-8.2 Sistema funzionale e infrastrutturale  
-8.3. Accessibilità del territorio aperto  
-9.1 Aree critiche  
gli elaborati grafici corrispondenti alla struttura del piano: 
-10.1 Carta di sintesi dei rischi territoriali  
-11.1 Sistemi, subsistemi e altri elementi del territorio  
-12.1 Unità territoriali organiche elementari;  
 
Elementi che costituiscono il RU 
 
- la relazione; 
- Approfondimento geognostico e geotecnico sull’intervento; 
- La valutazione degli effetti ambientali; 
- Norme; 
- schede norma relative agli ambiti a progettazione unitaria; 
- Fattibilità geologica e alle Attribuzioni alle classi di fattibilità geologica; 
- Relazione tecnica sui criteri per l’attribuzione della fattibilità geologica e schede di fattibilità; 
cartografia 
- Sistemi, subsistemi e altri elementi del territorio del Piano strutturale; 
- tavole contenenti gli “Assetti programmati degli elementi dei Sistemi Territoriali; 
- tavole contenenti il “Programma generale dell’accessibilità urbana Doccia e Fornello, Acone e Monteloro; 
- Assetto del territorio: territorio rurale e aperto; 
- Assetto del territorio: altri elementi del territorio; 
- Assetto del territorio: sistemi insediativi; 
- Carta della fattibilità; 
- Utoe; 
Quadro conoscitivo 
- Schede monografiche degli elementi del sistema insediativo esistente; 
- tavole “Manufatti edilizi di interesse culturale nel territorio rurale e aperto” e relativo repertorio; 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa  
 
Carichi massimi sostenibili  Ps  
 
Il carico massimo sostenibile del PS si trova nella relazione (capitolo 12.5.1 “Le quantità complessive”) ed è  
definito al fine di individuare un equilibrio tra sostenibilità, crescita demografica ed economica. A tal fine il piano 
indica, per i successivi quindici anni, un incremento di 1.300 alloggi, di cui 886 di nuova costruzione. Inoltre 
prevede 246.000 mq di superficie territoriale, di cui 106.000 mq  di nuovo impianto, da destinare alle attività 
produttive. Di questi 79.000 mq sono destinati al manifatturiero vero e proprio e 167.000 destinati alla vendita. 
Sono previsti inoltre 600 posti letto per l’attività ricettiva da distribuire in base alle richieste del mercato. 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale (A+B+C) 

Residenziale 
alloggi 

 
- 220 

 
194 886 1.300 

Attività produttive/servizi 
mq St  

- 
- 
 

140.000 106.000 246.000 

Attività ricettive 
p.letto 

 
- 
 

- 
 

- - 600 

Direzionale/Servizi privati 
- 
 

- 
 

- 
 

- - - 

Servizi pubblici - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 



Dimensionamento  Ru 
 

Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero 
(B) 

Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps 
(dichiarato 

dal Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale alloggi 
mq Sul 

- 
 

- 
 

612 
53.340 

612 
53.340 

1.300 
110.600 

47% 
48% 

Attività produttive  mq St - - - 104.404 246.000 42,4% 

Attività ricettive p.letto - - 190 190 600 31,6% 

Direzionale/Servizi privati - - - - - - - 

 
Il dimensionamento del RU è indicato nella relazione (capitolo 1.2 “Il dimensionamento”)  dove viene confrontato 
con le ipotesi di crescita del PS per le funzioni residenziale, produttiva e ricettiva. Il regolamento, essendo il 
primo approvato dopo il Ps, non intende realizzare tutta la capacità edificatoria disponibile e attribuisce  priorità 
alle previsioni del vecchio Prg non ancora attuate e all’insieme delle aree ritenute strategiche per lo sviluppo 
complessivo del proprio territorio. 
 
E – Attuazione del Ru 

 
Il RU si attua secondo il Titolo VI delle Nta (“gli strumenti di attuazione”): 
- piani attuativi; 
- programmi di miglioramento agricolo-ambientale; 
 
Il RU prevede nelle Nta (Titolo V all’art 61 – “Trasformazioni differite e disposizioni transitorie”) gli ambiti a 
progettazione differita. Ovvero propone delle classi di priorità per le nuove urbanizzazioni ed edificazioni e le 
ristrutturazioni urbanistiche, in funzione della rilevanza del disegno complessivo del piano o della condizione di 
incertezza e quindi dei tempi previsti di realizzazione. La disciplina delle trasformazioni che si presume 
necessitino di tempi lunghi per la loro attuazione è rimandata a future varianti integrative del RU, permettendo in 
tali aree in attesa della realizzazione delle previsioni altre attività quali la selvicoltura, il pascolo, la coltivazione. 
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.64 
Comune di Ponte Buggianese 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Pistoia 
Sel n. 6 - Valdinievole 
Superficie territoriale: 18,81 kmq 
Popolazione: 18.510 abitanti  
 

 

B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
  
Piano strutturale 
Procedura Ps: 

L.r. 5/95  

Avvio del procedimento:  14/06/2001  
Adozione:  22/07/2003  
Approvazione:  30/01/2004  
Regolamento urbanistico   
Adozione:  28/09/2006  
Approvazione:  22/03/2008  
   

C – Forma del piano   

 
Elementi che costituiscono il PS 
 
(non pervenuti) 
 
Elementi che costituiscono il RU 
 
-1 - Relazione Tecnica 
-2 - Relazione di fattibilità 
-3 - Norme Tecniche di Attuazione 
-4 - Cartografia di progetto: 
- tavole 1.1 - 1.2: cartografia di progetto del territorio rurale  
- tavole 2.0 - 2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.4 – 2.5: cartografia di progetto dei sistemi insediativi  
- tavola 3.1: cartografia di progetto disciplina del p.e.e. di valore (centro capoluogo) 
- tavola 4.1: carta di fattibilità  geologico-idraulica aree urbane  
- tavola 4.2: carta di fattibilità  geologico-idraulica aree extraurbane  
- tavola 5: Carta dei comparti idraulici  
-5 - Elenco degli edifici di valore 
-6- Schede normative per gli edifici con parte di valore 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa  

 
Carichi massimi sostenibili  Ps  
 
I carichi massimi sostenibili dal comune sono definiti in funzione del fabbisogno edilizio verificato anche con le 
capacità residue del PRG (art 58 “criteri generali di dimensionamento all’interno delle UTOE – standars 
urbanistici”). Per ogni utoe sono indicati gli abitanti insediati e insediabili, il volume residuo del PRG, quello di 
nuova realizzazione, gli alloggi esistenti e quelli di progetto. Per i carichi massimi sostenibili riferiti alla funzione 
produttiva e quella commerciale e/o direzionale il piano riporta le dimensioni previste in metri quadrati di 
superficie territoriale e di superficie utile lorda, sia del residuo di PRG che di quelli previsti dal PS. Nell’utoe 1,  
sistema insediativo “Casabianca – grandi infrastrutture” il piano prevede il distretto industriale comprensoriale 
Autostrada Nord della Firenze-Mare, il cui perimetro, le dimensioni, i criteri normativi e di attuazione saranno 
definiti  in un successivo piano strategico d’area. 
 
 
 
 



Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 
(A+B+C)  

Residenziale 
alloggi 
abitanti 

mc 

3.032 
7.563 

- 

- 
- 

60.280 

- 
- 
- 

- 
- 

98.060 

406 
626 

158.340 

Attività produttive 
mq St 
mq Sul 

- 
- 

95.478 
33.340 

- 
- 

- 
- 

95.478 
33.340 

Attività ricettive 
- 
 

- 
 

- 
 

- - - 

Direzionale/commerciale 
mq St. 
mq Sul 

- 
 

12.110 
3.500 

- 120.000 
35.000 

132.110 
38.500 

Servizi pubblici 
- - - - - - 

 
Dimensionamento  Ru 
 

Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero 
(B) 

Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps* 
 

Ru/Ps % 

Residenziale mc 
 

- 
 

- - 63.308 63.711 99,4% 

Attività produttive  mq St 
mq Sul 

122.830 
25.320** 

- 
- 

179.120 
44.780*** 

301.950 
70.100 

  

Attività commerciale mq St. 
mq Sul 

12.110 
3.500 

- 
- 

- 
- 

12.110 
3.500 

 
 

 

Direzionale/Servizi privati 
- - - - -   

 * il totale del PS ammonta a 158.340 mc, la differenza tra 63.711 mc indicati in tabella  e la quantità indicata dal Ps è in corso di attuazione. 
** la quantità indicata non comprende l’area produttiva Casabianca. 
*** la quantità indicata comprende la destinazione ad uso commerciale e/o direzionale fino ad un massimo del 20% di Sul per l’area 
Camporcioni/FI Mare. 
 
 
Il RU per la funzione residenziale incrementa, rispetto alle previsioni del Ps,  la volumetria consentita del 5% 
come previsto all’articolo 55 del PS stesso. L’aumento è argomentato dal piano dall’intensificarsi del fenomeno di 
immigrazione negli ultimi 4 anni. La volumetria prevista dal PS (scorporata da quella già in fase di attuazione) 
passa da 55.794  mc a 63.711 mc, con un incremento di 7.917 mc (158.340 x 1,05).  
 Tra il piano strutturale e il regolamento c’è una difformità che riguarda la classificazione delle destinazioni d’uso 
produttive, Nel Ru la funzione produttiva comprende anche l’area “Camporcioni /FI Mare pari a 179.120 metri 
quadrati di St che il Ps classifica invece tra le destinazioni d’uso commerciali e direzionali e l’area produttiva 
Casabianca (previsione residua del Prg). Ne consegue l’impossibilità di quantificare la quota che il Ru utilizza per 
queste funzioni, rispetto alla capacità insediativa prevista dal Ps. 
 
E – Attuazione del Ru 

 
Le previsioni del RU si attuano secondo quanto definiscono le Nta al titolo III “disciplina delle trasformazioni degli 
assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi”  per mezzo di: 
- interventi diretti; 
- piani particolareggiati; 
- piani per l'edilizia economica e popolare; 
- piani per gli insediamenti produttivi; 
- piani di recupero; 
- piani di lottizzazione convenzionata; 
- programma aziendale di miglioramento agricolo ambientale; 
 
Il RU prevede l’istituto della perequazione urbanistica, di cui all’articolo 60 della LR 1/2005 al punto 2 comma h 
dell’art. 1 “contenuti ed effetti”, senza però definirne la modalità attuative. 
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.65 
Comune di Poppi 
 
A – Inquadramento del comune 
 
Provincia: Arezzo 
Sel n. 25 Casentino 
Superficie territoriale:  96,99 kmq 
Popolazione: 6.396 abitanti 
 
B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru 
 
Piano strutturale 
Procedura Ps:                                   Lr 5/95
Avvio del procedimento:                   12/05/2003 

Adozione:                                         26/04/2004 
Approvazione:                                  09/06/2006 
  
Regolamento urbanistico  
Adozione:                                         01/07/2008 
Approvazione:                                  17/04/2009 
  

  

C – Forma del piano  
 
Elaborati del PS 
- Relazione generale         
- Normativa per l'attuazione del Piano     
- Valutazione degli effetti ambientali     
- Valutazione di compatibilità paesistica 
- Articolazione del territorio per Sistemi, Utoe e  principali strutture di relazione  
- Disciplina della risorsa ambientale e paesistica.                                
- Disciplina della risorsa insediativa e delle strutture funzionali e di relazione 
 
Quadro conoscitivo 
- Inquadramento dei valori storico-ambientali del territorio  
- Carta delle invarianti   
- Caratteri della risorsa ambientale 
- Rappresentazione della morfologia tridimensionale del territorio  
- Carta dell'Uso del Suolo e delle tessiture agrarie  
- Tipi e varianti del paesaggio agrario 1:10000 
- Carta dei vincoli sovraordinati: archeologico, paesaggistico, Parco delle Foreste Casentinesi, Aree protette e 

Bioitaly 
- Carta dei vincoli sovraordinati: Vincolo idrogeologico  
- Carta dei vincoli sovraordinati: Piano Area protetta  
-  Caratteri della risorsa insediativa 
- Rappresentazione della distribuzione e consistenza della struttura insediativa  
- Carta dello stato di attuazione del PRG  
 
Analisi svolte ex-novo 
Analisi delle strutture funzionali e di relazione 
- Carta delle infrastrutture viarie e delle strutture della mobilità  
- Individuazione delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico   
- Carta dei servizi a rete: fognari  
- Carta dei servizi a rete: idrici   
- Carta dei servizi a rete: metano  
Studi socio-economici 
Indagini di compatibilità idraulica 
Indagini di compatibilità geologica 
 
 



                 
Elaborati del RU 
Relazione tecnica ed illustrativa generale  
Norme generali di attuazione 
Valutazione integrata 
Indagini geologico-tecniche di fattibilità 
Elaborati cartografici: 
Tav. n. 1: Piano Strutturale:“Individuazione dei Sistemi territoriali e delle UTOE 
Tav. n. 2: Disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti insediativi infrastrutturali ed
edilizi: Territorio rurale  
Tav. n. 3: Disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti insediativi infrastrutturali ed 
edilizi: Territorio rurale.  
Tav. n. 4: Disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti insediativi infrastrutturali ed 
edilizi: Territorio rurale  
Tav. da n. 5 a n. 10: Unità Territoriali Organiche Elementari: Disciplina degli insediamenti esistenti e delle 
trasformazioni degli assetti insediativi infrastrutturali ed edilizi  
Allegati: 
Allegato A: Disciplina del patrimonio edilizio di matrice storica:  territorio rurale, centri, aggregati, nuclei 
Allegato B: Disciplina delle unità insediative di trasformazione del 1° RU: Schede-Norma 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa 
Carichi massimi sostenibili  Ps  
 
Il dimensionamento del piano è stato definito sulla base delle indicazioni scaturite dalle  analisi socio-
economiche, statistico-demografiche e a seguito delle valutazioni di sostenibilità ambientale e paesistica. 
Per quanto concerne il settore residenziale, il PS ha previsto un incremento  in termini di abitanti teorici 
non superiore al 24% della popolazione presente al Censimento del 2001 pari a 5.867 ossia pari a 5.867 
abitanti x 24 % = 1.408 abitanti.  
Poiché la composizione media dei nuclei familiari è pari a 2,9 il fabbisogno stimabile di abitazioni è quindi 
pari a: abitanti 1408 : 2,9 ab/abitaz. =  485 abitazioni teoriche 
In relazione alla attuale propensione a tipologie di tipo unifamiliare si assume un valore convenzionale 
medio di 500 mc. per la dimensione di una abitazione ottenendo: n. abitazioni 485 x 500 mc.= 242.500 mc. 
come fabbisogno complessivo.  
Tenuto conto delle attuali condizioni del settore immobiliare, l’amministrazione Comunale ha stabilito che 
una quota parte del 15% di tale fabbisogno possa essere soddisfatto attraverso il recupero del patrimonio 
edilizio esistente e cioè: mc. 242.500 x 15 % = 36.375 mc. di recupero a cui corrispondono 73 abitazioni 
Il PS stabilisce un dimensionamento massimo  di crescita ammissibile per la residenza pari a: 
-  409 nuove abitazioni corrispondenti a 1.186 abitanti teorici da soddisfare attraverso le previsioni del PS 

comprensive della capacità residua del PRG vigente; 
- 73 abitazioni ricavate attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente. 
Per il settore produttivo il  PS conferma le aree produttive  di Porrena da considerare satura, di Sala non 
attuata (mq. 6000 d Sul) e di Ponte a Poppi anch’essa satura di cui si prevede una modesta espansione 
per 8.000 mq di SUL ; inoltre in località Le Tombe il piano prevede un intervento di recupero di edifici non 
utilizzati con ampliamento di mq. 1000 di SUL per attività commerciale nel settore dei materiali per 
l’edilizia. Il totale della capacità insediativa massima ammissibile per il settore produttivo è di 15.000 mq di 
Superficie utile lorda.  
 
 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+B+C)  

Residenziale 
Alloggi 

Sul 
mc 

- - 
- 
- 

73 
 

36.375 mc 

409 
57.260 

204.500 

485 
- 

242.500 

Attività produttive 
mq Sul 

 
- - - - 15.000 

Servizi  mq Sul - - - - 1.140 

 
 
 
 



Dimensionamento  RU 
Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero (B) Nuovo(C) Totale 

(A+B+C) 
Totale Ps  
(dichiarato 
dal ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale mq 
mc 

- - - 34.765 
107.772 

57.260 
204.500 

52% 

Attività produttive  mq 
mc 

- - - - 
65.000 

15.000 - 

Attività ricettive - - - - - - - 
Servizi  mq - - - - 1.140 - 

 
La relazione del RU contiene il quadro previsionale previsto dal PS e le quantità massime previste con il I RU 
e facilmente desumibili da una tabella di sintesi. 
Rispetto al contenuto innovativo della LR 1/05, ossia quello relativo al dimensionamento strategico per il 
quinquennio di validità del RU, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno attivare una procedura di 
evidenza pubblica per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di cittadini ed operatori di settore ad 
interventi di trasformazione prefigurati dal PS da attuare nel primo RU.  
Tale avviso ha previsto una procedura competitiva fra potenziali soggetti attuatori basata su una serie di criteri 
di priorità che propongono: qualità ed innovazione tipologica, risparmio energetico, sostenibilità, maggiori 
dotazioni di aree pubbliche, cessione di quote per l’edilizia sociale.  
In base ai dati emersi dal complesso delle manifestazioni di interesse ad attuare interventi di trasformazione 
nel quinquennio, l’Amministrazione ha effettuato le valutazioni circa la sostenibilità della domanda insediativa 
la quale è stata messa in rapporto alle risorse ed ai servizi disponibili o programmati nonché ai criteri di 
priorità verso gli interventi a completamento ed integrazione sull’area urbana del Capoluogo e delle Frazioni 
principali. 
Il I RU prevede l’attuazione di circa il 52% del dimensionamento previsto dal PS. 
 
E – Attuazione del Ru 

 
Secondo quanto stabilisce il RU gli interventi ordinari e  di scala minore devono essere attuati mediante 
procedura diretta tramite titoli abilitativi previsti dalla normativa in vigore. Tuttavia, l’Amministrazione 
Comunale competente ha comunque facoltà di richiedere il Piano attuativo preventivo, ovvero uno Schema 
organico di utilizzo, nel caso che sia necessario coordinare più iniziative ovvero procedere ad interventi di 
riqualificazione edilizia, urbanistica ed ambientale. 
Gli interventi organici o di maggior scala relativi al miglioramento agricolo ambientale, al recupero e 
riqualificazione degli insediamenti esistenti sono attuati mediante Piani attuativi di iniziativa pubblica o privata. 
Gli ambiti soggetti a piano attuativo sono individuati nella cartografia del RU con apposita perimetrazione.  
Per gli interventi di tutela e valorizzazione sul patrimonio edilizio ed urbanistico storico, il RU prevede il ricorso 
allo strumento del Piano di recupero di cui alle vigenti norme statali e regionali sul patrimonio edilizio 
esistente; per i piani di riorganizzazione e riqualificazione degli insediamenti esistenti e per gli interventi di 
trasformazione, il RU fa riferimento ai Piani attuativi tradizionali semplici o a quelli complessi di più recente 
emanazione nell’ordinamento in materia gestiti attraverso l’istituto perequativo del Comparto. 
 
L’art 4 delle norme del RU definisce la disciplina della perequazione urbanistica per gli interventi di 
trasformazione urbanistica e individua nel Comparto edificatorio, di cui all'art. 23 della Legge 1150 del 1942, 
lo strumento generalizzato per l'attuazione delle previsioni di trasformazione. 
La cartografia e le schede-norma che disciplinano l’attuazione delle trasformazioni urbanistiche previste, 
identificano gli ambiti sottoposti a specifica disciplina attraverso lo strumento della perequazione. 
Secondo quanto stabilisce il RU, i titolari del diritto di proprietà delle aree ricomprese all'interno del perimetro 
del Comparto partecipano alla attribuzione di una volumetria edificabile commisurata in rapporto alla 
estensione delle singole proprietà, a prescindere dalla localizzazione di detta volumetria o delle previsioni per 
la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste per legge.  
L’attuazione delle previsioni urbanistiche relative al Comparto determina l'obbligo della cessione gratuita al 
Comune di una quota di aree per le attrezzature ed i servizi pubblici, mentre la realizzazione delle 
urbanizzazioni primarie va a carico ai proprietari delle aree interessate dal Comparto. 
All’interno dei Comparti di trasformazione dove vige la disciplina della perequazione, l’Amministrazione ha 
facoltà di individuare quote di diritti edificatori compensativi dei valori immobiliari sottratti alle proprietà 
interessate da destinazioni pubbliche ( verde, attrezzature, servizi) previste dal RU, su altri ambiti esterni al 
Comparto stesso. 
 
 

 



 
Scheda tipo 

Scheda nr.66 
Comune di Porto Azzurro 
 
A – Inquadramento del comune 
 
Provincia: Livorno 
Sel n. 17 – Arcipelago 
Superficie territoriale: 13,30 kmq  
Popolazione: 3578 abitanti 
 
B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru 
 
Piano strutturale 
Procedura Ps:                                   Lr 5/95
Avvio del procedimento:                    25/08/1998 
Adozione:                                         29/12/2001 
Approvazione:                                  11/04/2007 
  
Regolamento urbanistico  
Adozione:                                         12/08/2009 
Approvazione:                                  01/07/2011 (stralcio relativo all'UTOE 7.2) 
  

C – Forma del piano 
 
Elaborati PS 
Quadro conoscitivo 
- tav.1 morfologia e idrografia 
- tav. 2 carta geologica 
- tav. 3 carta della pericolosità geologica 
- tav. 4 carta della pericolosità idraulica 
- tav. 5 vincoli paesaggistici e limiti del parco 
- tav. 5b aree protette (integrato con il S.I.R.) 
- tav. 6 trama del paesaggio 
- tav. 7 carta dell’uso del suolo 
- tav. 8 sezioni storiche 
- tav. 9 carta della viabilità 
- tav. 10 aree per attrezzature e standard 
Elaborati grafici di progetto. 
- tav. 1 unità di paesaggio 
- tav. 1bis sistemi territoriali 
- tav. 2 invarianti strutturali del territorio 
- (tav. 3 stralciata a seguito controdeduzioni) 
- tav. 4 infrastrutture di collegamento 
- tav. 5 UTOE. 
Allegato 1: Documento di conformità ai sensi del comma 6 art. 1 del P.I.T. 
Allegato 2: Contenuti del Piano Strutturale aventi valore di piano paesaggistico 
Allegato 3: Territorio Rurale – Integrazioni 
Allegato 4: Valutazione Effetti Ambientali 
Allegato 5: Relazione di incidenza S.I.R. Monte Capannello – Cima del Monte e Mola – Schiopparello 
 
 
 
 
 
 



Elaborati RU 
− Relazione generale 
− N TA con Allegato I - Schede norma 
− Allegato II - Censimento patrimonio storico urbano 
− Valutazione Integrata – Valutazione iniziale - intermedia 
− Valutazione Integrata – Relazione di Sintesi 
− Relazione di Incidenza 
− Programma di abbattimento barriere architettoniche 
− Individuazione dei beni sottoposti a vincolo espropriativo 
− Studio geologico integrato costituito dai seguenti elaborati: 
- Relazione Geologico-tecnica di fattibilità 
- Carta della fattibilità geologica  
- Carta della fattibilità idraulica 
- Schede di fattibilità degli interventi 
- Carta degli interventi per il superamento del rischio idraulico 

 
Elaborati cartografici: 
− Tav. 1 – Vincoli sovraordinati e zone di rispetto  
− Tav. 2 - Quadro generale delle previsioni  
− Tav. 3 - Quadro di dettaglio dell’urbano  
− Tav. CS1 – Netto storico  
− Tav. CS2 – Stato di conservazione 
− Tav. CS3 – Piano della conservazione 
− Tav. CS4 – Piano dei servizi. 
Altre analisi svolte ad integrazione del Quadro Conoscitivo: 
- Tav. Uso del suolo 
- Tav. Evoluzione storica del sistema insediativo 
- Tav. Stato di attuazione del Pdf vigente 
- Tav. dotazione di standard e servizi 

D- Raccordo tra parte strategica e parte operativa  
Nel PS le dimensioni massime ammissibili sono desumibili grazie ad una tabella di sintesi  che riepiloga le 
quantità articolate nelle seguenti funzioni: residenziale, turistico-ricettiva, attività commerciali e attrezzature 
private di uso pubblico, attività artigianali. 
L’UTOE costituisce il riferimento fondamentale per la valutazione della volumetria esistente - espressa in mc 
-  e  del dimensionamento massimo delle trasformazioni previste dal PS espresse in SUL.  
Dalle tabelle di sintesi è possibile distinguere le quantità relative agli interventi di nuova edificazione, 
recupero dell’esistente e residuo del vecchio P.D.F. Quest’ultimo, ha un’incidenza sul dimensionamento 
complessivo pari al 9% per le funzioni residenziali e all’83% per le attività ricettive.  
Il dimensionamento del PS non prende in considerazione le S.U.L non quantificabili come le quantità  
previste per la realizzazione di strutture funzionali alla balneazione e quelle che verranno realizzate 
nell’ambito di PMAA. 
Nelle NTA del RU è riportato uno schema riepilogativo del dimensionamento delle trasformazioni previste ed 
il relativo raffronto con le previsioni di Piano Strutturale. 
Il bilancio delle trasformazioni comprende la sommatoria:  
- delle previsioni di trasformazione relative a comparti urbanistici subordinati alla formazione di Piano 

Attuativo; 
- delle  previsioni di trasformazione relative ad interventi diffusi ammessi nelle zone omogenee di cui all’art. 

14 comma 3. 
L’Amministrazione Comunale predispone un aggiornamento periodico delle trasformazioni urbanistiche ed 
edilizie in fase di attuazione al fine di monitorare lo stato di attuazione delle previsioni di RU. 
In tale aggiornamento dovranno essere rilevati anche gli interventi edilizi diretti, la cui coerenza con il 
dimensionamento di Piano dovrà essere attestata contestualmente al rilascio del titolo abilitativo. 



 
Carichi massimi sostenibili del Ps e dimensionamento del Ru 
 
Destinazione d’uso Um Esistente Residuo (A) Recupero (B) Nuovo(C) Totale (A+B+C)

Residenziale mq  
mc 

 
1.265.038  

1.430 2.500 3.400 7.330 

Attività produttive/ 
artigianali  

mq - - - 1.500 1.500 

Attività ricettive mq - 10.323 - 2.000 12.323 
Servizi privati - - - - - - 
Attività commerciali, 
attrezzature private di 
uso pubblico 

mq - 200 - 1.600 mq 1.800 

 
Dimensionamento Ru 

Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero 
(B) 

Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps 
(dichiarato 
dal Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale mq 300 1.750 3.450 5.400 7.330 74% 
Attività produttive/ 
artigianali  

mq 13.150 - - 13.150(*) 1.500  

Attività ricettive mq 400 - 700 1.100 12.323 9% 
Servizi privati - - - - - - - 
Attività commerciali, 
attrezzature private di 
uso pubblico 

mq 200 - 1.480 1.680 1.800 93% 

(*) Attuazione PIP approvato 
 
E – Attuazione del Ru 
 
Il Regolamento Urbanistico si attua attraverso Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa pubblica o privata ed 
attraverso interventi edilizi diretti. 
Al fine di garantire la coerente attuazione degli obiettivi del PS, il RU individua ambiti territoriali e urbani di 
particolare rilevanza e/o interesse per i quali predispone specifiche direttive tecnico-progettuali (Piano Guida) 
per la definizione dei criteri idonei di intervento, con particolare riguardo alla definizione dei caratteri e delle 
regole morfologiche e tipologiche degli interventi. 
I Piani Guida definiscono inoltre le modalità di individuazione degli eventuali comparti di attuazione di 
iniziativa pubblica o privata convenzionata per i quali è prevista la formazione di specifici Piani Attuativi. I 
contenuti di ciascun Piano Guida sono definiti all’interno delle scheda norma di cui all’Allegato I delle NTA. 
Secondo l’art. 1 delle norme, il RU attua la perequazione urbanistica ai sensi della legge n. 1/2005 nella 
gestione e nell’attuazione degli strumenti di pianificazione e degli atti di governo del territorio, tuttavia il RU 
non fornisce indicazioni riguardo alla disciplina specifica della perequazione. 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.67 
Comune di Portoferraio 
 
A – Inquadramento del comune 
 
Provincia: Livorno 
Sel n. Sel 17 – Arcipelago 
Superficie territoriale: 47,78 kmq 
Popolazione: 12.020 abitanti 
 
B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru 
 
Piano strutturale 
Procedura Ps:                                   Lr 1/05

Avvio del procedimento:                   17/12/1998

Adozione:                                         28/02/2000

Approvazione:                                  28/06/2002

  
Regolamento urbanistico  
Adozione:                                         12/09/2005

Approvazione:                                  24/01/2007

  

Variante al PS:  adeguamento al PIT e al 
masterplan della portualità Del CC. n. 58 del 06/08/2009 
  

  

C – Forma del piano  
 
Elaborati del PS 
Quadro conoscitivo: 
- Analisi socio economica e fabbisogno di abitazioni. 
- Indagine geologico tecnica ed idrologico idraulica con relative cartografie (TAV n. 11) 
- Relazione sulla Valutazione degli Effetti Ambientali delle previsioni di Piano - Cartografia di analisi: 
infrastrutture e attrezzature di interesse sovracomunale e infrastrutture a rete   
  (TAV n. 3) 
- Indagine sui suoli extraurbani costituita da: 

- Relazione 
- Elaborati cartografici (uso del suolo, zone faunistiche sistemi e vincoli ambientali: TAV. n. 5) 

- Indagine sui valori storico culturali del territorio costituita da: 
- Relazione 
- Cartografia dei sistemi storico culturali: TAV n. 1 
- Schedatura del patrimonio edilizio esistente anteriore al 1942 in ambito extraurbano. 

- Indagini redatte per la formazione del P.T.C. e la Carta Tecnica Regionale per la individuazione degli 
insediamenti recenti.  

 
Elaborati progettuali 
Relazione contenente:  

- quadro conoscitivo dettagliato delle risorse; 
- obiettivi da perseguire; 
- indirizzi e i parametri da rispettare;  
- indirizzi programmatici per la sua attuazione  

Norme Tecniche contenenti: 
- l’individuazione dei sistemi ambientali, insediativi, infrastrutturali, di servizio e funzionali da realizzare per 

conseguire gli obbiettivi; 
- i parametri da rispettare nella predisposizione della parte gestionale del PRG; 
- le salvaguardie da rispettare sino all'approvazione del RU; 
- lo Statuto dei Luoghi. 

Cartografia di sintesi dei sistemi territoriali del PS: TAV. n.3 
 
Variante al PS:  
Quadro conoscitivo 



- Relazione 
- Tavola  analisi n. 2 

Valutazione integrata e ambientale strategica (studio di consulenza Sintesis) 
- Valutazione integrata ambientale strategica intermedia 
- Rapporto  ambientale 
- Relazione di sintesi e risultato della valutazione 

variante al piano strutturale 
- Relazione illustrativa: pag. 27 
- Norme vigenti estratto artt. 21, 22, 23, 29, 31, 39 3 44 
- Norme modificate  estratto artt. 21, 22, 23, 29, 31, 39 3 44 
- Tavola. PS vigente – disciplina del territorio  
- Tavola. PS modificato – disciplina del territorio  

Elaborati del RU 
Elaborati del quadro conoscitivo: tav.n. 17 
Elaborati del quadro previsionale: tav. n. 22 

- Relazione generale 
- Norme Tecniche di Attuazione: pag 105 
- Elenco edifici sottoposti a particolare tutela e relativa normativa di gestione 

 
Analisi svolte ex novo 

- Rapporto ambientale ai sensi della Dir. 42/2001 
- Relazione di incidenza delle previsioni del RU 
- Studi di verifica della fattibilità geotecnica e idraulica: relazione e tav. n. 6   

 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa 
 
Carichi massimi sostenibili del Ps  
 
I fattori principali che determinano il dimensionamento del piano sono le proiezioni demografiche del comune 
e il calcolo del fabbisogno residenziale. Il Piano Strutturale individua un dimensionamento residenziale 
complessivo di 90.000 mq di Su, di cui 15.500 da realizzare attraverso interventi di recupero. Le NTA del PS 
stabiliscono: “nel periodo 2001 – 2004, si potrà soddisfare fino al 50% del fabbisogno complessivo individuato 
di edilizia residenziale. La restante quota potrà eventualmente essere resa disponibile, in parte o in toto, dopo 
un aggiornamento del quadro conoscitivo, ovvero dopo la redazione di una relazione sullo stato di attuazione 
del PS e del RU che dimostri la situazione dell’offerta e l’esistenza di domanda, il soddisfacimento degli 
standard urbanistici generati dalle trasformazioni realizzate, la disponibilità di risorsa idrica e la capacità di 
smaltimento dei reflui”. 
Per quanto concerne le attività produttive, comprensive di industrie, artigianato e commercio all’ingrosso, il PS 
prevede un dimensionamento massimo pari a 15.000 mq di Sc. All'interno degli insediamenti produttivi sono 
ammesse anche la residenza di servizio e custodia non superiore a 110 mq di superficie lorda, gli uffici di 
servizio all'attività principale e le attrezzature tecnologiche di servizio. 
Per le attività ricettive l’art 11 delle NTA del PS stabilisce: “la dotazione aggiuntiva di ricettività deve essere 
finalizzata prioritariamente alla qualificazione (adeguamento e completamento) delle strutture esistenti, 
contenendo usi aggiuntivi di suolo, al fine di consentire alle stesse di raggiungere la dimensione ottimale in 
termini economico – gestionali e la dotazione necessaria di servizi qualitativamente significativi. Il RU o 
specifico Piano di settore, definiranno esauriente quadro conoscitivo, espleteranno la verifica del fabbisogno 
di qualificazione, potranno successivamente determinare le opportunità di localizzazione e di realizzazione di 
eventuali nuove strutture ricettive”. 
Il PS prevede la localizzazione di due nuove strutture alberghiere, una nel Sistema Costiero – (UTOE. 8 
Centro Storico o UTOE 9 Porto), l’altra nel Sistema Pedecollinare e di Pianura. La prima struttura verrà 
realizzata mediante il recupero e la riconversione di volumi esistenti, la seconda sarà localizzata tenendo 
conto dei seguenti requisiti: accessibilità dalla viabilità sovra comunale, collegamento alla rete di smaltimento 
esistente, modesta acclività dell’area interessata. 
Dall’analisi del Piano Strutturale emerge un’attenzione verso le risorse essenziali del sistema insediativo quali: 
patrimonio edilizio esistente, reti tecnologiche e sistema delle infrastrutture. 
Il PS privilegia la realizzazione di nuovi insediamenti in aree dove sono presenti opere di urbanizzazione e 
servizi secondo interventi finalizzati a limitare il consumo di suolo. 
Tutte le trasformazioni che comportano un incremento del carico urbanistico, sono subordinate alla 
realizzazione di idonei impianti di smaltimento dei reflui: allaccio alla fognatura pubblica separata per tipologia 
– acque nere, acque chiare – allaccio fognatura nera al depuratore con certificazione di scarico a norma e 
possibilmente con recupero delle acque reflue per irrigazione o altri usi non potabili, realizzazione di impianti 



condominiali o consortili ad esclusione di fosse imofh e impianti di subirrigazione. 
Per quanto concerne la risorsa idrica il PS stabilisce inoltre: “tutte le trasformazioni che comportano un 
incremento del carico urbanistico (nuove costruzioni, ristrutturazioni di edifici non utilizzati, ristrutturazioni con 
incremento di unità immobiliari), sono subordinate alla dimostrazione dell’autonomia idrica del Comune 
rispetto all’approvvigionamento dal continente, altrimenti le trasformazioni previste sono sospese fino al 
conseguimento dell’autonomia di approvvigionamento. Al fine di consentire un effettivo monitoraggio, in sede 
di adozione del RU, dovranno essere certificate la provenienza dei dati e dei consumi”.  
 
Il Piano Strutturale è privo di una tabella di sintesi sul dimensionamento, ciò non consente di interpetare in 
modo chiaro e immediato le quantità complessive previste dal piano. Nelle NTA del PS sono presenti delle 
tabelle che riportano  per ogni singola UTOE: la Superficie Territoriale,  gli standard esistenti, gli insediamenti 
previsti, gli standard richiesti. Le quantità previste dal PS sono espresse in termini di SU (Superficie Utile) per 
le funzioni residenziali e SC (Superficie Coperta) gli insediamenti produttivi. 
Ai fini del dimensionamento degli standard, il Piano Strutturale assume i seguenti parametri:  

- mq 25 di s.u. corrispondenti ad 1 abitante, per insediamenti residenziali; 
- mq 30 di s.u. corrispondenti ad 1 abitante per insediamenti residenziali con presenza di commercio di 

servizio; 
- mq 80 ogni mq 100 di s.u. per insediamenti direzionali;  
- una dotazione minima di mq. 18/ab. ove già esistono standard e di mq 36/ab. ove questi sono assenti o 

inadeguati, per supplire alle carenze degli insediamenti esistenti. 
In sede di RU dovrà essere verificato il fabbisogno attuale e quello previsionale di standard urbanistici a livello 
di singola UTOE ponendo attenzione alla diversa incidenza di fabbisogno rilevabile tra popolazione residente 
e popolazione turistica.  
Il piano non ammette trasformazioni che comportino aumenti di carico urbanistico superiori alla quota del 
10%, se all’interno di ogni singola UTOE non viene raggiunto il quantitativo minimo prescritto di standard 
(dotazione parcheggi e verde pubblico). 
 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+B+C)  

Residenziale 
mq (Su) - - 15.500 74.500 90.000 

Attività produttive 
mq (Sc) - - - 15.000 15.000 

Terziario mq (Su) - - 3.000 14.000 17.000 

Residenza turistico-
alberghiera 

mq 
pl 

-           
2.331 

- - 
- 

- 
400 

4.000 
400 

Servizi per impianto da Golf mq - - - 2.000 2.000 

 
Dimensionamento  RU 

Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero 
(B) 

Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps  
(dichiarato 
dal Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale mq - 9.719 31.321 41.040 90.000 45,6% 

Attività produttive  mq - - 8.200 8.200 15.000 54,6% 

Attività ricettive mq - 1.735 4.200 5.935 17.000 35% 

Direzionale/Servizi privati mq - - - 1.000 4.000 25% 

 
Il dimensionamento del RU prevede la realizzazione di 41.040 mq di SU residenziale, pari a circa il 45% della 
previsione del PS. In particolare il RU prevede la realizzazione di 31.321 mq di nuovi insediamenti in aree 
dove sono presenti opere di urbanizzazione e servizi, nonché interventi di recupero pari a circa 9.719 mq, di 
cui 3.399 mq ricavati con cambi di destinazione d’uso. 
Al fine di risolvere i problemi legati all’emergenza abitativa, è prevista la realizzazione di nuovi alloggi destinati 



ad edilizia economica popolare da attuare attraverso PEEP per una quantità superiore a 12.000 mq SU. 
Per le attività produttive il RU prevede la realizzazione di 8.200 mq di SC, con la realizzazione di un solo 
insediamento in località Orti. Alcune previsioni produttive sono state limitate dai vincoli posti dal PAI approvato 
dal Consiglio Regionale, che impone la necessità di procedere a lavori di messa in sicurezza da rischio 
idraulico di vaste porzioni di territorio. 
Per quanto concerne le attività ricettive, il RU prevede l’adeguamento di strutture di piccole dimensioni con un 
dimensionamento complessivo di 1.000 mq, pari a circa un quarto del quantitativo ammesso dal PS. 
Il RU prevede inoltre una dimensione complessiva di aree per servizi (attrezzature generali, parcheggi e verde 
pubblico ) di circa 1.110.000 mq, capace di soddisfare fino a 63.708 abitanti. 
Le variabili relative alle risorse essenziali del territorio intervengono solo a valle del processo di calcolo del 
dimensionamento, sotto forma di verifica ex post della sostenibilità del carico indotto dalle dimensioni 
massime ammissibili del piano. In quest’ottica il Regolamento Urbanistico stabilisce particolari norme 
finalizzate al corretto uso e riuso della risorsa idrica per garantire un minore prelievo di acqua dal continente. 
L’obiettivo che si pone l’amministrazione è quello di giungere nell’arco di 10- 15 anni ad un’autonomia idrica 
grazie all’adeguamento funzionale di reti e serbatoi tale da garantire un corretto sfruttamento della risorsa 
endogena. 
Le quantità sul dimensionamento sono facilmente reperibili grazie a delle tabelle di sintesi contenute 
all’interno della relazione e delle NTA del RU. La tabella di sintesi mette a confronto le quantità massime 
previste dal PS e le previsioni del RU distinte per tipologia di destinazione d’uso (residenza, terziario, attività 
produttive e ricettive). 
 
 
E – Attuazione del Ru 

 
Le previsioni del presente Regolamento Urbanistico si attuano mediante: 
- Piano attuativo 
- Programma di settore 
- Programma complesso di riqualificazione insediativa 
- Permesso di costruire convenzionato 
- Permesso di costruire e Denuncia inizio  attività 
Il RU individua Ambiti di trasformazione nelle quali è possibile ricorrere a Piano attuativi di iniziativa privata; 
ogni ambito è individuato nella cartografia e disciplinato con una specifica scheda norma.  
 
Inoltre il RU individua le seguenti aree che data la loro complessità e rilevanza si attuano tramite piano 
complesso di intervento (aree d’insediamento diffuso AID3 – aree di espansione) quali: Albereto/Sghinghetta, 
e  Sghinghetta/Brunello. 
 
Il RU definisce la disciplina della perequazione urbanistica, ai sensi degli articoli 55 e 60 della LR. 1/2005,  
per tutti gli ambiti ove gli interventi sono subordinati alla approvazione di piano attuativo, fatte salve norme di 
dettaglio eventualmente stabilite nelle schede norma relative alle singole aree di trasformazione individuate. 
Procedura individuata dal RU: 
- “i soggetti proponenti depositano il progetto di piano attuativo al Comune, contenente anche l’esatta stima, a 

valori catastali, dei beni interessati qualora siano presenti immobili esistenti, ovvero la stima del valore di 
mercato dei beni quando trattasi di aree edificabili; 

- il Comune, a spese dei proponenti, dà notizia dell’avvenuto deposito pubblicandolo l’avviso all’albo pretorio, 
su un giornale locale, sul BURT; 

- la pubblicazione ha durata 30 giorni a far data dalla stessa sul BURT; entro tale scadenza i soggetti 
interessati fanno pervenire la loro adesione tramite lettera raccomandata che deve riportare anche i dati 
inerenti la loro proprietà ricompresa nel piano attuativo proposto; 

- Trascorsi il termini di cui al comma 2.3 il Comune da corso alla procedura di adozione – approvazione del 
piano attuativo proposto, notificando a tutti i proprietari di beni ricompresi nell’ambito del piano la sua 
adozione, nonché di procedere all’esproprio dei beni di coloro che non avessero intenzione di partecipare 
alla attuazione del piano, riservandosi altresì di partecipare al piano direttamente o procedere alla cessione 
dei beni/diritti edificatori tramite evidenza pubblica.” 

 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.68 
Comune di Quarrata 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Pistoia 
Sel n. 7.2 - Area Pistoiese – Q. Metropolitano 
Superficie territoriale: 46.00 kmq 
Popolazione: 25.379 abitanti  
 

 

B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
  
Piano strutturale 
Procedura Ps: L.r. 5/95 

 

Avvio del procedimento:  28/12/1998  
Adozione:  26/04/2002  
Approvazione:  13/12/2004  
   
Regolamento urbanistico   
Adozione:  19/03/2007  
Approvazione:  31/07/2008  
Approvazione Variante: 20/06/2011  
   

C – Forma del piano   

 
Elementi che costituiscono il PS 
 
1. Le conoscenze e le analisi del quadro conoscitivo sono così articolate: 
A) Assetto territoriale e strumenti normativi 
- Risorse da sottoporre a disciplina di tutela: insediative, storico-artistiche, culturali, paesaggistiche, 
ambientali, produttive e infrastrutturali, preordinate alla riduzione del rischio idraulico; 
- Strumenti urbanistici generali e attuativi del Comune, vigenti e in corso di formazione; 
- Studi idrologico-idraulici di supporto a varianti urbanistiche, a piani attuativi e a progetti di opere idrauliche 
nel territorio comunale. 
B) Stato di attuazione del vigente PRG 
- Relazione; 
- Tav. B1 Carta delle previsioni di Prg non attuate 
C) Studi Geologico-Ambientali – Rilievi geologici e zonazione di pericolosità 
- Relazione tecnica; 
- Tav. C1 Carta geolitologica con indicazioni litotecniche 
- Tav. C2 Carta geomorfologica 
- Tav. C3 Carta dell’acclività 
- Tav. C4 Permeabilità 
- Tav. C5 Isofreatiche e aree idonee per la ricerca idrica 
- Tav. C6.1 Carta della pericolosità per fattori geomorfologici 
- Tav. C6.2 Carta della pericolosità per fattori idraulici 
- Tav. C7 Carta delle ubicazioni delle indagini geognostiche 
D) Analisi del processo insediativo 
- Relazione: Analisi del processo insediativo; 
- Tav. D1 Analisi del processo insediativo  
- Tav. D2 (n. 9 Tavv.) Analisi del processo insediativo 
E) Aspetti territoriali, agricoli, ambientali 
- Relazione e lineamenti normativi 
- Tav. E1 Carta dell’uso del suolo extraurbano 
F) Elementi per la valutazione degli effetti ambientali di cui all’art. 32 della L.R. 5/95 
- Relazione 
- Tav. F1 L’acqua 



- Tav. F2 Lo smaltimento 
- Tav. F3 Pluviometria 
- Tav. F4 Termometria 
- Tav. F5 L’energia 
- Tav. F6 Vulnerabilità delle acque sotterranee 
G) Prospettive dell'economia di Quarrata 
-Relazione: Le tendenze dei comparti economici nel Comune di Quarrata 
H) Studi geologico-ambientali – Analisi della situazione idrologico-idraulica e vincolistica vigente 
- Relazione tecnica; 
- Tav. H1 - Carta delle aree allagate per eventi dal 1966 al 2000 
- Tav. H2 - Carta del reticolo idrografico 
- Tav. H3 - Carta degli ambiti B, DCRT 12/2000 ex DCRT 230/94 
- Tav. H4 - Autorità di bacino del fiume Arno. Carta guida delle 
aree allagate, DPCM 5/11/99 
- Tav. H5 - Autorità di bacino del fiume Arno. Carta delle pertinenze,  
- Tav. H6 - Aree allagabili nella situazione idraulica attuale (Studio Hydea)  
- Rischio idraulico - Relazione di sintesi 
Il PS comprende i seguenti elaborati di progetto: 
-1. Relazione; 
-2. Norme tecniche di attuazione; 
-3. Tav. 1 Inquadramento territoriale 
-4. Tav. 2 Sistemi e sub-sistemi territoriali 
-5. Tav. 3A Statuto dei luoghi e Invarianti strutturali 
-6. Tav. 3B Statuto dei luoghi e Invarianti strutturali 
-7. Tav. 4 Unità Territoriali Organiche Elementari 
-8. Tav. 5 Classificazione del sistema viario 
-9. Atlante delle Frazioni 
-10. Documento di conformità al Piano di Indirizzo Territoriale 
 
Elementi che costituiscono il RU 
 
Quadro conoscitivo: 
- Tavola QC1.1 - Carta dei vincoli sovraordinati: Vincoli geologici ed idraulici  
- Tavola QC1.2 - Carta dei vincoli sovraordinati: Vincoli paesaggistici.  
- Tavola QC2 - Documenti di cultura materiale  
- Tavola QC3 - Infrastrutture a rete  
- Tavola QC4 – Destinazioni d'uso piani terra e tessuti insediativi  
- Schedatura e classificazione del patrimonio edilizio esistente di valore 
- Schedatura di aree boscate, di parchi e giardini, di aree e di elementi vegetali di pregio  
Sintesi progettuale: 
- Tavola P1 - Sintesi del progetto  
- Tavola P2 - Centri abitati e classificazione delle strade principali  
- Tavola P3.0 – Progetto: Legenda e quadro d'unione  
- Tavole da P3.1 a P.3.30 - Progetto  
- Norme tecniche di attuazione 
- Tavola D1: Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni: ambiti, sub-ambiti, edifici speciali  
- Relazione 
-Appendice 1 - Dimensionamento del Piano. 
-Appendice 2 - Verifica degli standard urbanistici. 
- Rapporto di valutazione integrata 
- Programma di abbattimento delle barriere architettoniche e urbanistiche 
Studi idraulici e geologici 
- Documento G - Relazione geologica e di fattibilità 
- Tavola G 1 - Carta dei dati di base  
- Tavola G 2.1 - Carta della litologia prevalente m 0-4  
- Tavola G 2.2 - Carta della litologia prevalente m 4-8  
- Tavola G 2.3 - Carta della litologia prevalente m 8-12  
- Tavola G 3 - Carta della pericolosità  geologica  
- Tavole G 4.1-4.6 - Aggiornamento del quadro conoscitivo territorio collinare 



- Tavola G 5 - Carta delle aree allagabili della pianura con zonazione di pericolosità  del PAI  
- Tavole da G 6.3 a G 6.28 - Carta della fattibilità  
- Tavola G 7 - Carta della Vulnerabilità  degli acquiferi 
- Tavola I1 - Carta delle aree allagabili. 1:10.000 
- Tavola I2 - Carta dei battenti idraulici per Tr = 200 anni  
- Tavola I3 - Carta degli ambiti "B" collinari  
- Tavola I4 - Carta dei comparti idraulici  
- Tavola I5 - Mappa delle tracimazioni 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa  

 
Carichi massimi sostenibili  Ps  
 
Il PS, in relazione alle recenti dinamiche migratorie e all’attuale mercato del lavoro, stima che il trend di 
crescita della popolazione nel ventennio sarà del 15% in aumento rispetto al 2000 (pari a 3.355 abitanti) che 
consente alla popolazione di passare dai 22.395 ai 25.724 nel 2020. Il PS fissa quindi in 25.750 abitanti la 
capacità insediativa del territorio, calcolata  in  base ai limiti connessi agli usi del suolo, alle risorse disponibili, 
alle ipotesi di adeguamento delle infrastrutture puntuali, viarie e tecnologiche, alla valutazione degli effetti 
ambientali e alle previsioni di crescita della popolazione su base ventennale. I dati del carico massimo 
sostenibile  sono stati estratti dalla relazione al capitolo 16.4 “dimensionamento dei nuovi insediamenti alla 
scala comunale”, gli stessi della tabella 20 delle Nta “suoli impegnati dalla crescita insediativa”. 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+B+C)  

Residenziale 
abitanti 

mq 
22.395 - 

 
- - 3.355 

302.000 

Attività produttive 
mq - 

 
- 
 

- - 530.000 

Attività ricettive 
mq - 

 
- 
 

- - 10.000 

Direzionale/commerciali 
mq - 

 
- 
 

- - 80.000 

Servizi pubblici 
mq - - - - 310.000 

Aree miste residenza/lavoro 
mq - - - - 18.000 

 
Dimensionamento  Ru 
 

Destinazione d’uso Um Residuo 
(A) 

Recupero 
(B) 

Nuovo(C) Totale Totale Ps 
(dichiarato 

dal Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale mq Sul 
abitanti 

59.084 
1.182 

 
 

26.200 
524 

122.857 
2.457 

151.000 
3.355 

81,4% 
 

Attività produttive  mq 26.6928   399.958 530.000 75,5 

Attività ricettive mq Sul    6.000 7.500 80% 

Direzionale/commerciale mq Sul 
mc 

7.378 
29.511 

 21.300 40678 52.000 78,2% 

Servizi pubblici mq    291.305 310.000 94% 

Aree miste residenza/lavoro mq Sul 
mc 

977 
2.930 

  977 
2.930 

9.000 10,8% 

 
La relazione del RU riporta la tabella del PS riferita ai carichi massimi sostenibili e successivamente nella 
sezione “Verifica del dimensionamento del Regolamento Urbanistico”, una serie di tabelle distinte per funzioni 
(residenziale, produttivo, ricettivo,direzionale/commerciale, servizi pubblici, are miste residenza/lavoro) dove 



vengono riportati le quantità residue del PRG, dei nuovi insediamenti del RU e delle aree a pianificazione 
differita. Le dimensioni dichiarate dal PS per la funzione residenziale, ricettiva, direzionale/commerciale e aree 
miste residenza lavoro, sono difficilmente confrontabili con quelle dichiarate dal RU perché vengono utilizzate 
unità di misura differenti (mq e mq di sul). 
 
E – Attuazione del Ru 

 
Le modalità di attuazione del RU si trovano al titolo II (“attuazione del regolamento urbanistico”), e sono: 
- programmi complessi di riqualificazione insediativa; 
- piani attuativi; 
- progetti unitari; 
- aree a pianificazione differita 
- intervento diretto; 
 
Il RU prevede l’istituto della perequazione urbanistica (art. 62 delle Nta); il piano disciplina gli interventi di 
trasformazione soggetti a perequazione fissando i criteri per la ripartizione dei diritti edificatori, degli oneri e 
degli obblighi, lasciando comunque la facoltà agli interessati di accordarsi diversamente da quanto fissato dal 
comune. La perequazione urbanistica presuppone la redazione di un piano di ricomposizione fondiaria 
comprendente le permute o cessioni immobiliari tra tutti i soggetti, definito sulla base del progetto di dettaglio 
riferito all’intera area di trasformazione. 
 
Il RU prevede (Capo II – “attuazione delle aree a pianificazione differita”  del titolo II - attuazione del 
regolamento urbanistico e al  capo II – “disciplina delle aree a pianificazione differita” del titolo V – “disciplina 
delle trasformazioni degli assetti insediativi” ) la disciplina delle aree a pianificazione differita.  
Secondo l’RU la perequazione urbanistica non risolve la questione di arginare la rendita fondiaria, la quale 
interferisce sulla qualità del progetto di un area quando questa ha acquisito una certa destinazione. L’idea e il 
tentativo sperimentale del RU è quindi quello di intercettare una parte delle risorse economiche generate dalla 
rendita incanalandole verso obiettivi di qualità urbanistica e territoriale, in modo coerente al principio della 
sostenibiltà che si preoccupa di tramandare alle popolazioni future il patrimonio territoriale che ci è stato 
trasmesso dalle generazioni passate. Il meccanismo utilizzato è quello delle procedure competitive e 
comparative che differiscono nel tempo il momento in cui il diritto di edificare si lega all’area, facendo in modo 
che questo legame (e la rendita che inevitabilmente ne consegue) maturi solo dopo che sono stati definiti e 
garantiti tutti i livelli di qualità che si intendono conseguire. Ciò è possibile non mediante norme impositive, 
bensì grazie a valutazioni comparative dei vari progetti, da parte di una commissione eletta dal comune in più 
momenti durante i cinque anni del RU. In questo modo il RU prevede una piccola parte di dimensionamento 
da attuare nel breve periodo per soddisfare le necessità abitative (edilizia sociale, affitti a tasso agevolato) 
mentre per la restante parte utilizza la concorrenza tra i privati valutando di volta in volta mediante bandi la 
qualità dei progetti presentati per ogni singola area. 
La procedura valutativa e competitiva consisteste nelle seguenti fasi: 
- avviso pubblico del bando, nel quale il comune individua gli obiettivi, i dettagli dell’area, i soggetti ammessi a 
partecipare, il dimensionamento massimo, le destinazioni, i parametri quantitativi e qualitativi richiesti, i criteri 
che saranno utilizzati nella valutazione delle proposte; 
-elaborazione delle proposte da parte dei privati rispettando le qualità richieste; 
-valutazione della commissione delle proposte secondo i parametri espressi dal RU; 
-compilazione della graduatoria in relazione alla qualità urbanistica del progetto presentato; 
-selezione delle proposte accolte secondo una graduatoria fino all’esaurimento dell’edificabilità dell’area; 
-conclusione della procedura competitiva e comparativa e avvio di una fase di pianificazione più dettagliata. 
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.69 
Comune di Rapolano Terme 
 
A – Inquadramento del comune 
 
Provincia: Siena 
Sel n. 21  Crete Senesi Val d’Arbia 
Superficie territoriale: 83 Kq 
Popolazione: 5.308 abitanti 
 
B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru
 
Piano strutturale 
Procedura Ps:                                   

 

Avvio del procedimento:                   15/03/1999 

Adozione:                                         22/04/2004 
Approvazione:                                  31/03/2005 
Regolamento urbanistico  
Adozione:                                         11/07/2008 
Approvazione:                                  15/04/2009 
Variante al RU:  07/02/2011
C – Forma del piano  
 
Elaborati del PS 
 
Quadro conoscitivo 
Inquadramento territoriale Tav. n.5 
Qualità dei suoli Tav. n.10 
Caratteri del suolo uso e morfologia dei suoli Tav. n. 4 
Evoluzione storica del territorio 
Strutture urbane e pianificazione territoriale Tav. n. 8 
Uso del suolo prevalente nelle aree urbane, uso dei piani terra degli edifici delle aree urbane non storicizzate 
Morfologia degli insediamenti e del patrimonio edilizio nella eree aperte Tav. n. 4 
Aree e strutture produttive 
Servizi e standard 
Sistemi tecnologici delle infrastrutture a rete 
PRG  vigente 
Stato di attuazione PRG vigente 
Caratteri del territorio: la struttura del territorio agricolo produttivo e le risosrse del mondo fisico Tav. n . 3 
Limitazione e vincoli Tav. n. 2  
 
Quadro progettuale 
- Relazione generale comprensiva degli atti di pianificazione: 

- Considerazioni generali 
- Dati statistici 
- Notizie storiche 
- Relazione sul sistema insediativo storico 
- Relazione sul sistema insediativo urbano e delle aree aperte 
- Stato di attuazione PRG e distribuzione della popolazione e servizi 
- Relazione agronomo-forestale 
- Relazione sui caratteri del territorio 
- Relazione di sintesi sugli aspetti geologici del territorio 
- Relazione sulla valutazione degli atti di pianificazione  

Elaborati cartografici di progetto: 
- Valutazione dei caratteri del paesaggio 
- Maglia agraria 
- Le permanenze territoriali 
- Le aree sensibili e le criticità 
- Il grado di compatibilità ambientale alle trasformazioni territoriali 
- Il sistema territoriale 
- Il sistema funzionale 



- Le UTOE 
- La rete viaria (esistente e di progetto) 
 

 
 
Elaborati  RU 
– NTA 

- Quadro conoscitivo RU 
- Rilievo delle attività e delle funzioni 
- Rilievo delle Barriere Architettoniche 
- Impianto e Reti Tecnologiche 
- Carta dei tessuti insediativi  
Aggiornamento e dettaglio del Quadro Conoscitivo del PS 
- Vincoli e condizionamenti 
- Sistema ambientale e agricolo 
- Aspetto urbanistico generale 
- Utoe 
- Centri minori e aggregati antichi 
- Schedatura e disciplina per il recupero e la riqualificazione del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente 
- Identificazione cartografica degli edifici rilevati 
- Schede di rilievo 
- Scheda progettuale 
- Indagini geologiche e geotecniche 
- Relazione geologica   
- Cartografia della fattibilità e pericolosità idraulica  
- Relazione generale  
- VAS ai sensi della  L.R. 10/2010 
 

Aggiornamento e dettaglio del Quadro Conoscitivo del PS 
- Vincoli e condizionamenti 
- Sistema ambientale e agricolo 
- Aspetto urbanistico generale 
- Utoe 
- Centri minori e aggregati antichi 
- Schedatura e disciplina per il recupero e la riqualificazione del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente 
- Identificazione cartografica degli edifici rilevati 
- Schede di rilievo 
- Scheda progettuale 
- Indagini geologiche e geotecniche 
- Relazione geologica   

- Cartografia della fattibilità e pericolosità idraulica . 

D- Raccordo tra parte strategica e operativa 
Carichi massimi sostenibili  Ps  
 
Il PS stabilisce per ciascuna UTOE: 
- il dimensionamento ammissibile sulla base dell’incremento massimo di popolazione consentito e sostenibile; 
- il dimensionamento massimo ammissibile per ogni funzione e destinazione. 
Nelle quantità espresse dal dimensionamento delle Utoe non sono comprese gli interventi di completamento 
del tessuto, poiché il dato risulta trascurabile  sul peso insediativo complessivo. 
Nel rapporto ambientale del RU è presente una tabella che mette a confronto il dimensionamento massimo 
del PS e quello previsto dal RU per ogni singola Utoe.  
Il Piano non contiene una tabella di sintesi delle quantità complessive .   
 
 
 



Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 
(A+B+C)  

Residenziale 
 

mc - 33.000 - - 
  

213.000 

Attività produttive mq - 92.400 - 260.000 352.400 

Attività ricettive 
mc 

 - - - - 154.700(*) 

Direzionale/Servizi privati - - - - - - 

Servizi pubblici - - - - - - 

(*) il dato comprende:  
-  24.700 mc  di turismo rurale  
- 130.000 mc di turismo ricettivo termale.   
 
Dimensionamento  Ru 
 
Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero (B) Nuovo(C) Totale 

(A+B+C) 
Totale Ps  
(dichiarato dal 
Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale mc 
 

- - - 
127.360 

 
213.000 

 
58% 

 
Attività produttive  

mq - - - 308.800 352.400 87% 

Attività ricettive mc - - - 74.200 154.700 47% 

Direzionale/Servizi privati 
- - - - - - - 

 
 

E – Attuazione del Ru 

 
Secondo l’art.33 delle Nta, il RU viene attuato mediante: 
-  intervento diretto: Permesso a costruire o Dichiarazione di Inizio Attività così come previsto dalla “disciplina  
   dell’attività edilizia” di cui al Titolo VI della LRT n. 1/2005 
-  intervento preventivo: realizzabili sulla base degli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata  
   previsti dalla vigente legislazione statale o regionale . 
L’intervento preventivo costituisce la modalità attuativa negli ambiti di Recupero e riqualificazione dei tessuti 
esistenti (storico e recente), negli Ambiti della trasformazione e del nuovo impianto urbanistico (residenziale – 
produttivo – commerciale – terziario) del sistema insediativo, nonché negli Ambiti di trasformazione per servizi 
per i quali è ammesso in alternativa anche l’intervento diretto attraverso concessione convenzionata. 
Gli interventi preventivi, si attuano attraverso Piani Attuativi assistiti da convenzione, formati dai contenuti 
tecnici previsti nell’art. 67 della LR 1/2005 e sulla base del principio e delle regole della perequazione  
urbanistica, ciò in modo da garantire ai proprietari interessati, indipendentemente dalle destinazioni specifiche 
assegnate alle singole aree e proporzionalmente alle quote proprietarie, l'equa ripartizione sia dei diritti 
edificatori sia degli oneri da assumere nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Nel caso in cui non ci sia 
l'adesione di tutti i proprietari delle aree ricomprese nell'ambito di intervento, la costituzione del consorzio e 
l'eventuale ricorso all'istituto del comparto avverranno ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. 
Le previsioni del RU per le trasformazioni del territorio che richiedano l'esecuzione programmata e 
contestuale di interventi pubblici e privati, potranno essere attuate dal Piano complesso d’intervento ai sensi 
dell’Art. 56 della LRT n. 1/2005; tenuto conto dell’Art. 20 della Legge 136/99 ed in relazione al Piano triennale 
delle Opere pubbliche di cui alla LN 109/94. 
 
 
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.70 
Comune di Rio Marina 
 
A – Inquadramento del comune 
 
Provincia: Livorno 
Sel n. 27 Isola d’Elba 
Superficie territoriale: 19,54 Kmq 
Popolazione: 2.274 abitanti 
 
B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru 
 
Piano strutturale 
Procedura Ps:                                   Lr 5/95
Avvio del procedimento:                   08/05/2001 

Adozione:                                         28/03/2003 
Approvazione:                                  19/12/2005 
  
Regolamento urbanistico  
Adozione:                                         25/07/2009 
Approvazione:                                  31/03/2010 

  

C – Forma del piano  
 
Elaborati del RU 
Quadro conoscitivo 
- Uso del suolo territoriale 
- Uso del suolo di dettaglio 
- Schedatura urbanistico edilizia del patrimonio urbano 
 
Sintesi progettuale: 
Relazione illustrativa 
Norme Tecniche di attuazione 
Allegati 
- Allegato A - Schede normative di indirizzo progettuale delle aree di trasformazione e riqualificazione degli 

assetti insediativi 
- Allegato B - Schedatura urbanistico edilizia del patrimonio insediativo 
- Allegato C - Dimensionamento del Regolamento Urbanistico 
- Allegato D1 e D2 – Strategie per la riqualificazione dei servizi sociali e culturali e degli spazi storici e di vita 

quotidiana 
- Allegato E - Verifica standards pubblici. 
Elaborati cartografici 
- Tav. 1, b - Inquadramento territoriale – Sistemi territoriali e ambiti SIC – SIR – ZPS, Territorio rurale e ambiti 

dei Parchi 
- Tav. 2 a,b,c – Valori funzionali e strutturali del patrimonio rurale e paesaggistico – Invarianti strutturali 
- Tav. 3 a,b,c – Salvaguardie e valorizzazione del territorio rurale 
- Tav. 4 Disciplina dei suoli e degli insediamenti urbani e influenza urbana 
- Tav. 5 Classificazione dei valori e degli usi degli edifici negli ambiti urbani e ad influenza urbana 
- Tav. 6 individuazione patrimonio edilizio esistente nel territorio esterno alle UTOE 
- Tav. S – Piano di utilizzazione della costa e degli arenili del Demanio Marittimo (Tav. n.10). 

Altre analisi  
Disciplina geologico idraulica: 
- Relazione illustrativa sugli aspetti geomorfologici e idrologici 
- Relazione idrologico idraulica 
- Elaborati cartografici: Tav. n. 31 
Componente flora e agricoltura: 
- Relazione 
- Classificazione delle aree agricole Tav. A3 
Componente ambientale e Valutazione Integrata e d’Incidenza: 



- Studio d’Incidenza 
- Rapporto Ambientale. 

 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa 
 
Carichi massimi sostenibili del PS  
 
Le ipotesi di crescita prospettate dal PS comprendono le nuove previsioni e gli interventi non attuati e previsti 
dal Prg vigente. Le quantità previste sono facilmente desumibili da una tabella di sintesi contenuta nelle 
norme del PS.  
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+B+C)  

Residenziale 
mc 

 
- 33.620 - 40.000 

73.620(*) 
 

Attività produttive mc - 84.458 - - 
84.458 

 

Attività ricettive mc - 67.300 - 28.100 
95.400 

 

Servizi/commercio mc - - - 13.000 13.000 

Servizi pubblici - - - - - - 

(*) la quantità comprende:  
- interventi di completamento pari a 17.025 mc ( 5.000 mc da PS e 12.025 mc da residuo PRG) 
- interventi di nuova espansione pari a 56.595 mc (35.000 da PS e 21.595 mc da residuo PRG). 
 
Dimensionamento  Ru 
 
Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero (B) Nuovo(C) Totale 

(A+B+C) 
Totale Ps 
(dichiarato 

dal Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale mc - - - 60.400 83.040 
73% 

 

Attività produttive mc - - - 45.500 84.458 54% 

Attività ricettive mc - - - 35.645 
95.400 

 
37% 

Servizi/commercio mc - - - 5.700 16.000 35% 

 
Il RU prevede l’attuazione di circa il 60% del dimensionamento complessivo del Piano Strutturale. Tuttavia si 
tratta di quantità residue del Prg previgente non ancora attuate. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di 
incentivare lo sviluppo e di rispondere ad una crescente domanda di alloggi per evitare che gli abitanti 
emigrino verso i comuni limitrofi. L’allegato C delle norme contiene il raffronto tra le quantità del PS e quelle 
definite dal RU.  
 
E – Attuazione del Ru 

 
Le previsioni del Regolamento Urbanistico si attuano mediante: 
- Interventi diretti;  
-Piani attuativi di iniziativa pubblica o privata;  
- PMAA ( con valore o meno di piano attuativo); 
- Interventi soggetti a semplice comunicazione. 
Inoltre, alcuni interventi possono essere attuati attraverso: 
- Piani complessi di intervento o Programmi complessi di riqualificazione insediativa 
- Programmi Unitari di intervento (PUI). 
Le modalità di attuazione degli interventi sono riportate all’interno delle Schede normative e di indirizzo 
progettuale.  
 
 



Il RU, in attuazione dell’art. 60 della Lr 1/2005, contiene la disciplina della perequazione urbanistica finalizzata 
a: 
- perseguire le strategie di sviluppo sostenibile del territorio definite dal PS; 
- garantire la equa distribuzione dei diritti edificatori per tutte le aree immobiliari comprese in ambiti oggetto 

di trasformazione urbanistica. 
La disciplina della perequazione è contenuta nelle schede normative e di indirizzo progettuale allegate alle 
Nta del RU, le cui disposizioni hanno efficacia vincolante. 
Nelle aree soggette alla disciplina della perequazione urbanistica sono ripartiti secondo il criterio 
proporzionale tra i soggetti attuatori,  anche gli oneri economici e gli obblighi convenzionali comunque 
connessi alla realizzazione dell’intervento. 
Il sistema perequativo trova applicazione all’interno dei comparti edificatori (perequazione parziale) per le aree 
omogenee ed è finalizzato ad evitare il ricorso dell’esproprio per l’acquisizione delle aree standard da parte 
dell’Amministrazione Comunale. 
Ai sistemi perequativi introdotti dal RU è legata la possibilità di trasferire e commercializzare i diritti edificatori 
tra i proprietari all’interno del comparto nonché tra comparti diversi, ove previsto dal RU. 
All’interno delle schede normative e di indirizzo progettuale, relative alle aree TR di trasformazione degli 
assetti insediativi, sono indicati gli obblighi da parte del privato attuatore, di destinare una quota di alloggi per 
edifici residenziali da destinare a contratto di locazione a canone controllato e/o a prezzo di cessione 
convenzionato, denominate residenze con finalità sociali. 
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.71 
Comune di Sambuca Pistoiese 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Pistoia 
Sel n. 7.1 - Area Pistoiese - quadrante montano 
Superficie territoriale: 77,54 kmq 
Popolazione: 1.749 abitanti 
 

 

B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
  
Piano strutturale 
Procedura Ps: 

L.r. 5/95  

Avvio del procedimento:  31/08/1996  
Adozione:  21/12/2002  
Approvazione:  14/05/2003  
   
Regolamento urbanistico   
Adozione:  29/05/2005  
Approvazione:  27/09/2006  
Approvazione Variante: 18/02/2009  
C – Forma del piano   

 
Elementi che costituiscono il PS 
 
Quadro Delle Conoscenze 
- Doc. 1 Relazione Tecnica Generale ; 
- Doc. 2 Relazione Geologica ; 
- Doc. 3 Relazione sugli elementi per la valutazione degli effetti ambientali ; 
- Tav.0 Attuazione PRG vigente  
- Tav. 1 Carta dell’uso attuale del suolo  
- Tav. 2a Carta geomorfologia  
- Tav. 2b Carta dell’acclività  
- Tav. 2c Carta della pericolosità per effetti geomorfologici  
- Tav. 2d Carta della pericolosità per effetti idraulici  
- Tav. 2e Carta dei dati di base  
- Tav. 2f1 Zonizzazione del rischio Carta geomorfologia  
- Tav. 2f2 Zonizzazione del rischio Carta del rischio 
- Tav. 3 Carta dei vincoli  
- Tav 3a Carta della risorsa acqua  
- Tav. 3b Carta degli impianti di smaltimento  
- Tav. 3c Carta della vulnerabilità delle acque del sottosuolo  
- Tav. 4 Carta della struttura storica del territorio 
- Tav. 5 Carta esemplificativa della informatizzazione del patrimonio edilizio ed infrastrutturale composto - -
Tav. 6 Carta dei servizi e delle infrastrutture attuali 
Progetto 
- Doc.4 Norme Tecniche d’attuazione ; 
- Doc. 5 Analisi dei tessuti edilizi e studio per la individuazione degli ambiti a compatibilità insediativa ;  
- Doc.6 Documento di conformità al P.I.T. ; 
- Tav. 7 Carta dei Sistemi territoriali e degli ambiti di paesaggio  
- Tav. 8 Carta delle infrastrutture, degli impianti e delle UTOE  
-Tav. 9 Carta delle invarianti strutturali quadrante 
 
Elementi che costituiscono il RU 
 
- Relazione generale; 
- Norme tecniche di attuazione; 
- Relazione sulla Fattibilità geomorfologica e idraulica; 
- Relazione sulla Zonizzazione del rischio delle aree da sottoporre a verifica da parte dei Comuni del PAI 



dell’Autorità di Bacino del F.Reno; 
Tavole: 
- a1b1 Usi del suolo e modalità d’intervento ed attuazione 
- c1Carta Geomorfologica e di Pericolosità  
- d1Carta della Fattibilità  
- e Carta della vulnerabilità degli acquiferi- aggiornamento del quadro conoscitivo 
- f1Carta della zonizzazione del rischio – Aree del P.A.I. dell’Autorità di Bacino del Fiume Reno  
   

D- Raccordo tra parte strategica e operativa  

 
Carichi massimi sostenibili  Ps  
 
Il Piano dichiara che il carico massimo sostenibile “rappresenta l’espressione di quelle quantità atte a 
conseguire gli obiettivi programmatici di sviluppo territoriale espressi attraverso il Piano stesso”. 
L’individuazione delle ipotesi di crescita prende le mosse dal calcolo del fabbisogno edilizio, che esprime le 
quantità che sarebbero necessarie ipotizzando uno scenario inerziale ovvero la prosecuzione delle dinamiche 
in atto. Da questa valutazione segue la definizione del fabbisogno, come differenza fra l’offerta esistente e la 
domanda prospettata. Le quantità così individuate vengono confrontate con le opzioni strategiche che si 
intendono perseguire, al fine di verificare la coerenza con l’evoluzione indicata dal Piano.  
Il fabbisogno residenziale viene calcolato tenendo conto delle tendenze demografiche e dell’entità del 
patrimonio abitativo esistente, indicati tra gli elementi del quadro conoscitivo. 
Per lo studio sulla popolazione il Piano utilizza dati dei censimenti Istat fino al 1991, aggiornati con i dati 
elaborati dall'anagrafe comunale. La popolazione rilevata viene ipotizzata relativamente stabile anche 
nell’arco del decennio futuro e la stima della popolazione tiene conto anche della popolazione non stabile (nei 
mesi estivi si stima che la popolazione si triplichi). 
Il patrimonio abitativo esistente viene invece valutato in 2.404 alloggi, di cui solo 752, pari al 31,2%, occupati 
e 1.652, pari al 68,8%, non occupati. Un dato particolarmente significativo che indica un’eccedenza dell’offerta 
rispetto alla domanda residenziale. La strategia perseguita è quella di destinare parte del patrimonio 
residenziale al settore turistico e di incentivare l’offerta nella zona al confine con l’Emilia, con l’obiettivo di 
attirare residenti ed attività nella zona ad oggi più “vivace” del Comune. Viene inoltre indicata, in termini di 
indirizzo, la preferenza per il recupero del patrimonio edilizio esistente in aree già urbanizzate.  
Gli studi settoriali sulla struttura produttiva del Comune indicano come principali i seguenti rami di attività 
economica: agricoltura, caccia e silvicoltura, attività manifatturiere, costruzioni, commercio, alberghi e 
ristoranti. L'offerta di aree artigianali viene limitata alla zona Pavana-Ponte della Venturina, contigua al polo 
emiliano, ed alla zona di Treppio. Lo stato delle risorse naturali non viene espressamente indicato come uno 
dei fattore che guida l’individuazione delle ipotesi di crescita. Tuttavia il quadro conoscitivo contiene una 
relazione che affronta le tematiche e le politiche di tutela relative alle risorse acqua e suolo e al problema dello 
smaltimento dei rifiuti, dettando vincoli e indicazioni per la successiva fase progettuale. 
Le Nta del Ps contengono delle schede che per ciascuna utoe indicano: una descrizione sintetica dell’area, i 
dati relativi alla popolazione residente e alle presenze estive, lo stato di attuazione del Prg previgente, gli 
elementi fondamentali di assetto progettuale e le dimensioni di massima per la loro riqualificazione e sviluppo.
Le quantità vengono articolate per la destinazione d’uso residenziale, artigianale e ricettiva.Le informazioni 
quantitative non sono distinte in residuo, nuovo e recupero.  
Il Piano stabilisce che il RU potrà disporre un trasferimento delle quantità tra le diverse utoe fermo restando il 
totale previsto e comunque nel limite del 10% di ciascuna destinazione. 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo 

(C) 
Totale 

(A+B+C)  

Residenziale 
alloggi 

mq 
2.404 

 
- 
 

- - 20.000 

Attività artigianali 
 

mq 
- 
 

- - - 14.500 

Attività ricettive 
mc 

p.letto 
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

16.400 
205 

Direzionale/Servizi privati 
- 
 

- - 
 

- - - 

Servizi pubblici - - - - - - 
* Dalla verifica di attuazione del Prg si deducono i mc di volume lordo delle quantità previste e i mq di superficie utile lorda delle quantità 
realizzate. Resta quindi impossibile definire il carico residuo ereditato dal Prg previgente. 
** Le nuove quantità insediabili espresse nella schede non sono articolate nella loro composizione, rimane quindi poco chiaro se  
comprendano o meno gli interventi di recupero e il residuo del Prg. 
 



Dimensionamento  Ru 
 

Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero (B) Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps 
 

Ru/Ps % 

Residenziale mq Sul 
 

- 
 

- 
 

- 
 

16.045 
 

20.000 
80% 

 
Attività produttive  

mq Sul - - - 8.750 14.500 53% 

Attività ricettive mc - - - - 16.400 - 

Direzionale/Servizi privati 
- - - - - - - 

 
Il Regolamento Urbanistico affronta il tema del dimensionamento in una specifica relazione denominata 
“dimensionamento e valutazione degli effetti ambientali”.  Lo scopo dichiarato è quello di evidenziare la 
conformità con i criteri e gli obiettivi del Ps confermando, in particolar modo, le condizioni ed i vincoli presenti 
nelle valutazioni ambientali del Ps stesso. La verifica di conservazione e di valorizzazione delle risorse 
ambientali e territoriali diventa il presupposto delle scelte di pianificazione e del dimensionamento.  
Del territorio vengono segnalate le seguenti peculiarità: 
-bassissima densità abitativa e debole pressione antropica con intensificazione delle presenze 
esclusivamente nei mesi estivi; 
- risorse naturali primarie presenti in notevoli quantità; 
- equilibrio generale degli ecosistemi; 
- difficoltà nel reperimento e sistematizzazione dei dati. 
Le quantità edificatorie ammissibili vengono riportate nella medesima relazione per ogni singola utoe 
riproponendo l’articolazione delle destinazioni d’uso del PS. 
La variante del RU pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana in data 18/02/2009 (BURT n° 7) 
destina alla funzione residenziale, nella UTOE n.1 di Pavana – Ponte della Venturina , sei aree di tipo “R6” 
per una superficie complessiva di mq 89.868 ed una superficie utile lorda di mq 5.250. 
 
E – Attuazione del Ru 

 
Il RU prevede il ricorso ai Piani Attuativi per gli interventi di incremento volumetrico previsti per gli aggregati in 
contesto agricolo, e per attivare gli interventi di trasformazione promossi dai Piani complessi di intervento 
(PCI). L’Amministrazione dichiara di ricorrere a questo strumento con scarsa frequenza. Ad oggi è in itinere 
solo una pratica di un Piano Attuativo per un intervento residenziale di modeste dimensioni. 
In termini generali il Ru prevede il ricorso a PCI per le aree di trasformazione appartenenti a quelli che 
vengono indicati come i sottosistemi R6 e P2. 
Il sottosistema R6 indica aree idonee alla realizzazione di nuovi complessi residenziali, dove sono inoltre 
consentite le destinazioni d’uso commerciali, direzionali, turistiche, e artigianali. 
Il Ru individua per quest’ambito 4 PCI, relativi ad interventi nelle utoe n° 1, 2, 3 e 4, che interessano una 
superficie territoriale complessiva di 128.049 mq e 7.445 mq di sul. 
Il sottosistema P2 indica aree idonee alla realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, quali autofficine, 
magazzini, depositi, impianti per l’agricoltura e commercio all’ingrosso. 
Il Ru individua per quest’ambito due PCI, relativi ad interventi nelle utoe n° 2 e 3, che interessano una 
superficie territoriale complessiva di 13.803 mq, e 8.750 mq di sul.  
Ad oggi è stato approvato, il 22/12/2008, il Piano Complesso di Intervento che si riferisce alle aree del 
sottosistema R6, nuovi insediamenti, dell'utoe n° 1 Pavana - Ponte della Venturina. 
 
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.72 
Comune di San Casciano dei Bagni 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Siena 
Sel n. 29 Val di Chiana Senese 
Superficie territoriale: 81,86 Kmq 
Popolazione: 1.703 abitanti 
 
B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
 
Piano strutturale 
Procedura Ps:                                  Lr 5/95
Avvio del procedimento:                   31/08/1996   

Adozione:                                                                        25/09/2003 
Approvazione:                                  20/04/2004 
  
Regolamento urbanistico  
Adozione:                                         15/12/2005 
Approvazione:                                  09/02/2007 
Variante al RU  14/03/2008 (adottata) 

  

C – Forma del piano  
 
Elaborati del PS  
Geologia 
- Relazione Geologico Tecnica  
- Elaborati geologici del quadro conoscitivo (tav. n.7) 
- Elaborati di valore prescrittivo: 

- Tav. G08 – Carta della Pericolosità Idraulica: tav. n.4. (valore prescrittivo)  
- Tav. G09 – Carta della Pericolosità: tav. n. 4 tav. (valore prescrittivo) 

Agronomia 
- Relazione Generale – Indagini Agronomiche 
- Elaborati grafici del QC (Tav. n.2) 
- Elaborati di valore prescrittivo: 

- Tav. A03 – Carta del rischio di incendio: tav. n. 1 
Urbanistica 
- Relazione Generale 
- Allegato A – Documento di conformità al PIT e al PTC provinciale 
- Allegato B – Relazione sulle variazioni relative alle Aree di pertinenza 
- Allegato C – Schede relative al patrimonio edilizio esistente dei centri urbani e del territorio aperto 
- Norme Tecniche di Attuazione 
- Allegato D – Relazione sulla Valutazione Effetti Ambientali 
- Elaborati di progetto con valore prescrittivo 

- Tav. 8 – Emergenze del paesaggio agrario – zonizzazione delle aree a funzione agricola; Tav. n. 4 
- Tav. 9 – Invarianti strutturali; tav. n. 4 
- Tav. 10 – Sistemi paesistico ambientali e insediativi; tav. n. 4 
- Tav. 11 – Sintesi della struttura urbana e analisi percettiva dei luoghi ( n.3 tavole fuori scala). 

 
Elaborati del RU 
 
Elaborati cartografici relativi agli insediamenti esistenti e al territorio aperto 
- Tav 1- Struttura degli insediamenti urbani – San Casciano dei Bagni 
- Tav 2- Struttura degli insediamenti urbani – Celle sul Rigo 
- Tav 3- Struttura degli insediamenti urbani – Palazzone 
- Tav 4- Struttura degli insediamenti urbani – Ponte a Rigo 
- Tav 5- Aree a destinazione non agricola 
- Tav 6- Classificazione del patrimonio edilizio esistente (territorio urbano) 
- Tav 7 - Classificazione del patrimonio edilizio esistente  (zona agricola) 



- Tav 8 - Individuazione delle barriere architettoniche di edifici pubblici e di uso pubblico 
- Tav A1 - Carta delle risorse ambientali 
- Tav A2 - Carta della sensibilità e condizioni di trasformabilità 
- Carta della fattibilità ( tav. n. 5). 
- Norme Tecniche di Attuazione (con i relativi allegati)  
- Relazione geologica di fattibilità 
 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa 
Carichi massimi sostenibili del PS  
 
Il PS definisce le ipotesi di crescita per le attività antropiche quali: residenze, attività produttive e attività 
ricettive. Il fabbisogno di edilizia residenziale aggiuntiva è dimensionato tenendo conto delle previsioni 
demografiche, del numero delle famiglie residenti e del numero di abitazioni occupate e non.  
Le quantità del PS sono facilmente desumibili grazie a delle tabelle di sintesi articolate per UTOE e categorie 
di intervento.  
Il dimensionamento è espresso in alloggi e abitanti per le residenze, in mq di superficie coperta per le attività 
produttive e in posti letto e Superficie netta di pavimento per le attività ricettive. 
A partire da 1.744 abitanti presenti nel  2001, il piano individua un incremento che varia da un minimo di 657 
fino ad un massimo di 955 abitanti per arrivare così a definire 2.401- 2.699 nuovi abitanti. 
Per quanto concerne le attività residenziali, il PS definisce una quantità di alloggi (massimi e minimi), con una 
distinzione tra nuova edificazione  e recupero del patrimonio edilizio esistente.  
Per le attività ricettive il PS individua un incremento di 140 posti letto e 2.600 mq di nuova edificazione con 
una distinzione tra attività ricettive e quelle termali.  
Per le attività produttive il piano prevede una quantità, massima pari a  12.000 mq di cui 1.500 ricavati dal 
recupero delle strutture esistenti. 
 
Dimensionamento  PS 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+B+C)  

Residenziale 
Alloggi(min) 

Alloggi (max) 
- 
 

- 
 

145 
185 

105 
155 

250 
340 

Attività produttive 
mq 

 
- 
 

- 
 

1.500 
 

 12.000 

Attività ricettive  
pl 

mq 
160 

 
- 
 

- 140 
2.600(*) 

300 

Direzionale/Servizi 
privati 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(*) Il PS distingue la Snp di nuova edificazione in: 
- attrezzature ricettive (1500 Snp) 
- attrezzature termali (1100 Snp) 
 
Dimensionamento  RU 
Destinazione d’uso Um Residuo 

(A) 
Recupero 
(B) 

Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps  
(dichiarato 
dal Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale Alloggi 
mq 

- 
 

- 
 

- 
 

155 
17.860 

155 
 

100% 
 

Attività produttive  - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Attività ricettive - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Direzionale/Servizi 
privati 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
L’Allegato D delle NTA del RU definisce il quadro previsionale strategico; i dati sono facilmente desumibili da 
una tabella di sintesi che riporta: 
- il dimensionamento del PS, espresso in numero di alloggi per un totale di 155; 
- Il “prelievo” effettuato dal RU, attestato su 146 alloggi ma espresso anche in 18.366 mq di Snp.  
     (in tale sede, per l’UTOE di Celle sul Rigo, è stato superato il parametro fissato dal PS, introducendo 42  
     alloggi sui 30 previsti dal PS); 
- il dimensionamento conseguente alla variante al RU con la quale si innalza il numero degli alloggi al  
     massimo consentito dal PS (155) ma allo stesso tempo si diminuiscono le densità e quindi i metri quadrati  



     di Snp, passando dai 18.366 mq del Ru ai 17.860 della variante (-500 mq.); 
- il saldo residuo del PS. 
 
E – Attuazione del Ru 

 
Il Regolamento Urbanistico viene attuato attraverso: 
- piani attuativi  
- interventi diretti. 
La predisposizione di Piani attuativi è obbligatoria in tutti casi individuati esplicitamente negli elaborati 
cartografici o nelle Norme Tecniche di Attuazione. 
 
Per gli ambiti di recente formazione da integrare, di cui all’ art. 25 nelle norme, la cartografia individua gli 
interventi sottoposti a Progetti Unitari di intervento, nella quale sono evidenziate le opere di urbanizzazione 
necessarie (viabilità, parcheggi, urbanizzazioni a rete, delimitazione dei lotti edificatori sui quali dovranno 
essere applicati i parametri edilizio-urbanistici). 
Per gli ambiti di nuova edificazione a prevalente destinazione residenziale di cui all’art. 26 delle nta, è 
obbligatorio lo strumento attuativo preventivo del Piano Attuativo (Piano di Lottizzazione). 
 
Le Aree da sottoporre a Piano di Recupero edilizio e ambientale (art. 27) sono indicate nella cartografia e si 
riferiscono a casi di recupero alla scala urbanistica, attraverso la riconversione di edifici sottoutilizzati o in 
contrasto con il contesto urbano e ambientale. 
 
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.73 
Comune di San Gimignano  
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Siena 
Sel n. 19 Alta Valdelsa 
Superficie territoriale: 138 kmq 
Popolazione: 7.770 abitanti 
 
B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
 
Piano strutturale 
Procedura Ps:                                   Lr 5/95
Avvio del procedimento:                   29/12/1998 

Adozione:                                         23/03/2006 
Approvazione:                                  30/11/2007 
  
Regolamento urbanistico  
Adozione:                                         11/02/2009 
Approvazione:                                  22/12/2009 

  

C – Forma del piano  
 
Elaborati del PS 
Quadro conoscitivo PS 
- TAV 1 Fasce altimetriche   
- TAV 2 Rappresentazione tridimensionale del territorio con idrografia e bacini idrografici  
- TAV 3 Ortofotocarta volo 1954  e 1998  
- TAV.4 Ortofotocarta volo 1998  
- TAV.5 Ortofotocarta volo 2002 
- TAV 6 Carta della viabilità - Classificazione stradale ai sensi del Nuovo Codice della Strada  
- TAV 7 Sistema insediativo sparso e viabilità storica (1823 - 1937)  
- TAV 8 Carta dei vincoli sovraordinati  
- TAV 9 Tipi forestali ed emergenze vegetazionali  
- TAV 10 Uso del suolo del territorio rurale  
- TAV 11 Rilievo urbanistico del capoluogo e delle frazioni maggiori  
- TAV 12 Carta dei punti di fragilità (Allegato del “Rapporto sullo stato dell’ambiente”)  
 
Relazioni: 
- Relazione di Piano  
- Relazione Agronomica  
- Relazione Forestale  
- Relazione Geologica e geologico - tecnica  
- Stratigrafie dei sondaggi di base  
- Rapporto sullo stato dell’Ambiente (VEA) e documentazione integrativa  
- Documento di conformità al PIT e PTC  
 
Normativa  
- Norme di Piano - Statuto del Territorio  
- Norme di Piano - Schede per Unità di Paesaggio  
- Valutazione di incidenza SIR Castelvecchio con allegate:  
- Carta uso del suolo extraurbano  
- Carta di Piano  
 
Elaborati di progetto: tav. n. 6  
- TAV. 1 - Sistemi e sub-sistemi ambientali  
- TAV. 2 - Sistemi territoriali: unità di paesaggio e strutture insediative  
- TAV. 3 - Viabilità principale di piano  
- TAV. 4 – Carta di Piano  
- TAV. 5 - Linee guida per la progettazione:Approdi di Baccanella e Bagnaia 



- TAV. 6 - Nuova perimetrazione del vincolo idrogeologico (L.R. 39/00 e s.m.i.) 
 
 
Elaborati RU 
Quadro conoscitivo RU 
- TAV 1 - Cartografia storica: catasto leopoldino 1823  
- TAV 2 - Ortofotocarta (volo AGEA 2007)  
- TAV 3 - Carta dei vincoli e viabilità storica  
- TAV 4 - Rilievo urbanistico e atlante fotografico dei centri urbani  
- TAV 5 - Rilievo urbanistico e atlante fotografico delle aree soggette a trasformazione ubicate in zona agricola 
 
- Relazione generale 
- Relazione geologica e geologico-tecnica di supporto al RU, contenente la classificazione di fattibilità delle 

schede progettuali e degli interventi previsti 
- Studio idrologico - idraulico per la valutazione del rischio idraulico negli ambiti di trasformazione del territorio 

comunale previsti nel Regolamento Urbanistico ai sensi della L.R. 1/05 e della D.P.G.R. 26R/07 
- Relazione di sintesi del processo di valutazione integrata 
- Relazione sul programma d’intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche 
- Norme di attuazione 
Allegato N1A - Schede normative e di indirizzo progettuale relative agli ambiti di trasformazione: 
- Aree sottoposte ad interventi di trasformazione degli assetti insediativi 
- Aree sottoposte ad interventi di completamento dei tessuti edilizi esistenti 
- Aree sulle quali perseguire la riqualificazione insediativa 
Allegato N1B – Schede normative e di indirizzo progettuale relative agli interventi in zona agricola: 
- Recuperi minori a destinazione residenziale 
- Interventi puntuali ai fini turistico ricettivi 
- Interventi puntuali per attività commerciali 
- Interventi puntuali per attività agro – alimentari 
Allegato N1C – Modifiche alle schede del Piano Quaroni. 
- Studio di incidenza relativo al SIR di Castelvecchio 
 
Elaborati di progetto  
- Individuazione del patrimonio edilizio rurale e aree di pertinenza paesistica  
- Schedatura degli aggregati e degli edifici di particolare valore culturale ed ambientale nelle zone agricole 
- Viabilità, infrastrutture e reti tecnologiche  
- Disciplina per la gestione e la trasformazione degli assetti insediativi 
- Programma d’intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche. 
 
Altre analisi svolte  
 
Indagini geologiche (Tav. 11) 
Studio idrologico- idraulico 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa 
Carichi massimi sostenibili del PS  
 
Il Piano Strutturale stabilisce un tetto volumetrico massimo per la residenza di 154.100 mc. Le nuove 
espansioni dovranno collocarsi negli ambiti di trasformazione e in adiacenza e continuità all’abitato esistente. 
Nell’ambito di tali interventi il RU stabilisce, in relazione alle esigenze sociali locali, le percentuali di alloggi 
ERP o destinati a locazione a canone concordato (anche nell’ambito di lottizzazioni private) e individua le aree 
PEEP.  
Negli interventi di recupero a fini abitativi, il RU prevede una percentuale dei volumi  comunque non inferiore 
al 10%, da destinare ad edilizia residenziale pubblica o da assegnare in locazione a canone concordato, 
sottoscrivendo a tal fine un’apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale.  
Il RU aggiorna e verifica il fabbisogno abitativo per il quinquennio immediatamente successivo alla propria 
entrata in vigore.   
Il volume previsto per le zone “B” di completamento è destinato soddisfare le necessità abitative, a 
saturazione delle aree edificate e urbanizzate mentre, il volume previsto per “adeguamenti in località sparse”, 
è destinato a soddisfare le necessità abitative non connesse con l’agricoltura ed al di fuori degli Ambiti di 
trasformazione. 
 



Per le attività ricettive il PS fissa un tetto massimo di mc. 49.700, destinati ad ampliamenti di esercizi 
alberghieri esistenti e cambiamento da altre destinazioni d’uso alla destinazione alberghiera, secondo quanto 
prescrive la Legge Regionale sul turismo n.42/00. La quantità di 49.700 mc si intende come massimo assoluto 
che non necessariamente dovrà essere inserito nel Regolamento Urbanistico e di conseguenza realizzato.  
Non rientrano nel tetto prescritto gli esercizi extralberghieri (case vacanze, affittacamere, bed and breakfast). 
 
Il PS prevede per le zone industriali (Fugnano per il Capoluogo, Badia a Elmi e Cusona ), un tetto massimo di 
123.500 mq di SUL. Data l’opportunità di salvaguardare i fondovalle residui dell’Elsa, dei Torrenti Casciani e 
Foci, fondamentali per l’attività agricola e l’equilibrio ambientale e paesaggistico, il RU definirà, con particolare 
cura, gli indici di utilizzazione del suolo e le tipologie produttive, riducendo il più possibile quelle che 
necessitano di piazzali di stoccaggio. 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo  Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(B+C)  
Residenziale mc - 

 
26.500 

 
 

60.400 
 

93.700 
 

154.100 

Attività produttive 
mq 

 - - - 123.500  
 

 

Attività ricettive 
mc 

 - - - 49.700 
 

 

Direzionale/Servizi privati 
 
 

- - - - - 

 
Dimensionamento  RU 

Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero (B) Nuovo(C) Totale (A+B+C) Totale Ps  
(dichiarato dal 
Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale mc 
mq 

- 
73.426 

- 
58.300 

- 
131.726 
38.198 

186.100 
 

70% 
 

Attività produttive  
mq 14.500 - - 127.000 152.000 83% 

Attività ricettive mc - - - 17.850 40.700 44% 

Direzionale/Servizi privati 
- - - - - - - 

 
Nella relazione del RU sono presenti delle tabelle che riportano le dimensioni massime previste dal RU per le 
residenze, le attività produttive e quelle ricettive.  
E – Attuazione del Ru 

 
Le previsioni del RU si attuano nel rispetto delle vigenti norme in materia di governo del territorio ed in 
conformità al vigente regolamento edilizio comunale mediante: 
- Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata redatti ed approvati secondo i criteri e le modalità stabilite al   
  Titolo V, capo IV della l.r. 1/2005; 
- Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA) di cui all’art.42 della L.R  
  1/2005, con valore o meno di piano attuativo. 
- Interventi diretti convenzionati, con rilascio di permesso di costruire e sottoscrizione di apposita convenzione 
  per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste e la cessione delle relative aree. 
- Interventi diretti previo specifico atto abilitativo secondo quanto disciplinato al Titolo VI della L.R.1/2005. 
 
Le “Schede normative e di indirizzo progettuale” di cui all’Allegato N1A e N1B delle norme del RU, 
contengono gli elementi di massima indispensabili per il coordinamento e l’esecuzione dei singoli interventi 
edilizi quali: 
- le strade, le piazze, i percorsi e i parcheggi; 
- le destinazioni d’uso dei fabbricati e la localizzazione dei servizi; 
- il dimensionamento con indicazione della superficie utile lorda e del volume edificabili; 
- l’orientamento, l’allineamento e l’ubicazione dei corpi di fabbrica; 
- l’organizzazione delle aree a verde e degli spazi aperti; 
- l’indicazione delle eventuali quote da assegnare per edilizia con finalità sociali; 



- le specifiche disposizioni e prescrizioni riferite alle singole aree d’intervento anche in riferimento alla 
disciplina della perequazione urbanistica; 

- le eventuali misure specifiche, oltre a quanto già stabilito dalle presenti norme o dal REC, da adottare in 
ordine al risparmio energetico, al risparmio e riutilizzo dell’acqua, all’impiego di fonti energetiche rinnovabili. 

 
Per un più efficace perseguimento delle strategie di sviluppo sostenibile del territorio definite dal Piano 
Strutturale, il Regolamento Urbanistico prevede all’art. 19 la perequazione urbanistica come strumento di 
equa distribuzione dei benefici e degli oneri derivanti dagli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, 
infrastrutturali ed edilizi del territorio comunale. 
Il RU riconosce tra le aree di trasformazione con destinazione residenziale (TRr), le aree di addizione urbana, 
quali ambiti entro i quali può essere esplicata la perequazione urbanistica in termini ottimali in ragione della 
loro consistenza e potenzialità edificatoria: 
- TRr 5_2 Area di addizione urbana in loc. Ulignano sul retro di Via della Fontana; 
- TRr 5_4 Area di addizione urbana in loc. Ulignano, Via della Fontana – lato nord; 
- TRr 16_1 Area di addizione urbana in loc. Santa Chiara; 
- TRr 17_1 Area di addizione urbana in loc. Santa Lucia. 
 
Nei suddetti ambiti i diritti edificatori sono attribuiti in misura proporzionale alla superficie territoriale (St) 
afferente a ciascuna delle proprietà immobiliari ricomprese nell’area di trasformazione (Tr). 
Sulla base della disciplina specifica riferita alle singole aree (Tr) contenuta nelle “Schede normative e di 
indirizzo progettuale” (Allegato N1A) sono ripartiti nella stessa misura proporzionale, salvo diverso accordo 
tra gli aventi titolo: 
- la superficie utile lorda (SUL) e/o il volume edificabili o trasferibili, relativi alle singole funzioni previste  
  nell’area; 
- gli oneri economici per realizzare le opere di urbanizzazione e gli interventi di interesse pubblico obbligatori; 
- gli oneri relativi alla cessione gratuita al Comune delle aree a destinazione pubblica,quali sedi stradali, verde  
  pubblico, parcheggi pubblici, attrezzature pubbliche o di interesse pubblico; 
- gli obblighi relativi alle eventuali quote obbligatorie di edilizia residenziale con finalità sociali; 
- gli oneri relativi alla cessione gratuita al Comune delle eventuali aree utilizzabili per futuri interventi di edilizia  
  residenziale con finalità sociali e/o per la realizzazione di dotazioni territoriali e/o di altri usi pubblici; 
- gli obblighi derivanti da eventuali ulteriori benefici pubblici che il presente R.U. in relazione alle specificità di  
  ogni singola area prescriva come condizione obbligatoria per l’attuazione dell’intervento. 
 
La realizzazione degli interventi previsti nelle aree soggette alla disciplina della perequazione urbanistica 
presuppone la redazione di un piano delle permute o cessioni immobiliari tra i soggetti aventi titolo, definito 
sulla base del progetto esecutivo riferito all’intera area. Il rilascio e l’efficacia dei titoli abilitativi è subordinata 
alla sottoscrizione di un apposito atto con il quale sono effettuate le permute o cessioni immobiliari tra i 
soggetti aventi titolo in applicazione dei criteri perequativi. 
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.74 
Comune di San Giovanni d’Asso 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Siena 
Sel n. 21- Crete senesi Val d’Arbia 
Superficie territoriale:  66,36 kmq 
Popolazione: 912 abitanti 
 
B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
 
Piano strutturale 
Procedura Ps: Lr 5/95

Avvio del procedimento:  21/10/2003

Adozione:  29/07/2005 

Approvazione:  29/11/2005 

  

Regolamento urbanistico  

Adozione:  28/03/2008 

Approvazione:  30/10/2008 

  

C – Forma del piano  
 
Elaborati PS (*) 
Quadro conoscitivo PS:  
- Anali geologiche (tav. n. 26) 
- Analisi agro-forestale (tav. n. 5) 
- Analisi del paesaggio (tav. n. 4) 
- Analisi del patrimonio edilizio e degli insediamenti (tav. n. 8) 
- Analisi delle infrastrutture (tav. n. 4) 
- Vincoli (tav. 1) 
 
Elaborati di progetto 
- Relazione illustrativa 
- Documento di cui all’Art. 1 comma 6 del P.I.T. 
- Relazione geologica 
- Relazione agronomico-forestale 
- Relazione di Valutazione del Piano Strutturale 
- Norme Tecniche di Attuazione 
- Tavole: 
- Carta Sistemi Territoriali (n. 4 tav.)  
- Carta Sistemi Funzionali (n. 4 tav.)  
- Carta Invarianti Strutturali (n. 4 tav.) 
- Carta UTOE  
- Carta della pericolosità geologica (n. 4 tav.) 
- Carta della pericolosità idraulica e della salvaguardia (n. 4 tav.) 
- San Giovanni d'Asso - Carta della pericolosità geologica  
- Montisi - Carta della pericolosità geologica  
- San Giovanni d'Asso - Carta della pericolosità idraulica e della salvaguardia  
- Montisi - Carta della pericolosità idraulica e della salvaguardia 
- Carta delle aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola (n. 4 tav.) 
- Definizione degli ambiti della valutazione (n. 4 tav.) 
- Carta delle fragilità e criticità ambientali (n. 4 tav) 
 
 
(*) informazioni estrapolate dalla delibera di approvazione del PS.

 
Elaborati RU  
- Relazione generale  
- Norme Tecniche di Attuazione e Allegati  



- Progetti Guida 
- Relazione di coerenza P.I.T. - P.S. – R.U.  
-  Perimetrazione dei centri abitati   
- "Usi e modalità di intervento” (n. 12 tavole)  
- "Usi e modalità di intervento” (n. 4 tavole)  
- Carta di fattibilità geomorfologica   
- Carta di fattibilità idraulica  
- Carta delle zone a maggior pericolosità sismica locale (ZMPSL)  
- Carta di fattibilità sismica  
- Schede di fattibilità geologica  
- Programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche e urbanistiche  
- Beni soggetti a vincolo di esproprio  
- Valutazione Integrata degli Effetti  
 
 
Analisi svolte ex novo 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa 
Carichi massimi sostenibili del PS  
 
 

Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 
(A+B+C)  

Residenziale mq 
- 
 

2780 
 

27.500 21.155 51.435 

Attività produttive mq 
- 
 

 
- 

- - - 

Attività ricettive pl 
- 
 

- 
 

- - - 

Direzionale/Servizi privati - - - - - - 

Dimensionamento  RU 

Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero (B) Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps  
(dichiarato dal 
Ru) 

Ru/Ps % 

 
Residenziale mq 

 
- - - 

 
36.223 51.435 

71% 
 

 
Attività produttive  mq - - - 28.950 - - 

Attività ricettive pl - 627 520 (*) 1.147 - - 

 
Direzionale/Servizi privati - - - - - - - 

(*) compresi gli ampliamenti dell’esistente pari a 50 pl 
 
Il Piano Strutturale e il RU hanno  dimensionato le UTOE riguardo alla funzione residenziale, turistico-ricettiva, 
industriale e artigianale. Il parametro utilizzato per il dimensionamento è la Superficie lorda di pavimento e i 
posti letto per le attività ricettive. Per le attività turistiche, il RU fa una distinzione tra strutture localizzate 
all’interno delle Utoe e  quelle situate nel territorio extraurbano. 
 
I dati del dimensionamento  sia del PS e RU sono stati estrapolati da dalle tabelle di sintesi contenute nelle 
Nta e nella relazione del RU. Il quadro previsionale per il quinquennio successivo all’approvazione del RU 
indica in relazione al dimensionamento residenziale per l’UTOE 1 un residuo del 28,8%, per l’UTOE 2 un 
residuo del 10,5% e per l’UTOE 3 un residuo dl 41,9%. 
I dimensionamenti sono suscettibili, in fase di progettazione definitiva ed esecutiva, di variazioni percentuali 
fino al massimo del 10%, in incremento o decremento, fermo restando la Slp complessiva relativa all’UTOE. 

 
 
 



E – Attuazione del Ru 

Le previsioni del RU sono attuate attraverso interventi edilizi diretti, Piani Attuativi di iniziativa pubblica o 
privata e progetti di opere pubbliche. 
Ai sensi della L. 457/78 e della L.R. 1/2005 sono Piani Attuativi: 
- piani particolareggiati; 
- piani di lottizzazione; 
- piani per l’edilizia economica e popolare; 
- piani per gli insediamenti produttivi; 
- piani di recupero del patrimonio edilizio; 
- programmi complessi di riqualificazione insediativa. 
Il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo (Art. 42 L.R. 1/2005), viene equiparato dal RU 
a Piano attuativo quando preveda la realizzazione di un volume complessivo superiore a 600 mc. Le norme 
del RU indicano casi specifici nei quali non viene equiparato a piano attuativo. 
I Piani Attuativi e gli interventi edilizi diretti dovono rispettare le indicazioni dell’Art. 3 delle  norme del RU. 
 
Ai sensi dell’Art. 60 della L.R. 1/2005 in ogni intervento di trasformazione degli assetti territoriali dovrà essere 
rispettato il criterio della perequazione urbanistica finalizzato all’equa distribuzione dei diritti edificatori ovvero 
al superamento delle diversità di condizione giuridico-economica tra le proprietà immobiliari per effetto della 
pianificazione urbanistica. 
La perequazione ovvero l’equa distribuzione di benefici ed oneri derivanti dagli interventi di trasformazione 
previsti dal RU dovrà essere applicata seguendo i criteri dell’Art.16, comma 3 del Regolamento d’attuazione 
del Titolo V L.R.1/2005. Nelle aree soggette a perequazione vengono ripartiti, con criterio proporzionale tra le 
proprietà, anche gli oneri economici e gli obblighi derivanti da convenzioni connessi alla realizzazione degli 
interventi.  
Le “Aree Unitarie” (Allegato “B1” delle Nta del RU) costituiscono lo strumento di applicazione e verifica del 
suddetto criterio; eventuali modifiche di tali aree in sede di Piano Attuativo dovrà comunque rispettare il 
criterio di perequazione urbanistica. 
All’interno delle Aree Unitarie (AU) il piano attuativo può individuare più Unità Minime di Intervento (UMI). Le 
UMI vengono individuate per dimensione e perimetro, nel rispetto dell’impianto complessivo. Al fine del 
conseguimento della perequazione urbanistica (Art. 6.3 Nta), le UMI non possono contenere esclusivamente 
aree residenziali private ma devono comprendere al loro interno parti compiute delle aree di uso pubblico 
eventualmente contenute nelle AU. Le Unità Minime di Intervento (UMI) sono individuate in sede di stipula di 
convenzione del relativo Piano Attuativo. 
 
 

 



Scheda di sintesi

Scheda nr.75 
Comune di San Giovanni Valdarno 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Arezzo 
Sel n. 24 - Valdarno Superiore Sud 
Superficie territoriale: 21.33 kmq 
Popolazione: 17.118 abitanti  
 

 

B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
  
Piano strutturale 
Procedura Ps: 

 
L.r. 5/95 

 

Avvio del procedimento:  16/11/2000  
Adozione:  21/12/2002  
Approvazione:  23/12/2003  
   
Regolamento urbanistico   
Adozione:  26/07/2005  
Approvazione:  15/12/2005  
Variante:  29/09/2009  
   

C – Forma del piano   

 
Elementi che costituiscono il PS 
 
- Parte I – Relazione, Quadro conoscitivo ed Obiettivi 
- Parte II - Statuto dei Luoghi 
- Parte III - Attività di valutazione 
- Parte IV - Relazione idrogeologica 
- Parte V - Elaborati grafici: 
1. Sistema ambientale: Sottosistema risorse fondamentali 
-1.1. Carta dell’uso del suolo 
-1.2. Carta della vulnerabilità degli acquiferi 
-1.3. Carta dei pozzi 
-1.4. Studio preliminare per la classificazione acustica 
-1.5. Fonti di inquinamento 
-1.6. Carta della vegetazione 
-1.7. Risorse naturalistiche e faunistiche 
-1.8. Individuazione delle aree sensibili  
2. Sistema ambientale: Sottosistema idrogeologia 
-2.1. Carta geologica 
-2.2. Carta geomorfologica 
-2.3. Carta idrogeologica 
-2.4. Carta dei sondaggi e dei dati di base 
-2.5. Carta dell’acclività 
-2.6. Carta litotecnica 
-2.7. Carta degli aspetti particolari per le zone sismiche 
-2.8. Carta delle aree allagate 
-2.9. Carta delle caratteristiche del reticolo idrografico 
-2.10. Carta della pericolosità geologica 
-2.11. Carta della pericolosità idraulica 
3. Sistema ambientale: Sottosistema paesaggio ed ecosistemi 
-3.1. Morfologia del paesaggio 
-3.2. Analisi del paesaggio 
-3.3. Emergenze vegetazionali 
4. Sistema insediativo 
-4.1. Caratteristiche morfologiche urbane 
-4.2. Qualità del tessuto insediativo 



-4.3. Sviluppo dell’edificato 
-4.4. Individuazione degli edifici e della viabilità storica 
-4.5. La densità di popolazione 
-4.6. La città del lavoro 
-4.7. Carta delle proprietà pubbliche 
-4.8. San Giovanni e i Comuni contermini nei PRG vigenti 
-4.9. Stato di attuazione del PRG 
5. Sistema dei servizi 
-5.1. Carta dei servizi 
-5.2. La città dello svago e del tempo libero 
-5.3. La città della cultura e del sapere 
6. Sistema infrastrutturale 
-6.1. Classificazione dell’uso della rete viaria 
-6.2. Densità di emissione degli spostamenti 
-6.3. Densità di attrattività 
-6.4. Trasporto pubblico e viabilità ciclopedonale 
-6.5. Viabilità e parcheggi 
-6.6. La rete del gas metano 
-6.7. La rete dell’acquedotto 
-6.8. La rete di smaltimento delle acque reflue 
-6.9. La rete elettrica 
7. Statuto dei Luoghi 
-7.1 Carta dei vincoli 
-7.1.b Piano di Bacino 
-7.2 Carta delle Invarianti 
-7.2.a Aree di tutela paesistica delle ville, degli edifici specialistici, degli aggregati, delle strutture urbane; tipi 
e varianti del paesaggio agrario; geotopi; reticolo idrografico; area di pregio naturalistico di Renacci; l’Arno e i 
suoi affluenti 
-7.2.b Invarianti infrastrutturali e servizi sovracomunali. 
-7.3 I valori del territorio 
8 Azioni di Piano 
-8.1 Schema della maglia infrastrutturale 
-8.2 Unità territoriali organiche elementari 
-8.3 Azioni di Piano 
 
Elementi che costituiscono il RU 
 
-Relazione generale 
-Norme Tecniche di Attuazione 
-Tav. RU: La disciplina del suolo  
-Perimetro del centro urbano_individuazione UTOE  
-RU-F: La fattibilità degli interventi  
-Relazione di fattibilità 
-RU-I: Studio idrologico - idraulico 
Allegati: 
-A - Linee Guida per le trasformazioni urbane 
-B - Schede normative per l’edificato storico 
-C - Parco del Poggio della Ciulla: interventi di tipo geologico e vegetazionale 
-D - Indirizzi, criteri e parametri per la redazione dei PMAA 
-E - Programma di intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche. 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa  
 
Carichi massimi sostenibili del Ps  
 
Il carico massimo sostenibile del piano è indicato nella relazione (capitolo 5.1 “tendenze demografiche e 
insediative”) nella quale è stata data una lettura della dinamica della popolazione e delle tendenze in atto 
considerando sia il semplice saldo naturale, determinato dai tassi di natalità e mortalità, che quello migratorio. 
Il piano riporta (capo II- “salvaguardie”) che ad eccezione dei piani di recupero, non sono ammessi i piani 
attuativi del PRG vigente, che non siano stati adottati in data precedente a quella di adozione del Piano 
Strutturale. L’ammissibilità dei piani di recupero è comunque subordinata alla condizione che siano 



compatibili, o resi tali, alle indicazioni, anche puntuali, del PS.  
Il PS alla tabella “bilancio standard” dello statuto dei luoghi quantifica per ogni utoe il carico massimo 
sostenibile  degli abitanti, delle residenze, delle attività produttive, delle funzioni ricettive, delle funzioni 
direzionali e del commercio. I dati vengono indicati nelle schede dedicate a ciascuna utoe e in una tabella 
riassuntiva che alla voce “simulazione dei carichi insediativi”, riporta i dati per “interventi in fase di 
realizzazione” (nuovo/recupero), la capacità residua del vecchio PRG (nuovo/recupero), le “previsioni PS – 
ipotesi di ripartizione delle funzioni” (nuovo o recupero). La capacità insediativa teorica complessiva è stata 
stimata per 21.755 abitanti.  
All’art. 26 “disciplina delle UTOE” il piano prevede che il RU , a seguito di valutazioni più approfondite per ogni 
singola UTOE, potrà operare una variazione in più o in meno, delle quantità previste nella misura massima del 
15% o il trasferimento di analoga quantità tra le UTOE adiacenti ad esclusione delle UTOE 1, 2, 9 e 10.  
All’ art. 27 – “disposizioni per le UTOE” il PS prevede che nelle UTOE 3 - Oltrarno, 5 - Ferriere, 6 - Lucheria/ 
Gruccia, 7 - Ponte alle Forche/Porcellino, 8 - Fornaci/Pruneto, al fine di dotare la città di una offerta 
significativa di abitazioni in affitto, il RU potrà prevedere incrementi della SUL a destinazione residenziale, 
sino ad un massimo del 50%, per interventi con una St minima pari a 8.000 mq a condizione che almeno la 
metà dell’incremento sia destinata ad edilizia in affitto a canone convenzionato. Il RU potrà attribuire una 
quota aggiuntiva pari all’8% della SUL per ogni singola UTOE per programmi di intervento urbano che 
promuovono l’edilizia sostenibile, il risparmio energetico e le risorse e per l’utilizzo di fonti rinnovabili. 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C)  Totale  

 

Residenziale 
mq Sul 

 
- 
 

16.049 - 87.000 103.049 

Attività produttive 
mq Sul - 

 
25.262 - 26.000 51.450 

Attività ricettive 
stanze 
mq Sul 

- 
 

142 - 230+ 
4.000 

372+ 
4.000 

Direzionale/Servizi privati 
mq Sul 

 
- 
 

667 
 

- 47.000 47.667 

commercio 
mq Sul - - - 23.500 23.500 

 
Dimensionamento  Ru 
 

Destinazione d’uso Um Residuo 
(A) 

Recupero 
(B) 

Nuovo 
(C) 

Totale Totale Ps 
(dichiarato 
dal Ru)* 

Totale 
Ps 

 

Ru/Ps % 

Residenziale mq Sul 
 

10.679 - 
 

- 
 

89.979 
 

114.679 
 

103.049 87,3% 

Attività produttive  mq Sul 23.250 - - 48.547 67.750 51.450 94,3% 

Attività ricettive/ 
Direzionale/commerciale 

mq Sul 2.350 - - 32.001 30.850 75.167** 42,5% 

* sono state indicate le quantità dell’ipotesi massima del PS riportate in tabella comprensive dei residui del Prg. Rispetto a tali quantità il 
rapporto fra Ru/Ps è 78,4% per la funzione residenziale, 71,6% per la funzione produttiva, 103% per la funzione 
terziaria/ricettivo/commerciale. 
** sono state sommate le previsioni delle funzioni turistico-ricettive, terziarie e commerciali perché il Ru le raggruppa in un’unica categoria 
funzionale. 
Il dimensionamento del RU è riportato nella relazione (tabella riepilogativa “Verifica del dimensionamento del 
Regolamento Urbanistico”)  nel capitolo relativo alle attività di valutazione. I dati sono distinti per singole utoe 
e per aree d’intervento. Le quantità previste del PS risultano espresse da minimi a massimi in quanto il RU 
prende in considerazione la possibilità prevista dal PS in alcune utoe di incrementare la superficie del 15% 
rispetto alla Sul massima. E’ stata evidenziata una discrasia tra i carichi massimi sostenibili indicati dal Ps e 
gli stessi richiamati all’interno degli elaborati del Ru. 
 
E – Attuazione del Ru 
 
Il RU si attua attraverso i piani attuativi i quali contengono la localizzazione delle principali opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria, le valutazioni/bilanci di impatto ambientale con la conseguente 
definizione delle eventuali opere di bonifica necessarie e le valutazioni di impatto sulla mobilità urbana e sui 
livelli occupazionali. 



Il RU prevede la perequazione urbanistica (capitolo “Perequazione degli indici di edificabilità”) allo scopo di 
ridurre la discriminazione negli ambiti con caratteristiche omogenee e per attribuire maggiore flessibilità e 
adattabilità delle scelte urbanistiche. Per garantire maggiore equità di trattamento per i diversi soggetti 
attraverso la perequazione urbanistica, il RU prende in considerazione i seguenti fattori:  
- lo stato di fatto e di diritto pregressi; 
-le porzioni di territorio soggette a vincolo di inedificabilità; 
-il valore attribuito dal progetto urbanistico alle azioni di trasformazione. 
Sulla base di queste considerazioni il RU stabilisce gli indici territoriali omogenei per le tipologie di 
trasformazione adottate. Per le zone di riqualificazione urbana (ZUR)  è stabilito un indice It di riferimento pari 
a 0,5 mq/mq, per le zone urbane di trasformazione (ZUT) un indice It di riferimento pari a 0,15 mq/mq, elevato 
a 0,2 mq/mq per le zone interessate da precedenti previsioni di trasformazione e ridotto a 0,10 mq/mq per le 
zone di trasformazione prevalentemente destinate alla realizzazione di servizi o attrezzature collettive.  
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.76 
Comune di San Godenzo 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Firenze 
Sel n. 9.2 - Area Fiorentina – Quadrante Val Di Sieve 
Superficie territoriale: 99.19 kmq 
Popolazione: 1.258 abitanti 
 

 

B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
  
Piano strutturale 
Procedura Ps: L.r. 5/95 

 

Avvio del procedimento:  22/12/1998  
Adozione:  10/03/2004  
Approvazione:  28/11/2005  
   
Regolamento urbanistico   
Adozione:  20/03/2009  
Approvazione:  08/06/2010  
   

C – Forma del piano   

 
Elementi che costituiscono il PS 
 
Elaborati del quadro conoscitivo: 
- tav. 1 – Uso del suolo - settore ovest  
- tav. 2 – Unità ambientali del paesaggio  
- tav. 3– Permanenze storiche nei centri urbani, nel territorio aperto e siti di interesse archeologico  
- tav. 4– Emergenze ambientali e paesaggistiche di origine naturale e antropica  
- tav. 5.- Habitat del lupo e del cervo  
- tav. 6 – Habitat dell’avifauna e degli anfibi  
- tav. 7 – Quadri ambientali e permanenze storiche del paesaggio  
- tav. 8 – Aree di pregio naturalistico e di integrazione ecologica  
- tav. 9 – Edifici, nuclei e aggregati del sistema insediativo del territorio aperto  
- tav. 10 – Infrastrutture: rete viaria principale e stradale vicinali  
- tav. 11 – Infrastrutture: sistema dei percorsi dell’accessibilità diffusa  
- tav. 12 – Infrastrutture: impianti tecnologici puntuali e a rete  
- tav. 13 – Localizzazione attività produttive terziarie e attrezzature di servizio pubblico e private 
- tav. 14 – Vincoli sovraordinati e tutele  
- tav. 15 – Stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente: P.d.F. 
Elaborati di progetto: 
- tav.16 – Sintesi della struttura del territorio e sistemi funzionali  
- tav.17 – Sistemi territoriali – sottosistemi ambientali – UTOE  
- tav.18 – Invarianti e Statuto dei luoghi – tutele delle emergenze  
- tav.19 – Invarianti e Statuto dei luoghi – tutele degli habitat faunistici e delle aree di pregio naturalistico – 
viabilità e percorsi  
- tav.20 – Regole dello Statuto dei Luoghi all’interno dell’UTOE 
Allegati: 
-A. Relazione sull’attività di valutazione degli effetti ambientali 
-B. Norme Tecniche di Attuazione 
-C. Relazione generale e quadro conoscitivo 
Elaborati relativi agli studi e indagini di supporto geo-morfologici e idraulici al piano strutturale: 
- relazione tecnica; 
- tav. N, SE, SW – carta geologica  
- tav. unica – sezioni geologiche 
- tav. N, SE, SW – carta geomorfologica  
- tav. N, SE, SW – carta litotecnica, dei sondaggi e dati di base  
- tav. N, SE, SW – carta degli aspetti particolari per le zone sismiche  



- tav. N, SE, SW – carta della vulnerabilità degli acquiferi  
- tav. N, SE, SW – carta della pericolosità geologica 
- tav. N, SE, SW – rischio idraulico – carta del contesto idraulico e della pericolosità idraulica  
- appendice alla carta dei sondaggi e dati di base; 
- tav. N e S – Carta delle pendenze  
-Repertorio A Elenco strade vicinali del territorio comunale; 
-Repertorio B Schede dalla n.1 alla n.199 del patrimonio 
 
Elementi che costituiscono il RU 
 
- Norme Tecniche di Attuazione generali: Allegato B; 
-Schede di orientamento normativo e di valutazione degli interventi unitari: Allegato 
Tavole di progetto: 
-Tavola 8 – articolazione del territorio comunale 
-Territorio aperto o rurale: 
- Tavole 9.1 e 9.2: Articolazione delle zone a prevalente funzione agricola e forestale; 
- Tavole 10.1 e 10.2: Tutele e risorse di interesse storico, paesaggistico e ambientale; 
-Territorio urbano – Trasformazioni insediative: 
- Tavola 11.1: Capoluogo e Spaliena; 
- Tavola 11.2: Castagno d’Andrea – Serignana - Caprile; 
- Tavola 11.3: S. Bavello – Gugena - Pruneta; 
- Tavola 11.4: Casale; 
- Tavola 11.5: Petrognano – Castagneto – Cavallino – Muraglione; 
- Valutazione sulle condizioni di fattibilità e di sostenibilità ambientale per l’attuazione delle azioni programmate 
dal R.U.C.  
- Relazione d’incidenza (art. 5 D.P.R. 357/97 e art. 15 L.R. 56/2000) – Allegato D 
- Relazione di valutazione integrata (D.P.G.R.4/R – 09.02.2007) – Allegato E 
Il quadro conoscitivo sul quale è motivato il Regolamento Urbanistico è costituito dal quadro 
conoscitivo del piano strutturale, aggiornato e integrato attraverso i seguenti elaborati: 
-Tavole n. 1 – Aggiornamento della cartografia di base: 
- Tavola 1.1: Capoluogo; 
- Tavola 1.2: Castagno d’Andrea - Caprile; 
- Tavola 1.3: S. Bavello – Pruneta; 
- Tavola 1.4: Casale; 
- Tavola 1.5: Petrognano - Castagneto; 
- Tavola 1.6: Cavallino – Muraglione – Spaliena - Gugena; 
· Tavole n. 2 – Stato di attuazione del P. d. F vigente: 
- Tavola 2.1: Capoluogo – Caprile – Serignana – Castagno d’Andrea; 
- Tavola 2.2: S. Bavello – Gugena – Muraglione – Cavallino – Casale – Spaliena – Castagneto - Petrognano; 
· Tavole n. 3 – Perimetro centri abitati art. 55 lettera b della L.R. 1/05 – destinazioni d’uso e standards: 
- Tavola 3.1: Capoluogo; 
- Tavola 3.2: Castagno d’Andrea – Caprile; 
- Tavola 3.3: San Bavello - Pruneta; 
- Tavola 3.4: Casale; 
- Tavola 3.5: Petrognano – Castagneto; 
- Tavola 3.6: Cavallino – Muraglione – Gugena - Spaliena; 
- Tavole n. 4 – Infrastrutture viarie, reti e sottoservizi: 
- Tavola 4.1: Capoluogo; 
- Tavola 4.2: Castagno d’Andrea – Caprile; 
- Tavola 4.3: San Bavello – Pruneta - Gugena; 
- Tavola 4.4: Casale; 
- Tavola 4.5: Petrognano - Castagneto; 
- Tavola 4.6: Cavallino – Muraglione - Spaliena; 
· Tavole n. 5 – Verifica dei caratteri naturali, ambientali, paesaggistici e del verde: 
- Tavola 5.1: Capoluogo – Spaliena - Casale; 
- Tavola 5.2: Castagno d’Andrea - Caprile; 
- Tavola 5.3: San Bavello - Pruneta – Gugena – Petrognano – Castagneto – Cavallino - Muraglione;– 
Periodizzazione del sistema ins 
-Tavole n. 6 – Periodizzazione del sistema insediativo e permanenza dei caratteri storici originari: 
- Tavola 6.1: Capoluogo; 
- Tavola 6.2: Castagno d’Andrea – Caprile; 
- Tavola 6.3: San Bavello – Pruneta - Gugena; 



- Tavola 6.4: Casale; 
- Tavola 6.5: Petrognano - Castagneto; 
- Tavola 6.6: Cavallino – Muraglione - Spaliena; 
-Tavola n. 7 – Verifica delle aree di pregio storico, paesaggistico e ambientale riferita al P.S. P.T.C.P. e P.I.T. 
3. Costituiscono elaborati di riferimento del Regolamento Urbanistico le seguenti tavole 
-Tavole 12.1 e 12.2 – vincoli: 
-Tavole 13.1 e 13.2 – Inquadramento territoriale e localizzazione degli interventi più significativi per l’attuazione 
delle strategie del R.U.C. 
Altre analisi  
- Carta geomorfologica; 
- Carta della pericolosità geomorfologica; 
- Carta della pericolosità idraulica; 
- Carta geologica; 
- Carta litologico; 
- Carta delle pendenze;  
- Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale; 
- Carta della pericolosità sismica; 
- Carta della pericolosità idraulica; 
- fattibilità geomorfologica, sismica ed idraulica; 
 

 

D- Raccordo tra parte strategica e operativa  
 
Carichi massimi sostenibili del Ps  
 
Il carico massimo sostenibile del PS è riportato nella tabelle delle Nta nella quali per ciascuna utoe vengono 
distinte nelle funzioni di residenza stabile, residenze turistiche periodiche stagionali, attività turistiche (alberghi e 
residences), attività direzionali, commerciali, servizi, attività di produzione. In ogni tabella sono riportate le 
volumetrie disponibili dal piano di fabbricazione, le nuove costruzione previste dal PS e i volumi da recuperare. Il 
metodo utilizzato per definire il carico massimo sostenibile della popolazione (capitolo 5 “le previsioni 
demografiche e i fabbisogni residenziali” della relazione), si basa sulle caratteristiche socio-economiche e sulle 
tendenze evolutive dell’area della Val di Sieve. Vengono quindi analizzati i dati riguardanti la dinamica del 
numero delle famiglie e dei suoi componenti e le previsioni demografiche  con riferimento anche alla  Val di 
Sieve e alla Provincia di Firenze.  Da tali stime deriva il fabbisogno abitativo complessivo e la sua articolazione 
nelle diverse zone del territorio comunale. 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+B+C)  

Residenziale 
mc - 

 
14.700 

 
10.360 

 
26.600 

 
51.660 

 

Attività produttive 
mc 

 
- 
 

18.700 3.500 2.000 24.200 
 

Attività ricettive 
mc 

 
- 
 

9.600 7.500 33.500 50.600 

Attività ricettive/servizi 
mc 

 
- 11.000 2.000 4.500 17.500 

 

Servizi pubblici 
- - - - - - 

 
Oltre alle quantità esplicitate dal piano e riportate nella precedente tabelle, sono previsti una serie di interventi 
che sfuggono al dimensionamento dichiarato dal piano. Tali interventi e le rispettive dimensioni quantitative, 
vengono richiamate di seguito. Il Ps dichiara che nelle utoe 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (zone B del Pdf) non è possibile 
quantificare le volumetrie residue. Il Ps consente inoltre contenuti ampliamenti e adeguamenti igienico-funzionali 
per i soli residenti stabili e per la costruzione dei volumi di seguito elencati e non inclusi nel dimensionamento del 
Ps: 
- locali tecnologici e accessori come legnaie, cantine, servizi igienici e similari; 
- un vano abitabile, non superiore a mq. 20 per ogni nucleo familiare insediato. 
Nelle utoe 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 oltre alle funzioni residenziali, sono ammesse ma non dimensionate attività 
commerciali, direzionali e di piccolo artigianato fino ad un max del 10% delle volumetrie previste. Il Ru dovrà 
inoltre le aree nelle quali sono ammesse destinazioni d’uso miste. 
Nelle utoe 1, 2, 3, 4, 7 e 9 per la  funzione ricettiva è ammesso, limitatamente alle zone di recente costruzione 
esterne ai centri storici, agli edifici di non valore e alle sole attività in atto turistiche, produttive e di servizio, un 



incremento del 50% della superficie utile lorda. Le attività sono indicate con sigla “IN” nella tavola 13 di 
localizzazione delle attività produttive.  
Inoltre nella utoe 6 per la funzione ricettiva è ammesso un incremento del 100% delle volumetrie della struttura 
esistente con funzioni turistico-ricettive in atto da destinare a punto sosta nell’ambito del progetto “Strada dei 
Cavallari” indicata nella tavola n° 13 di localizzazione delle attività. 
 
 
Dimensionamento  Ru 
Destinazione d’uso Um Resi

duo 
(A) 

Recupero 
(B) 

Nuovo 
(C) 

Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps 
(dichiarato 
dal Ru)* 

Totale Ps 
 

Ru/Ps % 

Residenziale stabile mq Sul 
mc 

- 
- 

1.880 
5.640 

10.510 
31.530 

12.390 
37.170 

17.733 
53.200 

- 
51.660 

 

 
71,9% 

Residenza non stabile  mq Sul 
mc 

- 
 

120 
360 

2.100 
6.300 

2.220 
6.660 

4.367 
13.100 

 
24.200 

 
27,5% 

Turistico-ricettiva mq Sul 
mc 

- 
- 

700 
2.100 

1.100 
3.300 

1.800 
5.400 

12.667 
38.000 

- 
50.600 

- 
10,7% 

Produttiva mq Sul - - 11.750 11.750 20.000 11.750 67,1% 

* in base al dimensionamento del PS riportato dal RU il rapporto Ps/Ru risulta essere per le funzioni residenziali 
pari a 66,1%; per la funzione produttiva 58,7%; per la funzione turistico ricettiva 14,2%. 
 
I dati del dimensionamento del RU sono riportati in tabelle riassuntive nella relazione illustrativa; sono espressi in 
metri quadrati di superficie utile lorda e in metri cubi e distinti per nuova edificazione o aree a recupero. Sono 
state evidenziate delle difformità tra i carichi massimi sostenibili indicati dal Ps e gli stessi richiamati negli 
elaborati del Ru. 
 
E – Attuazione del Ru 

 
Le modalità di attuazione del RU previste (TITOLO VIII – gli strumenti di attuazione) sono: 
- Piani attuativi; 
- Programmi di miglioramento agricolo-ambientale; 
- Progetti unitari; 
- Progetti relativi agli interventi sulle unità edilizie storiche; 
 
Il RU prevede l’istituto della perequazione urbanistica (art. 51, Na). 
Le schede norma indicano le potenzialità di trasformazione edilizia e gli obblighi per ogni area soggetta a piano 
attuativo o progetto unitario, indipendentemente dalla collocazione prevista degli edifici, delle loro aree di 
pertinenza e delle aree da riservare alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. I proprietari possono 
suddividere l’area in più sottounità d’intervento attuabili con strumenti differenti.  
É inoltre prevista la redazione di un piano di ricomposizione fondiaria comprendente permute o cessioni 
immobiliari tra i soggetti aventi titolo, definito sulla base del progetto di dettaglio a fini esecutivi riferito all’intera 
area.  
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.77 
Comune di San Miniato 
 
A – Inquadramento del comune 
 
Provincia: Pisa 
Sel n. 11 - Valdarno Inferiore 
Superficie territoriale: 102,56 Kmq 
Popolazione: 28.087 abitanti 
 
B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru 
 
Piano strutturale 
Procedura Ps:                                   Lr 5/95
Avvio del procedimento:                    
Adozione:                                         14/04/2004 
Approvazione:                                  21/03/2005 
  
Regolamento urbanistico  
Adozione:                                         16/11/2006 
Approvazione:                                  21/04/2008 
Variante al PS Luglio 2006  

Variante al RU  2010  
C – Forma del piano  
 
Elaborati del PS 
Quadro conoscitivo PS 
Elaborati cartografici 
- Stato di fatto (tav. n.2);  
- Uso del suolo (tav. n. 3);  
- Risorse del territorio aperto (tav. n. 4);  
- Servizi e impianti sportivi (tav. n.2);  
- Reti infrastrutturali e tecnologiche (tav. n. 6);  
- Condizioni di intervento (vincoli, proprietà, etc.) tav. n. 10;  
- Stratificazioni storiche  (tav. n. 8);  
- Indagini geologiche ( tav. n. 15);  
- Carte del paesaggio (tav. n. 6). 
 
Quadro propositivo 
- Relazione generale 
- Nta con schede normative per la valutazione degli effetti ambientali  
- Tavole di Piano n. 5  
Allegati: 
- Studi di settore: S1: Sistema di sviluppo locale; S2 Patrimonio Storico Culturale; S3 Paesaggio e     
  territorio rurale; S4 Rischi ambientali; S5 Qualità insediativa. 
- Indirizzi e prescrizioni del PIT regionale e del PTC provinciale 
- Elementi per la Valutazione degli Effetti Ambientali (con integrazione, Febbraio. 2005) 
- Valutazione del clima acustico del Comune di San Miniato e proposta di classificazione 
  acustica del territorio comunale 
- Analisi della mobilità e dell’ accessibilità (con integrazioni, Marzo 2004) 
- Relazione geologica- tecnica (con integrazione, Febbraio 2004) 
- Relazione idrologico- idraulica (integrazione, Febbraio 2004 e  Dicembre 2004) 
- Documento di conformità al PIT 
- Allegato A: Variante al PRG LR 64/95 analisi dei dati contenuti nella schedatura de patrimonio    
  edilizio esistente 
- Allegato B: Indagine sulla realtà aziendale comunale 
- Allegato C: Relazione Agroambientale 
- Allegato D: Piano dei Centri Storici minori L.R. 59/80 – Sintesi dei dati contenuti nella schedatura 
 
 
 



Elaborati del RU 
- Relazione illustrativa:  
- Norme Tecniche di Attuazione 
- Allegati: 
- all. 1 Schede di assetto; 
- all. 2 Schede di paesaggio; 
- all. 3 Schede del patrimonio edilizio presente nel territorio rurale; 
- Verifica degli effetti ambientali (V.E.A.). 
Elaborati cartografici di progetto: 
- Ambiti di applicazione del RU: primo quinquennio TAV n.1 
- Disciplina dei territori urbani: TAV n.6 
- relazione e carte geologiche; 
- relazione e carte idrauliche; 
- “Piano Urbano della Mobilità e del traffico (PUMET)”  
- “Programma di intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche” 
- Studio di fattibilità geologica della nuova viabilità. 
 
Elaborati cartografici di approfondimento del quadro conoscitivo del PS 
- Delimitazione UTOE, Centri Abitati e Vincoli:  TAV n. 2 
- Uso del Suolo aggiornato: TAV n. 4  
 
 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa 
Carichi massimi sostenibili del Ps  
 
Il fabbisogno di edilizia residenziale aggiuntiva è definito tenendo conto delle analisi demografiche e del 
numero di alloggi complessivi, suddivisi nelle varie UTOE e nel territorio aperto. 
Dall’analisi socio-economica contenuta nel quadro conoscitivo emerge: “...Al Censimento 2001 San Miniato 
ha fatto registrare un incremento del 4,5% su 10 anni prima e con un forte differenziale positivo sull’aggregato 
regionale (-0,9%)...Tutto il comprensorio mostra uno spiccato dinamismo: Valdarno inferiore + 4,4%, 
Quadrante Empolese + 3,7%.. è evidente una crescita del numero dei nuclei familiari che rafforza il sintomo di 
una pressione alla domanda abitativa….”. La stima dell’incremento della popolazione residente è stata 
articolata in 4 scenari, il Piano Strutturale ha scelto come ipotesi di riferimento, la previsione “medio-alta” che 
tiene conto dei processi di accoglienza controllata della popolazione extracomunitaria, con tassi di natalità 
molto elevati. Tale ipotesi è suffragata dalla costatazione che il comparto industriale conciario sta 
incentivando ormai da molti anni l’immigrazione di forza lavoro. 
La previsione edificatoria di nuovi alloggi del PS, connessa all’incremento del numero di famiglie e calcolata 
su base decennale (2004-2014), si attesta intorno ad una quota compresa tra 878 e 1.006 unità (in media 942 
nuove unità). Tuttavia tale previsione non comprende la quota di fabbisogno  relativa all’insoddisfazione per le 
condizioni abitative esistenti, che nel caso di San Miniato potrebbe portare ad una quota ulteriore di almeno il 
10% del patrimonio abitativo esistente. Il dato complessivo di incremento della popolazione viene individuato 
in circa 2.400 nuovi abitanti per l’orizzonte temporale prefigurato dal PS. 
Nel dimensionamento del piano, oltre alle previsioni demografiche sono presi in considerazione anche i 
seguenti aspetti: 
1) suoli potenzialmente utilizzabili a fini insediativi; 
2) condizioni di rischio idrogeolitomorfologico definite dagli studi di settore contenute nel quadro conoscitivo; 
3) potenzialità effettive e in programma delle risorse idriche; 
4) prescrizioni vigenti ai sensi degli atti di pianificazione sopracomunale e di settore (PIT, PTC); 
5) esplicita volontà di incentivare i processi di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico, con particolare 
attenzione ai fenomeni di degrado urbano esistente sul territorio; 
6) necessità di completare la delocalizzazione di aziende inquinanti o pericolose dalle aree urbane. 
 
Per quanto concerne le attività produttive il PS prevede: “il completamento e la riorganizzazione 
dell'insediamento industriale Egola Nord da realizzarsi anche attraverso interventi di nuova edificazione con 
funzione di ricucitura del tessuto esistente e con soluzioni tipologiche anche diversificate rispetto alle 
edificazioni esistenti.” 
Il dimensionamento dell’edilizia produttiva ha l’obiettivo di riequilibrare e riqualificare le aree industriali 
esistenti, in particolare attraverso il completamento del processo di trasferimento delle industrie conciarie 
incongrue. Inoltre il piano tiene conto della domanda ulteriore che proviene da esigenze di potenziamento 
delle attività degli artigiani “terzisti”, mirando ad allargare il ventaglio dei servizi offerti alla produzione. Nel 



dimensionamento delle attività produttive rientrano le industrie (conciarie) e le attività di artigianato tipico, di 
qualità e integrato con la residenza. 
Il quadro conoscitivo individua le aziende che per la loro produzione sono considerate incongrue con l’attuale 
localizzazione. Considerando lo stato di avanzamento dei processi di delocalizzazione in corso delle aziende 
conciarie in attuazione del PRG vigente, il PS determina il fabbisogno di superfici per le attività produttive 
industriali pari a 120.000 mq di superficie utile, da localizzare esclusivamente nell’UTOE 1. Considerando la 
limitatissima disponibilità di suolo, risorsa da considerare critica per il Comune di San Miniato, il PS conferma 
l’attuale indice di Utilizzazione Territoriale Ut = 1 mq/mq. (Superficie Territoriale/Superficie Utile lorda). 
Per quel che riguarda le attività artigianali, il PS stabilisce un dimensionamento complessivo pari a 79.000 mq 
così suddivisi: 
UTOE n. 1: 50.000 mq (Spazi artigianali di qualità) 
UTOE n. 2: 20.000 mq (attività artigianali integrate con la residenza) 
UTOE n. 4: 2.500 mq (artigianato tipico) 
UTOE n. 5: 3.000 mq (artigianato tipico) 
UTOE n. 6: 500 mq 
Territorio aperto: 3.000 mq 
Le previsioni di attività artigianali nelle UTOE n.  2, 4 e 5 sono relative a funzioni integrate con la residenza, 
sia aggiuntiva che di recupero e pertanto non impegnano nuovo suolo. 
Il piano strutturale definisce inoltre le dimensioni massime ammissibili per le attività ricettive e per i servizi 
legati alle attività direzionali. 
I dati sono facilmente desumibili grazie a delle tabelle di sintesi che articolano le quantità per UTOE e territorio 
aperto. Nelle tabelle delle Nta del PS sono riportati anche i dati relativi al residuo del PRG vigente che 
sommati alle nuove previsioni del piano concorrono a definire il dimensionamento massimo ammissibile 
complessivo. 
 
Destinazione 
d'uso 

Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 
(A+B+C)  

Residenziale 
Alloggi - 308 

 
380 620 1.308 

Attività produttive 
mq - 32.800 - 199.000 231.800 

Attività ricettive 
p.l 498 - 592 788 1.380 

Servizi privati mq - 60.960 5.000 82.000 147.960 

 
Dimensionamento  RU 

Destinazione 
d’uso 

Um Residuo (A) Recupero (B) Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps  
(dichiarato dal 
Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale Alloggi - 380 248 628 1.308 63% 

Attività produttive  mq - - 199.000 199.000 231.800 86% 

Attività ricettive - - - - - - - 

Servizi privati mq - 82.000 5.000 87.000 147.960 59% 

Le Nta del RU riportano le quantità relative alle previsioni del RU da realizzare nel primo quinquennio. Le 
dimensioni massime sostenibili sono riportate in tabelle suddivise per singole funzioni (residenza, produttivo e 
servizi) ed UTOE.  
 
E – Attuazione del Ru 

Le previsioni del Regolamento Urbanistico si attuano mediante: 
- Interventi edilizi diretti; 
- Piani attuativi di iniziativa pubblica e/o privata; 
- Progetti o piani urbani e  territoriali; 
- Piani e programmi previsti dalla normativa vigente nazionale e regionale. 

Gli interventi edilizi diretti sono sottoposti alle seguenti tipologie di atti: 



- Permesso di Costruire (art.78, comma 1, LRT 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni); 
- Denuncia inizio attività (art.79 LRT. 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni); 
- Progetti per opere pubbliche (art.78, comma 2, LRT.1/2005 e successive modifiche ed integrazioni). 
Il Progetto Unitario è assimilato ad un Permesso di Costruire convenzionato, esteso a tutta l'area di intervento 
con elaborati grafici finalizzati a garantire il corretto inserimento nel contesto  paesaggistico, producano un 
ordinato ed armonico sviluppo del tessuto urbano e siano connotati da un apprezzabile livello di qualità 
architettonica e rispondano alle finalità assegnate dal PS e dagli altri strumenti di programmazione 
urbanistica. 
 
I Piani Attuativi sono strumenti urbanistici di dettaglio, in attuazione del RU e dei Progetti Urbani e territoriali. 
Essi possono avere i contenuti e l'efficacia di uno o più dei seguenti piani o programmi: 
- Piani di lottizzazione (L.1150/1942 e successive modifiche ed integrazioni); 
- Piani per l'Edilizia Economica e Popolare (L.167/1962 e successive modifiche ed integrazioni); 
- Piani per insediamenti produttivi (L.865/1971 e successive modifiche ed integrazioni); 
- Piani di recupero del patrimonio edilizio (L.457/1978 e successive modifiche ed integrazioni); 
- Programmi complessi di riqualificazione insediativa che comprendono i Programmi integrati di intervento ex 
L.493/1993. 
Nei territori rurali il RU viene attuato con gli interventi edilizi diretti, se necessario convenzionati, di cui al 
presente articolo, ove richiesto dalle vigenti normative, con programmi aziendali pluriennali di miglioramento 
agricolo ambientale di cui all’art. 42 della LRT 1/2005 ed infine con Piani Attuativi. 
 
Il  Capo III delle Nta del RU definisce i procedimenti attuativi per le aree di trasformazioni insediative e per le 
aree strategiche. 
Per quanto concerne la disciplina delle aree strategiche per le centralità  territoriali, area CT4 - “Vetrina” di 
San Miniato e del Comprensorio del Cuoio”,  il RU prevede l’attivazione di meccanismi di perequazione da 
definire in sede di PUT. 
 
 
 
 

 



Scheda di sintesi

Scheda nr.78 
Comune di San Piero a Sieve 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Firenze 
Sel n. 9.1 - Area Fiorentina – Quadrante Mugello 
Superficie territoriale: 36.63 kmq 
Popolazione: 4.305 abitanti 
 

 

B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
  
Piano strutturale 
Procedura Ps: 

L.r. 1/05  

Avvio del procedimento:  24/09/2003  
Adozione:  12/09/2005  
Approvazione:  14/05/2007  
   
Regolamento urbanistico   
Adozione:  20/04/2009  
Approvazione:  19/03/2010  
   

C – Forma del piano   

 
Elementi che costituiscono il PS 
 
Quadro conoscitivo: 
- relazione; 
- relazione sulle attività di valutazione degli effetti ambientali; 
- governo del territorio in Toscana e vincoli sovraordinati; 
- statuto del territorio con allegato l’elenco dei beni culturali, comprensivo dei siti storico-culturali e archeologici; 
- documento di cui al comma 6, articolo 1 del PIT, in riferimento al PTCP della Provincia di Firenze; 
Cartografia: 
- 1.1a - Prescrizioni e vincoli imposti da PTCP. invarianti strutturali 
- 1.1b - Statuto del Territorio  
- 1.2 - Vincoli derivanti da atti legislativi e/o amministrativi 
- 2.1 - Stato di attuazione del PRG vigente  
- 2.2 - Stato di attuazione del PRG vigente. Capoluogo e frazione di Campomigliaio  
- 4.1 - Uso del suolo  
- 5.1 - Unità di terre  
- 5.2 - Unità ambientali  
- 6.1 - Sistema insediativo del Mugello  
- 6.2 - Evoluzione dell'insediamento e consumo di suolo  
- 6.3 - Caratteri degli insediamenti. Rapporti di copertura, densità edilizia e altezze medie  
- 6.4 - Carta dei beni culturali  
- 6.5 - Sistema insediativo storico e viabilità storici  
- 7.1 - Quadro delle infrastrutture a livello sovracomunale  
- 7.2 - Analisi dello stato attuale delle infrastrutture  
Analisi svolte ex novo 
-Relazione tecnica; 
- Allegato A : certificazioni relative ai sondaggi e dati di base; 
Cartografia: 
- 3.1 - Carta geologica  
- 3.2 - Sezioni geologiche; 
- 3.3 - Rischio connesso alla instabilità dei versanti. Carta geomorfologica 
- 3.4 - Carta litotecnica e dei sondaggi e dati di base  
- 3.5 - Carta delle pendenze  
- 3.6 - Rischio di inquinamento delle risorse idriche sotterranee. Carta della 
vulnerabilità degli acquiferi  
- 3.7 - Rischio sismico. Carta degli aspetti particolari per le zone sismiche 



- 3.8 - Carta della pericolosità geologica  
- 3.9 - Rischio idraulico. Carta degli ambiti fluviali  
- 3.10 - Rischio idraulico. Carta storico inventariale delle esondazioni  
- 3.11 - Rischio idraulico. Carta del contesto idraulico  
- 3.12 - Rischio idraulico. Carta dei vincoli sovracomunali (Provincia di 
Firenze - PTCP)  
- 3.13 -  3.14  - 3.15 - 3.17 Rischio idraulico. Carta dei vincoli sovracomunali (Autorità di bacino del fiume Arno) -
Norme 2 e 3 DPCM 226/1999 - Norma 5 DPCM 226/1999 - Norma 6 DPCM 226/1999   
- 3.18 - Rischio idraulico. Carta della pericolosità idraulica  
 
Elementi che costituiscono il RU 
 
-Relazione 
- Norme 
- Tavola 1 - Assetto del territorio 
- Tavola 2 - Sistema delle qualità  
- Valutazione integrata, comprensiva del Rapporto ambientale. 
quadro conoscitivo: 
- Relazione – Appendice 
- Anagrafe del patrimonio edilizio rurale – schede 
- Tavola 3. Aggiornamento cartografico e anagrafe edilizia del territorio rurale 
- Tavola 4. Unità edilizie e viabilità storica  
- Tavola 5. Vincoli derivanti da piani e atti amministrativi e legislativi 
-Le schede dell’anagrafe del patrimonio edilizio rurale integrano la schedatura del PRG 1993 
Analisi svolte ex novo 
-Studio geologico tecnico 
- Schede di fattibilità; 
- Relazione tecnica – Criteri per l’attribuzione della fattibilità geologica; 
Elaborati grafici 
- Carta geologica da elaborazioni CARG; 
- Carta geomorfologica; 
- Carta della pericolosità geomorfologica; 
- Carta della pericolosità idraulica e del contesto idraulico; 
- Cartografia tematica; 
- Carta geomorfologica; 
- Carta litologico – tecnica; 
- Carta delle pendenze; 
- Carta della pericolosità geomorfologica; 
- Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale; 
- Carta della pericolosità sismica; 
- Carta della pericolosità idraulica; 
- Carta della fattibilità; 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa  
 
Carichi massimi sostenibili del Ps  
 
I carichi  massimi sostenibili del PS sono riportati in tabelle riassuntive all’art 58 delle Nta (“dimensioni massime 
ammissibili degli interventi”). Le ipotesi di crescita che riguardano la funzione residenziale indicano anche l’entità 
dell’esistente (1.610 alloggi), le previsioni residue di Prg (298 alloggi), le stime dell’attività edilizia in corso (105 
alloggi), le ulteriori previsioni (164 alloggi) e quindi il totale (567 alloggi ovvero 45.360 mq di Sul). Le superfici 
destinate alle funzioni produttive sono riportate in mq di superficie coperta e sono da sommare alle possibilità di 
ampliamento stabilite dal PRG, che vengono interamente confermate. In particolare il piano fa riferimento 
all’osservazione accolta n.38, riferita alla potenzialità di ampliamento di un immobile all’interno dell’insediamento 
produttivo Casenove-Taiuti, di cui però non vengono specificate le quantità nel piano. Le possibilità di sviluppo 
della attività ricettive sono indicate in mc. La procedura seguita per definire il carico massimo sostenibile viene 
riportata nella relazione (capitolo 12 "il dimensionamento e le utoe"); l’individuazione di tali quantità di basa  
sulla domanda di spazi a fini residenziali e a fini produttivi nell’orizzonte temporale compreso tra il 2003 e il 
2018. Lo scenario prospettato dal PS è stato definito sia in base alle dinamiche pregresse, sia in funzione delle 
trasformazioni in atto, sia in relazione ai possibili obiettivi di policy e al sistema delle preferenze implicitamente o 
esplicitamente espresse dalla popolazione locale. Il piano indica una preferenza accordata verso la 



riqualificazione dei centri abitati nel rispetto dei propri caratteri insediativi, storici ed ambientali, la conservazione 
ed il recupero del patrimonio edilizio esistente, il completamento degli abitati attraverso piccoli interventi sul 
patrimonio esistente. 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale  

 

Residenziale 
alloggi 
mq Sul 

1.610 
- 

298 
- 

- 
- 

- 
- 

567 
45.360 

Attività produttive 
mq Sc - - - 50.000 -* 

Attività ricettive/  
p. letto 

mc 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

200 
13.600 

-** 

Direzionale/Servizi 
privati 

mq Sul - - - - 37.000 

Servizi pubblici 
- - - - - - 

* non è stato possibile stabilire il valore totale in quanto non viene riportato il dimensionamento dell’ampliamento di Casenove-Taiuti 
confermato dal PRG. 
** non è stato possibile stabilire il valore totale in quanto non viene riportato il dimensionamento dell’intervento in località I Santini 
confermato da PRG. 
 
Dimensionamento  Ru 
 
Destinazione d’uso Um Residuo 

(A) 
Recupero (B) Nuovo(C) Totale 

(A+B+C) 
Totale Ps 

(dichiarato dal 
Ru)* 

Ru/Ps % 

Residenziale alloggi 
mq Sul 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

108 
8.700 

 

230 
21.340 

46,9% 

Attività produttive mq Sul - - - 2.700 24.435 11% 

Attività ricettive mc - - - 18.000 47.600 37,8% 

Direzionale/Servizi 
privati 

mq Sul - - - 7.650 27.211 28,11% 

* Capacità edificatoria del PS ricavata sottraendo gli interventi ultimati e in corso di realizzazione alle previsioni originarie del PS. I dati della 
funzione residenziale e direzionale/servizi corrispondono a quelli indicati dal PS. 
 
Il dimensionamento del RU riportato nella relazione (capitolo 3 “le trasformazioni dell’assetto del territorio”) 
indica le possibilità edificatorie per ciascuna utoe. Per le funzioni residenziale, produttiva e terziaria vengono 
evidenziate l’attività edilizia del periodo 2004-2008, la potenzialità residua rispetto ai limiti fissati dal piano 
strutturale, le previsioni del RU in rapporto alla potenzialità residua del PS. Al momento dell’elaborazione del RU 
erano già stati ultimati e realizzati 337 alloggi che corrispondono a 24.020 mq di sul. Per le funzioni produttive 
sono ultimati o in corso di realizzazione 25.565 mq di superficie coperta mentre per le attività terziarie sono stati 
ultimati o in corso di realizzazione 10.289 mq di sul. Al dimensionamento delle attività turistico ricettive sono da 
aggiungere l’ampliamento delle due strutture esistenti e la conferma dell’ampliamento del campeggio esistente. 
 
E – Attuazione del Ru 

 
L’attuazione del RU avviene mediante: 
 
- Piani attuativi; 
- Programmi aziendali; 
- Progetti relativi agli interventi sulle unità edilizie storiche; 
- Progetti unitari; 
- Atti di assenso. 
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.79 
Comune di Sassetta 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Livorno 
Sel n. 16 Val di Cornia 
Superficie territoriale: 26 kq 
Popolazione: 567 abitanti 
 
B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
 
Piano strutturale 
Procedura Ps: 

 

Avvio del procedimento:  29/12/1998 

Adozione:  27/11/2003 
Approvazione:  28/10/2005 
Regolamento urbanistico  
Adozione:  11/04/2007 
Approvazione:  09/04/2008 

  

C – Forma del piano  
 
Elaborati del PS 
Elaborati del Quadro conoscitivo: 
- Carta del PRG vigente 
- Carta delle acque idrografia, acquedotti 
- Carta delle aree boscate e dell’uso del suolo 
- Carta delle strade 
- Carta delle sezioni dei censimenti ISTAT 2001 
- Carta dei vincoli e dei rischi idrologici e idraulici 
- Carta del vincolo del paesaggio 
- Carta dei vincoli del PRG non edificandi o aree protette 
- Carta dell’edificato 
- Carta dell’ edificato del capoluogo 
- Carta delle aree a prevalente ed esclusiva funzione agricola 
- Carta delle attrezzature di interesse generale 
- Indagini geologiche e tecniche (relazione e tav.10) 
 
Progetto: 
- Normativa  
- Allegati: relazione di conformità al PIT, la tabella del dimensionamento massimo ammissibile 
- TAV 1 - Sistemi 
- TAV.2 - Sub- Sistemi 
- TAV.3 - Utoe e aree funzionali per l’artigianato 
- TAV.4 -  Zone agricole .  
 



 
Elaborati del RU 
- Relazione sulle attività di valutazione comprensiva di schede 
- Norme tecniche di attuazione, con allegati: 
A) Schede tipologiche e fattibilità per z.t.o. 
B) Esemplificazioni grafiche – determinazione altezza e volume massimo dell’edificio 
- Tav.1 Zone Territoriali Omogenee; 
- Tav.2 Zone Territoriali Omogenee; 
- Tav.3 Individuazione delle Zone Territoriali Omogenee soggette ad interventi edilizi di iniziativa privata; 
- Tav.3/BIS Tabella delle Zone Territoriali Omogenee soggette ad interventi edilizi di iniziativa privata ; 
- Tav.4, 5 Individuazione e classificazione edifici e complessi edilizi; 
- Tav.5/BIS Tabella degli edifici e complessi edilizi ; 
- Tav.6 Vincolo idrogeologico; 
- Tav.7 Vincolo paesaggistico;  
- Tav.8/F7 Individuazione dei terreni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi nel foglio della mappa catastale  
     n.7 -Le Fornaci,  
- Tav.8/F12 Individuazione dei terreni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi nel foglio della mappa  
     catastale n.12, Valcanina ; 
- Tav.8/F13 Individuazione dei terreni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi nel foglio della mappa catastale 
     n.13 - Capoluogo 
- Tav.8/F13A Individuazione dei terreni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi nel foglio della mappa 
     catastale n.13, sviluppo A – Centro storico 
- Tav.8/F19 Individuazione dei terreni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi nel foglio della mappa catastale 
     n.12 - Valcanina e Santa Caterina 1/2.000 
- Tav.8/BIS Tabella dei dati catastali relativi ai terreni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi individuati nelle 
     Tavole n.8 
- Tav.9 Previsione di dettaglio nell’UTOE 2-Bandita, ZTO D5 
- Tav.10 Previsione di dettaglio nell’UTOE 1-Brancorsi, ZTO D6 
- Tav.11 Previsione di dettaglio nell’UTOE 5-Valcanina, ZTO D6 
- Tav.11/BIS Tabella delle previsioni di dettaglio - UTOE-ZTO individuate nelle tavole 9, 10, 11 
- Tav.11/TER Tabella delle previsioni di dettaglio - Aree di previsione individuate nelle tavole 9, 10, 11 
- Tav.12 Definizione dei lotti edificabili nell’UTOE 4-Capoluogo, nell’ingrandimento  
- Tav.12/BIS Tabella dei lotti edificabili nell’UTOE 4-Capoluogo, individuati nella tavola n.12 
 
Indagini svolte ex-novo: 
Indagini geologico-tecniche 
- Relazione 
- Tav.13 Carta della fattibilità  
- Tav.14 Carta della fattibilità   
- Tav.15 Tabella delle classi di fattibilità 
- Tav.16 Piano Assetto Idrogeologico - Carta della pericolosità idraulica 
- Tav.17 Carta della pericolosità geologica 
Valutazione al RU  in seguito all’attuazione del 4/R72007 della citata Legge 1/2005 
 
 
 

D- Raccordo tra parte strategica e operativa 
Carichi massimi sostenibili  Ps  
  
Il Piano Strutturale distingue gli interventi in due categorie: i “carichi compatibili” e i “carichi aggiuntivi”: i primi 
non determinano ulteriori consumi di suolo ( non incidono sul dimensionamento) e sono soggetti a verifica di 
compatibilità; i secondi sono “azioni di trasformazione” che incidono sull’impiego di ulteriore suolo e sul 
dimensionamento e sono sottoposti alla verifica delle condizioni di trasformabilità. 
Le quantità massime ammissibili previste dal piano sono riportate in una tabella di sintesi contenuta 
nell’allegato.  Per ogni Utoe il piano definisce: la destinazione (residenziale, turistico-ricettiva, artigianale), le 
quantità massime espresse in mc, il consumo idrico annuo, i RSU (kg/anno).   
Il PS individua all’interno dell’ Utoe 4 del Capoluogo, una soglia dimensionale di 10.000 mc comprensiva degli 
interventi di saturazione dei lotti e della realizzazione del nuovo nucleo residenziale. 



Per quanto concerne le attività turistiche, il PS prevede, all’interno dell’Utoe 1 Brancorsi, una nuova struttura 
ricettiva (30.000 mc) realizzata secondo tipologie edilizie a ridotto consumo di suolo e smaltimento scarico 
reflui con fitodepurazione. 
Il piano prevede inoltre l’incremento  delle strutture ricettive esistenti all’interno delle Utoe 2 e il recupero di 
edifici ad uso agricolo  (Utoe 3  di Tinaio) da destinare ad attività turistico-ricettiva da realizzare mediante 
l’attuazione di piano di recupero. 
Al fine di soddisfare le esigenze legate ad attività artigianali e di forestazione, il PS individua quattro piccole 
aree vicino al capoluogo da destinare ad artigianato di servizio: Fornaci, Bocca di Valle nord, Bocca di valle 
Est, Bocca di Valle Ovest. 
Gli interventi di nuova edificazione indicati all’interno di ogni singola Utoe sono soggetti alle condizioni 
dell’intervento e al bilancio ambientale locale di cui al Titolo III delle Norme del PS.  
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale (A+B+C) 

Residenziale 
mc 

 
- 
 

- 
 

- 10.000 10.000 

Attività produttive 
mc 

 
- 
 

- 
- 4.700 4.700 

Attività ricettive mc - - 25.000* 59.000 84.000 

Direzionale/Servizi privati - - - - - - 

(*) da realizzare con piano di recupero 

 
Dimensionamento  Ru 
 
Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero 

(B) 
Nuovo(C) Totale 

(A+B+C) 
Totale Ps  
 

Ru/Ps % 

Residenziale mc 
 

- 
 

- 
 

10.000 10.000 10.000 100% 

Attività produttive  
mc 

- 
 

- 
 4.700 4.700 4.700 100% 

Attività ricettive 
mc 

- 
 

25.000 17.000 42.000 84.000 50% 

Direzionale/Servizi privati - 
 - - 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
Il RU contiene uno specifico elaborato dedicato alle attività di valutazione che verifica la coerenza del RU con 
il vigente PS assoggettando le trasformazioni previste dal presente RU a specifica verifica di compatibilità, 
tramite schede di verifica degli interventi compatibili e schede di valutazione degli interventi di trasformazione. 
Per ogni azione di trasformazione-utoe è stata elaborata una scheda di valutazione con dati che consentono 
una valutazione quantitativa e qualitativa delle trasformazioni ammesse con gli aspetti relativi alla dotazione di 
standard e al consumo delle risorse. Ciascuna scheda costituisce un primo livello di valutazione della fattibilità
dell’intervento, includendo al proprio interno, oltre al quadro delle trasformazioni, alcune prescrizioni 
specifiche di carattere urbanistico -  ambientale e un secondo livello, specifico, per l’attribuzione di fattibilità 
geologica. 
La relazione della valutazione elenca le modifiche al RU effettuate in accoglimento delle osservazioni che 
risultano di interesse ai fini delle attività di valutazione. Tra le modifiche più consistenti in seguito alle 
osservazioni vi è la riduzione, decisa dalla G.C. di  2/3 della volumetria massima ammissibile solo per le z.t.o. 
D6 di Valcanina e di Brancorsi. Riguardo alla z.t.o. D6-02 di Brancorsi tale riduzione è stata già operata in 
fase di adozione su richiesta della proprietà con lo studio di fattibilità (da mc. 30.000 a mc. 10.000). Per la D6-
01 di Valcanina è stato ridotto il volume massimo ammissibile da mc. 21.000 a mc. 7.000, operando un taglio 
di 2/3. 
 
E – Attuazione del Ru 

 
Il RU si attua tramite: 
- gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e/o privata; 
- i programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale;  
- gli interventi edilizi diretti; 
- i progetti esecutivi delle opere pubbliche; 
- altri strumenti quali accordi, progetti e programmi derivanti da norme comunitarie europee, nazionali,    



  regionali ai quali il Comune riterrà di aderire. 
-Piani complessi di intervento:  per interventi di trasformazione e/o di riqualificazione che richiedano 
l’esecuzione programmata e contestuale di interventi pubblici e privati. L’attuazione di tale piano è di facoltà 
del Comune ed é di norma riferito a trasformazioni urbanistiche per le quali si rendano necessarie verifiche di 
fattibilità economico-finanziaria degli interventi, con particolare riferimento alla programmazione delle risorse 
finanziarie del Comune. 
Secondo quando viene precisato nella  relazione di valutazione, gli “interventi compatibili” normati dal RU non 
concorrono al dimensionamento e sono ammessi con procedure dirette senza precostituite indicazioni 
localizzative  inoltre non sono soggetti alla approvazione preventiva del programma di sostenibilità.  
Gli interventi di trasformazione invece, in ragione della loro complessità e rilevanza, sono attuati mediante 
piani attuativi.  
 
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.80 
Comune di Scandicci 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Firenze 
Sel n. 9.3 Area fiorentina – quadrante centrale 
Superficie territoriale: 59.59 kmq 
Popolazione: 50.309 abitanti 
 

 

B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
  
Piano strutturale 
Procedura Ps: 

L.r. 5/95  

Avvio del procedimento:  10/07/2001  
Adozione:  12/11/2003  
Approvazione:  31/05/2004  
   
Regolamento urbanistico   
Adozione:  30/03/2006  
Approvazione:  19/02/2007  
   

C – Forma del piano   

 
Elementi che costituiscono il PS 
 
- Relazione generale 
- Norme 
Elaborati grafici 
-Sistemi territoriali 
- Relazioni tra caratteri geomorfologici e struttura insediativa storica 
- Patrimonio territoriale 
- Patrimonio insediativo urbano 
- Elementi durevoli del territorio (Invarianti strutturali) 
- Disciplina degli ambiti territoriali 
- Perimetrazione delle Unità Territoriali Organiche Elementari 
- Mosaico delle Unità Territoriali Organiche Elementari 
- Atlante delle Unità Territoriali Organiche Elementari 
- Dati ambientali: la risorsa acqua - aria e inquinamento atmosferico - rumore e inquinamento acustico - campi 
elettromagnetici  
- Elementi per la valutazione degli effetti ambientali 
Quadro conoscitivo 
Elaborati grafici 
-Carta della vegetazione 
- Carta della struttura agronomica e produttiva 
- Carta della copertura forestale 
- Carta delle sistemazioni agrarie tradizionali e intensive 
- Carta dell’uso del suolo 
- Dinamica dell’uso del suolo: situazione al 1954 – 2001 - 2001 (classi accorpate) - 1954-2001 
- Relazione sulle dinamiche dell’uso del suolo 
- Elementi di tutela del territorio contenuti nel PTCP 
- Vincolo Idrogeologico Vincoli ex D.Lgs. n° 490/99 tit. 1° 
- Vincoli ex D.Lgs. n° 490/99 tit. 2° 
- Elementi di tutela del territorio contenuti nel PTCP. Raffronto con la disciplina degli ambiti territoriali del 
Piano Strutturale 
- Relazioni tra P.I.T. e Piano Strutturale 
- Relazione sulla dinamica economica di lungo periodo 
- Relazione sugli aspetti sociali della città 
- Le prospettive di sviluppo immobiliare 
- Piano d’indirizzo e di regolazione degli orari 



- Relazione sullo stato energetico del territorio comunale 
- Indagine sulla mobilità nel territorio comunale 
- Periodizzazione dei tessuti urbanistico-edilizi 
- Numero dei piani degli edifici residenziali 
- Allineamenti 
- Servizi e attrezzature collettive 
- Elementi conoscitivi sulle consistenze edilizie non classificate dagli strumenti urbanistici 
Analisi svolte ex novo 
- Indagini geologico-tecniche 
Elaborati grafici 
- Carta geologica 
- Carta geomorfologica 
- Carta litotecnica 
- Carta delle pendenze 
- Carta idrogeologica 
- Carta dei dati geologici di base e dei sondaggi 
- Carta della vulnerabilità degli acquiferi 
- Carta degli ambiti e delle aree allagate 
- Carta della pericolosità geologica e idraulica 
- Carta degli elementi a rischio sismico 
- Carta delle aree e degli edifici esposti a rischio 
- Carta dell’intensità dei fenomeni franosi 
- Carta del danno potenziale 
- Carta delle opere di regimazione idraulica e schema della depurazione 
- Piano di bacino del fiume Arno, stralcio “Assetto idrogeologico”. Perimetrazione delle aree con pericolosità 
idraulica 
- Carta del reticolo idrografico delle acque pubbliche 
 
Elementi che costituiscono il RU 
 
- Relazione generale; 
- Quadro previsionale strategico quinquennale; 
- Elaborato ricognitivo dei vincoli preordinati all’esproprio contenuti nel previgente Piano -Regolatore Generale 
(e sue varianti approvate) confermati dalle previsioni del Regolamento Urbanistico; 
- Norme per l’Attuazione; 
- Schede di indirizzo progettuale’ per la caratterizzazione e/o la riqualificazione dello spazio pubblico; 
- Schede normative e di indirizzo progettuale, relative alle seguenti aree; 
- Aree TR / trasformazione degli assetti insediativi; 
- “Aree RQ / riqualificazione degli assetti insediativi e/o ambientali”; 
- “Aree CP / edificazione di completamento; 
- Indagini geologico-tecniche / Relazione; 
- Rapporto generale di valutazione integrata; 
- Programma per l’abbattimento delle barriere architettoniche e urbanistiche; 
- Elaborati grafici  
- Inquadramento generale del territorio comunale; Disciplina dei suoli e degli insediamenti; invarianti 
strutturali; 
- discipline speciali e salvaguardie; Classificazione del patrimonio edilizio esistente e usi specialistici;  
- Disciplina di tutela delI’integrità fisica del territorio;  
Quadro conoscitivo 
- Schedatura dei caratteri costituitivi dello spazio pubblico o di uso pubblico; 
- Schedatura urbanistico-edilizia del patrimonio insediativo; 
elaborati grafici 
- Repertorio georeferenziato della rete di viabilità vicinale e dei tracciati viari fondativi; 
Analisi svolte ex novo 
- Studio idraulico per l’individuazione dei possibili fenomeni alluvionali della piana urbanizzata di Scandicci; 
 



 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa  
 
Carichi massimi sostenibili del Ps  
 
Nonostante ne precisi i limiti, il Piano si attiene alla stima del fabbisogno abitativo per l’elaborazione dei 
carichi massimi sostenibili, calcolati in riferimento alle evoluzioni demografiche e socioeconomiche del 
Comune, approfonditamente analizzate in una relazione specifica che fa parte degli allegati del Piano. La 
stima del fabbisogno abitativo primario risulta come somma di tre distinte componenti: la componente 
arretrata, la componente aggiuntiva, la componente sostitutiva. 
Il fabbisogno arretrato riguarda la valutazione dell’esistente ad una certa data, ed in particolare viene 
verificato che a ciascun nucleo familiare residente corrisponda una condizione abitativa minima considerata 
soddisfacente. Il fabbisogno aggiuntivo  rappresenta il numero di abitazioni necessarie a far fronte alle 
modifiche demografiche prevedibili sia in conseguenza dei movimenti naturali e migratori della popolazione, 
sia per effetto delle modifiche della struttura delle famiglie. Il fabbisogno sostitutivo rappresenta invece le 
quantità che derivano dalla necessità di provvedere al rinnovo del patrimonio esistente. 
La previsione di crescita complessivamente indicata dal piano è definita a partire da una valutazione 
congiunta tra dinamiche demografiche e socio-economiche da una parte, e variabili territoriali, ambientali e 
urbanistiche dall’altra. Intendendo con queste ultime tutte quelle considerazioni progettuali volte a raggiungere 
gli obiettivi strategici posti dal Piano stesso, con particolare riferimento al consolidamento di Scandicci come 
nuova centralità urbana. 
Viene infine definita una quota aggiuntiva di abitanti pari a 5.302 unità, per una capacità di nuova edificazione 
a fini residenziali pari a 192.600 mq. Questa previsione viene valutata dal Piano stesso come compatibile con 
le prescrizioni e le indicazioni che nascono dalla valutazione analitica del sistema urbano e delle sue parti. 
Dalle Nta (art 60, comma 6) si apprende che non sono comprese nel dimensionamento: 
-eventuali volumetrie 'una tantum' connesse ad interventi di adeguamento igienico/funzionale e/o 
trasformazione del patrimonio edilizio esistente; 
- eventuali volumetrie che il Regolamento Urbanistico potrà prevedere - in limitati e specifici casi individuati 
sulla base di un quadro conoscitivo di dettaglio - come premio di edificabilità per favorire operazioni puntuali di 
sostituzione edilizia o di ristrutturazione urbanistica. 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+B+C)  

Residenziale 
abitanti 

mq 
 

50.136 
2.917.600 * 

- 
122.800 

- 
- 

- 
69.800 

5.302 
192.600 

Attività produttive 
mq - 

 
- - - 265.800 

Attività ricettive 
mq 

 
- 
 

17.200 
 
 

- 21.700 38.900 

Direzionale/Servizi 
privati 

mq 
 

- 
 

- 
 

- - 185.500 

Servizi pubblici 
- - - - - - 

* “le quantità riportate nelle schede di dimensionamento delle varie utoe sotto la voce esistente includono, per mere esigenze di calcolo, 
le consistenze non ancora realizzate su lotti inedificati e/o non saturi per i quali il vigente Prg prevede l’applicazione diretta o indiretta di 
indici di fabbricabilità.” (Art. 60, comma 7, Nta). Inoltre i metri quadri espressi sono relativi alla destinazione residenziale, artigianato di 
servizio e esercizi di vicinato, destinazione turistico - ricettiva. 
 
Il piano riconosce per Scandicci l’importanza e la centralità del settore produttivo. Da ciò conseguono quelle 
strategie che puntano a mantenere questo settore come uno dei principali motori di sviluppo e l’obiettivo di 
sostenere e promuove una maggiore integrazione tra il settore produttivo e le funzioni di ricerca e di servizio 
alle imprese. 
Particolare attenzione è stata dedicata anche al complesso delle aree manifatturiere, artigianali e commerciali 
della città con l’obiettivo di una loro riqualificazione funzionale, morfologica e infrastrutturale. 
L’azione di governo viene indirizzata dal Piano verso i seguenti obiettivi: 
-  mantenimento e riqualificazione dei luoghi della produzione; 
- integrazione del sistema produttivo con funzioni e attività complementari, quali la ricerca e la formazione, 
servizi alle imprese e agli addetti, ricettività alberghiera; 
-  riqualificazione morfologica e razionalizzazione dei tessuti industriali; 
-  realizzazione di uno scalo ferroviario riservato al trasporto merci; 
- prolungamento della tramvia o di mezzo assimilabile lungo la direttrice della via Pisana, nella prospettiva di 



una possibile estensione intercomunale; 
-  creazione di varchi ambientali e mantenimento di aree agricole residuali. 
Per quelli che il piano identifica come “tessuti consolidati prevalentemente produttivi”, disciplinati dalle Nta - 
art.64, il Regolamento Urbanistico può consentire le seguenti attività: residenziali esistenti, artigianale di 
servizio, industriale e artigianale, commerciale, esclusa la grande distribuzione, turistico-ricettive, direzionali, 
pubbliche o di interesse pubblico, parcheggi, verde privato. 
 
 
Dimensionamento  Ru 
 
Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero 

(B) 
Nuovo (C) Totale 

(A+B+C) 
Totale Ps 
(dichiarato 

dal Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale mq Sul 
 

122.800 
 

- 
 

49.150 
 

171.950 
 

192.600 
 

89,2% 
 

Attività produttive  mq Sul 
 

210.300 - 31.000 241.300 246.300 97,9% 

Attività ricettive mq Sul 
 

17.200 - 16.000 33.200 38.900 85,3% 

Direzionale/Servizi 
privati 

mq Sul 
 

76.500 - 1.000 77.500 81.500 95,0% 

Commerciale mq Sul 
 

58.600 - 1.000 59.600 63.600 93,7% 

 
Il RU distingue le trasformazioni degli assetti insediativi in tre tipologie di interventi: 
-  Aree di trasformazione degli assetti insediativi - TR 
-  Aree di riqualificazione degli assetti insediativi e/o ambientali - RQ 
-  Aree di edificazione di completamento - CP 
Le prime riguardano aree per lo più situate nell’area baricentrica del territorio, mentre con le aree di 
riqualificazione il Piano intende ridefinire gli assetti insediativi di porzioni di tessuto più o meno densamente 
edificate e caratterizzate da fenomeni di degrado. Per queste sono state previste premialità volumetriche, 
incrementabili di una certa percentuale laddove gli interventi si realizzino con i requisiti dell’edilizia sostenibile.
Il RU individua 33 Aree TR, 23 Aree RQ e 10 aree CP, riportate puntualmente nell’allegato B alle Nta, 
denominato “Schede normative e di indirizzo progettuale”. 
Per ognuna di queste aree viene elaborata un’approfondita scheda normativa, composta da una parte grafica 
che riporta lo stralcio dell’area interessata in scala 1:2000, ed una parte descrittiva entro la quale sono definiti:
i dati dell’intervento (categoria e utoe di appartenenza), la descrizione, le finalità, la superficie territoriale 
interessata, il dimensionamento e le destinazioni d’uso ammesse, disposizioni generali e particolari ricadenti 
sull’area, l’eventuale disciplina di perequazione urbanistica, l’eventuale quantità da destinare ad edilizia 
sociale, opere e attrezzature di interesse pubblico, invarianti strutturali che ricadono nell’area, la 
classificazione del patrimonio edilizio esistente nell’area, la fattibilità idraulica e geologica, le prescrizioni e 
mitigazioni ambientali e infine lo strumento di attuazione. 
La dimensioni ammesse per ciascuna utoe sono riportate nell’elaborato denominato “Quadro previsionale 
strategico quinquennale” dove vengono definiti gli orientamenti di politica del territorio che sono alla base della 
costituzione del RU stesso. 
La descrizione degli intenti e degli orientamenti viene completata da una richiamo agli interventi proposti 
riportati nelle schede normative sopra citate, ed infine corredata da tabelle che riportano le quantità di carico 
suddivise per ogni utoe. In particolare vengono riportate le quantità di Sul previste con l’indicazione della 
trasformazione alla quale tale quantità è riferita. 
 
E – Attuazione del Ru 

 
I Piani Attuativi previsti dal RU sono i seguenti: 
-  Piano Attuativo di iniziativa pubblica (Piano Particolareggiato); 
-  Piano Attuativo di iniziativa privata (Piano di Lottizzazione); 
-  Piano per l’Edilizia Economica e Popolare; 
-  Piano di Recupero di iniziativa privata; 
-  P.M.A.A. con valore di Piano Attuativo. 
Inoltre è prevista, per alcune aree, l’approvazione di Piani Particolareggiati denominati ‘Schemi Direttori’. 
 
Il RU prevede l’istituto della perequazione urbanistica (art.22 delle Nta “aree soggette a perequazione 



urbanistica”) per il perseguimento delle strategie del PS. Vengono elencate una serie di aree di  
“trasformazione degli assetti insediativi” di “riqualificazione degli assetti insediativi e/o ambientali” e di 
“edificazione di completamento” a cui applicare la perequazione la quale prevede una equa distribuzione dei 
diritti edificatori per tutte le proprietà nell’area interessata, con riferimento all’edificabilità attribuita dal 
Regolamento Urbanistico, alle condizioni fisiche del territorio nonché di eventuali vincoli di legge. L’allegato B 
contiene le schede normative e gli indirizzo da seguire per tali aree, gli oneri economici e gli obblighi 
convenzionali.  
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.81 
Comune di Scarperia 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Firenze 
Sel n. 9.1 - Area Fiorentina – Quadrante Mugello 
Superficie territoriale: 79,37 kmq 
Popolazione: 7.809 abitanti 
 

 

B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
  
Piano strutturale 
Procedura Ps: L.r. 1/05 

 

Avvio del procedimento:  26/09/2003  
Adozione:  12/02/2005  
Approvazione:  28/07/2006  
   
Regolamento urbanistico   
Adozione:  07/09/2009  
Approvazione:  28/01/2010  
   

C – Forma del piano   

 
Elementi che costituiscono il PS 
 
- relazione; 
- relazione sulle attività di valutazione degli effetti ambientali; 
- governo del territorio in Toscana e vincoli sovraordinati. Elementi del quadro normativo 
- statuto del territorio con allegato l’elenco dei beni culturali, comprensivo dei siti storico-culturali e 
archeologici; 
- documento di cui al comma 6, articolo 1 del PIT, in riferimento al PTCP della Provincia di Firenze; 
cartografia: 
- 1.1a - Prescrizioni e vincoli imposti da PTCP. invarianti strutturali  
- 1.1b - Prescrizioni e vincoli imposti da PTCP. Altre indicazioni dello statuto del territorio  
- 1.2 - Vincoli derivanti da atti legislativi o amministrativi  
- 2.1 - Stato di attuazione del PRG vigente  
- 4.1 - Uso del suolo  
- 5.1 - Unità di terre  
- 5.2 - Unità ambientali  
- 6.1 - Sistema insediativo del Mugello  
- 6.2 - Evoluzione dell'insediamento e consumo di suolo  
- 6.3 - Caratteri degli insediamenti. Rapporto di copertura, densità edilizia e altezze medie 
- 6.4 - Carta dei beni culturali  
- 6.5 - Insediamenti e viabilità storici  
- 7.1 - Quadro delle infrastrutture a livello sovracomunale  
- 7.2 - Analisi dello stato attuale delle infrastrutture  
- 8.1 - Carta dei valori del territorio  
- 8.2 - Carta delle pressioni  
Progettuale: 
- 8.3 - Carta delle trasformabilità  
- 9.1 - Sistemi, subsistemi e UTOE  
- 9.2 - Azioni di piano  
- 9.3 – Invarianti strutturali  
Analisi svolte ex novo 
- relazione tecnica; 
- Allegato A : certificazioni relative ai sondaggi e dati di base; 
- 3.1 - Carta geologica; 
- 3.2 - Sezioni geologiche; 
- 3.3 - Rischio connesso alla instabilità dei versanti. Carta geomorfologica; 



- 3.4 - Carta litotecnica e dei sondaggi e dati di base; 
- 3.5 - Carta delle pendenze; 
- 3.6 - Rischio di inquinamento delle risorse idriche sotterranee. Carta 
della vulnerabilità degli acquiferi; 
- 3.7 - Rischio sismico. Carta degli aspetti particolari per le zone 
sismiche; 
- 3.8 - Carta della pericolosità geologica; 
- 3.9 - Rischio idraulico. Carta degli ambiti fluviali  
- 3.10 - Rischio idraulico. Carta storico inventariale delle esondazioni; 
- 3.11 - Rischio idraulico. Carta del contesto idraulico; 
- 3.12 - Rischio idraulico. Carta dei vincoli sovraccomunali (Provincia di Firenze - PTCP); 
- 3.13 - 3.14 - 3.15  - Rischio idraulico. Carta dei vincoli sovraccomunali (Autorità di bacino del fiume Arno) – 
Norme 2 e 3 DPCM 226/1998;-  Norma 5 DPCM 226/1998; -  Norma 6 DPCM 226/1998; 
- 3.16 Rischio idraulico. Carta dei vincoli sovraccomunali (Autorità di bacino del fiume Arno) derivanti dal 
progetto di PAI; 
- 3.17 - Rischio idraulico. Carta della pericolosità idraulica. 
 
Elementi che costituiscono il RU 
 
- relazione; 
- norme; 
- Assetto del territorio; 
- Sistema delle qualità; 
- studio relativo alla fattibilità geologica degli interventi; 
- valutazione integrata e valutazione ambientale strategica; 
Quadro conoscitivo 
- Appendice alla relazione; 
- Rapporto sulla mobilità; 
- Schede dell’Anagrafe edilizia; 
elaborati grafici 
- Tavola QC1Aggiornamento cartografico e anagrafe edilizia del territorio; 
- Tavola QC2 Vincoli derivanti da atti legislativi o amministrativi; 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa  

 
Carichi massimi sostenibili del Ps  
 
I carichi massimi sostenibili sono stati definiti sia ricorrendo alla semplice proiezione al futuro delle dinamiche 
demografiche ed economiche dell’ultimo decennio, sia in funzione delle trasformazioni in atto nel sistema 
economico locale, dei possibili obiettivi di policy e delle preferenze implicitamente o esplicitamente espresse 
dalla comunità e dal sistema produttivo locale. Le quantità individuate sono indicate all’art.60 delle nta, distinte 
per utoe. Per la funzione residenziale si prevedono nuove edificazioni solo all’interno dei centri urbani e 
comprendono anche quelle derivanti dagli interventi di ristrutturazione degli edifici aventi originaria 
destinazione agricola, costruiti successivamente al 1948 e non più utilizzati a tale fine. Gli alloggi per le attività 
ricettive possono invece essere realizzati utilizzando solo le volumetrie esistenti. Gli insediamenti cosiddetti 
“speciali” sono stati distinti dal resto delle previsioni. Per l’autodromo sono previsti 5.430 mq di sul per edifici 
di nuovo impianto; per le strutture alberghiere connesse al campo da golf sono previste possibili espansioni 
per 15.572 mc; viene inoltre confermata la potenzialità del PRG per lo stabilimento acqua Panna e Palina per 
60.000 mq di superficie coperta massima. 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale  

 

Residenziale 
alloggi 
mq Sul 

- 
 

523 
 

- - 850 
85.000 

Attività produttive 
mq Sul 

 
 
- 

 
- 

- - 117.000 

Attività ricettive 
pletto - - - 242 242 

Direzionale/Servizi 
privati 

mq Sul 
 

- - 
 

- - 32.000 



 
Dimensionamento  Ru 
 

Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero (B) Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps* Ru/Ps % 

Residenziale alloggi - 
 

- - 76 
 

171 44,4% 
 

Attività produttive mq Sul 
 

- - - 35.300 57.794 61% 

Direzionale/Servizi 
privati  

mq Sul 
 

- - - 5.400 13.318 40,5% 

Attività ricettive 
- - - - - - - 

* I dati riportati riguardano la potenzialità edificatoria residua del PS, ovvero le previsioni del PS sottratte degli interventi già attuati. 
 
Nella relazione del RU (“3.6 L’offerta di spazi per la residenza e le attività produttiva”) viene dichiarato che 
negli ultimi 5 anni sono stati avviati i lavori di costruzione relativi ad oltre 2/3 delle previsioni del PS. Il comune 
ritiene quindi indispensabile correggere le dinamiche in atto, ponendo freno all’espansione urbana e la 
realizzazione di nuovi comparti edificatori. Anche per quanto riguarda le attività produttive, le previsioni del PS 
si stanno attuando con una certa rapidità e per questo sono previste delle attività di monitoraggio. Rispetto al 
PS nel RU si aggiungono 5.177 mq di superficie coperta massima comprensiva dell’esistente per l’impianto di 
Palina. 
 
E – Attuazione del Ru 

 
Le modalità di attuazione del Ru sono indicate nelle norme (“Parte VI – Attuazione del regolamento 
urbanistico e raccordo con il regolamento edilizio Piani, programmi e progetti” dagli art. 71 a  74) e prevedono:
- Piani attuativi; 
- Programmi aziendali; 
- Progetti relativi agli interventi sulle unità edilizie storiche; 
- Progetti unitari. 
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.82 
Comune di Semproniano 
 
A – Inquadramento del comune 
 
Provincia: Grosseto 
Sel n. 31- Amiata Grossetano 
Superficie territoriale:  81,44 Kmq 
Popolazione: 1.192 abitanti 
 
B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru 
 
Piano strutturale 
Procedura Ps:                                   Lr 5/95
Avvio del procedimento:                   28/04/1998 

Adozione:                                         02/04/2003 
Approvazione:                                  20/03/2004 
  
Regolamento urbanistico  
Adozione:                                         19/09/2006 
Approvazione:                                  26/02/2008 
  

  

C – Forma del piano  
 
Elaborati del PS 
- Relazione illustrativa; 
- norme tecniche; 
- documento di conformità al Piano di Indirizzo Territoriale ai sensi dell’art.1 comma 6 del P.I.T. 
 
Elaborati del quadro conoscitivo: 
- Tav.1 Carta delle pendenze  
- Tav.2 Carta geomorfologica  
- Tav.3 Carta geologica  
- Tav.4 Carta idrogeologica  
- Tav.5 Carta litotecnica  
- Tav.6 Carta delle risorse idriche e della vulnerabilità 
- Tav.7 Vincolo paesaggistico  
- Tav.8 Vincolo idrogeologico  
- Tav.9 D.C.R.296/88  
- Tav.10 Carta dell’uso del suolo  
- Tav.11 Territori di proprietà collettiva - Zone di appoderamento Ente Maremma  
- Tav.12 Riserva naturale dei Rocconi - A.R.P.A. NP24 “Rocchette e Gole dell’Albegna” - SIR  
- Tav.13 Viabilità Catasto Leopoldino  
- Tav.14a/14b Edifici rurali esistenti di maggiore interesse - nuclei minori - strade e sentieri  
- Tav.15 Semproniano – individuazione spazi di interesse pubblico  
- Tav.16 Catabbio – individuazione spazi di interesse pubblico  
- Tav.17 Cellena – individuazione spazi di interesse pubblico  
- Tav.18 Petricci – individuazione spazi di interesse pubblico  
- Tav.19 Rocchette – individuazione spazi di interesse pubblico  
- Tav.20 Struttura degli agglomerati antichi – località Calizzano e il Casone 
- Tav.21 Struttura degli agglomerati antichi – località Il Poggio 
- Tav.22 Struttura degli agglomerati antichi – località Verziliami 
- Tav.22 bis Struttura degli agglomerati antichi – località Belvedere, Cadivido, Casa Iaconi, Case Pietrini, La   
   Marruchina, Selvignana 
- Tav.23 I centri abitati di Semproniano e Rocchette di Fazio nelle carte del Catasto Leopoldino  

 
Quadro propositivo: 
- Tav.24, 25, 26, 27 Carte del rischio idraulico  e delle pericolosità geologica e sismica 
- Tav.28 Sistema paesistico nel P.T.C. e nel Piano Strutturale 



- Tav.29Articolazione del territorio in unità e sub-unità di paesaggio 
- Tav. 30 Sistemi insediativi (U.T.O.E.). 
 
 
Elaborati del RU 
- Note esplicative del Regolamento Urbanistico 
- Relazione di incidenza sui siti di importanza regionale (SIR) 
- Norme tecniche 
- Carta della fattibilità geologica nel territorio rurale  
- Carta della fattibilità dei poli del turismo rurale, attività integrative, nucleo insediativi ricettivo, polo di servizio  
  all’agricoltura,frantoio  
- Carta della fattibilità delle aree di pertinenza dei locali per attività integrative connesse alla strada del vino e  
  all’itinerario della castagna  
- Carta della fattibilità delle aree di cava dimesse  
- Carta della fattibilità geologica nei sistemi insediativi  
- Carta  Binocoli visivi ed emergenze 
- Carta  degli Interventi nel territorio rurale  
- Carta Sistemi insediativi - U.T.O.E  (tav. n.5) 
- Carta Sotto-sistemi insediativi (Nuclei rurali)  
- Carta Immobili oggetto delle schede di catalogo programma emergenza  
- Carta dei Poli del turismo rurale, attività integrative, nucleo insediato ricettivo, polo di servizio all’agricoltura,  
  frantoio;  
- Carta  Aree di pertinenza dei locali per attività integrativa connessa alla strada del vino e all’itinerario della     
  Castagna;  
- Carta  Aree di cava dimesse ; 
- schede relative alle emergenze; 
- schede relative alle tracce esistenti di viabilità antica; 
- schede relative ai binocoli visivi 
- schede – progetto n. 4 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa 
 
Carichi massimi sostenibili del Ps  
 
Il piano pone come obiettivo prioritario la riqualificazione, il recupero e la valorizzazione del costruito 
coerentemente con i principi dello sviluppo sostenibile. 
Il PS determina le dimensioni degli insediamenti ammissibili utilizzando come unità di misura il numero di 
alloggi nel caso dell’edilizia abitativa e i metri quadrati per le attività artigianali e commerciali, rimandando alla 
fase del RU la puntuale definizione degli interventi previsti.  
Nella fase del RU sono possibili rettifiche di modesta entità al perimetro delle Utoe finalizzate: al reperimento 
di aree per ottemperare alla dotazione di standard urbanistici; all’installazione di attrezzature tecnologiche, 
modeste rettifiche ai tracciati e alla localizzazione delle infrastrutture e per adempiere a sopraggiunte nuove 
normative. La riperimetrazione dovrà seguire gli stessi criteri delle perimetrazioni originarie ossia appoggiarsi 
quanto più possibile a confini fisici ed a segni territoriali evidenti.  
Le quantità sono riportate in una tabella di sintesi articolata per Utoe, sotto sistemi insediativi e territorio 
rurale. Le dimensioni massime per le attività ricettive sono espresse talvolta in numero di nuovi posti letto  
altre volte come quantità massima di posti letto tra esistenti e nuovi. 
  
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+B+C)  
Residenziale Alloggi - - - - 146 

Artigianale/produttivo 
mq 

 
- - - - 10.100 

Attività ricettive pl - - - - 830(*) 
Direzionale/Servizi privati - - - - - - 
(*) di cui 200 posti letto stabiliti come tetto massimo tra esistenti e nuovi. 
 
 
 
 
 
 



Dimensionamento  Ru 
 

Destinazione d’uso Um Residuo 
(A) 

Recupero 
(B) 

Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps  
(dichiarato 
dal Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale Alloggio - - - 123 146 84% 

Artigianale/commerciale/ 
di servizio  

mq - - - 4.230 10.100 42% 

Attività ricettive - - - - - - - 

 
Il Regolamento Urbanistico stabilisce il dimensionamento delle residenze e delle attività artigianali, 
commerciali e di servizio per ciascuna Utoe e per il gli insediamenti rurali. 
Per il territorio rurale  il RU definisce, coerentemente con quanto stabilito  nel PS, i criteri insediativi con 
l’obiettivo della massima integrazione tra esistente e nuovo in termini di tipologia, trattamento dei prospetti e 
uso dei materiali.  
Il RU non contiene una tabella di sintesi sulle quantità massime previste dal PS e dal RU.  
  
E – Attuazione del Ru 

 
Il Regolamento Urbanistico è  attuato attraverso piani attuativi o interventi diretti, così come disciplinati dalla 
L.R. 1/2005.  
Alcuni interventi di nuova edificazione sono trattati  nelle schede progetto in cui vengono fornite prescrizioni 
particolari sull’uso dei materiali, sulle tipologie e sui criteri insediativi. 
Le aree oggetto di trasformazione comprese negli ambiti parzialmente edificati,  devono essere sottoposte ad 
un programma preventivo d’intervento (P.P.I.), contenente una progettazione preliminare nella quale sono 
esplicitati le indicazione delle opere di urbanizzazione esistenti e di progetto nonché,  il planivolumetrico 
contenente volumi e superfici esistenti e di progetto. 
Le aree destinate a nuovi complessi insediativi (art. 44 nta) vengono attuati tramite piani di lottizzazione. 
 
Per il piano di lottizzazione previsto all’interno dell’Utoe 2 “Tessuto urbano esistente”, il RU ricorre alla 
perequazione urbanistica ai sensi dell’art. 60 della L.R. 1/2005. Secondo quanto stabilisce il RU, “i lottizzanti 
dovranno corrispondere all’Amministrazione Comunale una somma pari al 10% degli oneri di urbanizzazione 
(primaria e secondaria) sia corrisposti che computati. Suddetta somma dovrà essere utilizzata 
dall’Amministrazione Comunale per la realizzazione all’interno del centro abitato di Semproniano di un’opera 
pubblica relativa, che verrà individuata nella convenzione da stipulare tra lottizzanti e Comune, con l’obbligo 
da parte di quest’ultimo di realizzarla fissandone la tempistica”. 
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.83 
Comune di Seravezza 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: LU 
Sel n. 4 - Versilia 
Superficie territoriale: 39.37 kmq 
Popolazione: 13.315 abitanti  
 

 

B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
  
Piano strutturale 
Procedura Ps: 

L.r. 1/05  

Avvio del procedimento:  01/07/2002  
Adozione:  22/02/2006  
Approvazione:  19/12/2006  
   
Regolamento urbanistico   
Adozione:  09/01/2009  
Approvazione:  02/12/2009  
   

C – Forma del piano   

 
Elementi che costituiscono il PS 
 
Quadro conoscitivo 
-Sintesi interpretative. Struttura territoriale 
- Sintesi interpretative. Valori ed emergenze 
- Sintesi interpretative. Criticità e degrado 
-Relazione di sintesi del quadro conoscitivo, contenente. 
- Brevi note storiche su Seravezza e la Versilia 
- Annotazioni di storia del territorio e degli insediamenti 
- Elementi di geologia, geomorfologia e idrogeologia 
- Il territorio rurale 
- Prime elaborazioni degli indicatori socio-demografici 
- La disciplina sovraordinata 
- Analisi e valutazione del P.R.G. vigente 
- L’assetto insediativo. Strutture e caratteri 
- L’assetto insediativo. I comparti estrattivi e produttivi 
- Il sistema della mobilità 
- Le sintesi intepretative 
- Appendice a.1. Beni di cui al Dlgs. 137/02 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” 
- Appendice a.2. Schede aree “Rete Natura 2000” (S.I.C. e Z.P.S.) – 79/409 e 92/43 CEE 
- Appendice a.3. Elenco siti e beni del “Parco Archeologico Alpi Apuane” – L. 388/00 
-Raccolta della “Schedatura e rilievo delle aree produttive” esistenti 
-Raccolta della “Schedatura e rilievo delle attività estrattive” esistenti 
Elaborati cartografici 
- Inquadramento territoriale 
- 1.a. elementi dell’assetto ambientale (uso suolo, aree protette, rete idrografica) 
- 1.b. elementi dell’assetto antropico (infrastrutture, insediamenti, attrezzature generali) 
- 2. Geologia (Carta di base) 
- 3. Geomorfologica 
- 4. Acclività 
- 5. Litologia 
- 6. Idrogeologia 
- 7. Fragilità idraulica e vincoli idraulici, 
- 8. Uso del suolo,  
- 9. Caratteri del paesaggio: vegetazione e sistemazioni agrarie,  
- 10. Caratteri del paesaggio: oroidrografia e articolazione territorio rurale, 



- 11. Vincoli monumentali, paesaggistici e ambientali, 
- 12. Analisi del P.R.G. vigente, 
- 13. Atlante storico-cartografico del comune (fascicolo) 
- 14. Ricostruzione delle “permanenze” (fonte Catasto Vecchio e attuale) 
- 15. Beni storico-culturali 
- 16. Assetto insediativo 
- 17. Attrezzature e spazi pubblici 
- 18. Infr. tecn.: reti idrica, fognaria, gas metano e illuminazione pubblica 
- 19. Rilievo delle attività produttive ed estrattive 
- 20. Rete della mobilità, 
- 21. Linee di trasporto pubblico 
- 22. Aree di sosta e parcheggi pubblici 
Quadro progettuale.  
-Relazione di sintesi del quadro progettuale contenente gli elementi per la valutazione integrata 
-Norme per il governo del territorio, contenenti: 
- Allegato A – Schede norma delle Invarianti Strutturali 
- Allegato B – Schede norma delle U.T.O.E. 
-Relazione di incidenza. 
Elaborati cartografici 
- 1. Statuto del territorio. Invarianti Strutturali 
- 2. Statuto del territorio. Sistemi e sub-sistemi territoriali 
- 3. Strategia dello sviluppo. Sistemi funzionali e U.T.O.E. 
- 4. Strategia dello sviluppo. Mitigazione delle criticità territoriali 
Analisi svolte ex novo 
- Relazione tecnica con la pericolosità e la normativa di riferimento; 
elaborati grafici 
-Tav. 1 – Carta Geologica 
-Tav. 2 – Carta Geomorfologica 
-Tav. 3 – Carta dell’Acclività 
-Tav. 4 – Carta Litotecnica 
-Tav. 5 – Sezioni Litotecniche 
-Tav. 6 – Carta Sismica 
-Tav. 7 – Carta Idrogeologica 
-Tav. 8 – Carta della Fragilità Idraulica 
-Tav. 9 – Carta delle Aree di Pertinenza Fluviale 
-Tav. 10 – Carta della Pericolosità Geologica 
-Tav. 11 – Carta della Pericolosità Idraulica 
 
Elementi che costituiscono il RU 
 
-Relazione di sintesi 
- Tavola.Rilievo urbanistico del territorio urbano 
- Archivio fotografico dei beni storico culturali 
- Archivio fotografico degli spazi pubblici esistenti 
- Archivio fotografico e relativo database degli edifici di impianto storico 
- 2. Rilievo urbanistico del territorio aperto (extraurbano) 
- Relazione di sintesi 
- Rilievo del P.E.E. nel territorio di montagna – Documentazione fotografica - Beni storici– Schedatura edifici 
produttivi 
- Rilievo del P.E.E. nel territorio di pianura – Schedatura edifici di impianto storico– Documentazione 
fotografica - Beni storici 
- Tavola 1.1 Rilievo del P.E.E. nel territorio extraurbano di montagna  
- Tavola 2.1 Uso del suolo del territorio extraurbano di pianura  
- Tavola 3 Individuazione del P.E.E. nel territorio extraurbano di pianura  
- 3. Rapporto finale degli esiti del processo di partecipazione e comunicazione 
Il quadro progettuale 
- 0. Legenda elaborati cartografici 
- 1. Quadro generale delle previsioni, 
-1.A. Sistema Territoriale della Piana Versiliese  
-1.B. Sistema Territoriale della Montagna Versiliese  
-1.C. Sistema Territoriale della Montagna Versiliese  
- 2. Quadro di dettaglio delle previsioni 



- 3. Relazione generale 
- 4. Rapporto di valutazione integrata e di incidenza 
-4.A. Relazione di sintesi 
-4.B. Schede, matrici e tabelle di controllo e verifica di coerenza statutaria e strategica 
-4.C. Schede prescrittive di valutazione integrata delle trasformazioni 
-4.D. Schede, matrici e tabelle dello studio di incidenza 
-4.E. Relazione integrativa della Valutazione Integrata (a seguito delle osservazioni) 
-4.F. Matrici e tabelle integrative di Valutazione di coerenza e conformità al P.I.T. 
- 5. Norme e regole di governo, gestione e attuazione, corredate dai seguenti allegati 
-5.A. Schede norma delle previsioni di trasformazione urbanistica ed edilizia 
-5.B. Classificazione degli edifici di impianto storico in territorio aperto 
-5.C. Norme coordinate degli atti di governo del territorio recepiti e confermati dal R.U. 
- Piano di Recupero del Centro di Pozzi 
- Piano di Recupero dei Centri di antica formazione della montagna e del Capoluogo 
- Piano di Recupero del Centro abitato di Querceta 
- Piano di Recupero dei borghi della pianura (Terrinchesi, Marzocchino, Via 
Seravezza) 
- Piano di Recupero dei borghi della pianura (Cafaggio, Frasso, Ranocchiaio) 
- Piano di Recupero dell’alpeggio di Cerreta San Nicola e di Via Buonarroti 
- Piano di Recupero degli insediamenti produttivi del Fiume Versilia in località 
-Ponte Rosso – Ponte alla Pescarella e ambito fluviale di riferimento 
- Variante alla zona industriale-artigianale di Ciocche-Puntone 
-5.D. Estratti cartografici delle modifiche apportate agli elaborati degli atti di governo del territorio recepiti e 
confermati dal R.U. 
- Piano di Recupero del Centro di Pozzi 
- Piano di Recupero dei Centri di antica formazione e del Capoluogo 
- Piano di Recupero del Centro abitato di Querceta 
- Variante alla zona industriale-artigianale di Ciocche-Puntone 
5.E. Direttive e criteri per la programmazione del commercio in sede fissa e di urbanistica commerciale 
Analisi svolte ex novo 
- Relazione tecnica Indagini geologico-tecniche e di fattibilità; 
- Schede di fattibilità e prescrizioni per le previsioni di trasformazione del R.U.; 
- determinazione del livello di fragilità idraulica relativo al tratto del rio Bonazzera compreso tra via della 
strettoia e la linea ferroviaria; 
- studio ideologico-idraulico del rio Bonazzera dalla s.s. 1 alla sua confluenza con il F. Versilia; 
elaborati grafici 
- Aggiornamento del quadro conoscitivo del P.S. vigente; 
- Carta delle zone a maggiore Pericolosità sismica locale; 
- Carta della Pericolosità geomorfologica; 
- Carta della Pericolosità idraulica; 
- Nuclei consolidati in ambiti di pertinenza fluviale del P.T.C. ; 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa  
 
Carichi massimi sostenibili del Ps  
 
I carichi massimi sostenibili del PS (TITOLO III, Disciplina delle strategie per lo sviluppo – capo I “fabbisogno 
e dimensionamento sostenibile” - art. 15 – “Carico massimo ammissibile del territorio e dimensionamento 
sostenibile”) è stato riferito ad un arco temporale di 10 anni in relazione agli obiettivi di sviluppo e al grado di 
riproducibilità delle risorse essenziali e delle componenti territoriali per garantire la sostenibilità complessiva 
delle trasformazioni territoriali e in modo da attuarle con più regolamenti urbanistici. Il PS individua il  
dimensionamento sia del primo RU ch dei successivi, i quali dovranno rispettare il carico massimo 
ammissibile del territorio espresso in termini di consumo di suolo e di impronta naturale. Il PS individua le 
quantità dei carichi massimi sostenibili all’appendice “A” alle norme (“Dimensionamento massimo del primo 
Regolamento Urbanistico”) distinguendolo per utoe e per destinazione d’uso (residenziale, produttiva, 
commerciale-direzionale e ricettiva) e in relazione ad ognuna di esse distingue la quota destinata al recupero 
o alla nuova destinazione. 
 
 
 
 



Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 
(A+B+C)  

Residenziale 
alloggi 

mc 
- 
 

- 
 

455 
136.500 

265 
77.700 

720 
214.200 

Attività produttive 
mc - 

 
- 
 

- 51.500 51.500 

Attività ricettive 
pletto 
mc 

- 
- 

- 
- 

470 
42.800 

270 
16.100 

740 
58.900 

Direzionale/commerciale 
mc - 

 
- 
 

74.500 27.000 101.500 

Servizi pubblici - - - - - - 

 
Dimensionamento  Ru 
 

Destinazione d’uso Um Residuo 
(A) 

Recupero 
(B) 

Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps 
(dichiarato 

dal Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale alloggi 
p.letto 

- 
- 

469 
142.250 

196 
59.940 

667 
202.190 

720 
214.200 

96,6% 
94,4% 

Attività produttive  mc. - 3.500 27.750 31.250 51.500 60,7% 

Direzionale/Servizi privati  mc. - 68.300 15.650 83.450 101.500 82,2% 

Attività ricettive p.letto 
mc. 

-- 152 
13.900 

119 
9.160 

271 
23.060 

740 
58.900 

36,6% 
39,1% 

 
Il dimensionamento del RU è riportato in singole schede d’intervento e nel documento della valutazione 
integrata (“verifica del rispetto del dimensionamento previsto dal PS per il primo regolamento urbanistico”).  
 
E – Attuazione del Ru 

 
IL RU individua gli ambiti interessati da interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico, gli interventi di 
addizione agli insediamenti esistenti da attuare mediante interventi edilizi diretti e convenzionati e quelli che, 
per la loro complessità, si attuano tramite piani attuativi. 
 
Il RU prevede la perequazione urbanistica e la compensazione ambientale (art. 23 delle Nta, “Perequazione e 
compensazione ambientale”).  
Il RU  in base a quanto indicato per ogni singola area nelle schede norma dell’appendice “A”, stabilisce: 
− la cessione gratuita al comune e la contestuale realizzazione a cura dei soggetti proponenti, delle opere di 
urbanizzazione primaria, e standard urbanistici; 
− l’eventuale ulteriore onere monetario per la realizzazione totale o parziale di opere, infrastrutture, spazi e 
attrezzature pubbliche o di uso pubblico, di interesse sociale e/o generale, verde pubblico; 
− realizzazione e cessione gratuita al comune di parte degli alloggi previsti per ogni singola partizione 
spaziale da destinare all’edilizia residenziale pubblica; 
− realizzazione e cessione gratuita al comune di parte degli spazi e delle unità immobiliari a destinazione 
commerciale, direzionale; 
− misure di mitigazione per miglioramento ambientale e qualitativo degli interventi previsti da realizzarsi, sia 
sugli immobili da cedere gratuitamente al comune sia sugli immobili che rimangono di proprietà privata. 
 
La perequazione urbanistica si attua anche nel caso di previsioni urbanistiche riferite ad aree distinte e non 
adiacenti, che risultano riferite alla stessa scheda norma, al fine di garantire un riequilibrio insediativo e 
funzionale. La realizzazione degli interventi con perequazione prevede la redazione di un piano attuativo o di 
un permesso a costruire convenzionato. 
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.84 
Comune di Serravalle Pistoiese 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Pistoia 
Sel n.  7.2 - Area Pistoiese – Q. Metropolitano 
Superficie territoriale: 42.11  kmq 
Popolazione:  11.561abitanti  
 

 

B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
  
Piano strutturale 
Procedura Ps: L.r. 5/95

 

Avvio del procedimento:  29/12/1998  
Adozione:  21/11/2002  
Approvazione:  29/08/2003  
   
Regolamento urbanistico   
Adozione:  10/11/2005  
Approvazione:  06/11/2006  
   

C – Forma del piano   

 
Elementi che costituiscono il PS 
 
- Relazione e dati statistici; 
- Norme di Attuazione; 
- Elementi di Valutazione Effetti Ambientali; 
- Relazione Geologica; 
- Documento di conformità al P.I.T; 
elaborati grafici 
- P1 Carta della pericolosità geomorfologica  
- P2 Carta della pericolosità idraulica  
- P3 Proposta degli interventi di riduzione del Rischio Idraulico 
- P4 Invarianti Strutturali  
- P5 Sistemi Territoriali  
- P6 Ambiti di Paesaggio  
- P7 Sistema delle infrastrutture per la mobilità e sistema insediativo 
- P8 Attrezzature di interesse comunale e sovracomunale 
- P9 Sistema funzionale del Turismo  
- P10 Unità Territoriali Organiche Elementari  
Quadro conoscitivo 
- Schedatura fabbricati di valore storico-tipologico-ambientale; 
- Catasto Leopoldino; 
-Catasto anno 1969; 
Elaborati grafici 
-QC1 Orografia  
-QC2 Carta Geolitologica  
-QC3 Carta Geomorfologica  
-QC4 Uso del suolo  
-QC5 Carta dei Vincoli Paesaggistici  
-QC6 Carta delle aree allagate da eventi storici 
-QC7 Vincolo Idrogeologico  
-QC8 Carta climatologica  
-QC9 Stato attuale delle infrastrutture per la mobilità  
-QC10 Carta della Rete idrica  
-QC11 Sistema fognario  
-QC12 Rete gas metano ed elettrodotti  
-QC13 Analisi del patrimonio edilizio esistente extra-urbano 



-QC14 Carta degli ambiti geometrici di rispetto fluviale 
-QC15 Unica Carta delle salvaguardie della Autorità di Bacino  
-QC16 Carta della Vulnerabilità della falda e carta delle risorse sfruttate per usi idropotabili pubblici 
 
Elementi che costituiscono il RU 
 
- Relazione; 
- Censimento delle Barriere Architettoniche delle strutture pubbliche; 
- Norme Tecniche di Attuazione; 
- Schede-fabbricato immobili in zona di R.U. A4/n; 
- Schede-progetto riassuntive; 
- Profilo Regolatore; 
elaborati grafici 
- tav. 1 - tav. 11 utoe; 
- Delimitazione dei centri abitati; 
Quadro conoscitivo 
- Carta dei Giardini storici; 
- carta litotecnica; 
- carta della fattibilità idraulica; 
- Carte della Fattibilità Idraulica; 
- Relazione Geologica di sintesi; 
- Schemi di Convenzione Urbanistica; 
- Schemi di atti unilaterali d’obbligo per opere da realizzare in zona agricola; 
Analisi svolte ex novo 
- Relazione Tecnica e Nota integrativa; 
elaborati grafici 
- planimetria del T.Stella; 
- planimetria con indicazione dei sottobacini; 
- planimetria con indicazione dei settori di allagamento; 
- allagamenti in località Pratone – Torrente Stella Redolone Tr 20 Tr 200; 
- planimetria interventi di sistemazione idraulica; 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa  

 
Carichi massimi sostenibili  Ps  
 
Il PS indica i carichi massimi sostenibili nella parte normativa del piano (art. 75 – “dimensionamento U.T.O.E.”) 
in tabelle distinte per utoe ed ipotizza una previsione di 11.735 abitanti complessivi ovvero un incremento di 
1.680 unità di cui circa la metà potranno insediarsi negli alloggi costruibili nelle zone B e in quelli previsti dal Prg 
vigente e l’altra metà potranno insediati nelle aree libere interne ai sistemi insediativi. 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+B+C)  

Residenziale 
mc 

abitanti 
alloggi 

- 
 

- 
880 
293 

- 
- 

- 
800 

80.000 
1.680 

Attività produttive 
mq Sul - 

- 
26.000 

- 
- 18.000 

- 
44.000 

Attività ricettive 
- 
 

- 
 

- 
 

- - - 

Direzionale/Servizi privati 
- 
 

- 
 

- 
 

- - - 

Servizi pubblici - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 



Dimensionamento  Ru 
 

Destinazione d’uso Um Residuo 
(A) 

Recupero 
(B) 

Nuovo(
C) 

Totale 
(A+B+C)

Totale Ps 
(dichiarato 

dal Ru) 

Totale Ps 
 

Ru/Ps % 

Residenziale mc 
abitanti 

 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
501 

168.080 
800 

80.000 
1.680 

- 
62,6% 

Attività produttive mq Sul 
mq Sf 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

20.902 
- 

26.000+ 
30.000 

44.000 47,5% 

Attività ricettive - - - - - - - - 

Direzionale/Servizi privati - - - - - - - - 

 
Il dimensionamento del RU è indicato nella relazione (capitolo “calcoli dimensionali”) ed è esplicitato per la 
funzione residenziale, per quella produttiva e per quella commerciale.  
Il RU stabilisce che il dimensionamento complessivo del piano corrisponde a 501 abitanti teorici insediabili 
mentre per la funzione produttiva vengono considerati 20.902 mq fra interventi di completamento e di nuova 
espansione. Sono inoltre previsti per la funzione commerciale 14.381 mq complessivi.  
 
E – Attuazione del Ru 

 
L’attuazione del RU avviene mediante gli strumenti elencati a l’art. 7 “Strumenti di attuazione del Regolamento 
Urbanistico”: 
- Interventi diretti; 
- Permesso di Costruire; 
- Permesso di Costruire Convenzionato; 
- Attestazione di conformità (Denuncia di Inizio della Attività); 
- Comunicazione; 
- Piani Attuativi che prevedano volume lordo delle nuove abitazioni superiore a 1.000 mc.; 
- Progetti esecutivi di opere pubbliche; 
 
Il RU prevede la perequazione urbanistica  all’articolo che disciplina i Piani Complessi di Intervento (art.8, Nta) 
tuttavia le sue modalità di attuazione non sono descritte in detaglio. 
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.85 
Comune di Sesto Fiorentino 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Firenze 
Sel n. 9.3 - Area Fiorentina – Quadrante Centrale 
Superficie territoriale: 49.04 kmq 
Popolazione: 47.623 abitanti 
 

 

B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
  
Piano strutturale 
Procedura Ps: L.r. 5/95 

 

Avvio del procedimento:  26/11/2001  
Adozione:  10/07/2003  
Approvazione:  30/03/2004  
   
Regolamento urbanistico   
Adozione:  22/11/2005  
Approvazione:  12/12/2006  
   

C – Forma del piano   

 
Elementi che costituiscono il PS 
 
- Relazione; 
- Atlante delle analisi urbanistiche; 
- Valutazione degli effetti ambientali del Piano Strutturale; 
- Statuto dei luoghi; 
elaborati grafici 
- Sistemi e Utoe; 
- Subsistemi – reti e impianti tecnologici; 
1a. Sistemi e Utoe: Collina; 
1b. Sistemi e Utoe: Piana; 
2a. Subsistemi: Collina; 
2b. Subsistemi: Piana; 
3a. Subsistemi – reti e impianti tecnologici: Collina 
3b. Subsistemi – reti e impianti tecnologici: Piana; 
4a. Utoe - Sistema delle qualità: Collina; 
4b. Utoe - Sistema delle qualità: Piana; 
5a. Carta delle risorse: Collina; 
5b. Carta delle risorse: Piana. 
Quadro conoscitivo 
- relazioni tecniche relative a: uso del suolo; vegetazione e flora: emergenze vegetazionali e floristiche; valore 
naturalistico; reti ecologiche;  qualità degli ecosistemi fluviali;  ecosistemi; la fauna vertebrata: emergenze 
faunistiche; orientatori ed indicatori; processi dinamici della vegetazione: vulnerabilità degli ecosistemi 
Elaborati grafici 
- Sistema ambientale; 
- Sistema insediativo; 
- Sistema infrastrutturale; 
- Uso del suolo del Comune di Sesto; 
- Vegetazione e flora: emergenze vegetazionali e floristiche; 
- Valore naturalistico; 
- Reti ecologiche; 
- Qualità degli ecosistemi fluviali; 
 - Ecosistemi; 
 - La fauna vertebrata: emergenze faunistiche; 
 - Orientatori ed indicatori; 
 - Processi dinamici della vegetazione: vulnerabilità degli ecosistemi; 



- Carta della vegetazione del Comune di Sesto Fiorentino; 
- Carta delle reti ecologiche del Comune di Sesto Fiorentino; 
- Carta del valore naturalistico del Comune di Sesto Fiorentino; 
- Carta della vulnerabilità degli ecosistemi del Comune di Sesto Fiorentino; 
- Carta degli ecosistemi e delle emergenze naturalistiche del Comune di Sesto Fiorentino; 
- Carta dei processi dinamici della vegetazione del Comune di Sesto Fiorentino; 
- Formazione storica: epoca d’impianto; 
- Elementi del catasto lorenese: confronto con la situazione attuale; 
- Rilievo delle attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico; 
- Spazi pubblici e di uso pubblico, sovracomunale, criticità locali rapporto finale; 
- Il sistema della mobilità: simulazioni di traffico per la nuova Mezzana; 
- Il sistema degli spazi aperti: ambito metropolitano; 
- Il sistema degli spazi aperti: ambito comunale; 
- Struttura del paesaggio; 
- Caratteri e valori visuali; 
- Ambiti paesistici omogenei; 
Analisi svolte ex novo 
-Tavola 1 – nord/sud Carta geologica  
- Tavola 2a Sezioni geologiche  
- Tavola 2b Sezioni geolitologiche  
- Tavola 3 – nord/sud Carta geomorfologica e dei geotopi  
- Tavola 4 – nord Carta delle pendenze  
- Tavola 5 – nord/sud Carta litotecnica, dei sondaggi e dei dati di base  
- Tavola 6 – nord/sud Carta degli aspetti particolari per le aree sismiche  
- Tavola 7 – nord/sud Carta degli ambiti fluviali e dei corsi d’acqua pubblici  
- Tavola 8 – nord/sud Carta dei contesti idrogeologici  
- Tavola 9 – sud Carta delle aree inondate  
- Tavola 10 – nord/sud Carta dei contesti idraulici  
- Tavola 11 – sud Piano Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino  
- Tavola 12 – nord/sud Carta della vulnerabilità degli acquiferi 
- Tavola 13 – nord/sud Carta della pericolosità geologica e idrogeologica  
- Tavola 14 – nord/sud Carta della pericolosità idraulica  
- Tavola 15 – sud Carta degli studi idraulici realizzati in aree ricadenti in ambito B ai sensi della Del. C.R. 12/2000 
- Appendice I – Vol. I e II Stratigrafie; 
- Appendice II Prove Penetrometriche e dilatometriche; 
- Appendice III–Vol. I e II Analisi di laboratorio; 
Valutazione della pericolosità idraulica del territorio di Sesto Fiorentino: 
 - Relazione tecnica; 
- Allegato 1: Profili trasversali delle sezioni con indicazione dei livelli di piena (Canale di cinta Orientale, Fosso 
Settimello, Torrente Gavine, Torrente Zambra); 
- Allegato 2: Tabulati idraulici; 
- Tavola 1. Principali interventi strutturali previsti o realizzati  
- Tavola 2. Idrografia; ubicazione delle sezioni fluviali e delle aree di potenziale inondazione; ricognizione delle 
immissioni nei canali di cinta  
- Tavola 3. Mappa delle aree inondabili nel territorio comunale  
Ricognizione delle immissioni sul canale di cinta orientale, canale di cinta occidentale e torrente Gavine: 
 - Ricognizione delle immissioni sul Canale di Cinta Occidentale – documentazione fotografica; 
- Ricognizione delle immissioni sul Canale di Cinta Orientale - documentazione fotografica; 
- Ricognizione lungo il percorso del torrente Gavine – documentazione fotografica; 
L’agricoltura ed il suo sviluppo nel territorio collinare e nell’area della Piana (relazione) 
Indagine socio-economica di supporto alla redazione del nuovo Prg: 
 - Indagine sulle tendenze localizzative delle aziende – Elaborazioni sull’universo di riferimento e sul campione di 
imprese intervistate; 
- Processi localizzativi delle aziende sestesi; 
Indagine “Piu’ commercio di qualita’, piu’ qualita’ della citta”: 
- L’evoluzione del commercio al dettaglio nel Comune di Sesto Fiorentino 
- Elementi di forza e di debolezza della distribuzione al dettaglio nelle opinioni dei commercianti  
- Un piano di marketing per Sesto Fiorentino: proposte per la riqualificazione della rete distributiva; 
- Tavola “La media e la grande distribuzione commerciale nella Città della Piana” Formazione storica: 
- Formazione storica: epoca d’impianto  
- Elementi del catasto lorenese: confronto con la situazione attuale 
Spazi pubblici e di uso pubblico: 



 - Rilievo delle attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico; 
- Spazi pubblici e di uso pubblico: uso in atto al Marzo 2002  
- Spazi pubblici e di uso pubblico: destinazione d’uso degli spazi realizzati  
- Spazi pubblici e di uso pubblico: destinazione del Prg vigente  
Analisi per la mobilità: 
 - Sistema infrastrutturale sovracomunale: situazione esistente  
- Sistema infrastrutturale: criticità locali  
- Il sistema della mobilità: rapporto finale; 
- Il sistema della mobilità: simulazioni di traffico per la nuova Mezzana; 
Schema di progetto direttore del parco della piana: 
- Relazione: il quadro conoscitivo (fase A – punto 1); 
- Relazione: il quadro conoscitivo (fase A – punti 2-3); 
- Tavola 1 - Il sistema degli spazi aperti: ambito metropolitano  
- Tavola 2 - Il sistema degli spazi aperti: ambito comunale 
- Tavola 3 – Struttura del paesaggio  
- Tavola 4 – Caratteri e valori visuali  
- Tavola 5 – Ambiti paesistici omogenei  
 
Elementi che costituiscono il RU 
 
-Relazione; 
- Sistema delle qualità: ambiti di intervento e spazi pubblici; 
- Rapporto sulla mobilità; 
- Norme generali; 
- Ambiti di intervento; 
- Valutazione degli effetti ambientali; 
- Indagini geologico-tecniche e idrauliche di supporto al regolamento urbanistico; 
elaborati grafici 
- Articolazione del territorio; 
- Elementi di interesse storico; 
- Sistema delle qualità; 
Quadro conoscitivo 
-Ricognizione sulla rete viaria storica e la sentieristica di Monte Morello; 
-L’agricoltura e il suo sviluppo nel territorio collinare e nell’area della Piana; 
-Schema del progetto direttore del parco della piana; 
-Valutazione della pericolosità idraulica; 
-Studio idrologico-idraulico del Fosso Reale; 
-Studio idrologico-idraulico dell’area dell’Osmannoro; 
- Verifica delle condizioni di rischio idraulico nelle aree in destra idraulica del Fosso dell’Alberaccio; 
elaborati grafici 
-Carta delle aree forestali del Comune di Sesto Fiorentino; 
-V.1: Fasce di rispetto stradale, ferroviario, aeroportuale; 
- V.2: Vincoli relativi a reti e impianti tecnologici; 
- V.3: Vincoli relativi ad aree di interesse archeologico; 
- V.4: Vincoli relativi all’assetto idrogeologico; 
- V.5: Vincoli relativi a beni culturali e paesaggistici e aree naturali protette; 
- V.6: Vincoli relativi ad aspetti igienico-sanitari 
   
D- Raccordo tra parte strategica e operativa  
 
Carichi massimi sostenibili del Ps  
 
Il PS individua i carichi massimi sostenibili nello statuto (art. 43 “Limiti quantitativi delle trasformazioni”) nel quale 
oltre a suddividere il territorio in UTOE distingue, all’interno di queste, ai fini del dimensionamento le “aree urbane 
non consolidate” e le “altre aree urbane”. Le prime costituiscono le parti della città consolidata e sono destinata a 
non cambiare nel tempo. Diversamente nelle aree urbane non consolidate il piano strutturale prevede mutamenti 
consistenti. Sono quindi stati stabiliti limiti distinti per le trasformazioni intensive  (di nuovo impianto e di 
ristrutturazione urbanistica), ammesse nel sub-sistema aree urbane non consolidate e per  gli interventi diffusi  
(nuova costruzione in lotti liberi, ristrutturazioni edilizie e ampliamenti) ammessi nelle rimanenti parti del territorio. 
Le funzioni ammesse sono la residenza,le attività produttive in senso stretto, le  attività commerciali (intese come 
le attività di vendita al dettaglio svolte in medie e grandi strutture) e le attività produttive a carattere diffuso. I dati 



si trovano in tabelle distinte sia per utoe che per sub-sistema. I carichi massimi sostenibili vengono definiti 
tenendo conto dell’andamento della popolazione nell’ultimo censimento ed evidenziando come a Sesto 
Fiorentino vi sia stata una crescita maggiore delle famiglie rispetto a Firenze. Per il medio periodo il PS prevede 
un aumento lineare delle famiglie, con uno scarto positivo di 170 famiglie l’anno. 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+B+C) 

Residenziale 
mq Sul - - - - 

 
226.975 

 

Attività produttive mq Sul - - - - 
 

187.640 
 

Attività produttive a 
carattere diffuso 

mq Sul - - - - 
 

297.483 
 

Attività commerciali mq Sul - - - - 
 

74.470 
 

Servizi pubblici 
- - - - - - 

 
Dimensionamento  Ru 
Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero (B) Nuovo(C) Totale 

(A+B+C) 
Totale Ps 

(dichiarato dal 
Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale mq Sul - - - 156.420 
 

226.975 
 

68,9% 

Attività produttive mq Sul - - - 134.200 
 

187.640 
 

71,5% 

Attività produttive a 
carattere diffuso 

mq Sul - - - 162.955 
 

297.483 
 

54,7% 

Attività commerciali mq Sul - - - 50.950 
 

74.470 
 

68,4% 

 
Il dimensionamento del RU è indicato nella relazione, in tabelle riassuntive al capitolo “Trasformazioni 
urbanistiche – dal piano strutturale al regolamento urbanistico” . Qui vengono riportati i dati relativi al 
dimensionamento della residenza, delle attività produttive vere e proprie, delle attività produttive a carattere 
diffuso e delle attività commerciali, distinte anch’esse per aree urbane non consolidate e altre aree urbane del 
Capoluogo/Osmannoro. Il RU ricorda che Il piano strutturale non definisce  limiti quantitativi relativi alle “superfici 
derivanti dagli interventi sul patrimonio edilizio esistente, in quanto tali interventi sono volti al mantenimento e al 
consolidamento della situazione presente e, come tali, non sono suscettibili di provocare alterazione degli 
equilibri funzionali e ambientali”. Il RU prevede la possibilità di riservare 64.657 mq di Sul a residenza sociale 
negli ambiti di trasformazione e nelle aree urbane non consolidate. 
 
E – Attuazione del Ru 

 
La realizzazione degli interventi previsti è affidata ad una pluralità di strumenti e di soggetti, riservando tuttavia 
all’amministrazione comunale un ruolo di amministratrice anche nel caso di concorso dei privati. Le NTA 
contengono al titolo 8 gli strumenti di attuazione, (da art 65 a 68) fra i quali: 
-  Piani attuativi 
-  Programmi di miglioramento agricolo-ambientale  
-  Progetti unitari 
-  Progetti relativi agli interventi sulle unità edilizie storiche 
 
L’art 60 delle NTA del RU introduce il principio della perequazione urbanistica. Le potenzialità di trasformazione 
edilizia e gli obblighi stabiliti, sono conferiti all'insieme degli immobili di ciascuno degli ambiti soggetti a piano 
attuativo o progetto unitario, indipendentemente dalla collocazione prevista degli edifici, delle loro aree di 
pertinenza e delle aree da riservare per opere di urbanizzazione primaria e secondaria.  I proprietari devono 
definire i criteri, le modalità ed i termini temporali con i quali garantire la perequazione dei benefici e degli oneri. I 
proprietari possono presentare al comune una suddivisione dell’ambito in più comparti, nel rispetto delle 
prescrizioni delle schede di progetto del piano, da attuare attraverso strumenti differenti, mantenendo il comune 
estraneo da ogni questione relativa alla suddivisione dei benefici e degli oneri.  
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.86 
Comune di Siena 
 
A – Inquadramento del comune 
 
Provincia: Siena 
Sel n. 20 – Area urbana senese 
Superficie territoriale: 118 Kmq 
Popolazione: 54.466 abitanti 
 
B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru 
 
Piano strutturale 
Procedura Ps:                                   Lr 1/05 
Avvio del procedimento:                   31/03/2005 
Adozione:                                         09/02/2006 
Approvazione:                                  13/02/2007 
  
Regolamento urbanistico  
Adozione:                                         18/05/2010 
Approvazione:                                  24/01/2011 
  

  

C – Forma del piano  
 
Elaborati del PS 
Quadro conoscitivo: 

- Volume I: Le risorse naturali 
- Volume II:  Il paesaggio e la città 
- Volume III: sistemi infrastrutturali e tecnologici 
- Volume IV: analisi delle tendenze 
- Volume V: atti di pianificazione e programmazione 

 
Elaborati cartografici del Quadro conoscitivo: 

- Analisi delle risorse essenziali del territorio: TAV. n. 15 
- Analisi delle risorse naturali del territorio: TAV n. 5 
- Ricognizione degli atti di programmazione e pianificazione di settore: TAV n. 1 
- Ricognizione del PRG vigente e del suo stato di attuazione: TAV n. 1 
- Cartografia del vincoli sovraordinati: TAV n. 1 
- Elaborati di supporto alla relazione geologica: TAV n. 10 

 
Elaborati di progetto: 

- Relazione generale contenente la valutazione del PS e la relazione di incidenza del PS sul S.I.R. 
89/P.S.I.C.-IT 5180003 (Allegato 1) 

- Norme Tecniche di Attuazione 
- Tavole di progetto n. 9 
- Tavole della pericolosità n. 4 

 



 
Elaborati del RU 

- Relazione generale 
- NTA 
- Allegato 1: schede normative dei beni storico architettonici 
- Allegato 2: scheda aree di trasformazione con fattibilità. 
- Tavola tessuti insediativi e sistemi di paesaggio 
- Tavola disciplina e trasformazione degli insediamenti in area urbana 
- Tavola disciplina tutela e valorizzazione del territorio rurale 

Allegato A:“Perimetrazione dei centri abitati” 
Allegato B: Valutazione integrata (fase iniziale)   

- Allegato 1. “Verifica di coerenza esterna del RU” 
- Allegato 2. “Verifica di coerenza interna del 1° RU con il Piano Strutturale” 
- Allegato 3. “Impatto delle diverse tipologie previste nel RU 2007- 2011 con le Politiche e le linee di 

intervento del PS” 
- Allegato 4. “Verifica di potenziale interessamento a carico dei comparti territoriali da parte delle diverse 

tipologie previste nel primo RU” 
- Allegato 5. “Valutazione delle Politiche di Piano da parte del Gruppo di Lavoro Tecnico” 
- Allegato 6. “Valutazione delle Politiche di Piano da parte della Componente Istituzionale” 
- Allegato 7. “Valutazione delle Politiche di Piano da parte di Agenda 21 locale 
- Allegato 8. “Scheda di preadesione” 
- Allegato 9. “Confronto tra i pesi attribuiti dal GdL (tecnico) e dalla componente istituzionale alle linee di 

intervento delle Politiche di Piano con il metodo multicriteria” 
- Valutazione Ambientale e strategica del RU- Rapporto ambientale. 

Allegato C: Studio sull’accessibilità in ambito urbano 
- Censimento barriere architettoniche 
- Relazione e programma di intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

Tabelle di fattibilità in ambito urbano del territorio aperto  
 
Altre analisi svolte: 
- Tavole delle pericolosità geologica 
- Tavole delle pericolosità idraulica 
- Tavole delle pericolosità sismica  
- Tavola sensibilità degli acquiferi 
Elaborati del Quadro conoscitivo: 
- Schede di rilievo dei Beni Storici Architettonici integrativi rispetto a quelle del PS  
- Studi idrologici e idraulici dei fossi e dei torrenti: 

- Relazione generale 
- Cartografia  
- Verifiche idrauliche (Allegati) 
- Relazioni integrativa 

 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa 
 
Carichi massimi sostenibili del Ps  
 
Le politiche assunte dal Piano Strutturale puntano ad un sostanziale equilibrio tra misure “redistributive” e 
“conformative”, conducendo ad ipotizzare un dimensionamento del fabbisogno che, se da un lato mira ad 
effettuare una regolazione del mercato abitativo tale da rispondere alle esigenze della popolazione e allo 
stesso tempo ridurre al minimo i comportamenti speculativi degli operatori, dall’altro evita una edificazione 
eccedente che rischierebbe di compromettere i valori paesaggistici del territorio comunale, e di alterarne il suo 
modello insediativo. In particolare il PS assume il dimensionamento sulla base di una previsione di fabbisogno 
primario calibrata sul lungo periodo (15 anni). Il quadro conoscitivo del PS presenta una specifica analisi del 
fabbisogno abitativo elaborato sia per l’area comunale che per il sistema metropolitano dell’area senese. 
Per il calcolo del fabbisogno primario, indispensabile per il dimensionamento dei futuri interventi, sono stati 
determinati: il fabbisogno aggiuntivo (che fa fronte al saldo demografico della popolazione per l’arco 
temporale preso come riferimento), il fabbisogno sostitutivo (corrispondente alla necessità di prevedere il 
rinnovo dello stock abitativo soggetto ad obsolescenza), il fabbisogno frizionale (quota da lasciare libera per la 
vendita e/o per l’affitto) ed infine, il fabbisogno arretrato (quota legata a carenze di sovraffollamento o alla 
coabitazione). 
Nel 2005, il Comune di Siena, le organizzazioni sindacali di categoria, la Siena Casa spa e l’Azienda 



regionale per il diritto allo studio universitario, hanno stipulato a livello politico il “Patto dell’abitare”, che 
assume l’obiettivo di “residenzializzare” il Capoluogo provinciale con un incremento di 6.000 abitanti nel 
periodo preso a riferimento (2005-2015), per arrivare ad una dimensione demografica non inferiore a 60.000 
abitanti. 
Sulla base di questo accordo, il PS stabilisce che una quota della produzione edilizia debba essere destinata 
a residenza con finalità sociali. L’art 134 delle NTA recita: “Tutti gli interventi edilizi di iniziativa privata che 
prevedono – tra le destinazioni d’uso ammesse – la destinazione residenziale, e che comportino nuova 
edificazione, ristrutturazione urbanistica o sostituzione edilizia, devono destinare almeno il 50% della capacità 
edificatoria globale a residenza con finalità sociali e più precisamente: 20% della capacità edificatoria globale 
alla residenza in locazione a canone concertato per la durata di almeno 20 anni;  20% della capacità 
edificatoria globale all’edilizia residenziale convenzionata; 10% della capacità edificatoria globale alla 
residenza in locazione permanente a canone sociale”.  
Il Piano Strutturale arriva così a definire un dimensionamento massimo complessivo per edilizia abitativa 
primaria e secondaria di 1.200.000 mc, da realizzare attraverso interventi di nuova edificazione, 
riqualificazione funzionale e recupero.  A tale previsione, il PS aggiunge una quota di edilizia speciale pari a 
150.000 mc  e corrispondente a 1.500 posti letto da destinare a studenti, lavoratori e diversamente abili. 
Nel complesso il piano mira ad una crescita qualitativa piuttosto che quantitativa, infatti circa il 40% degli 
interventi saranno realizzati in aree dismesse (già urbanizzate) anche attraverso programmi di recupero. I 
nuovi impegni di suolo a  fini residenziali si aggirano sui 50 ettari, con un incremento del 4% circa delle 
superfici attualmente urbanizzate. Circa l’85% delle previsioni riguarda zone interne o comunque contigue ad 
aree già urbanizzate. 
Oltre al dimensionamento per le funzioni abitative, il Piano Strutturale individua le seguenti quantità: 
- 18.000 mq di superficie lorda pavimentata per le attività ricettive;  
- 68.000 mq di superficie coperta per le attività produttive (insediamenti  industriali e artigianali); 
- 355.000 mq  di superficie lorda pavimentata per attività commerciali, terziarie, direzionali e amministrativi. 
Tuttavia nel dimensionamento delle attività ricettive, produttive e terziarie non sono specificate le quantità 
relative agli interventi di recupero e nuova realizzazione.  
Nel PS la tutela delle risorse viene perseguita attraverso sei statuti delle risorse, intesi come insiemi coerenti 
di scelte e regole di gestione delle risorse essenziali del territorio da assumersi come antecedenti rispetto a 
qualsivoglia strategia di sviluppo territoriale. I sei statuti fissano, per ciascuna risorsa (o insieme di risorse), 
due sistemi complementari di regole:  
- gli obiettivi e le prestazioni che si ritiene possano coniugare la tutela della risorsa ed il  perseguimento delle 

finalità del PS; 
- i criteri di gestione da adottarsi nella formulazione delle strategie di sviluppo. 
 
Destinazione 
d'uso 

Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 
(A+B+C)  

Residenziale 
mc 

Alloggi 
- - 500.000 

1.495 
700.000 
2.165 

1.200.000 (*) 
3.660 

Attività produttive 
mq Sc - - - - 68.000 

Attività ricettive 
mq Slp - - - - 18.000 

Terziario mq Slp - - - - 355.000 

(*) A tale previsione il PS aggiunge 150.000 mc (1.500 posti letto) da destinare ad edilizia sociale per un totale di 1.350.000 mc 
 
Dimensionamento  RU 
 
Destinazione 
d’uso 

Um Residuo 
(A) 

Recupero (B) Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

PS  
Scenario Zero  
(dichiarato dal 
Ru)  
 

Ru/Ps % 

Residenziale mc - - - 425.962 1.080.665 39,4% 

Attività produttive  mq Sc - - - 36.570 59.223 61,7% 

Attività ricettive pl 
mq Sul 

- - - 133 
11.600 

- 
18.000 

- 
64,4% 

Terziario mq Sul - - - 129.129 337.565 38,3% 



 
L’Amministrazione Comunale attribuisce una particolare importanza al rapporto di continuità tra le iniziative di 
trasformazione in atto e l’innovazione progettuale apportata dal RU in attuazione del PS. L’approccio adottato 
si muove nella logica della “programmazione scorrevole”, passando gradualmente dalla sfera delle scelte 
“obbligate” ovvero legate al criterio pragmatico della continuità amministrativa,  verso ambiti di operatività 
crescente, in cui tende ad affermarsi l’utilità del ricorso ad ipotesi alternative e alle connesse valutazioni. 
La selezione degli elementi di continuità con il passato (intesa in senso più ampio della mera elencazione di 
impegni amministrativi pregressi), ha come elemento centrale la redazione dello Scenario zero da cui 
muoverà il RU. Lo  Scenario zero propone una sintesi mirata dei processi inerziali ereditati dal passato, 
costituiti dalle iniziative in corso di realizzazione ( i “progetti avviati” ), ma anche da regole e da prassi tecnico-
amministrative di accertata validità ed efficacia. L’Amministrazione ha classificato le trasformazioni urbane 
programmate o avviate in tre tipologie fondamentali quali: 
- gli interventi terminati o in fase di realizzazione che non richiedono particolari adattamenti da parte del RU; 
- gli interventi che ad oggi non hanno dato luogo a specifiche realizzazioni ma che di fatto risultano 

compiutamente metabolizzate nel dibattito urbanistico recente di Siena e che possono essere messe a 
punto dal RU; 

- gli interventi di accertata validità (alcuni in corso, altri dotati di un corredo progettuale preliminare) che  sono 
suscettibili di approfondimenti e verifiche volte a migliorarne l’inserimento nei rispettivi contesti e a superare 
quelle criticità che rischiano di comprometterne la fattibilità o il completamento. 

L’Amministrazione ha deciso di attribuire allo Scenario Zero, la prima “tipologia”  delle trasformazioni urbane, 
che verranno trattate nel RU come patrimonio edilizio esistente, mentre allo Scenario+5, gli elementi 
appartenenti  alla seconda e terza “famiglia” delle trasformazioni urbane che saranno comunque inseriti nel 
RU. Una parte consistente delle iniziative incluse nello Scenario+5,  potrà essere utilizzata per maturare le 
scelte del RU in un rapporto di continuità con il dibattito urbanistico sviluppato in passato ( come ad esempio 
gli studi di fattibilità per lo Stadio del Rastrello). 
Le altre iniziative in corso oppure dotate di un corredo progettuale ben definito, offriranno comunque al RU 
margini di manovra sufficienti per garantirne una maggiore aderenza agli sviluppi recenti del governo della 
città. Basti pensare ad esempio al nuovo stadio, da raccordare al più ampio disegno del polo sportivo, oppure 
ad interventi puntuali quali l’Ex-Sita e il Terminal bus, che risentiranno di elementi e situazioni maturati a valle 
della loro concezione originaria. 
 
Il bilancio delle previsioni del RU è stato riferito alle quantità programmate dal PS, scomputate dalle quantità 
ricomprese nello Scenario Zero. 
Rispetto alle quantità programmate dal PS sono da rilevare: 
- l’ elevata incidenza delle operazioni di recupero nel centro storico, riguardante soprattutto grandi contenitori 
- la rilevanza delle operazioni avviate nella città dell’Arbia (Utoe 9) sia sotto il profilo residenziale che terziario 
e produttivo; 
- l’impulso accordato alle attività ricettive e a quelle industriali/artigianali, che sfiorano i due terzi delle quantità 
programmate dal PS. 
 
E – Attuazione del Ru 

Il Regolamento Urbanistico viene attuato attraverso: 
- interventi diretti (permesso di costruire, DIA, progetti per le opere pubbliche dei comuni); 
- interventi indiretti (piani attuativi, convenzioni attuate, piani complessi di intervento). 
Il RU in coerenza con le indicazioni del PS, assicura e garantisce la qualità urbanistica e progettuale delle 
trasformazioni attraverso “i dossier progettuali e valutativi” (DPV) e le “Schede Progetto” (TU).  
Nelle aree di trasformazione di minore complessità, dove non è necessaria l’approvazione di uno strumento 
urbanistico attuativo, il RU prevede l’elaborazione di una Scheda di Progetto (TU) che garantisce il corretto 
inserimento dell’intervento all’interno del contesto paesaggistico e urbano nonché i livelli di qualità 
architettonica e le finalità definite dal PS. 
Il Dossier Progettuale e Valutativo invece, è uno strumento di indirizzo per l’attuazione delle Aree di 
trasformazione Integrata (ATI) e di raccordo esplicito tra il disegno di governo del PS e gli obiettivi e la 
disciplina del RU limitatamente ad ambiti del territorio comunale caratterizzati da elevata complessità e da 
occasioni di collaborazione tra soggetti pubblici e privati. Tale documento costituisce il presupposto per il 
ricorso a strumenti di attuazione indiretta quali i Piani Complessi di Intervento e i piani urbanistici attuativi o in 
determinati casi, a strumenti di attuazione diretta. 
Le aree soggette a piani urbanistici attuativi sono indicate con apposita simbologia nella cartografia del RU e 
perseguono la finalità di coordinamento degli interventi sul territorio comunale.  La realizzazione dei piani 
attuativi di iniziativa privata è subordinata alla stipula della convenzione che regola i rapporti tra le proprietà 
interessate e il Comune.  
Piani complessi di intervento sono atti di governo del territorio che, in conformità con il PS, possono essere 



adottati nelle trasformazioni di elevata complessità che richiedano il coordinamento di più soggetti e 
l’esecuzione programmata e contestuale di interventi pubblici e privati,  
Il primo RU prevede il ricorso al Piano Complesso di Intervento per: 
- le Aree di trasformazione integrata Parco scientifico e tecnologico (ATI 1); 
- le Aree di trasformazione Abbadia-Renaccio (ATI 10). 
L’art. 24 delle Nta  RU definisce la disciplina delle “Aree soggette a perequazione e compensazione 
urbanistica” nel rispetto  dell’art. 60 della LR 1/2005 e di quanto stabilito dall’art. 15 delle norme del PS.  
In particolare il RU assoggetta alla disciplina della compensazione urbanistica tutte le aree destinate ad usi 
urbani intensivi per i quali è necessario il conseguimento dell’equità distributiva dei valori immobiliari derivanti 
dalle prescrizioni urbanistiche. La compensazione urbanistica è costituita da una pluralità di procedure  da 
attuare mediante lo strumento della convenzione o attraverso atti unilaterali d’obbligo dei soggetti interessati, 
che possono avere ad oggetto i seguenti dispositivi: 
- la cessione di aree private all’Amministrazione Comunale per favorire l’attuazione di interventi pubblici; 
- la realizzazione diretta di interventi di rinnovo del patrimonio edilizio esistente, pubblico o privato, anche 

finalizzati al risparmio energetico e in conformità con la LR n. 24/2009; 
- la riserva di una quota della produzione edilizia a residenza con finalità sociali così come previsto dall’art. 

134 delle NTA del PS; 
- la realizzazione di interventi di rinaturalizzazione ai sensi dell’art. 32 delle NTA del PS. 
La disciplina delle aree destinate ad usi urbani intensivi è contenuta nelle Schede Progetto e nei Dossier 
progettuali e valutativi. Nelle aree soggette a compensazione urbanistica, tutti gli altri oneri e le obbligazioni 
comunque connesse alla realizzazione dell’intervento sono ripartiti tra i soggetti interessati. 
Gli interventi di trasformazione urbanistica, salvo diversa indicazione contenuta nel RU, sono realizzati in 
regime di perequazione tra i soggetti privati interessati, in modo da assicurare la condivisione dei medesimi 
vantaggi e dei medesimi oneri derivanti dalle prescrizioni urbanistiche. 
 
 

 



Scheda di sintesi

Scheda nr.87 
Comune di Signa 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Firenze 
Sel n. 9.3 Area Fiorentina – Quadrante Centrale 
Superficie territoriale: 18,81 kmq 
Popolazione: 18.510 abitanti 
 

 

B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
  
Piano strutturale 
Procedura Ps: L.r. 5/95 

 

Avvio del procedimento:  30/03/1998  
Adozione:  03/11/2003  
Approvazione:  04/07/2005  
   
Regolamento urbanistico   
Adozione:  24/11/2008  
Approvazione:  13/12/2010  
   

C – Forma del piano   

 
Elementi che costituiscono il PS 
 
-Norme 
-Metodo del Piano 
-La valutazione strategica 
-Il sistema valutativo; 
-Linee guida per il bilancio ambientale Locale; 
-Aggiornamento dello stato di attuazione dello strumento urbanistico generale vigente; 
-Documento di conformità al PIT ed al PTCP della Provincia di Firenze; 
Cartografia progetto: 
-Tav. n. 9 - Sistemi, sub sistemi e U.T.O.E.; 
-Tav. n. 10/A - 10/B Invarianti Strutturali; 
-Tav. n. 11 - Sistema Infrastrutturale ; 
-Tav. n. 12 - Zone Agricole; 
Quadro conoscitivo 
Cartografia: 
-Tav. n. 1 - Uso del Suolo; 
-Tav. n. 2 - Idrologia pericolosità di esondazione ; 
-Tav. n. 3 - Vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento; 
-Tav. n. 4 - Sistema insediativo ; 
-Tav. n. 5 - Infrastrutture 
-Tav. n. 6 - Reti tecnologiche ; 
-Tav. n. 7 - Stato di diritto ; 
-Tav. n. 8 - Vincoli e risorse ; 
Analisi svolte ex novo 
-Indagini geologico tecniche; 
-Relazione idraulica; 
Cartografia: 
-Carta della pericolosità geologica ed idraulica; 
-Carta dei vincoli e delle salvaguardie idrauliche; 
-Carta geologica; 
-Carta geomorfologica delle aree esondate; 
-Carta geolitologica dati di base aspetti sismici; 
-Carta delle pendenze; 
-Carta idrogeologica e della vulnerabilità; 
-Carta del drenaggio e delle opere idrauliche; 



-Carta delle opere idrauliche; 
-Carta delle opere idrauliche in progetto; 
-Carta della pericolosità idraulica; 
-Carta dei battenti di esondazione; 
-Carta dei dati di base; 
-Carta di pericolosità geologica; 
-Carta idrogeologica e della vulnerabilità; 
-Carta degli ambiti e dei vincoli idraulici; 
-Carta del rischio idraulico; 
 
Elementi che costituiscono il RU 
 
- le Norme Tecniche; 
- la relazione geologica di fattibilità; 
- il programma di abbattimento delle barriere architettoniche; 
- la relazione della valutazione integrata; 
- la relazione di sintesi della valutazione; 
- la relazione di incidenza; 
Cartografia: 
- la tavola ‘Unità di Paesaggio’ ; 
- le tavole di progetto contenenti: infrastrutture, divisione del territorio in zone e in UTOE, perimetri dei 
centri abitati, disciplina del patrimonio edilizio e urbanistico, saturazioni in lotti singoli, interventi di 
riorganizzazione del tessuto urbanistico, interventi di addizione insediativi, aree per urbanizzazioni 
primarie e secondarie, disciplina del territorio rurale, emergenze paesaggistiche; 
   
D- Raccordo tra parte strategica e operativa  
 
Carichi massimi sostenibili  del Ps  
 
I  carichi massimi sostenibili del PS  sono stati ricavati dalle Nta e sono dati dalla sommatoria delle previsioni 
previste nei vari interventi del sub-sistema territoriale della piana di Lecore, del sub-sistema territoriale della 
collina e del sistema urbano centrale. Il ps prevede inoltre le aree del programma di recupero e rivitalizzazione 
dell’area Nobel che comprendono varie funzioni tra cui gli studi cinematografici (45.000 mq di Sul) e l’università 
del cinema (5.000 mq di Sul), attività commerciali, artigianali e showroom (22.000 mq di Sul), attività ricettive 
per la salute e il benessere (28.000 mq di Sul), funzioni residenziali (5.000 mq di Sul) e infine, un’area sportiva 
nel sistema di Lecore (45.000 mq).  
Il Comune fa parte dell’area metropolitana fiorentina e anche in conseguenza della sua prossimità al 
capoluogo regionale, accoglie una quota di immigrazione extracomunitaria. Per soddisfare il fabbisogno 
abitativo che proviene anche dalla domanda d’immigrazione, oltre che dalla popolazione autoctona, il piano 
prevede alcuni interventi di edilizia sociale all’interno delle previsioni di nuove espansioni.  
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+B+C)  

Residenziale 
mc - 

 
- 
 

- - 114.000 

Attività produttive/artigianali 
mq sul 

 
- 
 

- 
 

- - 22.000 

Attività 
ricettive/salute/benessere 

mq sul 
 

- 
 

- 
 

- - 28.000 

Direzionale/Servizi privati 
- - 

 
- 
 

- -  

Servizi pubblici 
mq sul 

mq 
- - - - 50.000 

45.000 

 
 
 
 
 
 
 
 



Dimensionamento  Ru 
Destinazione d’uso Um Residuo 

(A) 
Recupero 

(B) 
Nuovo 

(C) 
Totale 

(A+B+C) 
Totale Ps 
(dichiarat
o dal Ru) 

Totale Ps
 

Ru/Ps %*

Residenziale abitanti 
mc 

mq  Sul 
 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

3.141 
- 

42.650 

- 
114.100 
64.892 

 

- 
114.000 

- 

- 
- 

65,7% 

Attività artigianali mq Sul 
 

- - - 13.620 92.900 22.000 61,9% 

Attrezzature e servizi mq Sul 
 

- - - 7.100 11.955 50.000 
 

14,2% 

Commerciale mc 
mq Sul 

 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
13.620 

33.048 
22.378 

- - 
- 

* il rapporto % Ru/Ps  secondo i dati indicati dal RU è 65,7% per la funzione residenziale, 14,6% per le attività artigianali, 59,4% per le 
attrezzature e servizi, 60,9% per quelle commerciali. 
 
Il dimensionamento è espresso in tabelle di sintesi riportate negli elaborati che costituiscono la valutazione 
integrata (relazione valutazione integrata e relazione di sintesi della valutazione). I valori, espressi in mq di Sul 
e mc, sono distinti per la funzione residenziale, per le attività artigianali, per i servizi e per la funzione 
commerciale. 
 

 

E – Attuazione del Ru 

 
Il RU stabilisce in ciascuna scheda progetto riferita alle diverse azioni di pianificazione, la modalità di 
attuazione. Queste possono prevedere: 
- Piani di lottizzazione; 
- Piani per l'edilizia economica e popolare; 
- Piani per gli insediamenti produttivi; 
- Piani di recupero del patrimonio edilizio; 
- Programmi complessi di riqualificazione insediativa; 
- Piano di recupero; 
- strumenti urbanistici attuativi di cui al Titolo V, Capo IV della L.R. 1/05; 
- progetti esecutivi delle opere pubbliche; 
- progetti unitari accompagnati da convenzione fra privati e Comune; 
- gli interventi edilizi diretti secondo la normativa vigente e le specificazioni del Regolamento edilizio; 
- programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo-ambientale; 
 
Il RU introduce l’istituto della perequazione urbanistica (art. 26 delle Nta) e ne prevede l’applicazione al 
comparto edificatorio per gli interventi di rilevanza urbanistica (ovvero nuova edificazione e ristrutturazione 
urbanistica) indicati nelle schede, la cui realizzazione è soggetta a preventiva approvazione di piano 
urbanistico attuativo o a rilascio di titolo abilitativo diretto accompagnato da apposita convenzione. La 
perequazione pone a carico degli interventi la cessione e/o la realizzazione di dotazioni territoriali come 
l’edilizia residenziale sociale, le attrezzature collettive o scolastiche, la viabilità. Le potenzialità di 
trasformazione e i relativi obblighi, indicati nelle schede sono attribuiti indipendentemente dalla collocazione 
degli edifici, delle loro aree di pertinenza e delle aree da riservare per le opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria, nonché indipendentemente dalla modalità attuativa dell’intervento. Il progetto può essere 
presentato dai proprietari di almeno la maggioranza assoluta dell’imponibile catastale delle superfici 
interessate. 
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.88 
Comune di Stazzema 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Lucca 
Sel n. 4 - Versilia 
Superficie territoriale: 80.72 kmq 
Popolazione: 3.362 abitanti  
 

 

B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
  
Piano strutturale 
Procedura Ps: L.r. 1/05 

 

Avvio del procedimento:  30/12/1998  
Adozione:  29/01/2007  
Approvazione:  30/06/2007  
   
Regolamento urbanistico   
Adozione:  09/04/2009  
Approvazione:  12/07/2010  
   

C – Forma del piano   

 
Elementi che costituiscono il PS 
 
Quadro Conoscitivo: 
Elaborati grafici: 
-Tav. Q.C. 1- Vincoli sovraordinati  
-Tav. Q.C. 2- Stato di Attuazione del PdF (D.C.C. 24/98) e delle successive varianti 
-Tav. Q.C. 3- Uso del suolo del territorio rurale  
-Tav. Q.C. 4 - Analisi della struttura urbana  
-Tav. Q.C. 5a- Analisi delle infrastrutture viarie e dei servizi puntuali 
-Tav. Q.C. 6- Servizi a rete:impianti tecnologici, rete elettrica, rete gas 
-Tav. Q.C. 7 – Parco Alpi Apuane  
-Tav. Q.C. 8- Valori e Potenzialità del Territorio  
Relativi al Progetto 
- Valutazione geologica, geotecnica, idrogeologica e idraulica di supporto alla pianificazione urbanistica; 
- Schede normative delle UTOE; 
- Relazione d’Incidenza; 
- Relazione di Piano Strutturale; 
- Norme Tecniche di Attuazione; 
- Relazione illustrativa con allegato Rapporto sullo Stato dell’Ambiente per la Valutazione degli Effetti 
Ambientali  
Cartografia: 
-Tav.1- Statuto del Territorio: Invarianti Strutturali  
-Tav.2- Statuto del Territorio: Sistema Territoriale Apuano  
-Tav.2- Statuto del Territorio: Risorse del Patrimonio Naturale e Culturale 
-Tav.2c- Statuto del Territorio: Risorse del Territorio Rurale  
-Tav.3- Statuto del Territorio: Sistema Funzionale delle Infrastrutture e dei Servizi  
-Tav.4- U.T.O.E. 
-Tav.5- Progetto di Piano Strutturale: Sintesi  
-Tav. 8G - carta degli ambiti e delle pertinenze idrauliche;  
-Tav. 9G - carta della pericolosità geomorfologia;  
-Tav. 9Gbis - carta della pericolosità geomorfologia;  
-Tav. 10G - carta pericolosità idraulica;  
-Tav. 11G - carta della pericolosità di sintesi utoe;  
-Tav. 11Gbis - carta della pericolosità geomorfologica utoe;  
-Tav. 12G - carta della pericolosità sismica;  
-Tav. 13G - carta della pericolosità sismica utoe;  



 
Analisi svolte ex novo 
Rapporto geologico geotecnico maggio 2006 modifiche e integrazioni sulla pericolosità gennaio 2007 
All. 1G - sintesi studi sull’alluvione del ’96 
All. 2G - sintesi studio ravaneti di arni 
All. 3G - interventi pubblici di messa in sicurezza 
All. 4G - cave e miniere 
All. 5G - sorgenti 
All. 6G - geognostica 
All. 7G - antro del corchia ed altre emergenze geologiche 
cartografia 
-Tav. 1G - carta di inquadramento geografico e paesaggistico maggio ‘06 
-Tav. 2G - carta geologica;  
-Tav. 3G - carta geomorfologia;  
-Tav. 4G - carta dell’acclività;  
-Tav. 5G - carta idrogeologica;  
-Tav. 6G - carta della vulnerabilità idrogeologica;  
-Tav. 7G - carta litotecnica e dei dati di base;  
 
Elementi che costituiscono il RU 
quadro propositivo 
- Relazione; 
- Norme di Attuazione; 
- Valutazione Integrata; 
- Rapporto ambientale; 
cartografia 
-Tavola 1 – Struttura degli Spazi Urbani  
-Tavola 1 – Struttura degli Spazi Urbani  
-Tavola 2 – Mappa dell’Accessibilità Urbana 
-Tavola RU 2 carta della fattibilita' geomorfologica sismica ed idraulica delle U.T.O.E. 
Quadro conoscitivo 
- Scheda RIR - SCHEDA “R.I.R.” LAZZERI s.n.c. – Pontestazzemese; 
- Tavola RU 1A carta delle zone a maggiore pericolosita' sismica locale (zmpsl); 
- Tavola RU 1B carta della pericolosita' geomorfologica sismica ed idraulica delle u.t.o.e.; 
- relazione geologico-tecnica di supporto al regolamento urbanistico; 
- Schedatura del patrimonio edilizio esistente; 
cartografia 
- tavola 1 Sistema Funzionale del Territorio Rurale; 
- Tavola 2 Sistema Funzionale degli Insediamenti; 
- Tavola 2 bis Sistema Funzionale delle Attrezzature e dei Servizi; 
- Tavola 3aVincoli; 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa  
 
Carichi massimi sostenibili del Ps  
 
La relazione del PS riporta al capo 10 “il dimensionamento massimo sostenibile”, che ipotizza un aumento 
della popolazione esistente del 15%. I nuovi  abitanti previsti risultano 508, pari al limite teorico di sostenibilità 
dichiarato del PS.  
Il PS analizza l’andamento della popolazione tra gli anni ‘50 e ’90, segnato da un trend negativo dovuto al 
processo di migrazione interna degli abitanti verso le aree della Versilia litoranea, ponendosi l’obiettivo di 
invertire questo processo di impoverimento delle aree montane, anche per salvaguardare il territorio dal 
rischio idrogeologico legato al mancato presidio umano del territorio.  
L’obiettivo di raggiungere almeno il 15% di incremento della popolazione attualmente presente, secondo il Ps 
non solo è sostenibile, in quanto si colloca entro valori già ampiamente sostenuti dal territorio, ma diviene 
necessario per attuare le politiche territoriali. Per quanto riguarda i carichi massimi sostenibili degli 
insediamenti produttivi, il PS si pone come obiettivo la riqualificazione ed il completamento dell’esistente.  
Tra i fattori che dovrebbero innescare questo sviluppo il piano indica: un settore turistico ecocompatibile, il 
nuovo comparto produttivo della filiera del marmo e della pietra del cardoso, l’utilizzo delle energie alternative 
sostenibili, la pianificazione dei poli decentrati per la didattica dell’ambiente e della difesa del suolo, il Parco 
Nazionale della Pace e l’Antro del Corchia. 



Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo 
(C) 

Totale 
(A+B+C)  

Residenziale 
abitanti 

mc 
3390 

- 
- 
- 

162 
29.110 

346 
62.330 

508 
91.440 

Attività produttive 
mq Sul 

 
- 
 

- 
 

- - 6.000 

Attività ricettive 
pletto 

 
- 
 

- 
 

- - 100 

Direzionale/Servizi 
privati 

- 
 

- 
 

- 
 

- - - 

Servizi pubblici 
- - - - - - 

 
Dimensionamento  Ru 
 

Destinazione d’uso Um Residuo 
(A) 

Recupero (B) Nuovo(C) Totale (C) Totale Ps 
 

Ru/Ps % 

Residenziale abitanti 
mc 

alloggi 

- 
- 
- 

103 
- 

44 

42 
11.900 

18 

348 
- 

149 

508 
91.440 

- 

68,5% 
- 
- 

Attività produttive  mq Sul - - - 6.000 6.000 100% 

Attività ricettive p.letto - - - 100 100 100% 

Direzionale/Servizi 
privati 

- - - - - - - 

 
Il dimensionamento del RU è riportato nella relazione (punto 6.2. “Valutazione delle potenzialità al fine del 
dimensionamento massimo sostenibile degli insediamenti e delle funzioni”) ed indica per la funzione 
residenziale 17 alloggi di nuova costruzione tra interventi diretti e lottizzazioni (corrispondenti a mc 11.900); 
44 possibili concessioni per la realizzazione di alloggi da reperire attraverso interventi di recupero e 
riqualificazione urbanistica del patrimonio edilizio esistente; 87 possibili concessioni per la realizzazione di 
alloggi da reperire attraverso una ricomposizione degli insediamenti recenti.  
Il Ru inoltre prevede per la funzione produttiva 6.000 mq di Superficie utile lorda per riqualificare e completare 
l’esistente area artigianale e 100 posti letto per il potenziamento delle strutture ricettive presenti sul territorio. 
  
E – Attuazione del Ru 

 
Il RU si attua ai sensi dell’art.5 delle Nta ( “Modalità di attuazione del Regolamento Urbanistico”), ovvero per 
mezzo di: 
- Interventi diretti: Permessi di costruire, Permessi di costruire convenzionati, Denuncie d'inizio attività e di 
eventuali altri atti amministrativi; 
- Piani attuativi sia di iniziativa pubblica che privata tra cui Piani Particolareggiati, Piani di Lottizzazione, Piani 
per l'Edilizia Economica e Popolare, Piani per gli Insediamenti Produttivi, Piani di Recupero, Programmi di 
Recupero Urbano, Programma Aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale  
- Progetti esecutivi di opere pubbliche  
- Piani di Settore. 
 
Nella premessa al primo articolo delle Nta il RU, fra le finalità e i contenuti del Regolamento Urbanistico, cita 
l’istituto della perequazione urbanistica senza tuttavia disciplinarlo in dettaglio. 
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.89 
Comune di Subbiano 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Arezzo 
Sel n. 27 - Area Aretina 
Superficie territoriale: 78.23 kmq 
Popolazione:  6.408 abitanti  
 

 

B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
  
Piano strutturale 
Procedura Ps: 

L.r. 5/95  

Avvio del procedimento:  25/05/1999  
Adozione:  30/03/2004  
Approvazione:  14/03/2005  
Regolamento urbanistico   
Adozione:  31/07/2006  
Approvazione:  19/04/2007  
   

C – Forma del piano   

 
Elementi che costituiscono il PS 
 
quadro conoscitivo 
Inquadramento storico del territorio: 
- Catasto Leopoldino e Catasto I° impianto: quadri di unione: . 
- Mappa dei valori storici, architettonici ed ambientali del territorio. 
- Censimento del patrimonio edilizio rurale ante 1940: 
Relazione ed Elenchi immobili schedati 
- Cartografia generale di riferimento: 
Caratteri delle risorsa ambientale: 
- Rappresentazione della morfologia del territorio (DTM) 
- Carta dell'uso del suolo non urbano 
- Rappresentazione dei Tipi e delle varianti di paesaggio agrario 
- Rappresentazione delle tipologie di tessitura agraria: 
- Carta dei vincoli sovraordinati.  
- Carta dei vincoli sovraordinati: Area protetta Arno  
Caratteri della risorsa insediativa: 
- Rappresentazione della distribuzione e della consistenza delle strutture insediative.  
- Lettura della morfologia e struttura urbana del Capoluogo 
-Sintesi delle previsioni dello S.U. vigente: Capoluogo:  
Analisi delle strutture funzionali e di relazione: 
- Carta delle infrastrutture viarie e della mobilità.  
- Mappa dei servizi a rete: rete Telecom  
- Mappa dei servizi a rete: rete ENEL  
- Mappa dei servizi a rete: rete Coingas  
- Mappa dei servizi a rete: rete Nuove Acque  
- Mappa della distribuzione delle attrezzature pubbliche  
Rapporto sui principali indicatori statistico-demografici e valutazioni sulle tendenze evolutive e sulle aspettative 
del sistema socio-economico 
- Indagini socio-economiche 
- Carta delle attività produttive  
- Carta delle attività del settore terziario  
- Relazione sulle attività di informazione, partecipazione ed ascolto dei cittadini ed Elenco dei contributi. 
Mappa dei contributi individuali dei cittadini alla redazione del P.S.  
Relazione di sintesi del quadro conoscitivo. 
quadro programmatico normativo 
-Tav.n.1. Individuazione dei Sistemi territoriali, delle UTOE e delle principali Relazioni territoriali: 



-Tav.n.2. Disciplina della risorsa ambientale 
-Tav.n.3. Disciplina della risorsa insediativa e delle strutture funzionali e di relazione: Scala 
-Tav.n.4. Assetto dello spazio pubblico e delle sue relazioni con il territorio aperto: Scala 
-Tav. n. 5 Individuazione delle aree di trasformazione che interessano il Piano Arno 
-Tav. n. 6 Sovrapposizione aree di trasformazione con principali oggetti di Invariante 
-Tav. n. 7 Stato di attuazione del PRG. vigente  
-All.1. Statuto del luogo: risorse, azioni, strategie per il Governo sostenibile del territorio- Valutazione paesistica
-All.2. Normativa per l’Attuazione del Piano. 
-All.3. Relazione sulle attività di valutazione. 
-All.4. Relazione illustrativa (contenente il Documento di conformità al PIT) 
 
Analisi svolte ex novo 
Indagini di compatibilità idraulica 
-Tav. F – Relazione e verifiche idrauliche 
Indagini di compatibilità geologica. 
-Tav. G.1 – Carta geologica 
-Tav. G.2 – Carta geomorfologica 
-Tav. G.3 – Carta litotecnica 
-Tav. G.4 – Carta idrogeologica 
-Tav. G.5 - Carta delle pendenze 
-Tav. G.6 - Carta dei dati e sondaggi di base. 
-Tav. G.7 – Carta degli aspetti particolari per le zone sismiche 
-Tav. G.8 – Carta della pericolosità geologica 
-Tav. G.9 – Carta delle aree allagate 
-Tav. G.10 - Carta degli ambiti fluviali 
-Tav.G.11- Carta della pericolosità idraulica 
 
Elementi che costituiscono il RU 
 
Quadro conoscitivo 
- Integrazione del Censimento del Patrimonio edilizio di matrice storica 
- Tavv.1-2-3 Censimento del Patrimonio edilizio ed urbanistico di recente formazione del Capoluogo: 
elaborazione e sintesi dei dati contenuti nello Studio sulla “Struttura e morfologia urbana” redatto in sede di 
P.S.  
Quadro previsionale: 
- Relazione tecnica ed illustrativa generale- Dimensionamento del Regolamento urbanistico- Verifica 
degli Standards urbanistici 
- Norme tecniche generali di attuazione 
- Relazione di Valutazione degli effetti ambientali 
- Indagini geologico-tecniche di fattibilità: vedi elenco allegato alla specifica documentazione. 
-Territorio Comunale 
-Tav.n 1:  Piano Strutturale:“Individuazione dei Sistemi territoriali e delle UTOE:  Sistema territoriale n.1: Collina 
meridionale di Monte Giovi e Chiaveretto 
-Tav.n. 2:  Disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti insediativi infrastrutturali ed 
edilizi: Territorio aperto  
-Tav.n. 3 : Disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti insediativi infrastrutturali 
ed edilizi: Unità territoriali organiche elementari   
-Sistema territoriale n. 2: Ambito urbano del Capoluogo e relativo hinterland: la città dell’Arno 
-Tav.n..4:  Disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti insediativi 
infrastrutturali ed edilizi: Territorio aperto 
-Tav.n..5/1:  Disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti insediativi 
infrastrutturali ed edilizi:Unità territoriali organiche elementari:  Centro urbano -  
-Tav.n..5/2:  Piano della mobilità ed assetto dello spazio pubblico: Centro urbano  
-Tav.n..5/3:  Disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti insediativi 
infrastrutturali ed edilizi:Unità territoriali organiche elementair:  Castelnuovo, Ponte Caliano, il Palazzo 
scala Sistema territoriale n. 3 : - Collina Settentrionale di Poggio d’Acona, Valenzano e S.Mama 
-Tav.n..6:  Disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti insediativi infrastrutturali 
ed edilizi: Territorio aperto  
-Tav.n.7:  Disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti insediativi infrastrutturali 
ed edilizi: Unità territoriali organiche elementari   
Sistema territoriale n. 4- Collina e Montagna orientale di Falciano e dell’Alpe di Catenaia 
-Tav.n..8:  Disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti insediativi 



infrastrutturali ed edilizi: Territorio aperto  
-Tav.n.9:  Disciplina degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti insediativi infrastrutturali 
ed edilizi:Unità territoriali organiche elementari   
- Disciplina del patrimonio edilizio di matrice storica 
- Disciplina delle unità insediative di trasformazione del 1° Regolamento Urbanistico: 

 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa  
 
Carichi massimi sostenibili  Ps  
 
I carichi massimi sostenibili del PS sono presentati a l’art. 24 bis “il dimensionamento del piano”. Sono stati 
calcolati in base alle verifiche di sostenibilità effettuate con la valutazione degli effetti ambientali trovando cosi i 
livelli massimi di crescita del comune. In particolare per la residenza 335 nuove abitazioni; per il ricettivo  60 
nuovi posti letto in strutture di tipo alberghiero e residence, + 11.000 mc. di case per vacanza + 1 campeggio 
con 80 piazzole; per il produttivo mq.100.000 di superficie coperta (di cui 3.000 agroindustriali ) oltre alla 
riconversione di impianti produttivi nel centro urbano per 80.000 mc. di cui:70% di residenziale (56.000 mc) e 
30% di commerciale, direzionale (24.000 mc) ; commerciale: mq. 2500 di superficie coperta. La dimensione 
massima di crescita ammissibile è pari 335 nuove abitazioni e 1.631 abitanti pari ad un incremento del 29%. 
L’articolo 8 “perequazione degli interventi tramite l'istituto del comparto edificatorio” individua nella 
perequazione urbanistica lo strumento di attuazione del piano nelle aree comprese nei comparti di 
trasformazione. 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo 

(C) 
Totale 

(A+B+C)  

Residenziale 
abitazioni 

mc 
abitanti 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

335 
252.000 

1340 

335 
252.000 

1340 

Attività produttive 
mc 

 
- 
 

- 
 

- 100.000 100.000 

Attività ricettive 
p.letto  

mc 
piazzole 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

60+ 
11.000+ 

80 

60+ 
11.000+ 

80 

Commerciale 
mq. Sc. - 

 
- 
 

- 2.500 2.500 

Servizi pubblici 
- - - - - - 

 
Dimensionamento  Ru 
 

Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero 
(B) 

Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps 
 

Ru/Ps % 

Residenziale abitazioni 
mc 

mq Sul 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

209 
157.125 
50.699 

335 
251.250 
81.070 

62,4% 
62,5% 
49,7% 

Attività produttive/ 
commerciale 

mq Sc - - - 84.738 * - 

Attività ricettive Mc - - - 19.300 11.000 175,5% 

Servizi pubblici - - - - - - - 

* essendo un altra unità di misura risulta non confrontabile con il PS. Il totale dichiarato del PS per la funzion produttiva dichiarato dal RU è 
pari a 102.000 mq. Sc. pari al 83%. 
 
Il dimensionamento del RU è presente nell’allegato al piano nella tabella  “riepilogo generale per i 4 sistemi” 
dove vengono confrontati i valori del RU con quelli del PS. I dati della residenza sono espressi in numero di 
abitazioni, metri cubi e metri quadri di superficie utile lorda, le attività produttive in metri quadrati di superficie 
coperta (quindi non confrontabili col PS ) e le attività turistico ricettive in metri cubi. Le attività ricettive risultano 
maggiori rispetto al PS per la ricettività alberghiera (8.300 mc.) che si aggiunge alla ricettività in case vacanza 
(11.000 mc.). 
 



E – Attuazione del Ru 

 
L’attuazione del RU è esplicitata a l’art. art.6 “strumenti per l'attuazione del r.u.” con un elenco degli strumenti: 
- piani particolareggiati; 
- piani per l'edilizia economica e popolare; 
- piani per insediamenti produttivi; 
- piani di lottizzazione convenzionata; 
- piani di recupero; 
- programmi di recupero urbano; 
- programmi integrati di intervento per il recupero e la riqualificazione urbana; 
- piano urbano del traffico; 
- programma urbano dei parcheggi; 
- programma rete ciclopedonale; 
- piano della rete di vendita; 
- progetti di opere pubbliche; 
- progetti speciali comunali di sistemazione ambientale; 
- regolamento edilizio comunale; 
- interventi edilizi diretti; 
 
La perequazione urbanistica è prevista a l’art 4 “disciplina della perequazione dei diritti edificatori per gli 
interventi di trasformazione urbanistica”. Il piano utilizza il comparto edificatorio dell’art. 23 della Legge 1150 
del 1942 per l’attuazione delle previsioni mediante perequazione urbanistica . 
L’individuazione del comparto perequato e della relativa estensione è definita oltre che da criteri di razionalità e 
coerenza urbanistica e ambientale anche dalle: 
- limitazioni alla edificabilità derivanti dagli strumenti di pianificazione territoriale e dagli atti di governo del 
territorio 
- condizioni fisiche del territorio e dei vincoli di legge 
- presenza di immobili dichiarati di interesse pubblico e sottoposti a vincolo espropriativo 
- individuazione di specifiche particolari destinazioni contenute nel R.U. a tutela del paesaggio, della sua 
manutenzione, valorizzazione e fruibilità sociale quali Parchi agricoli, Orti urbani, Parchi agro-urbani. 
Tali ambiti gestisti attraverso lo strumento della perequazione urbanistica sono individuati dalla cartografia e 
disciplinati dalle schede-norma del piano. I titolari delle aree ricomprese all'interno del comparto ricevano una 
volumetria edificabile in rapporto alla estensione delle singole proprietà, a prescindere dalla localizzazione 
degli interventi o delle opere di urbanizzazione. 
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.90 
Comune di Talla 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Arezzo 
Sel n. 25  - Casentino 
Superficie territoriale: 60.13 kmq 
Popolazione: 1.151 abitanti  
 

 

B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
  
Piano strutturale 
Procedura Ps: L.r. 5/95 

 

Avvio del procedimento:  28/12/1998  
Adozione:  21/06/2004  
Approvazione:  29/11/2005  
   
Regolamento urbanistico   
Adozione:  31/03/2006  
Approvazione:  26/05/2007  
   

C – Forma del piano   

 
Elementi che costituiscono il PS 
 
- Prescrizioni del PTCP a scala comunale; 
- Obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale in relazione all’uso e alla tutela delle risorse; 
- Articolazione del territorio comunale in sistemi e sub-sistemi ambientali, insediativi, infrastrutturali, di servizio 
e funzionali; 
- Elementi della valutazione ambientale; 
- Indirizzi e parametri da rispettare nella predisposizione della parte gestionale del PS e gli indirizzi 
programmatici per l’attuazione; 
- Statuto dei luoghi; 
- Invarianti strutturali; 
- UTOE; 
- Quadro conoscitivo dettagliato al livello comunale delle risorse del territorio cosi come individuate dal PTCP; 
 
Elementi che costituiscono il RU 
 
-Relazione generale; 
-Norme Tecniche di Attuazione con Allegati; 
-Tav. 1 – Talla  
-Tav. 2 – Talla – Santo Bagnena  
-Tav. 3 – Faltona – La  Villa  
-Tav. 4 – Castelnuovo – Bilancia - Capraia  
-Tav. 5 – Pontenano – Pieve Pontenano – Bocciano – Vallea/Bagnena  
-Tav. 6 – Territorio extraurbano  
Analisi svolte ex novo 
-Relazione geologica di fattibilità; 
-Carte della fattibilità: Tav. F1 – Talla  
-Carta della fattibilità: Tav. F2 – Talla – Santo Bagnena  
-Carta della fattibilità: Tav. F3 – Faltona – La  Villa  
-Carta della fattibilità: Tav. F4 – Castelnuovo – Bilancia - Capraia  
-Carta della fattibilità: Tav. F5 – Pontenano – Pieve Pontenano – Bocciano – Vallea/Bagnena  
 
 
 
 



D- Raccordo tra parte strategica e operativa  
 
Carichi massimi sostenibili del Ps  
 
I carichi massimi sostenibili del PS sono indicati nella relazione (capitolo 5 “la definizione funzionale e 
dimensionale del piano strutturale”) dove vengono determinate le nuove quote di edilizia, delle infrastrutture e 
dei servizi. Il fabbisogno di alloggi è stato calcolato tenendo presente l’incremento della popolazione 
residente, gli alloggi necessari per l’adeguamento della dimensione delle famiglie, per eliminare le 
coabitazioni, per ridurre l’indice di affollamento,  per sostituire quelli esistenti privi o carenti di servizi essenziali 
e infine degli alloggi necessari per sostituire quelli di più antica costruzione.  La differenza tra la domanda e 
l’offerta ha prodotto una differenza di 159 alloggi con cui soddisfare il fabbisogno decennale di abitazioni. Al 
punto 5.5 “le aree destinate ad uso prevalentemente produttivo”, il piano afferma che in considerazione delle 
tradizioni e delle vocazioni artigianali e industriali del comune, prevede incrementi limitati degli insediamenti 
produttivi esistenti, senza tuttavia quantificarne il carico massimo sostenibile. 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale (A+B+C) 

Residenziale 
alloggi 

 
- 
 

- 
 

60 99 159 

Attività produttive 
- 
 

- 
 

- 
 

- - - 

Attività ricettive 
alloggi 

 
- 
 

- 
 

- 20 20 

Direzionale/Servizi 
privati 

- 
 

- 
 

- 
 

- - - 

Servizi pubblici - - - - - - 

 
Dimensionamento Ru 
 

Destinazione d’uso Um Residuo 
(A) 

Recupero 
(B) 

Nuovo 
(C) 

Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps 
(dichiarato 
dal Ru)* 

Totale 
Ps 

 

Ru/Ps % 

Residenziale alloggi 
 

- 
 

- 
 

72 
 

72 
 

95 
 

159 45,2% 
 

Attività produttive  mq Sc - - 5.000 5.000 - - - 

Attività ricettive - - - - - - - - 

Direzionale/Servizi 
privati 

- - - - - - - - 

* il rapporto fra totale RU e totale PS dichiarato dal RU per la funzione residenziale è pari al 75,8% 
 
Il dimensionamento del RU è indicato nella relazione (capitolo 4 “il dimensionamento del R.U.”) ed è distinto 
nella funzione residenziale e produttiva le cui unità di misura sono gli alloggi e i metri quadrati di superficie 
coperta per le attività produttive. Gli alloggi per la funzione turistico–ricettiva non sono espressi, ma previsti 
insieme alla funzione residenziale nel documento “appendice a schede parametriche per gli interventi nei 
nuovi ambiti di espansione residenziale e turistico-ricettiva”. Sono state inserite nel RU superfici da destinare 
a nuovi insediamenti produttivi, in funzione delle richieste e delle previsioni di insediamento nell’utoe 1.2.4 di 
Talla (4.000 mq Sc) e nell’ nell’utoe 1.4.2 di Faltona (1000 mq Sc). 
 
E – Attuazione del Ru 

 
Il RU si attua con interventi diretti e attraverso Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata,piani di recupero, 
progetti di opere pubbliche, e attraverso i piani e progetti di settore previsti da leggi e regolamenti che 
concorrono a determinare l'uso dei suoli e degli edifici. 
 
Il RU prevede all’art. 6 (“attuazione del regolamento urbanistico lo strumento”) lo strumento della 
perequazione urbanistica per l’equa distribuzione dei diritti edificatori fra tutte le proprietà ricomprese in ambiti 
oggetto di trasformazione urbanistica tramite piani attuativi di iniziativa pubblica o privata, oltre ai complessi 
edilizi per i quali venga presentata una proposta unitaria di piano di recupero. 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.91 
Comune di Tavarnelle Val di Pesa 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Firenze 
Sel n. 9.4 - Area Fiorentina – Quadrante Chianti Fiorentino 
Superficie territoriale: 56.98 kmq 
Popolazione: 7.755 abitanti 
 

 

B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
  
Piano strutturale 
Procedura Ps: L.r. 5/95 

 

Avvio del procedimento:  18/12/2001  
Adozione:  17/11/2003  
Approvazione:  26/04/2004  
   
Regolamento urbanistico   
Adozione:  03/05/2007  
Approvazione:  01/07/2008  
   

C – Forma del piano   

 
Elementi che costituiscono il PS 
 
- Relazione generale, 
- Norme per l’attuazione 
Tavole: 
-1 Il territorio nell’800, IGM 1875  
-2 Le trasformazioni territoriali, IGM 1990,  
-3 Il catasto leopoldino, 1825,  
-4 Il catasto di impianto, 1939,  
-5 Il territorio nel secondo dopoguerra, volo GAI 1954,  
-6 Atlante delle permanenze, Metamorfosi di un territorio, in 6 tavole,  
-7 Studi sulle UTOE in tre tavole  
-8 Statuto dei luoghi,  
-9 Planimetria generale 
Indagini Geologiche 
- Relazione 
- Elenco sondaggi e dati geotecnici 
- Analisi degli effetti ambientali delle trasformazioni agricolturali 
Tavole: 
-G1 Carta Geologica  
-G2 Carta Litotecnica  
-G3 Carta Geomorfologica  
-G4 Carta delle acclività  
-G5 Carta della permeabilità con l’ubicazione dei pozzi censiti  
-G6 Carta Ubicazione Pozzi  
-G7 Perimetrazione degli Ambiti ex D.C.R.T. 230/94  
-G8 Carta delle Aree storicamente allagate ed interventi previsti dal Piano di Bonifica  
-G9 Estratto del P.A.I.  
-G10 Carta della Pericolosità Idraulica  
-G11 Carta della Pericolosità Geologica  
-G12 Carta Idrogeologica acquiferi di subalveo,  
-G13 Carta dei sondaggi,  
-Valutazione Degli Effetti Ambientali 
 
 
 



Elementi che costituiscono il RU 
- le Norme per l’Attuazione; 
- Relazione 
- Allegato A - normativa del territorio agro-forestale; 
- Allegato B - patrimonio edilizio nel territorio aperto – relazione e criteri classificazione; 
- Allegato C – patrimonio edilizio dei nuclei di interesse storico – classificazione; 
elaborati grafici: 
-tav.1: Quadro generale di riferimento – disciplina degli insediamenti nel territorio aperto; 
-tav.1a: Studi per i nuclei storici – Noce e Badia a Passignano; 
-tav.2: Disciplina degli interventi nel territorio aperto – il paesaggio agrario; 
-tav.3: Disciplina degli interventi nel territorio aperto – aree di massima visibilità; 
-tav.4: Disciplina degli interventi nel territorio aperto – aree di contesto della struttura profonda; 
-tav.5: Disciplina degli interventi nel territorio aperto – percorsi e idrografia; 
-tav.6: Disciplina degli interventi nel territorio aperto – sottozone a funzione a agricola e tipi di paesaggio; 
-tav.7: Disciplina degli interventi nel territorio aperto – aree di particolare pregio; 
-tav.8: Disciplina degli interventi nel territorio aperto – erosione; 
-tav.9: Disciplina degli interventi nel territorio aperto – zone di tutela; 
-tav.10: Disciplina degli interventi nel territorio aperto – viabilità; 
-tav.11: U.T.O.E. n.1 – Tavarnelle Val di Pesa; 
-tav.12: U.T.O.E. n.2 – Sambuca nord; 
-tav.13: U.T.O.E. n.2 – Sambuca sud; 
-tav.14: U.T.O.E. n.3 – San Donato in Poggio; 
Quadro conoscitivo 
- Il patrimonio edilizio nel territorio aperto - Aggiornamento della schedatura; 
- Il patrimonio edilizio dei nuclei di interesse storico – schedatura; 
- L’analisi del Patrimonio Edilizio e Urbanistico esistente; 
- La ricognizione dei vincoli (vincolo paesaggistico, vincolo idrogeologico); 
- La ricognizione della rete fognaria; 
-La valutazione degli effetti ambientali. 
- Le indagini geologiche di supporto 
   
D- Raccordo tra parte strategica e operativa  
 
Carichi massimi sostenibili  Ps  
 
Il carichi massimi sostenibili del PS sono riportati in una tabella allegata alla relazione “sintesi del 
dimensionamento”, in cui sono distinti per ciascuna utoe i mc di residenza in ristrutturazione urbanistica, i lotti 
liberi del tessuto consolidato, gli interventi di nuovo impianto o da prg vigente, le aree strategiche e le attività 
produttive di nuova previsione.  
Il PS prevede che l'incremento di popolazione nel decennio sia stimabile fra i 500 e i 700 abitanti per effetto sia 
della crescita della popolazione residente sia per effetto della una componente di lavoratori pendolari che 
potrebbero spostare la residenza nel comune e, infine, per effetto della immigrazione straniera. 
 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+B+C)  

Residenziale 
mc - 72.200 - 54.500 126.700 

Attività produttive 
mq St  - - - 165.000 165.000 

Attività ricettive 
- 
 

- - 
 

- - - 

Direzionale/Servizi 
privati 

- 
 

- 
 

- 
 

- - - 

 
 
 
 
 
 
 



Dimensionamento  Ru 
 

Destinazione d’uso Um Residuo 
(A) 

Recupero (B) Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps 
 

Ru/Ps % 

Residenziale mc 
 

- - - 88.250 126.700 
 

69,6% 
 

Attività produttive  mq St - - - 148.800 165.000 90,2% 

Altre destinazioni mc - - - 9.500 -  

Direzionale/Servizi 
privati 

- - - - - - - 

 
Il dimensionamento del RU è riportato in tabelle al termine della relazione. Le tabelle distinguono per utoe le 
aree di ristrutturazione edilizia, i lotti liberi nel tessuto consolidato, le aree di nuovo impianto e le aree 
strategiche. Per ciascuna tipologia di area vengono confrontate le previsioni del Ru con quelle del PS.  
In modo analogo vengono espresse le aree di nuova previsione destinate ad attività produttive. Il Ru indica 
inoltre alla voce “altre destinazioni” (voce che non viene riportata nel PS) 9.500 mc  riferiti al “podere degli Orti- 
Tavarnelle” . 
 
E – Attuazione del Ru 

 
L’attuazione del RU si trova all’art. 4 delle NTA “Modalità di attuazione”, dove si precisa che in osservanza delle 
leggi vigenti e del regolamento urbanistico le previsioni si attuano mediante: 
-Piani Attuativi; 
-Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo; 
-Interventi diretti; 
-Interventi diretti convenzionati con Permesso di Costruire; 
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.92 
Comune di Terranuova Bracciolini 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Arezzo 
Sel n. 24 - Valdarno Superiore Sud 
Superficie territoriale: 85.36  kmq 
Popolazione: 12.340 abitanti  
 

 

B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
  
Piano strutturale 
Procedura Ps: L.r. 5/95 

 

Avvio del procedimento:  22/12/1998  
Adozione:  20/12/2002  
Approvazione:  08/10/2004  
   
Regolamento urbanistico   
Adozione:  21/07/2006  
Approvazione:  25/01/2007  
   

C – Forma del piano   

 
Elementi che costituiscono il PS 
 
Il quadro conoscitivo e l’analisi delle risorse costituito da: 
A)-Analisi morfologico territoriale e dei valori ambientali e paesaggistici 
-QC/A/01 Morfologia del territorio 
-QC/A/02 Uso del suolo derivato da ortofoto e satellitari 
-QC/A/03 Reticolo idrografico e bacini irrigui 
-QC/A/04 Percorsi di valore paesistico e boschi di pregio 
-QC/A/05 Percorsi e nuclei storici al 1821 
-QC/A/06 Sistema insediativo di valore storico 
-QC/A/07 Carta delle aree appoderate 
-QC/A/08 Stato attuale della pianificazione 
Sistemi infrastrutturali e servizi 
-QC/ I /01 Infrastrutture e servizi per la mobilità 
-QC/ I /02 Elettrodotti, metanodotti, impianti tecnologici 
-QC/ I /03 Acquedotto, rete fognaria 
-QC/ I /04 Attrezzature e servizi 
V)-Sistema dei vincoli sovraordinati- Contenuti del P.T.C. 
-QC/V/01 Zone agronomiche individuate dal PTCP 
-QC/V/02 Vincoli di rispetto delle ville e degli aggregati 
-QC/V/03 Piano dell’area protetta n°0 – Arno 
-QC/V/04 Aree a pericolosità idraulica (Aut. Bacino) 
-QC/V/05 Aree interessate da inondazioni (Aut. Bacino) 
-QC/V/06 Interventi riduz. rischio idraulico(Aut. Bacino) 
-QC/V/07 Aree pertin. fluviale (Aut. Bacino) e L. 3267/23 
-QC/V/08 Vincoli naturalistici 
-QC/V/09 Vincoli L.490/99 e aree di rispetto 
-Analisi del sistema insediativo di matrice storica 
Elaborati Geologici-tecnici 
-QC/A/09.1 Carta Geolitologica 
-QC/A/09.2 Sezione Geolitologica 
-QC/A/10 Carta Geomorfologica 
-QC/A/11 Carta litotecnica 
-QC/A/12 Carta delle pendenze 
-QC/A/13 Carta dei sondaggi e dei dati di base 
-QC/A/14 Carta della pericolosità geologica 



-QC/A/14.2 Carta della pericolosità idraulica 
-QC/A/15 Carta degli ambiti fluviali L.R. 12/2000 
-QC/A/16 Carta idrogeologica 
Elaborati di analisi delle risorse ambientali e delle pressioni antropiche 
-QC/A/18 Analisi dei sistemi e delle risorse ambientali 
-QC/A/17 Analisi delle pressioni ambientali e antropiche 
Il quadro programmatico normativo costituito da: 
-PS/01 Sistemi e Subsistemi 
-PS/02 I luoghi 
-PS/03 Le U.T.O.E. 
-PS/04 Il territorio a prevalente funzione agricola 
-PS/05 I sistemi infrastrutturali 
-PS/06 La disciplina ambientale e paesaggistica 
-PS/07 Verifica coerenza P.T.C. 
-PS/08 Patrimonio di valore storico nel territorio extraurbano. 
- Relazione tecnica generale; 
- Statuto dei luoghi; 
- Normativa tecnica per l’attuazione. 
- Relazione sulla attività di valutazione del Piano Strutturale 
- Relazione Indagine Geologica 
- Annotazioni sul sistema economico del Comune- riferimenti ai livelli Provinciale, Regionale e Nazionale, le 
iniziative di consolidamento e ammodernamento. 
- Studi di fattibilità area Casello Valdarno  
 
Elementi che costituiscono il RU 
 
- Relazione Tecnica illustrativa; 
- Normativa tecnica di attuazione; 
- La disciplina della perequazione -schedatura degli ambiti delle aree e dei comparti,con fattibilità geologica ; 
- Carta della fattibilità Geologica delle previsioni non interessate da schedatura; 
- Relazione di fattibilità geologica ; 
- Studio Idrologico idraulico; 
- Programma di intervento per l’eliminazione delle barriere architettoniche ed urbanistiche; 
- Quadro conoscitivo dettagliato ed aggiornato del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente; 
- Criteri e parametri per la redazione dei P.M.M.A; 
elaborati grafici: 
- Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed 
edilizi del territorio.; 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa  
 
Carichi massimi sostenibili  Ps  
 
I carichi massimi sostenibili del PS si trovano nella Tab.1 della relazione la quale riporta i dati per la funzione 
residenziale, produttiva, ricettiva e per i servizi. Il capitolo esprime i parametri e i passaggi logici effettuati per 
per arrivare a dimensionare la funzione residenziale a partire dal calcolo del fabbisogno, proiettato in uno 
orizzonte temporale quindicennale e stimato in base all’attività edilizia rilevata negli ultimi anni.  
Il piano prevede quindi un fabbisogno di edilizia residenziale di 442.500 mc dei quali 270.000 mc da ottenere 
attraverso la realizzazione di nuovi insediamenti e mc.172.500 da ricavare dal recupero del patrimonio 
esistente e/o da localizzare in aree di saturazione.  
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+B+C)  

Residenziale 
mq 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 85.550 

Attività produttive 
mc 

 
- 
 

- 
 

- - 40.000 

Attività ricettive 
mq 

 
- 
 

- 
 

- - 2.300 

Direzionale/Servizi privati 
- 
 

- 
 

- 
 

- - - 

Servizi pubblici mq - - - - 1.000 



 
Dimensionamento  Ru 
 

Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero (B) Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps 
(dichiarato 

dal Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale mq - - 75.550 75.550 85.550 88,3% 

Attività produttive  - - - - - - - 

Attività ricettive - - - - - - - 

Direzionale/Servizi privati - - - - - - - 

 
Il dimensionamento del RU si trova nella tabella “Verifica del dimensionamento del Regolamento Urbanistico 
relativa all’inserimento di nuove zone di espansione” della relazione generale e riporta i dati in mq delle 
espansioni residenziali del RU confrontandole con i carichi massimi sostenibili del PS. Dato che il PS prevede 
un incremento di 100 abitanti annui, alla scadenza del RU, tenuto conto che sono stati previsti incrementi per 
circa il 90% delle potenzialità edificatoria indicata dal Ps, corrispondono a  13.300 abitanti totali (11.900 
abitanti + 100 x 15 x 0,9). Per le altre funzioni non vengono espresse le dimensioni quantitative degli interventi 
previsti. 
 
E – Attuazione del Ru 

 
L’attuazione del RU è indicata all’art.5 delle Nta (“modalità di attuazione del regolamento urbanistico”) e 
prevede:  
- interventi diretti; 
- piani attuativi; 
- progetti di opere pubbliche; 
- piani e progetti di settore previsti dalla normativa vigente; 
 
Il RU prevede l’istituto della perequazione urbanistica (l’art. 9, Nta) da applicare alle aree soggette a piani 
attuativi quando si verifica la cessione gratuita al comune delle aree destinate ad attrezzature pubbliche 
ritenute strategiche. Le aree destinate ad attrezzature pubbliche che possono trasferire la capacità edificatoria 
loro assegnata, per mezzo dell’indice di utilizzazione territoriale, sono individuate negli elaborati di Ru con 
apposite schede, dove sono  indicati indici, parametri perequativi e le modalità di trasferimento della capacità 
edificatoria. Non è invece ammessa perequazione urbanistica tra differenti UTOE.  
La formazione di comparti edificatori perequati avviene mediante accordo ex art. 11 legge 241/90. L’accordo, 
da recepire in atto pubblico, dovrà garantire il trasferimento della capacità edificatoria dell’area destinata ad 
attrezzature pubbliche e la cessione della stessa all’amministrazione comunale. In alternativa, per la 
formazione e l’attuazione dei comparti, il comune procederà con le modalità previste all’art.66 della L.R. 
1/2005. 
Il capitolo “la perequazione urbanistica” della relazione del RU illustra la disciplina delle perequazione 
urbanistica, prevista da art.60 della L.R.1/2005 come strumento finalizzato al perseguimento degli obiettivi 
della pianificazione territoriale ed alla equa distribuzione dei diritti edificatori per tutte le proprietà immobiliari 
ricomprese in ambiti oggetto di trasformazione urbanistica. Il piano dichiara inoltre di proporre la perequazione 
anche come strumento alternativo all’istituto dell'esproprio. 
Il piano introduce regole generali che stimolino l'iniziativa degli operatori e che riducano il più possibile le 
distorsioni determinate dalla rendita, salvaguardando gli interessi generali della collettività. A tal scopo  
propone due modalità distinte: 
- individua i comparti di riferimento all’interno dei quali i diritti edificatori sono equamente distribuiti tra tutti i 
soggetti che posseggono aree o immobili all’interno del perimetro. Il RU individua 167 comparti che 
riguardano, oltre a zone di trasformazione edilizia, anche aree comprese in zone omogenee di tipo “A”, “B”, 
“D” ed “E” (di frequente si tratta di aree degradate da riqualificare). I comparti, così come individuati, 
comprendono sia le aree soggette a processi di trasformazione, sia quelle destinate alla realizzazione o 
all’adeguamento infrastrutturale. Per ciascun comparto sono state redatte apposite schede che, oltre ad 
individuare gli indici e i parametri edilizi ed urbanistici, offrono indicazioni puntuali sui processi e sulle modalità 
di trasformazione ammesse. Le infrastrutture e le altre opere di interesse pubblico previste all’interno del 
comparto devono essere cedute e realizzate dai soggetti privati proprietari delle aree, salvo dove è prevista la 



sola cessione delle aree. L’applicazione diffusa del comparto oltre ad evitare al comune gli oneri 
dell’esproprio, permette al piano di svincolarsi dalla creazione di nuove infrastrutture e attrezzature previste. 
- il secondo sistema consiste nell’individuare aree destinate dal piano alla realizzazione di opere pubbliche 
considerate strategiche come aree “della perequazione” o  “AP” con propria capacità edificatoria da trasferire 
in specifici comparti individuati nelle schede di progetto. Sono stati individuati indici territoriali differenti che 
costituiscono la potenzialità edificatoria, in base alla posizione e alle caratteristiche delle aree. La cessione 
gratuita al comune di tutte o di porzioni di dette aree consente di poter incrementare, della relativa quota 
(seppur all’interno dei massimi fissati) la capacità edificatoria dello specifico comparto ove si intende 
trasferirla.  
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.93 
Comune di Uzzano 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Pistoia 
Sel n. 6 - Valdinievole 
Superficie territoriale: 7.82 kmq 
Popolazione: 5.671 abitanti  
 

 

B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
  
Piano strutturale 
Procedura Ps: L.r. 5/95 

 

Avvio del procedimento:  31/07/2002  
Adozione:  16/04/2004  
Approvazione:  25/07/2005  
   
Regolamento urbanistico   
Adozione:  31/07/2006  
Approvazione:  05/11/2007  
   

C – Forma del piano   

 
Elementi che costituiscono il PS 
 
Quadro Conoscitivo: 
-Studio geologico di supporto – Relazione Tecnica 
-Schedatura del patrimonio edilizio esistente approvato dalla Giunta della Regione Toscana 
-Schedatura del patrimonio edilizio esistente di cui al P.R. Uzzano Castello 
-Relazione Tecnica Generale 
-Schede dati di base e dati pozzi 
cartografia 
-Tav. QC1 Carta Geologica 
-Tav. QC2 Carta Geomorfologica 
-Tav. QC3 Carta della litologia prevalente e dei dati di base con indicazioni di carattere geotecnica  
-Tav. QC4 Carta idrogeologica con indicazioni sulla vulnerabilità degli acquiferi  
-Tav. QC5 Carta delle pendenze  
-Tav. QC6 Carta delle aree allagate e dei contesti idraulici  
-Tav. QC7 Carta dell’uso del suolo (Estratto della cartografia allegata al PTC)  
-Tav. QC8 Orografia.  
-Tav. QC9 Carta dei vincoli 1.  
-Tav.QC10 Carta dei vincoli 2.  
-Tav.QC11 Stratificazione storica.  
-Tav.QC12 Analisi del patrimonio edilizio esistente.  
-Tav.QC13 Stato di attuazione del P.R.G. vigente  
-Tav.QC14 Servizi di rete.  
-Tav.QC15 Infrastrutture attuali per la mobilità.  
Progetto : 
-Norme di attuazione 
-Valutazione degli effetti ambientali 
-Documento di conformità al P.I.T. 
-Documento di conformità al P.T.C. 
cartografia 
-Tav.P1- Carta delle pericolosità per fattori geologici  
-Tav.P2- Carta delle pericolosità per fattori idraulici  
-Tav.P3 - Invarianti strutturali.  
-Tav.P4 - Sistemi territoriali.  
-Tav.P5 - Ambiti di paesaggio.  
-Tav.P6 - Sistema delle infrastrutture per la mobilità e sistema insediativo.  



-Tav.P7 - Sistemi funzionali  
-Tav.P8 – Risorse agroambientali e struttura agraria  
-Tav.P9 - Unità territoriali organiche elementari  
 
Elementi che costituiscono il RU 
 
- Relazione Generale; 
- Norme Tecniche di Attuazione ,  con relativi allegati  che ne costituiscono parte integrate; 
- Elenco degli edifici di rilevante valore e di valore; 
- Schede delle zone B3; 
- Schede delle zone C-RU.; 
- Scheda di verifica del R.U.; 
- Schede per la viabilità a servizio dei sistemi locali; 
- Relazione Geologica di Fattibilità; 
- Studio Idrologico ed Idraulico di supporto al regolamento Urbanistico; 
- Valutazione Integrata degli Effetti Ambientali; 
cartografia: 
- Carta generale delle previsioni urbanistiche; 
- Carte delle previsioni urbanistiche ; 
- Carte della Fattibilità Geologico-Idraulica; 
- Carta dei Comparti Idraulici; 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa  
 
Carichi massimi sostenibili del Ps  
 
I carichi massimi sostenibili del PS, indicati nella parte normativa del piano, sono stati individuati a partire dalle 
analisi relative all'uso del suolo, dalle ipotesi di adeguamento delle infrastrutture viarie e tecnologiche ed a 
seguito delle considerazioni conclusive sul quadro di riferimento ambientale. Il  piano individua una capacità 
insediativa non superiore a 6.106 abitanti. L’incremento degli abitanti prospettato, inferiore comunque al PRG, 
risulta in linea con l’andamento demografico dell’ultimo ventennio così come evidenziano le tabelle demografiche 
nella relazione di piano. Il PS conferma parte delle previsioni residue del PRG approvato nel 1991  che derivano 
sia dai piani attuativi previsti che dalle zone di completamento di tipo B che corrispondono a 1.885 abitanti da 
insediare, 282.850 mc ovvero 912 alloggi. Anche il carico massimo sostenibile per la funzione ricettiva (utoe1 
12.200 mc + utoe2  1.800 mc.) e produttiva ( UTOE1  11.500 mc. + utoe2  6.500 mc.) deriva dalla conferma delle 
previsioni ereditate dal Prg. 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+B+C)  

Residenziale 
mc 

alloggi 
abitanti 

- 
- 

4.851 

188.350 
606 

- 
- 

- 
- 

188.350 
606 

1.255 

Attività produttive 
mq Sul 

 
- 
 

18.000 
 

-  18.000 

Attività ricettive 
mc 

 
- 
 

14.000 -  14.000 

Direzionale/Servizi privati 
- 
 

- 
 

- 
 

- - - 

Servizi pubblici - - - - - - 

 
Dimensionamento  Ru 
 

Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero 
(B) 

Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps 
 

Ru/Ps % 

Residenziale mc 
abitanti 

166.458 
1.111 

- 
- 

- 
- 

166.458 
1.111 

188350 
1.255 

88,4% 
- 

Attività produttive  mq Sul 18.000 - - 18.000 18.000 100% 
Attività ricettive - - - - - - - 
Direzionale/Servizi privati - - - - - - - 
 
 



Il dimensionamento del RU, indicato  nelle Nta (allegato “D verifica del dimensionamento”) indica un incremento 
di popolazione pari a 1.111 nuovi abitanti. Le possibilità di crescita della funzione residenziale sono riportate in 
tabelle nella relazione e sono espresse in metri cubi e in abitanti. Per le attività produttive il RU conferma quelle 
residue del PRG così come per la funzione ricettiva, in quest’ultimo caso tuttavia non vengono riportarne le 
relative quantità. 
 
E – Attuazione del Ru 

 
Le modalità di attuazione del RU sono espresse nelle Nta (art. 11 “Caratteristiche dei Piani Attuativi e Progetti 
Unitari”) e prevedono i seguenti piani attuativi:  
-i piani di lottizzazione; 
-i piani particolareggiati; 
-i piani per insediamenti produttivi; 
-i piani di recupero; 
-i piani per l’edilizia economica e popolare. 
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.94 
Comune di Vaiano 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Prato 
Sel n. 8 – Area Pratese 
Superficie territoriale: 34.24 kmq 
Popolazione: 9.990 abitanti 
 

 

B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
  
Piano strutturale 
Procedura Ps: L.r. 5/95 

 

Avvio del procedimento:  03/05/1999  
Adozione:  27/03/2002  
Approvazione:  15/04/2004  
Variante 31/03/2010  
   
Regolamento urbanistico   
Adozione:  28/07/2006  
Approvazione:  03/08/2007  
Variante 31/03/2010  
   

C – Forma del piano   

 
Elementi che costituiscono il PS 
 
- Relazione illustrativa; 
- Documento di conformità del P.S. alle indicazioni del P.I.T.; 
- Norme Tecniche di Attuazione; 
- Relazione sulle attività di valutazione del P.S.; 
cartografia: 
- tav 1- 2 Sistemi Territoriali. Indirizzi e guide per l’articolazione del tessuto insediativo; 
- tav 3 Sistemi Funzionali; 
- tav 4 Statuto dei luoghi; 
- tav 5 Invarianti Strutturali; 
- tav 6 UTOE; 
Quadro conoscitivo 
- relazione: “Analisi storico-morfologica dell’assetto urbano del Comune di Vaiano”; 
- Analisi urbanistica delle localizzazioni produttive; 
- Schedatura dei manufatti produttivi; 
- schedatura del patrimonio di interesse storico-architettonico; 
- analisi economica – relazione: “Un’analisi dei dati amministrativi del distretto; 
cartografia: 
- Vincoli; 
- Uso del suolo e analisi vegetazionale; 
- carta dell’uso del suolo agricolo; 
- carta della vegetazione forestale; 
- censimento delle piante monumentali; 
- carta degli elementi di rilevanza naturalistica; 
- carta della capacità d’uso del territorio agricolo; 
- analisi delle aree agroforestali; 
- individuazione del patrimonio di interesse storico-architettonico; 
- integrazione schedatura del patrimonio di interesse storico-architettonico; 
- patrimonio edilizio; 
- Stato di attuazione del P.R.G. vigente e confronto con il progetto di P.S. ; 
- Carta delle infrastrutture tecnologiche; 
- carta della periodizzazione; 
Analisi svolte ex novo 



 
- carta geolitologica; 
- carta geomorfologica; 
- carta della acclività; 
- carta idrogeologica; 
- carta litotecnica; 
- carta della vulnerabilità delle acque sotterranee; 
- carta della pericolosità geomorfologica; 
- carta della pericolosità idraulica; 
- carta della pericolosità sismica; 
- sezione litostratigrafica; 
- archivio delle indagini geognostiche; 
- relazione geologica e allegati; 
 
Elementi che costituiscono il RU 
 
- Relazione; 
- Norme Tecniche di Attuazione e Allegati; 
- Relazione di conformità del Regolamento Urbanistico al P.S.; 
- Schede di fattibilità geomorfologica, idraulica e sismica; 
- Programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche; 
- Beni soggetti a vincolo di esproprio e attrezzature d’uso pubblico realizzate; 
- Valutazione Integrata degli Effetti; 
- Osservazioni al Regolamento Urbanistico: sintesi e controdeduzioni; 
cartografia: 
- Zone omogenee, perimetro del centro abitato, articolazione dei tessuti insediativi; 
- Usi e modalità di intervento - I Sistemi Ambientali; 
- Usi e modalità di intervento - I Sistemi Insediativi; 
- Carta di fattibilità geologica; 
- Schede di fattibilità geologica e idraulica; 
- Carta di fattibilità geomorfologica, idraulica e sismica; 
- Studio idrogeologico-idraulico per la verifica della pericolosità idraulica del Bisenzio; 
- Aggiornamento dell’indagine conoscitiva sulle aree industriali a seguito delle complesse vicende che hanno 
interessato il distretto produttivo pratese negli ultimi anni; 
- Vaiano “il capoluogo”: ricognizione fotografica del nucleo storico del Capoluogo a supporto della disciplina 
attuativa per i tessuti urbani maggiormente a rischio di perdere la propria identità a causa di interventi non 
sufficientemente controllati; 
- Riedizione della schedatura del patrimonio di interesse storico-architettonico corredata da nuova 
documentazione fotografica degli edifici allo scopo di evidenziarne lo stato attuale di conservazione; 
   

D- Raccordo tra parte strategica e operativa  

 
Carichi massimi sostenibili del Ps  
 
Il Piano Strutturale definisce per ciascuna UTOE i carichi massimi sostenibili; l’incremento di popolazione 
prospettato prende le mosse dalle analisi svolte sulle tendenze demografiche e sulle attività economiche. Le 
principali evidenze che emergono da queste analisi sono: 
- il progressivo invecchiamento della popolazione e la conseguente riduzione del peso della popolazione giovane 
che si riflette sulla domanda di determinate tipologie edilizie, sulla loro localizzazione e sulla richiesta di servizi e 
di attrezzature per il tempo libero; 
- la riduzione del numero di componenti del nucleo familiare che esprime una domanda tipologie edilizie diverse 
rispetto al passato; 
- la necessità di prevedere un piano degli orari per tutti i servizi (in particolareper quelli scolastici) da correlare alla 
distribuzione della popolazione sul territorio. 
Il piano dichiara che il RU potrà utilizzare la totalità della superficie lorda calpestabile a destinazione residenziale 
attribuita dal PS ad ogni UTOE. Potrà inoltre prevedere l’aumento del 10% della capacità di ogni UTOE, mediante 
trasferimento da altra UTOE e nel rispetto del dimensionamento generale del piano. 
 
 
 
 



Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 
(A+B+C)  

Residenziale 
mq Slp 
abitanti 

 
- 

87.332 
- 

- 
- 

133.900 
- 

221.232 
4020 

Attività produttive mq Slp 
 
- 

 
- 

- - 166.500 

Attività ricettive 
p.letto 

piazzole 
- 
 

- - - 180 
100 

Direzionale/Servizi privati 
- 
 

- 
 

- 
 

- - - 

Servizi pubblici 
- - - - - - 

 
Dimensionamento  Ru 
 

Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero 
(B) 

Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps 
 

Ru/Ps % 

Residenziale mq Slp - 
 

 
- 

- 
 

114.362 
 

221.232* 
 

51,7% 

Attività produttive  - - - - - - - 

Attività ricettive - - - - - - - 

Direzionale/Servizi privati - - - - - - - 

* Il carico massimo sostenibile del PS riportato negli elaborati del RU per la funzione residenziale è pari a 122.025 mq di slp. Il 
Ru rispetto a tale capacità edificatoria utilizzerebbe il 93,7% della disponibilità totale.  
 
Il dimensionamento del RU è riportato nelle Nta  (sezione terza: disciplina per la gestione del territorio  titolo 6 - 
disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni) dove per ogni utoe viene specificata 
in una tabellare sintetica la superficie residenziale massima indicata dal PS (133.900 mq. Slp.), la superficie 
residenziale realizzata prima dell’approvazione del RU (11.875 mq. Slp.), la superficie residenziale prevista dal 
RU (114.362 mq. Slp.), la eventuale slp residenziale residua.  
Non è stato possibile dedurre il dimensionamento delle altre funzioni ovvero di quella produttiva, ricettiva, 
commerciale e artigianale in quanto il Ru esprime soltanto gli incrementi in termini percentuali e non i valori 
assoluti. 
 
E – Attuazione del Ru 

 
Gli strumenti di attuazione del RU sono indicati  nelle Nta (“titolo 3 – modi di intervento Art. 9 - Strumenti di 
attuazione”) e sono: 
- interventi edilizi diretti,  
- Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata  
I Piani Attuativi previsti dal presente Regolamento urbanistico sono i seguenti: 
- piano particolareggiato (di iniziativa pubblica); 
- lottizzazioni (di iniziativa privata); 
- piani per l’edilizia economica e popolare; 
- piani per gli insediamenti produttivi; 
- piani di recupero del patrimonio edilizio; 
- programmi complessi di riqualificazione insediativa. 
I Programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale sono equiparati ai Piani Attuativi quando 
prevedano la realizzazione di volume complessivo superiore a mc. 600. 
 
Il RU prevede (art 6.1, delle Nta) l’istituto della perequazione urbanistica per garantire un’equa distribuzione dei 
diritti edificatori tra le proprietà immobiliari coinvolte dall’intervento. La perequazione è applicata alle aree 
individuate come  “aree unitarie” nelle tavole “usi e modalità d’intervento” . Eventuali modifiche di tali aree in sede 
di piani attuativi dovranno comunque rispettare il criterio perequativo, altrimenti la perequazione si effettuerà 
attraverso l’individuazione di comparti o unità minime di intervento. 
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.95 
Comune di Vicchio 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Firenze 
Sel n. 9.1 - Area Fiorentina – Q. Mugello 
Superficie territoriale: 138.89 kmq 
Popolazione: 8.262 abitanti  
 

 

B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
  
Piano strutturale 
Procedura Ps: 

L.r. 5/95  

Avvio del procedimento:  27/06/2001  
Adozione:  14/02/2004  
Approvazione:  29/04/2005  
   
Regolamento urbanistico   
Adozione:  14/07/2006  
Approvazione:  06/04/2007  
   

C – Forma del piano   

 
Elementi che costituiscono il PS 
 
A) “ LE CONOSCENZE “ comprendenti i seguenti elaborati : 
- Relazione illustrativa con il quadro conoscitivo dettagliato, a livello comunale, delle risorse individuate dal 
P.T.C.P., e gli ulteriori approfondimenti e specificazioni.  
- Documentazione sotto forma di Allegati; 
-allegato 1- geoeco – relazione geologico tecnica illustrativa  
-a stratigrafie,penetrometrie e dati di base  
-b schede dei geotopi e delle emergenze morfologiche 
 - relazione geologico-tecnica integrativa 
- allegato 2 - censimento delle emergenze floro-vegetazionali e faunistiche - schede  
- allegato 3 - risultati censimento patrimonio edilizio esistente 
- allegato 4 - relazione Generale – schede attività agricole  
- allegato 5 - censimento attività economiche  
- allegato 6- verifica dello stato di attuazione del prg in vigore  
- allegato 7- censimento beni culturali - schede composto da due fascicoli distinti  parte I° e parte II° 
- allegato 8- censimento tabernacoli-  schede 
- allegato 9- censimento cimiteri extraurbani - schede 
- Elaborati Cartografici consistenti nelle seguenti tavole  
SISTEMA NATURALE 
-A1. Carta Geologica;  composta da tre tavole a copertura del territorio    
-A2. Sezioni geologiche;  
-A3. Carta Geomorfologica;composta da tre tavole a  copertura del territorio 
-A4. Carta delle Pendenze;  composta da tre tavole a  copertura del territorio 
-A5. Carta Litotecnica, degli aspetti particolari per  le aree sismiche, dei sondaggi e dei dati di base;  
-A6. Carta dei corsi d'acqua pubblici,  
-A7. Carta degli ambiti fluviali,  
-A8. Carta Idrogeologica   
-A9. Carta delle aree inondate; composta da due tavole a  copertura del territorio 
-A10. Carta dei Contesti Idraulici; composta da due tavole a  copertura del territorio 
-A11. Progetto di Piano Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino  
-A12. Carta dei Geotopi e delle Emergenze Morfologiche;  
-A13. Vegetazione Forestale-Emergenze Arboree e Faunistiche;  
-A14. Paesaggio e dei Sistemi Ambientali;  
SISTEMA ANTROPICO POPOLAZIONE : 
-A15. Distribuzione della popolazione al 2000-Variazione percentuale 1991/2000 per sezioni di censimento. 



Andamento-Classi di età della popolazione-Migrazioni-Distanza luogo di lavoro e/o studio- Grafici; -tavola unica-
SOTTOSISTEMA INSEDIATIVO: 
-A16.Censimento del Patrimonio Edilizio Esistente –Edifici ed Annessi schedati per sezione di censimento;  
-A17.1.Censimento del Patrimonio Edilizio Esistente – Caratteristiche ed Uso degli Edifici e degli Annessi; -
A17.2.Censimento del Patrimonio Edilizio Esistente – Confronto per Unità Abitative con il Censimento ISTAT 
1991;  
-A18. Censimento del Patrimonio Edilizio Esistente – Periodizzazione degli Edifici e degli Annessi- Insediamento 
storico-Consolidato-Recente;  
SOTTOSISTEMA INFRASTRUTTURALE 
-A19. Sistema Infrastrutturale –Reti per la mobilità –Reti ed Attrezzature tecnologiche;  
SOTTOSISTEMA DEI SERVIZI 
-A20. Servizi e Offerta Turistica;  
SOTTOSISTEMA PRODUTTIVO 
-A21. Carta dell’Uso del suolo;  
-A22. Censimento delle Attività Commerciali ed Economiche; 
RISORSE DEL TERRITORIO 
-A23.Beni Culturali;  
VINCOLI 
-A24.Vincoli/Prescrizioni/Proprietà;  
-A25. Mosaico PRG vigente;  
DEGRADO DEL TERRITORIO 
-A26. Sottosistema Produttivo –Elementi di Degrado Ambientale e Paesaggistico;  
B) – PROGETTO DEL PIANO STRUTTURALE costituito da : 
-Relazione Generale contenente: Gli obiettivi generali e le scelte attivate per il governo del territorio comunale; 
Il dimensionamento residenziale,artigianale, turistico - ricettivo, commerciale nei Sistemi Ambientali e nelle Utoe 
– tabelle dimensionamenti; 
-verifica degli standard a livello comunale; 
-verifica degli standard nei Sistemi Ambientali e nelle UTOE. 
-Statuto dei Luoghi – Norme Tecniche di Attuazione che contengono: 
- l’individuazione dei sistemi e dei sub-sistemi ambientali, insediativi infrastrutturali; 
- le invarianti strutturali; 
- le salvaguardie transitorie.  
- Allegato 1: Tabelle dimensionamento urbanistico 
- Allegato 2: Tabelle standard urbanistici 
- Allegato 3: Valutazione degli effetti ambientali 
Repertori 
-A - siti e manufatti di rilevanza ambientale e storico-culturale; 
-B - aree e manufatti di interesse archeologico; 
-C - biotopi e geotopi; 
-D – aree da bonificare; 
-E – industrie a rischio; 
-F – pozzi e sorgenti; 
Elaborati comprendenti: 
-B1. Carta della vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento  
-B2. Carta della pericolosità geologico – sismica e idrogeologica;  
-B3. Carta della pericolosità idraulica;  
-B4. Carta della Capacità d’Uso (agricolo del suolo)  
-B5.-Carta dello Statuto del Territorio – Risorse da Tutelare e Valorizzare – Invarianti Strutturali;  
Cartografia prescrittiva per il RU 
-B6. Carta dello Statuto del Territorio – Aree soggette alle norme tecniche di attuazione  dello Statuto dei Luoghi 
– Invarianti Strutturali (Art. 15 NTA)– Assetti infrastrutturali  attuali e di progetto;  
-B7. Carta dello Statuto del Territorio – Indicazione di localizzazione dei maggiori interventi di riqualificazione 
previsti dal Piano Strutturale e da inserire nel Regolamento Urbanistico;  
-B8. Carta dello Statuto del Territorio – Invarianti Strutturali e Attrezzature di livello   
Comprensoriale - Confronto tra Statuto del Territorio del P.T.C.P e Progetto di Piano Strutturale; 
-B9. Carta dello Statuto del Territorio – Mosaico previsioni P.T.C.P.a livello comprensoriale; 
-B 10 . Carta dello statuto del territorio-aree dove si applicano,si limitano,o si escludono  dall’applicazione la L.R. 
69/95 e successive modifiche e la L.R. 39/00- composta da  due tavole siglate a/b 
- Documento di cui all’art.1 comma 6 del P.I.T. 
- Relazione idrogeologico-idraulica preliminare ai fini della messa in sicurezza della zona industriale del 
capoluogo 
 



 
Elementi che costituiscono il RU 
 
- Norme Tecniche di Attuazione; 
- Cartografia di Progetto riferita a tutto il territorio comunale; 
- Cartografia di Progetto riferita alle aree ricadenti nei perimetri delle UTOE; 
- Progetti Guida in Attuazione o Strategici con localizzazione degli interventi di trasformazione; 
- Carta della fattibilità geologica; 
- Schede di fattibilità geologica con cartografia di maggior dettaglio ove necessaria; 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa  

 
Carichi massimi sostenibili del Ps  
 
Il PS argomenta la definizione dei carichi massimi sostenibili della funzione residenziale all’art.8 – “Obiettivi 
generali di Tutela e Valorizzazione relativi agli insediamenti” e considera il sistema insediativo risorsa 
essenziale. Il  piano inoltre promuove la tutela e la valorizzazione dei centri storici, la riqualificazione ambientale 
e funzionale degli insediamenti consolidati e di quelli di recente formazione. Prevede inoltre che i nuovi 
interventi dovranno interessare prioritariamente le aree dove già, si è programmato uno sviluppo urbano, 
puntando perciò ad una loro riqualificazione che consideri le attuali destinazioni d’uso e valuti  eventuali 
incompatibilità.  La funzione residenziale è dimensionata in numero di alloggi che corrispondono al numero delle 
famiglie previste nel 2012.  
Il PS prevede la possibilità che qualora la variazione del numero dei componenti della famiglia seguisse un 
andamento difforme da quello previsto dal piano, possa essere  variata conseguentemente la quantità di alloggi 
prevista, purchè sia verificata la sostenibilità degli interventi in relazione alle indicazioni prescrittive contenute 
nelle norme. Il PS prevede complessivamente di passare dai 7.424 abitanti ai potenziali 8.464 entro il 2012. 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+B+C)  

Residenziale 
alloggi 

mq 
 

- 
- 

20 
2.000 

165 
16.500 

513 
51300 

698 
69.800 

Attività produttive 
mq 

 
- 
 

- 
 

- - 130.074 

Attività ricettive 
mq 
mc 

p letto 

- 
- 
- 

193.908 
13.290 

250 

- 
- 
- 

96.050 
- 

370 

289.958 
- 

620 

Direzionale/Servizi privati 
- 
 

- 
 

- 
 

- - - 

Servizi pubblici 
- - - - - - 

 
 
Dimensionamento  Ru 
 

Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero (B) Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps 
 

Ru/Ps % 

Residenziale alloggi 
 

- 
 

- 
 

- 
 

283 
 

698 
 

40,5% 
 

Attività produttive  mq - - - 37.250 130.074 28,6% 

Attività ricettive p. letto 
piazzole 

- 
 

- 
 

- 
 

510+ 
50 

620 82,2% 

Direzionale/Servizi privati - - - - - - - 

 
Il dimensionamento del RU è indicato nelle Nta (alla tabella al CAPO II – “Disciplina delle Trasformazioni in 
Attuazione” a all’art. 82 – e CAPO III Disciplina delle Aree Strategiche Art. 85 - Quadro degli interventi strategici  
Delle norme generali) dove sono elencati gli interventi previsti (piani attuativi pubblici/privati)  per ciascuna utoe 
ed esplicitati per le funzioni residenziale, produttiva e ricettiva. 
 



E – Attuazione del Ru 

 
Il RU si attua secondo l’art. 5 – “Strumenti di Attuazione del Regolamento Urbanistico” per mezzo di: 
- piani complessi di intervento; 
- piani attuativi; 
piani attuativi particolari sono rappresentati dai seguenti strumenti: 
- piani di lottizzazione; 
- piani per l’edilizia economica e popolare; 
- piani per gli insediamenti produttivi; 
- piani di recupero del patrimonio edilizio; 
- programmi complessi di riqualificazione insediativa che ricomprendono i programmi integrati di intervento e i 
programmi di recupero urbano; 
- programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale. 
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.96 
Comune di Vicopisano 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Pisa 
Sel n. 12 – Val d’Era  
Superficie territoriale: 26.92 kmq 
Popolazione: 8.466 abitanti  
 

 

B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
  
Piano strutturale 
Procedura Ps: L.r. 5/95 

 

Avvio del procedimento:  29/09/2000  
Adozione:  04/03/2004  
Approvazione:  23/03/2005  
   
Regolamento urbanistico   
Adozione:  11/04/2007  
Approvazione:  07/03/2008  
   

C – Forma del piano   

 
Elementi che costituiscono il PS 
 
- Sintesi del Quadro Conoscitivo - Schede 
- Relazione illustrativa contenente gli elementi per la valutazione degli effetti ambientali di cui all’art. 32 della 
L.R. 5/95 e il documento di cui al comma 6 dell’art. 1 del P.I.T. approvato con Del.C.R.n. 12 del 25/01/00. 
- Norme con allegate schede normative delle U.T.O.E. 
Elaborati grafici : Sintesi del Quadro Conoscitivo: 
-Tav. 1 - Vincoli sovraordinati 
-Tav. 2 - Stato di attuazione del PRG 
-Tav. 3a - Uso del suolo agricolo 
-Tav. 3b - Territorio rurale: valori e potenzialitÃ  
-Tav. 4 - Lettura diacronica e morfologica degli insediamenti 
-Tav. 5a - Sistema infrastrutturale 
-Tav. 5b - Servizi a rete e puntuali 
-Tav. 6 - Criticità  ambientali 
Progetto di Piano Strutturale: 
-Tav. 7 – Sistema ambientale e insediativo 
-Tav. 8 – Sistema funzionale 
-Tav. 9 – Invarianti Strutturali 
-Tav. 10 – Unità  Territoriali Organiche Elementari 
Analisi svolte ex novo 
Studio geologico di supporto alla pianificazione urbanistica, costituito da: 
-Relazione tecnica 
-Tav. 1 - Carta litologica,  
-Tav. 2 - Carta geomorfologica,  
-Tav. 3 - Carta dei dati di base geotecnici  
-Tav. 4 – Carta dei dati di base idrogeologici  
-Tav. 5 - Carta litotecnica  
-Tav. 6 - Carta del reticolo idrografico e delle opere idrauliche 
-Tav. 7 - Carta idrogeologica  
-Tav. 8 - Carta delle pendenze  
-Tav. 9 - Carta della pericolosità  geomorfologica  
-Tav. 10 - Carta della pericolosità  idraulica  
-Tav. 11 - Carta della vulnerabilità  idrogeologica  
-Allegato 1: documentazione delle indagini in situ 
-Allegato 2: tabella riassuntiva dati indagini in situ 



-Allegato 3: dati litostratigrafici dei pozzi ad uso acquedottistico 
-Allegato 4: schede tecniche delle sorgenti 
 
Elementi che costituiscono il RU 
 
- Relazione Generale; 
- Norme Tecniche di Attuazione; 
- Schede norma dei comparti soggetti a Piano Attuativo; 
-Schede del patrimonio edilizio di interesse storico interno alle UTOE con disciplina degli interventi ammessi; 
-Schede del patrimonio edilizio nel territorio rurale con disciplina degli interventi ammessi; 
- Quadro generale delle previsioni urbanistiche; 
cartografia 
- Unità Territoriali Organiche Elementari; 
- Disciplina del patrimonio edilizio di interesse storico interno alle UTOE; 
- Carta della fattibilità degli interventi; 
- Perimetro dei centri abitati; 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa  
 
Carichi massimi sostenibili del Ps  
 
Il PS determina i carichi massimi sostenibili (indicati all’allegato 2 delle Nta) per gli insediamenti residenziali 
attraverso la valutazione dei seguenti fattori:  
- la dinamica demografica a livello comunale;  
- la dotazione abitativa media procapite;  
- la disponibilità  di patrimonio edilizio esistente da recuperare e da riqualificare;  
-gli obiettivi di sviluppo sostenibile del territorio espressi dall’Amministrazione e dalla comunità  locale, 
verificati in base alla disponibilità  effettiva delle risorse ambientali, infrastrutturali ed economiche necessarie. 
A partire da queste analisi il PS prospetta un aumento del carico insediativo per i successivi 10 anni di circa 
13,7% della popolazione attuale.  
Oltre alla crescita prospettata per la funzione residenziale, il piano prevede un aumento della superficie da 
destinare alle attività produttive e a quelle ricettive. Parte di queste superfici saranno ricavate da interventi di 
recupero del patrimonio esistente. 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+B+C)  
Residenziale abitanti 7854 - 643 435 1.078 
Attività produttive mq - - 45.810 79.850 125.660 

Attività ricettive 
p.letto 

 
- 
 

- 250 250 
 

500 

Direzionale/Servizi 
privati 

- 
 

- 
 

- 
 

- - - 

Servizi pubblici - - - - - - 

 
Dimensionamento  Ru 
 

Destinazione d’uso Um Residuo 
(A) 

Recupero 
(B) 

Nuovo 
(C) 

Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps 
(dichiarato 

dal Ru) 

Totale Ps 
* 

Ru/Ps 
% 

Residenziale abitanti - 827 176 1.003 1.078 
 

1.078 
 

93% 
 

Attività produttive  mq - 37.865 64.650 102.515 105.160 125.660 81,5% 

Attività ricettive p.letto - 180 230 410 700 500 82% 

Direzionale/Servizi 
privati 

- - - - - -  - 

* il rapporto delle previsioni tra Ru e Ps calcolato sulla base delle quantità PS dichiarate dal RU è pari al 97,5% per la funzione produttiva 
e al 58,6% per quella ricettiva. 
 
 
 



La parte normativa del Ru, contiene delle tabelle  (Titolo V – Bilancio dimensionale delle previsioni - Art. 56 - 
Bilancio dimensionale del R.U. rispetto al Piano Strutturale) in cui le previsioni riferite alle diverse funzioni 
(residenziale, produttive e ricettive) sono suddivise, per ciascun utoe, tra interventi di recupero e interventi di 
nuova edificazione e confrontate con i carichi massimi sostenibili del PS. I posti letto previsti per le attività 
ricettive rispetto al Ps subiscono un aumento da 500 a 700 unità così come consentiva il PS per possibili 
incrementi dovuti a servizi inerenti. 
 
E – Attuazione del Ru 

 
Le previsioni del RU si attuano secondo Art. 6 – “Strumenti di attuazione del Regolamento Urbanistico” 
attraverso: 
- interventi edilizi diretti; 
- Progetti di opere pubbliche autorizzate; 
- Piani Attuativi. 
 
Il RU all’art. 2 “Contenuti del Regolamento Urbanistico” prevede, con riferimento all’articolo 60 della L.R. n. 
1/2005, l’istituto della perequazione urbanistica senza però descriverne le modalità di attuazione. 
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.97 
Comune di Villafranca in Lunigiana 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Massa Carrara 
Sel n. 1 - Lunigiana 
Superficie territoriale: 29,5 kmq 
Popolazione: 4877 abitanti 
 

 

B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
  
Piano strutturale 
Procedura Ps: L.r. 5/95 

 

Avvio del procedimento:  12/07/1996  
Adozione:  28/04/2000  
Approvazione:  18/01/2001  
   
Regolamento urbanistico   
Adozione:  22/12/2009  
Approvazione:  11/02/2010  
   

C – Forma del piano   

 
Elementi che costituiscono il PS 
 
Quadro conoscitivo 
-a.2) Relazione sullo Stato dell’Ambiente; 
-a.3) Relazione; 
-b) Quadro progettuale: 
-b.2) Relazione; 
-b.3) Il dimensionamento degli insediamenti; 
-b.3) documentazione riguardante la Valutazione integrata, composta da due elaborati: La Valutazione 
integrata e La relazione di sintesi; 
-b.4) Norme per il governo del territorio, composte da tre elaborati: Norme di governo del territorio; 
-Allegato A alle Norme: Schede invarianti Strutturali; Allegato B alle Norme: Schede UTOE. 
parte cartografica 
-TAV. 1 - Corografia generale  
-TAV. 2 - Inquadramento territoriale  
-TAV. 3 - Infrastrutture a rete e puntuali  
-TAV. 4 - Carta dei Vincoli  
-TAV. 5 - Carta della pianificazione sovraordinata  
-TAV. 6 - Il P.S. vigente: Emergenze storico/naturalistiche  
-TAV. 7 - Carta dell’uso del suolo  
-TAV. 8 – Unità di paesaggio  
-TAV. 9 - Fattori inquinanti e fattori sensibili  
-TAV. 10 - Sezioni di censimento ISTAT e standards  
-TAV. 11 - Il P.S. vigente: Sistemi e sub-sistemi territoriali  
-TAV. 12 - Il P.S. vigente: Salvaguardie storico-ambientali e invarianti  
-TAV. 13 - Il P.S. vigente: le U.T.O.E.  
-TAV. 14 - Carta dei valori e delle emergenze  
-TAV. 15 - Carta delle criticità e del degrado  
-b.1) parte cartografica: 
-TAV. 1 – Statuto del territorio: Invarianti strutturali  
-TAV. 2 – Statuto del territorio: Sistemi e sub-sistemi territoriali  
-TAV. 3 a – Azioni di trasformazione: Sistema funzionale per l’ambiente e U.T.O.E.  
-TAV. 3 b – Azioni di trasformazione: Sistema funzionale per la crescita economico-culturalesociale 
-TAV. 4 – Azioni di trasformazione: Criticità territoriali e mitigazione degli impatti  
2. Le indagini geologico tecniche redatte ai sensi della L.R. 21/84 e successive modifiche ed 



integrazioni e depositate al U.R.T.T. di Massa Carrara (ai sensi del D.G.R. 304/96), fanno parte 
integrante e sostanziale del presente P.S. e risultano composte dai seguenti elaborati: 
-Carta Geologica  
-Carta Geomorfologia  
-Carta Idrogeologica  
-Carta Litotecnica  
-Carta della pericolosità geomorfologia  
-Carta della pericolosità idraulica  
-Carta della pericolosità  
-Carta della fattibilità ; 
-Relazione geologica; 
-Relazione dei dati di base e dei pozzi; 
-Normativa di riferimento. 
 
Elementi che costituiscono il RU 
 
quadro conoscitivo 
-qc.a) analisi dell’assetto territoriale e verifica dello stato di attuazione 
del vecchio r.u e delle previsioni e coerenze del p.s. 
-qc.b) sintesi previsionale e programma abbattimento barriere 
architettoniche: 
-qc.c) analisi e studi geologici, idrogeologici, idraulici e zonizzazioni delle 
pericolosita’ 
-qc.d) analisi e studi territoriali relativi al territorio aperto 
quadro progettuale.: 
-qp.a assetto territoriale, uso del suolo e modi d’intervento 
-qp.a1 norme tecniche di attuazione 
-qp.a2-3  tavole uso del suolo del territorio urbano e delle utoe 
-qp.a4 tavole delle infrastrutture e reti  
-qp.a5 tavole dei vincoli sovraordinati  
-qp.b) documento di valutazione integrata contenente elementi del rapporto ambientale a i sensi della direttiva 
42/cee e dlgs 152/2006 e ssmmi 
-qp.c) elaborati di progetto norma e verifica per gli aspetti geologici,  idrogeologici, idraulici e zonizzazioni delle 
pericolosita’ 
   

D- Raccordo tra parte strategica e operativa  
 
Carichi massimi sostenibili del Ps  
 
Il Piano definisce i carichi massimi sostenibili in relazione a tre macro aspetti: 
- lo stato di fatto, sia in termini di tendenze demografiche e socio-economiche, che di patrimonio abitativo 
esistente, comprensivo dei relativi servizi ed infrastrutture; 
- l’acquisizione delle previsioni insediative del vigente strumento urbanistico, confermate a seguito della 
valutazione integrata; 
-la verifica dello stato di attuazione sia delle previsioni che degli standards urbanistici indicati dal vigente 
strumento urbanistico. 
Nel calcolo delle quantità non viene fatto alcun riferimento esplicito alle risorse ambientali. 
Il Piano indica il dimensionamento in un documento denominato “schede norma delle utoe ” nelle quali sono 
riportate le quantità complessive suddivise sia per Sistemi territoriali che per utoe. 
Un secondo elaborato del Piano denominato “dimensionamento degli insediamenti ”, elabora una previsione 
per il decennio 2005 - 2015, suggerendo un’ipotesi dimensionale per il primo Regolamento Urbanistico. In 
quest’ultimo documento è riportata la disamina puntuale dei criteri e dei dati che hanno concorso 
all’elaborazione delle quantità finali. 
Le valutazioni sulle ipotesi dimensionali di crescita prendono le mosse dalla rilevazione dell’esistente, in termini 
di popolazione, patrimonio abitativo, attività produttive industriali, agricole e turistiche. 
Le tendenza demografica vengono tratteggiate sia con l’ausilio dei dati istat che con quelli dell’anagrafe 
comunale e sono riferite ad un arco temporale che va dal 1971 al 2005. Le principali evidenze mostrano come 
il numero dei residenti è aumentato fino ai primi anni novanta, per poi decrescere fino al 2002 quando si è 
stabilizzato. La popolazione inoltre è distribuita per il 65% nel capoluogo, dei restanti il 7,22% abita nel nucleo 
storico di Virgoletta, il 4,75% in quello di Mocrone, mentre la percentuale rimanente è distribuita nelle frazioni 
minori. 



Anche l’analisi del patrimonio residenziale si avvale dei dati offerti dal censimento Istat, secondo i quali nel 
2001 il patrimonio esistente è di 2.608 abitazioni (di cui 1.946 risultano abitazioni occupate). 
Anche la base produttiva del comune è analizzata attraverso i dati Istat dai quali emerge che la Superficie 
Agricola Utilizzata rappresenta il 20,86% del territorio comunale, pari a 615,39 Ha, con una tendenza ad una 
progressiva marginalizzazione. 
Per il settore turistico il Piano fa riferimento alle principale risultanze evidenziate da una ricerca IRPET del 1998 
intitolata “Impatto del turismo sull’economia di Massa Carrara”. 
 Lo strumento urbanistico previgente era stato dimensionato su un’ipotesi di 5.500 abitanti, con una stima di 
volumi residenziali pari a 118.500 mc a cui sommare circa 11.000 mc per garage e pertinenze. L’attività 
produttiva industriale e commerciale aveva a disposizione un volume di 22.000 mc, così come la funzione 
ricettiva. Voce a parte era riservata all’attività agricola per la quale non era previsto alcun incremento 
insediativo, mentre per le attività direzionali e i servizi erano previsti 14.000 mc. 
Di queste previsioni è stato realizzato un volume totale di 69.000 mc, pari al 30% della potenzialità edificatoria 
del Piano. La ripartizione fra le funzioni indica che il 33% è a destinazione residenziale, il 27% commerciale, il 
15% artigianale, il 3% turistico, il 3,2% attività direzionali e di servizio. 
Il calcolo del fabbisogno abitativo primario di residenza per il decennio 2005-2015 viene stimato come la 
differenza fra  la domanda  e l’offerta , con l’aggiunta di una quota per la sostituzione dell’esistente usurato o 
obsoleto. La domanda  è stata calcolata sommando una quantità di alloggi corrispondente ai nuclei familiari 
ipotizzati, una quantità da destinare a vendita o ad affitto, e una quantità per l’edilizia residenziale pubblica. 
L’offerta  è stata calcolata sommando la quantità del patrimonio esistente ad una percentuale del patrimonio 
non utilizzato che può essere recuperato. Il fabbisogno abitativo complessivo deriva dunque dalla somma di 
quello primario e di quello relativo alle seconde case. 
Le quantità individuate sono argomentate nel capitolo 4 della relazione sul dimensionamento; a seguire viene 
riportata una tabella che indica la distribuzione delle quantità in parola per ciascuna utoe articolate per 
categoria funzionale (residenziale; industriale e artigianale; commerciale; turistico-ricettiva; direzionale e servizi 
privati; agricola). 
Nel dimensionamento totale vengono conteggiate anche le ipotesi trasformative del territorio non incluso nelle 
utoe, ovvero in quelle aree incluse nel Sistema di fondovalle e nei Sistema Collinari Nord e Sud. 
Le quantità sono espresse in metri quadrati di superficie utile lorda (sul) e con il numero degli alloggi per la 
residenza e dei posti letto per l’attività turistico-ricettiva. 
Per quanto riguarda l’attuazione delle previsioni, il piano prevede e consente la modifica ed il trasferimento 
delle quantità fra le utoe e i sistemi per un valore massimo del 10%, fermo restando il dimensionamento totale. 
Inoltre è consentito il trasferimento delle quantità assegnate alle aree di nuovo impianto e dei lotti liberi per 
aumentare il dimensionamento previsto per le aree di recupero e rinnovo urbano. 
Non rientrano nel dimensionamento “quegli interventi giudicati di minima entità o che hanno una sola valenza 
strutturale e quindi non condizionano le dinamiche evolutive della comunità ”. 
Nelle tabelle seguenti sono state riportate le quantità indicate dai due elaborati appena richiamati. 
In particolare, la prima tabella si riferisce al dimensionamento del Ps riportato nell’elaborato delle “schede 
norma”, (che coincide anche con quello riportato nelle NTA); la seconda tabella riporta i dati del documento di 
previsione 2005-2015 denominato “il dimensionamento degli insediamenti ”, che dovrebbe definire le 
indicazione del Ps per il dimensionamento del primo Ru. 
Dalla lettura comparata di queste quantità emerge, inaspettatamente, come il dimensionamento contenuto in 
questo secondo documento sia superiore (ancorché con piccole differenze e solo per alcune funzioni) alle 
ipotesi di crescita prospettate del piano strutturale. 
 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+B+C)  

Residenziale 
mq Sul 
alloggi 

- 
2.608 

- 
172 

- 
118 

- 
310 

77.470 
600 

Attività produttive 
mq Sul 

 
- 
 

3.000 
 

4.000 25.000 32.000 

Attività ricettive 
mq Sul 
p letti 

- 
 

- 
164 

7.250 
150 

25.600 
216 

32.850 
530 

Direzionale/Servizi 
privati 

mq Sul 
 

- 
 

- 
 

3.160 2.450 (c+a) 5.610 

Commrciale e medie 
strutture 

mq Sul 
 

- 5.000 3.000 49.500 57.500 

Agricolo 
mq Sul 

 
1.352,26 

ha 
- 3.650 5.100 (c+a) 8.750 



 
 
Dimensionamento  PS ( dimensionamento tratto dall’elaborato denominato “il dimensionamento degli 
insediamenti”) 
 
Destinazione d’uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale (A+B+C) 
Residenziale mq Sul 

alloggi 
- 

2.608 
- 
- 

11.570 
133 

67.250 
482 

78.820 
615 

Attività produttive  mq Sul 
 

- - 9.000 28.000 37.000 

Attività ricettive mq Sul 
p letto 

- 
- 

- 
- 

8.400 
170 

27.600 
390 

36.000 
560 

Direzionale/Servizi 
privati 

mq Sul 
 

- 
- 

- 
- 

3.250 4.450 7.700 

Commerciale 
Medie strutture 

mq Sul 
 

- 
 

- 3.000 53.500 56.500 

Agricolo mq Sul 
 

1.352,26 - 3.650 5.100 8.750 

 
Per le aree produttive il piano prospetta la loro “rivisitazione ed individuazione di funzioni idonee e compatibili 
con le attuali esigenze di mercato”. 
 Il Piano, inoltre, prevede che le aree produttive esistenti, dimesse o male utilizzate, vengano sottoposte ad un 
piano di recupero volto a migliorarne la qualità e la compatibilità con l’ambiente. 
Le linee di azione individuate per alcune utoe produttive sembrano in realtà prospettare un cambiamento di 
destinazione d’uso. In particolare per l’utoe 8 Panda - Trada, che comprende due siti industriali dismessi, il 
Piano prevede la demolizione dei manufatti esistenti, e la loro riconversione a fini commerciali, direzionali, 
residenziali, turistico-ricettivi. 
Viene infatti consentita la realizzazione di edifici per civile abitazione, aree a parcheggio, aree verdi attrezzate, 
edifici per funzioni ludiche-sportive (tennis, piscina) e una struttura alberghiera con centro congressi. 
 
Dimensionamento  Ru 
 
Destinazione d’uso Um Residuo 

(A) 
Recupero 

(B) 
Nuovo 

(C) 
Totale 

(A+B+C) 
Totale Ps 
(dichiarato 
dal Ru)* 

Totale 
Ps 

 

Ru/Ps % 

Residenziale mq Sul 
alloggi 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

45.940 
342 

64.660 
462 

78.820 
615 

58,3% 
55,6% 

Attività produttive  
- - - - - -  - 

Attività ricettive - - - - - -  - 

Direzionale/Servizi 
privati - - - - - -  - 

* Il rapporto fra il PS dichiarato da RU della funzione residenziale è pari  al 71% 
 
Il RU si occupa del dimensionamento nell’appendice A delle Nta. Viene riportata una tabella che esprime le 
quantità previste solo per gli insediamenti residenziali, in riferimento alle utoe ed al territorio aperto, mancano 
invece le previsioni per le altre categorie funzionali. Inoltre le quantità del PS riportate nel RU, non coincidono 
con le quantità effettivamente dichiarate negli elaborati del piano strutturale. 
 
E – Attuazione del Ru 

 
L’art. 8 delle Nta del Ru disciplina il contenuto dei Piani complessi di intervento (PCI). 
Il Ru prevede il ricorso a 3 PCI per quelle che definisce come “Aree di Trasformazione Rilevante”. 
L’art. 7 delle Nta del Ru disciplina il contenuto formale dei Piani Attuativi. 
Il Ru recepisce e conferma tutte le previsioni e le discipline dei PA del primo Regolamento Urbanistico, per i 
quali rimangono in vigore le norme di attuazione ed i parametri edilizi-urbanistici stabiliti dagli stessi piani 
attuativi.Iil Ru non indica né la tipologia né le singole dimensioni d’intervento. 
Inoltre  stabilisce il ricorso ai Piani Attuativi Convenzionati nei seguenti casi: 
-negli ambiti produttivi per nuova edificazione in lotti con St superiore a 5000 mq; 



-negli ambiti direzionali e commerciali per nuova edificazione in lotti con St superiore a mq. 2.500; 
-nell’ambito delle attrezzature e servizi di interesse generale per nuova edificazione in lotti con St superiore a 
mq.2.000; 
-per la nuova edificazione di edilizia residenziale pubblica ERP (inquadrato nell’ambito complessivo del 
P.E.E.P. comunale). 
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.98 
Comune di Volterra 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Pisa 
Sel n. 15.2 – Val Di Cecina – Q. Interno 
Superficie territoriale: 252.85 kmq 
Popolazione: 11.077 abitanti 
 

 

B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
  
Piano strutturale 
Procedura Ps: L.r. 1/05 

 

Avvio del procedimento:  25/05/2006  
Adozione:  25/05/2007  
Approvazione:  16/10/2007  
   
Regolamento urbanistico   
Adozione:  17/12/2008  
Approvazione:  17/04/2009  
   

C – Forma del piano   

 
Elementi che costituiscono il PS 
 
Quadro conoscitivo 
- Relazione del quadro conoscitivo 
- Indagine sul traffico per la variante alla S.R.T. 68 nel tratto urbano di Volterra Capoluogo 
- Studi di settore: 
- Piano Strutturale, il punto di vista del turismo: alla ricerca di un’identità 
- Verso il nuovo dimensionamento 
- Quadro conoscitivo: aspetti ambientali 
- Analisi e valutazione delle fragilità ambientali del territorio 
- Lineamenti del sistema storico ambientale e del sistema del verde 
- Il sistema insediativo 
- Studi geologici, che comprendono le seguenti tavole: 
-Tavv. A - Carta geologica: 
-Tavv. B - Carta geomorfologia: 
-Tavv. C - Carta idrogeologica: 
-Tavv. D - Carta dell’acclività: 
-Tavv. E - Carta litotecnica 
- Allegato 1 - Dati di base geotecnici 
-Tavv. F - Carta della pericolosità geomorfologia: 
-Tavv. G - Carta della pericolosità idraulica: 
-Tavv. H - Carta della vulnerabilità idrogeologica: 
-Tavv. I - Dissesti geomorfologici e relative aree d’influenza: 
-Tavv. L - Pericolosità geomorfologica ai sensi del P.A.I. Bacino Arno e del P.A.I. Bacino Regionale Toscana 
Costa: 
-Tavv. M - Pericolosità idraulica ai sensi del P.A.I. Bacino Arno e del P.A.I. Bacino 
-Regionale Toscana Costa: 
- Identificazione dei bisogni e delle aspettative dei cittadini 
- Tavole: 
- B.1 Uso del suolo,  
- B.2 Stratigrafia degli insediamenti,  
- B.3 Lo stato di attuazione del Prg vigente,  
- B.3a Il Prg vigente,  
- B.4 Documenti materiali della cultura,  
- B.5 Vincoli e tutele sovraordinati,  
- B.6 Mobilità principale: stato attuale,  



- B.7 Carta delle criticità e delle fragilità,  
- Allegati: 
 - Schede degli edifici rurali e delle case sparse di antico impianto 
 - Censimento degli edifici extraurbani 
C progetto di Piano 
- C.1 Relazione generale 
- C.2 Relazione sulle attività di valutazione degli effetti ambientali e suoi allegati 
 - Analisi delle aree naturali protette e dell’incidenza del Piano Strutturale su tali aree 
- Elaborato Tecnico “Rischio di Incidenti Rilevanti – RIR” 
- C.3 Relazione geologica 
- C.4 Norme Tecniche 
- C.5 Tavole di progetto: 
- C.5.1 Sistemi, sottosistemi ed ambiti funzionali,  
- C.5.1a Interventi sulla mobilità principale,  
- C.5.1b Mobilità principale: stato di progetto,  
- C.5.2 U.T.O.E. e Schemi Direttori,  
- C.5.3 Invarianti strutturali,  
 - C.5.4 Tutele del territorio aperto,  
 - C.5.5 Attitudine alla trasformazione,  
 - C.5.5a Aree agricole,  
 
Elementi che costituiscono il RU 
 
-  Relazione illustrativa; 
-  Relazione geologica; 
-  Norme tecniche di attuazione; 
-  Tavole di progetto; 
-  Usi del suolo e modalità  d’intervento ed attuazione: il territorio extraurbano; 
-  Usi del suolo e modalità  d’intervento ed attuazione: il territorio urbanizzato; 
-  Usi del suolo e modalità  d’intervento ed attuazione: il centro antico; 
-  Relazione di sintesi della valutazione integrata; 
Quadro conoscitivo 
-  Rilievo delle aree urbane; 
-  Rilievo del centro antico all’interno delle mura; 
-  Quadro di unione dei punti di vista delle foto del rilievo aree urbane e centro antico; 
-  Censimento delle barriere architettoniche in ambito urbano; 
   

D- Raccordo tra parte strategica e operativa  

 
Carichi massimi sostenibili del Ps  
 
I carichi massimi sostenibili dal PS sono riportati nelle Nta, in forma tabellare all’art. 97; sono indicate per le 
funzioni residenziale, turistico ricettiva, residenziale e/o turistico ricettivo di tipo specialistico, produttive ed 
altre destinazioni (servizi). Sono esplicitate le quantità di nuova previsione del PS, degli interventi di recupero 
oltre al residuo di Prg che viene confermato.  
Il PS ha fra i suoi elaborati un documento dedicato alla individuazione dei carichi massimi sostenibili, nel 
quale verifica lo stato di attuazione degli strumenti urbanistici passati e indica una propria previsione di 
sviluppo per i prossimi decenni. Nel documento viene ipotizzata la crescita demografica in relazione alle linee 
strategiche del piano. L’obiettivo è quello di riportare a Volterra ad un numero di abitanti pari a quello degli 
anni 90 (13.000) facendola quindi crescere di 1.600-1.800 rispetto al 2004 ovvero di 1.500 in più rispetto alla 
previsione fisiologica del 2016. E’ un obiettivo che secondo il piano può essere realisticamente raggiunto in un 
periodo temporale compreso tra i 15 e i 20 anni. Il PS formula, in relazione alla crescita prospettata, una 
ipotesi di crescita del volume per la residenza ed esprime un valore minimo pari a 207.000 mc ed un massimo 
di 345.000 che corrispondono a 690 nuovi alloggi. 
 
 
 
 
 
 
 



Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A)* Recupero (B) Nuovo (C) Totale 
(B+C) 

Residenziale 
alloggi 
mq sul 

- 65 190 
28.500 

500 
75.000 

690 
103.500 

Attività produttive 
mq Sul - 34.000 - 57.000 57.000 

Attività ricettive 
p. letto  

- 
 
- 

- 220 220 

Direzionale/Servizi privati 
mq Sul - 

 
14.500 - 31.000 31.000 

Residenziale e/o turistico 
ricettivo di tipo 
specialistico 

alloggi 
mq sul 

- 200 - 
22.000 

- 
8.000 

200 
30.000 

*il residuo del Prg è compreso nel totale delle previsioni del PS 

 
Dimensionamento  Ru 
 

Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero (B) Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps 
 

Ru/Ps % 

Residenziale alloggi - 
 

- - 231 690 33,5% 
 

Attività produttive  mq Sul - - - 41.373 57.000 72,6% 

Attività ricettive p. letto - - - 220 220 100% 

Direzionale/Servizi privati mq Sul - - - 16.000 31.000 51,6% 

 
Il dimensionamento del RU è riportato nella relazione al capitolo “Dimensionamento”, e così come esprime il 
PS, viene ripartito secondo le funzioni della residenza, turistico ricettiva, della produzione ed altre destinazioni 
(terziario). Il RU, come il PS, prevede inoltre nuovi posti letto per la funzione residenziale pari a  220 unità. 
 
E – Attuazione del Ru 

 
Le modalità di attuazione del RU vengono esplicitate nelle Nta al “titolo  X – attuazione del piano - Art. 97 – 
Disposizioni generali”. In particolare per gli interventi previsti nelle aree di trasformazione si prevede che, oltre 
agli strumenti indicati dalla legislazione vigente, la loro attuazione avvenga attraverso:  
- Piani Attuativi; 
- Piani complessi d’intervento. 
 
Il piano prevede il ricorso alla perequazione urbanistica per i piani complessi d’intervento, strumenti con i quali 
l’amministrazione potrà definire e gestire le operazioni urbanistiche, valutate più critiche per la loro 
complessità e importanza a livello territoriale. Tali piani dovranno dimostrare che gli interventi previsti siano 
coerenti con le risorse del territorio disponibili, con i tempi di esecuzione, con la valutazione della fattibilità 
economica-finanziaria delle trasformazioni e con i criteri perequativi. 
I diritti edificatori disposti dal RU nelle aree di trasformazione sono equamente distribuiti a tutte le proprietà  
immobiliari comprese all’interno di tali aree in applicazione del principio della perequazione urbanistica 
stabilito dall’art. 60 della L.r. 1/05 e successivo regolamento d’attuazione.  
Il piano prevede inoltre (parte 6° norme transitorie e finali) che venga incentivata la dismissione delle cave in 
attività e il recupero di quelle esistenti mediante meccanismi di compensazione e perequazione in sede di 
adeguamento al PRAERP. 
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.99 
Comune di Castel San Niccolò 
 
A – Inquadramento del comune 
 
Provincia: Arezzo 
Sel n. 25 - Casentino 
Superficie territoriale:  83,11 Kmq 
Popolazione:  2.778 abitanti 
B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru
 
Piano strutturale 
Procedura Ps:                                   Lr 5/95
Avvio del procedimento:                   21/12/1998 

Adozione:                                         23/07/2001 
Approvazione:                                  11/09/2002 
  
Regolamento urbanistico  
Adozione:                                         13/06/2005 
Approvazione:                                  29/05/2006 
  

  

C – Forma del piano  
 
Elaborati del PS 
Quadro conoscitivo 
- Carta della struttura territoriale al 1825 
- Carta dell’uso del suolo  
- Carta della disciplina urbanistico territoriale con valenza paesistica  
- Carta delle infrastrutture e dei servizi esistenti 
- Carta geologica 
- Carta geomorfologica 
- Carta litotecnica  
-Carta idrogeologica  
-Carta delle pendenze 
-Carta dei sondaggi e dei dati di base 
-Carta della pericolosità geologica 
-Carta delle aree allagate 
-Carta degli ambiti fluviali 
-Carta della pericolosità idraulica 
 
Proposte di piano 
- Carta dei vincoli  
- Carta delle permanente  costruite nel territorio aperto 
- Carta del piano e dello statuto dei luoghi 
- Norme tecniche di attuazione  
- Relazione generale  
- Relazione geologica 
- Relazione  sull’attività di valutazione del piano 
- Schede di indagine sul patrimonio edilizio esistente  
- Modalità di attuazione del Piano Strutturale 
 
 
Elaborati del RU 
- Relazione generale; 
- Norme Tecniche di Attuazione con Allegati; 
- Tav. 1 – Strada; 
- Tav. 2 – Borgo alla Collina - Spedale; 
- Tav. 3 – Pagliericcio – Rifiglio- Prato – Sala - Spalanni; 
- Tav. 4 – S.Pancrazio – Pratalutoli; 
- Tav. 5 – Cetica; 



- Tav. 6 – Garliano; 
- Tav. 7 – Caiano – Battifolle – Ristonchi – Verdelli – Poggio Vertelli – Valgianni - Barbiano  
- Tav. 8a – Territorio extraurbano;; 
- Relazione geologica di fattibilità; 
Fanno inoltre parte del R.U. in quanto contengono previsioni operative o prescrittive: 
- Tav. 2 del PS - Carta dell’uso del suolo  
- Tav. 3 del PS - Carta della disciplina urbanistico territoriale avente valenza paesistica  
- Tav. 15 del PS - Carta dei vincoli  
- Tav. 16 del PS - Carta delle permanenze costruite nel territorio aperto  
- Tav. 17 del PS - Struttura del Piano e Statuto dei Luoghi  
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa 
Carichi massimi sostenibili del Ps  
 
Il PS definisce le dimensioni massime degli insediamenti e delle infrastrutture, da collocare nelle singole Utoe,  
rimandando al RU la definizione delle esatte ubicazioni e delle dimensioni effettive degli insediamenti e delle 
infrastrutture che non potranno superare le quote massime fissate. 
Per arrivare a definire il dimensionamento del piano, è stata eseguita una stima del fabbisogno abitativo a 
livello comunale sulla base dei dati statistici, demografici  e delle altre informazioni disponibili. La stima del 
fabbisogno è stata fatta prendendo in considerazione sia il fabbisogno emergente che quello pregresso. 
Tali dati sono stati successivamente incrociati con le informazioni derivanti dal quadro conoscitivo in ordine 
alle risorse esistenti in ciascuna Utoe (necessità di tutela dei beni culturali ed ambientali, caratteristiche 
strutturali delle zone agricole, con particolare riferimento ai tipi e varianti di paesaggio agrario individuati dal 
PS, risultati delle indagini geologiche ed idrauliche, etc.) allo scopo di giungere alla definizione delle 
dimensioni massime degli insediamenti ammissibili per ogni Utoe.  
Il PS stabilisce gli obiettivi e criteri da rispettare nella predisposizione del RU quali: il rafforzamento, il 
completamento e la ricucitura delle strutture urbane esistenti;  la previsione delle nuove quote di edilizia 
abitativa in continuità con l’edificato esistente; il rafforzamento, l’integrazione, l’ampliamento delle 
infrastrutture e degli spazi di uso pubblico; l’integrazione delle attività residenziali con funzioni e destinazioni 
d’uso diverse ma compatibili; la lotta all’inquinamento dell’atmosferico, idrico e acustico; la riqualificazione 
degli spazi aperti di corredo agli abitati, sia pubblici che privati, il recupero delle aree marginali e di quelle 
dimesse e delle aree produttive collocate in modo incongruo nei tessuti residenziali; l’individuazione degli 
immobili, dei complessi edilizi, dei tessuti urbanistico-edilizi più significativi al di fuori del sistema dei centri 
antichi, allo scopo di promuoverne la conservazione e la qualificazione. 
Per quanto concerne le aree destinate a uso prevalentemente produttivo, il PS stabilisce gli obiettivi e criteri 
da rispettare nella predisposizione del RU: l’individuazione di aree dotate di caratteristiche adeguate ai fini 
della rilocalizzazione delle attività produttive collocate in sedi improprie; la promozione dell’integrazione fra la 
destinazione residenziale e quella produttiva di tipo compatibile con la residenza, il contrasto ai fattori che nei 
tessuti produttivi contribuiscono ad accrescere l’inquinamento dell’aria e dell’acqua nonché l’inquinamento 
acustico, l’individuazione di eventuali insediamenti produttivi dismessi di cui perseguire la riutilizzazione e 
trasformazione; l’adeguamento degli standards alle esigenze di flessibilità e riconvertibilità; la localizzazione 
delle nuove aree, compatibilmente con le caratteristiche dei luoghi, a completamento degli insediamenti 
esistenti. Il PS, in considerazione delle dimensioni, delle tradizioni artigianali e delle vocazioni produttive più 
recenti del territorio comunale, prevede incrementi limitati degli insediamenti produttivi esistenti, indicando 
tipologie produttive e destinazioni d’uso che si raccordino alle produzioni tradizionali e privilegino l’artigianato 
tipico della zona, evitando la formazione di comparti produttivi monofunzionali e tendendo al massimo livello 
possibile di integrazione del settore produttivo con altre attività compatibili. 
Per quanto concerne le attività turistico-ricettive, il PS prevede il potenziamento delle strutture esistenti  con il 
recupero del patrimonio edilizio esistente ad eccezione di una modesta quota da ubicare nell’ambito 
dell’UTOE di Borgo alla Collina.  
Inoltre il PS prevede l’adeguamento, il miglioramento e il completamento dei servizi e delle infrastrutture di 
uso pubblico e collettivo e definisce il dimensionamento dei servizi necessari in termini di aree pubbliche 
(standard) prendendo come riferimento i minimi fissati dal D.M. 1444/68. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Destinazione 
d'uso 

Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 
(A+B+C)  

Residenziale 
Abitazioni 

 
- - - - 189 

Attività produttive 
mq Sa 

 
- - - - 34.000 

Attività ricettive 
mq 

 
- - - - - 

Servizi pubblici 
mq - - - - 208.500 (min.)

255.200 (mas)

 
Dimensionamento  Ru 

Destinazione 
d’uso 

Um Residuo (A) Recupero (B) Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps  
(dichiarato dal 
Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale - - - - - - - 

Attività produttive  - - - - - - - 

Attività ricettive - - - - - - - 

Servizi  - - - - - - - 

 
Ai fini del dimensionamento operativo, in sede di RU, è stabilito che ad ogni nuova abitazione prevista dalle 
norme di Utoe venga fatta corrispondere una volumetria convenzionale di 500 mc. 
In sede di RU sono ammessi i trasferimenti di quote di edilizia aggiuntiva fra le Utoe individuate dal PS, senza 
costituire variante al PS a condizione che l’aumento o la diminuzione di dette quote non superi il 20% della 
quota fissata per ciascuna Utoe. 
Le quote di edilizia aggiuntiva che il RU collocherà in aree di espansione soggette a Piano Urbanistico 
Attuativo,  dovranno essere ubicate all’interno degli “Ambiti di trasformabilità urbana” individuati nella Tav. 17 
del P.S. 
Dal RU non è possibile ricavare le quantità previste nell'arco quinquennale 
 
E – Attuazione del Ru 

 
Il RU viene attuato con interventi diretti e attraverso Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata, attraverso 
progetti di opere pubbliche e mediante i piani e progetti di settore previsti da leggi e regolamenti che 
concorrono a determinare l'uso dei suoli e degli edifici. 
In particolare il RU individua le aree soggette ad interventi di trasformazione edilizia da assoggettarsi alla 
preventiva redazione di un Piano Attuativo, indicando le prescrizioni ed i relativi parametri edilizi che regolano 
i processi di trasformazione previsti dai rispettivi strumenti attuativi. Le aree di trasformazione edilizia sono 
individuate nelle planimetrie di RU con specifica sigla ed apposita scheda di riferimento. Esse potranno 
essere utilizzate esclusivamente attraverso la preventiva redazione di Piani Attuativi di iniziativa pubblica o 
privata. Gli interventi compresi nel perimetro, pur avendo diversa destinazione (strade, verde, parcheggi), 
concorrono proporzionalmente alla definizione della volumetria per la edificazione. Tutti i proprietari delle aree 
comprese nel perimetro partecipano alla realizzazione delle opere di urbanizzazione previste ed alla 
volumetria ammessa in misura proporzionale alla superficie delle proprie aree. 
Al fine di favorire l'attuazione dei processi di trasformazione previsti dallo strumento urbanistico, 
l'Amministrazione Comunale potrà individuare sub-comparti di dimensioni inferiori a quelle definite nel 
perimetro a condizione che i nuovi sub-comparti originati abbiano carattere di organicità sia rispetto ai 
processi di trasformazione che per quanto riguarda la dotazione infrastrutturale. I nuovi sub-comparti devono  
riguardare almeno il 40% dell'intera area prevista nel RU. 
L’art 6 delle nta individua la perequazione urbanistica di cui all’art. 60 della L.R. 1/2005, come strumento per 
garantire l’equa distribuzione dei diritti edificatori fra tutte le proprietà ricomprese in ambiti oggetto di 
trasformazione urbanistica. La perequazione opera attraverso i comparti e i sub-comparti in ambiti soggetti a 
trasformazione urbanistica, attraverso la redazione di Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata, nonché 
all’interno dei complessi edilizi per i quali venga presentata una proposta unitaria di Piano di Recupero. 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.100 
Comune di Massa Marittima 
 
A – Inquadramento del comune 
 
Provincia: Grosseto 
Sel n. 34 Massa Marittima 
Superficie territoriale: 283,72 Kmq 
Popolazione: 8.781 abitanti 
 
B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru 
 
Piano strutturale 
Procedura Ps:                                   Lr 5/95

Avvio del procedimento:                   26/04/1997

Adozione:                                         19/09/2003

Approvazione:                                  31/03/2004

Regolamento urbanistico  
Adozione:                                         27/07/2006

Approvazione:                                  30/07/2007

  

C – Forma del piano  
 
Elaborati del PS 
Quadro conoscitivo PS 

- Relazione del Quadro Conoscitivo e Piano Strutturale 
- Indagini e classificazioni idrologiche e geologiche (tav. n. 10) 
- Relazione geologica 
- Relazione risorse idriche 
- Indagini e classificazioni agronomiche (tav. n.2) 
- Relazione Aspetti Agronomici 
- Tav.  uso del suolo  
- Tav.  strutture  e infrastrutture agrarie e attività connesse 

Assetti territoriali e urbanistici 
− tav. infrastrutture puntuali e a rete  
− tav. vincolo paesaggistico D.L.vo 490/1999  
− tav. vincolo categorie di beni L.431/1985  
− tav. vincolo idrogeologico R.D. 3267/1923  
− tav. P.R.G. vigente  
− tav.4 – analisi dei sistemi territoriali  
− tav.4_d – raffronto sistemi territoriali di PTC e di PS 

 
Elaborati di progetto  
− Norme di piano 
− Tav. funzioni agricole  
− Tav. progetto dei sistemi territoriali  
− Tav.U05_c – progetto dei sistemi territoriali  
− Tav. U.T.O.E.  
- Documento di conformità al PIT e al PTC 
 
 
Elaborati del RU 

- Relazione Illustrativa; 
- Norme Tecniche di Attuazione; 
- TAV.1 Struttura del Territorio; 
- TAV.2 Territorio Comunale – Sistemi Ambientali, Utoe, Ss.I., Aree Speciali; 
- TAV.3  Aree e Beni Vincolati  
- TAV.4 Vincolo Idrogeologico R.D. 3267/1923; 
- TAV.5 Territorio Agricolo – aree a esclusiva funz. agricola, aree a prevalente funz. agricola; 
- TAV.6  Perimetro Centri Abitati; 



- TAV.7 Aree a Destinazione Speciale nel Territorio Agricolo; 
- TAV.8 Compendi Minerari e Borghi Rurali; 
- TAV.9 Sottosistema Insediativo di Niccioleta – Destinazioni e Standard Urbanistici; 
- TAV.10, 11 Sottosistema Insediativo di Prata – Destinazioni e Standard Urbanistici; 
- TAV.12, 13,14,15,16 Utoe – Destinazioni e Standard Urbanistici; 
- Schedatura Patrimonio Edilizio Esistente; 
- Programma di abbattimento delle barriere architettoniche e censimento delle barriere architettoniche  
- nell’ambito urbano; 
- Studio valutazione incidenza ambientale; 
- Elaborati di carattere geologico 
- Relazione Geologica esplicativa; 
- Relazione Geologica integrativa; 
- Norme per gli Aspetti Geologici; 
- Elaborati cartografici (tav. n. 8) 
- Scheda di fattibilità – Area F1 Valpiana. 

 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa 
Carichi massimi sostenibili del PS  
 
Il PS definisce i carichi massimi sostenibili per le funzioni residenziali, produttive, ricettive e terziarie, 
attraverso l’analisi degli aspetti socio-economici, la struttura e la distribuzione della popolazione, l’analisi delle 
attività commerciali, dell’offerta turistica  e dell’occupazione.  
I dati sul dimensionamento, specificati per ogni Utoe e sottosistema, sono facilmente desumibili da una tabella 
di sintesi contenuta nelle norme del piano, all’interno della quale sono specificate le quantità esistenti e quelle 
derivanti da interventi di recupero e nuova realizzazione. 
Secondo quanto stabilisce il piano, la localizzazione dei nuovi insediamenti dovrà privilegiare le seguenti 
tipologie di intervento: 
- ricucitura e riqualificazione del tessuto edilizio esistente in fregio ed ai margini dell’edificato attuale; 
- limitato consumo di suolo e forme edilizie concentrate e compatte; 
- salvaguardia e mantenimento delle aree inedificate presenti fra vari insediamenti e di salvaguardia delle  
  adiacenze agli assi viari principali ed ai centri storici. 
Il numero dei nuovi alloggi costituisce il limite massimo stabilito dal PS, mentre le quantità relative al recupero 
potranno subire delle modifiche, sia in considerazione della pianificazione particolareggiata sia delle previsioni 
di dettaglio contenute nel Regolamento Urbanistico. 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+B+C)  

Residenziale 
Alloggi 4.226 - 382 663 893 

Attività produttive 
mq 

 
107.232 - - 130.000 130.00 

Attività ricettive 
pl  

1.277 
- 710 

2.295 
170 

1.478 
880 

3.773 

Direzionale/Servizi 
privati 

mc 0 - 4.500 4.000 8.500 

Dimensionamento  Ru 

Destinazione d’uso Um Residuo 
(A) 

Recupero 
(B) 

Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps  
(dichiarato dal 
Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale Alloggi 
mc 

- 
- 

87 
- 

254 
- 

341 
8.000 

890 
17.000 

38% 
 

Attività produttive  - - - - 130.000 130.000 100% 

Attività ricettive pl - 170 80 250 880 
 

28% 

All’interno delle Nta del RU è presente una tabella di sintesi che confronta le quantità complessive previste dal 
PS con le quantità attuate dal RU. 



E – Attuazione del Ru 

Le previsioni del presente Regolamento Urbanistico si attuano mediante interventi diretti o Piano attuativo di 
iniziativa pubblica o privata. 
Gli interventi ammessi in forma diretta sono: 
- la manutenzione ordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005); 
- la manutenzione straordinaria (L.457/1978 e L.R.T.1/2005); 
- il restauro e risanamento conservativo (L.457/1978 e L.R.T.1/2005); 
- la  ristrutturazione edilizia volta ad interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed  
  all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga  
  agli indici di fabbricabilità (L.457/1978 e L.R.T.1/2005); 
- la ristrutturazione edilizia finalizzata ad interventi di adeguamento igienico sanitario, anche in aggiunta ai   
  volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità (L.457/1978 e L.R.T.1/2005); 
- la ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso, per interventi volti al frazionamento delle unità  
  immobiliari esistenti con limitate modifiche all’aspetto esteriore del fabbricato. 
 
Gli interventi ammessi con la redazione del piano attuativo sono la ristrutturazione edilizia (L.457/1978 e 
L.R.T.1/2005). La totale demolizione e successiva ricostruzione è ammessa soltanto quando problematiche di 
carattere statico o di adeguamento alla normativa vigente non siano verificate con il mantenimento delle 
strutture originarie.  
L’art 5 delle Nta del RU elenca gli elaborati previsti per la redazione dei piani attuativi.  
 
 
 

 



cScheda di sintesi 

Scheda nr.101 
Comune di Arcidosso 
 
A – Inquadramento del comune 
 
Provincia: Grosseto 
Sel n. 31 - Amiata Grossetano 
Superficie territoriale: 93,39 kmq 
Popolazione: 4.427 abitanti 
 
B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru 
 
Piano strutturale 
Procedura Ps:                                   Lr 5/95
Avvio del procedimento:                   17/06/1997 

Adozione:                                         24/09/1999 
Approvazione:                                  29/12/2000 
  
Regolamento urbanistico  
Adozione:                                         26/09/2002 
Approvazione:                                  24/07/2003 
Variante al PS  
Variante al RU  adottato il 29/08/2011 

  

C – Forma del piano  
 
Elaborati del PS 
Quadro Conoscitivo: 
- Documento A : contenente la “definizione degli obiettivi del piano, delle azioni conseguenti e degli effetti   
  ambientali e territoriali attesi”; 
- Documento B : contenente la “relazione generale sul quadro conoscitivo” composta da: 

- Titolo I “Riferimenti agli strumenti urbanistici vigenti” 
- Titolo II “Tendenze criticita e dinamiche evolutive della popolazione” 
- Titolo III “Relazione preliminare sullo stato dell’ambiente” 
- Titolo IV “Individuazione dei primi elementi di fragilita 
- Titolo V “Le ulteriori ricerche da svolgere” 
- Titolo VI “Tabelle e dati”. 

- Documento C: che riporta “Indicazione degli Enti e delle linee guida essenziali inerenti la valutazione   
  integrata” ove e precisato: 
- Documento D: che riporta le “linee guida alla partecipazione”, già allegato alla delibera di Giunta Comunale   
  di nomina del Garante della Comunicazione; 
- TAV. 1 “La carta del patrimonio territoriale”scomposto in: 

- All. 1 “La carta del patrimonio territoriale”; 
- TAV. 2 “Sistema dei vincoli” scomposto in: 

- All. 2A “Sistema dei vincoli : Vincoli sovraordinati”; 
- All. 2B “Sistema dei vincoli: Vincolo idrogeologico ed aree P.A.I.”; 
- All. 2C “Sistema dei vincoli: A.R.P.A. e S.I.R.”; 

- TAV. 3, “Densita della popolazione”; 
- TAV. 4, “Strumenti urbanistici vigenti: Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico”; 
- TAV. 5, “Stato di attuazione del R.U.”, scomposto in: 

- All. 5A, “Stato di attuazione del R.U.: Corniolo, Case Orifile, San Lorenzo, Il Pino, Le Casacce, Grappolini, 
Le Fornaci, Arcidosso Capoluogo, Case Grappolini, Capannelle, Bagnoli, Piane del Maturo, Le Piane, Case 
Panardi, San Filippo, I Capenti”; 
- All. 5B, “Aiole, Montelaterone Centro Storico, le Pergole, Case Rosse, Bivio di Begname, Salaiola, 
Stribugliano” 

 
Elaborati di progetto: 
- Relazione Illustrativa della variante generale al Piano Strutturale. 
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Strutturale. 
- Relazione di Sintesi della Valutazione Integrata, elaborati della Valutazione Ambientale Strategica   
  (Rapporto Preliminare e Rapporto Ambientale), elaborati della Relazione di incidenza. 



- Studio Geologico, di supporto alla variante generale del Piano Strutturale. 
- Elaborati Grafici costituiti, oltre che dagli elaborati grafici del Quadro Conoscitivo dalla: 
- TAV. 6 “Infrastrutture  
- TAV. 7 “Uso del suolo” 
- TAV. 8 “Sistemi Ambientali” 
- TAV. 9 “U.T.O.E” 
- TAV. 10 “Invarianti paesistico ambientali” 
- TAV. 11 “Invarianti storico insediative. 
 
 
Elaborati del RU 
- Quadro conoscitivo 
- Relazione generale illustrativa  
- Tav. 1 A: “Arcidosso Capoluogo: Corniolo, Case Orifile, La Serra, San lorenzo, Il Pino, Le Casacce, 

Grappolini, Le Fornaci; Case Grappolini, Bagnoli, Piane del Maturo, le Piane”;  
- Tav. 1 B: Arcidosso Capoluogo: La Serra, Case Grappolini, Bagnoli, Piane del Maturo, Le Piane, case 

Panardi, San Filippo, I Capenti”; 
- Tav. 2 A: Montelaterone:  Centro Storico; 
- Tav. 2 B: Montelaterone:  Le Pergole, case Rosse, Bivio di Begname; 
- Tav.3: Aiole; 
- Tav.4: Stribugliano;  
- Tav.5: Macchie e Zancona; 
- Tav.6: Salaiola; 
- Norme di Attuazione (parte I, parte II: norme relative all’assetto idrogeologico);  
- Allegati alle norme per l’attuazione del RU: Schede degli interventi edilizi e le schede urbanistiche di 

dettaglio. 
 
Altri elaborati: 
- Indagini geologico-tecniche / elaborati grafici/Relazione; 
- Relazione di Sintesi della Valutazione Integrata, ai sensi D.G.R.T. 9.02.07 n. 4/R; 
- Relazione di incidenza, ai sensi della L.R.T. n. 56/00;  
- Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S) ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006; 
- Programma per l’abbattimento delle barriere architettoniche e urbanistiche; 
- Individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi; 
- Piano di indirizzo e regolazione degli orari (P.I.R.O.);  
- Piano delle Funzioni.  

 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa 
Carichi massimi sostenibili del PS  
 
Le norme del PS contengono una tabella di sintesi con i carichi massimi sostenibili delle funzioni residenziale, 
artigianale/commerciale e ricettive. 
Le quantità sono espresse in: numero di alloggi per le residenze, superficie per le attività produttive, posti letto 
per le attività ricettive.  
La tabella delle destinazioni d’uso residenziali contenuta nelle norme del PS, individua: 
- il dimensionamento del PS riferito alle singole U.T.O.E. cosi come risulta approvato dalla D.C.C.   
  n. 140 del 29/12/ 2000; 
- l'incremento del numero di alloggi previsto dalla variante n. 1 al PS, riferito alle singole U.T.O.E.; 
- il dimensionamento residenziale previsto dalla variante n. 1 al PS, riferito alle singole U.T.O.E.; 
- l’incremento del numero di alloggi previsto dalla variante generale al piano strutturale; 
- il nuovo dimensionamento residenziale del PS, a seguito dell'incremento, riferito alle singole U.T.O.E. e al   
  territorio rurale; 
- la superficie utile lorda. 
La variante al PS prevede un incremento di  100 alloggi  riferibile a tutte le U.T.O.E. del territorio comunale 
che dovranno essere localizzate dal Regolamento Urbanistico. Il nuovo dimensionamento è riferito all’intero 
territorio comunale e non è distinto per singole U.T.O.E.  
 Ai sensi dell’art. 23 della disciplina del PIT, viene determinato per l’intero territorio rurale, il numero massimo 
di 100 alloggi ottenibili a seguito di recupero degli annessi agricoli per destinarli ad usi residenziali mediante 
interventi di ristrutturazione.  
 
 



La tabella del dimensionamento artigianale/commerciale/direzionale sintetizza: 
- il dimensionamento del piano strutturale riferito alle singole U.T.O.E. cosi come risulta approvato dalla 
D.C.C. n. 140 del 29/12/2000; 
- l’incremento artigianale e commerciale della variante n.1 al piano strutturale; 
- il dimensionamento artigianale e commerciale della variante n.1 al piano strutturale; 
- l’ incremento artigianale e commerciale previsto dalla variante generale al p.s; 
- dimensionamento finale; 
- la S.U.L (superficie utile lorda) complessiva. 
 
La tabella sul dimensionamento della ricettività individua: 
- il numero dei posti letto previsti dal piano strutturale approvato con d.c.c. 140/12/2000; 
- le modifiche alla ricettività’ apportate dalla variante n.1 al PS; 
- lo stato attuale della ricettività comprensiva delle localizzazioni già' operate con il R.U. in attuazione del P.S 
e  della variante n.1 al PS; 
- Il residuo, ossia la differenza fra quanto previsto dal Piano Strutturale e quanto già localizzato dal RU; 
- l’incremento o il decremento previsto dalla presente variante generale al Piano Strutturale; 
- il dimensionamento complessivo finale della presente variante generale al Piano Strutturale. 
 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale(*) 

(A+B+C)  

Residenziale alloggi 
- 

 
- 

 
- - 

 
400 

Attività 
produttive/commeciali 

mq 
- 

 
- - 

 
- 

 
12.330 

Attività ricettive 
pl 
 

- 
 

- - 
 

- 1950 

Servizi pubblici 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

(*) Totale del dimensionamento complessivo finale della variante generale adottata. 
 
Dimensionamento  RU 

Destinazione d’uso Um Residuo 
(A) 

Recupero 
(B) 

Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps  
(dichiarato 
dal Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale 
alloggi 

- 
 

- 
 

- 
 

346 
 

400 
 

86,5% 

Attività produttive  
mq 

- 
 

- 
 

- 
 10.680 12.330 86,6% 

Attività ricettive pl 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1.602 1.950 82% 

Direzionale/Servizi privati 
- 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
Le norme del RU contengono una tabella  di sintesi che confrontato le quantità ammesse dalla variante del 
PS e quelle previste dal RU. 
 
E – Attuazione del RU 

 
Il R.U. si attua attraverso: 
-  interventi diretti: permesso a costruire o con Denuncia di inizio attività. Gli interventi diretti, qualora soggetti 

a permesso di costruire,   possono essere anche soggetti a specifica convenzione, finalizzata alla risoluzione 
delle specifiche  problematiche infrastrutturali e/o ambientali legate all’intervento da realizzare.  In  questi 
specifici casi, il Regolamento Urbanistico,  prevede l’ intervento diretto convenzionato, indicando   gli 
elementi essenziali e quindi gli obblighi che il soggetto attuatore deve impegnarsi a rispettare in funzione 
delle prescrizioni impartite. 

- Piani attuativi di iniziativa pubblica e privata, schede di dettaglio, piani di settore e accordi di programma. 
 
In attuazione dell’art.60 della L.R.T 1/05, le norme del RU introducono la disciplina della perequazione 
urbanistica, finalizzata:  



- al perseguimento delle strategie di sviluppo sostenibile del territorio definite dal Piano Strutturale; 
- alla equa distribuzione dei diritti edificatori per tutte le proprietà immobiliari ricomprese in ambiti oggetto di 

trasformazione urbanistica. 
 
La disciplina della perequazione, è contenuta nelle singole disposizioni riferite alle nuove aree di 
trasformazione degli assetti insediativi,  le cui disposizioni hanno efficacia vincolante.  
Nelle aree soggette alla disciplina della perequazione urbanistica sono ripartite, secondo criterio 
proporzionale, tra i soggetti attuatori, anche gli oneri economici e gli obblighi convenzionali comunque 
connessi alla realizzazione dell’intervento. 
La tecnica perequativa, individuata nel RU, trova applicazione, all’interno dei “comparti edificatori” 
(perequazione parziale) per aree omogenee, ed è finalizzata, ad evitare il ricorso all’esproprio per 
l’acquisizione di aree standard da parte dell’Amministrazione Comunale. 
Alla tecnica perequativa è collegata la possibilità di trasferire o commercializzare i diritti edificatori tra 
proprietari all’interno del comparto, nonché tra comparti, ove previsto dal Regolamento Urbanistico. I 
proprietari possono consorziarsi tra loro conferendo le rispettive quote edificatorie, ovvero commercializzando 
le stesse secondo i principi dell’autonomia privata. 
L’attuazione della perequazione urbanistica si realizza attraverso un accordo di tipo convenzionale. I Piani 
Attuativi, e/o le convenzioni urbanistiche nel disciplinare gli interventi di trasformazione da attuare in forma 
unitaria, assicurano la ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari delle aree e degli 
immobili interessati, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree. 
Ove il Regolamento Urbanistico individua specifici ambiti territoriali nei quali si persegue l’interesse primario 
pubblico della riqualificazione urbana, possono essere promossi dall’Amministrazione Comunale, attraverso il 
coinvolgimento dei soggetti pubblici e/o privati, la formazione di Programmi di Riqualificazione Urbana o 
Programmi Integrati di Intervento, attraverso le forme più appropriate di partecipazione pubblica. 
 
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.102 
Comune di Buti 
 
A – Inquadramento del comune 
 
Provincia: Pisa 
Sel n. 13 Area Pisana 
Superficie territoriale: 23,08 Kmq 
Popolazione: 5.856 popolazione 
 
B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru 
 
Piano strutturale 
Procedura Ps:                                   Lr 5/95 
Avvio del procedimento:                   14/11/2000 

Adozione:                                         19/10/2004 
Approvazione:                                  28/06/2000 
Regolamento urbanistico  
Adozione:                                         17/01/2006 
Approvazione:                                  13/02/2007 
  

  

C – Forma del piano  
 
PRG Comunale composto da: 
- Piano Strutturale  
- Regolamento Urbanistico 
 
Elaborati del PS (non reperibili) 
 
Elaborati del RU 
- Relazione 
- Norme tecniche di Attuazione 
- Planimetrie relative a tutto il territorio comunale 
- Planimetrie, relative alle UTOE previste nel PS 
- Valutazione di Fattibilità Geologica 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa 
Carichi massimi sostenibili del PS  
 
I carichi massimi sostenibili sono indicati nella relazione del Piano Strutturale e sono riferiti alla sola funzione 
residenziale. 
Il carico delle funzioni residenziali è stato calcolato in base alle dinamiche della popolazione e al loro rapporto 
con l'andamento della produzione edilizia nonché alle modalità insediative modificate negli ultimi decenni. 
Nell’ottica del risparmio di nuovo territorio agricolo,  il piano ipotizza un recupero del patrimonio edilizio 
esistente di tipo residenziale, inutilizzato o sottoutilizzato sparso all'interno di tutto il territorio comunale. Il 
Piano Strutturale prevede la riorganizzazione e la riqualificazione di alcune aree sfrangiate in località Cascine,  
per una quota del fabbisogno compresa attorno ai 20.000 mq (circa 60.000 mc) in aree dislocate nell’Utoe 2 di 
La Croce – Cascine. Inoltre il piano prevede il recupero di circa 40 alloggi,  quantità che in termini percentuali 
assorbe quindi circa un 10% del fabbisogno calcolato. 
La quantità di nuova edificazione su terreni da urbanizzare si riduce a 102.000 mc da reperire parzialmente in 
margine all’Utoe 1 “Panicale alto – Buti” e, per la maggior parte, all'interno dell’Utoe 2 “La Croce – Cascine”. 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+B+C)  

Residenziale 
mc 

 
- - 60.000 102.000 180.000 

Attività produttive - - - - -  
Attività ricettive - - - - -  
Direzionale/Servizi privati - - - - - - 



Dimensionamento  RU 

Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero (B) Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps  
(dichiarato dal 
Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale - - - - - - - 

Attività produttive  - - - - - - - 

Attività ricettive - - - - - - - 

Direzionale/Servizi privati - - - - - - - 

Dal RU non è possibile ricavare le quantità previste nell'arco quinquennale.   
 

E – Attuazione del Ru 

Le previsioni del presente Regolamento Urbanistico si attuano mediante: 
Interventi Diretti 
- Permesso a costruire 
- Denuncia di inizio attività 
Piani Attuativi 
- Piani Particolareggiati di Iniziativa Pubblica e Privata 
- Piani complessi d’intervento 
- Piani per l’Edilizia Economica e Popolare (PEEP- L 167/62) 
- Piani per gli Insediamenti Produttivi (PIP - L 865/1971) 
- Piani di Lottizzazione (L 1150 /42) 
- Piani di Recupero (L 457/78) 
- Programmi di Recupero Urbano (PRU - L 493/93). 
 
Le zone  sottoposte a piano attuativo sono individuate dalle norme e dalla cartografia del RU. I piani attuativi 
sono strumenti di dettaglio di attuazione del RU, possono essere estesi all’intero comparto oppure possono 
interessare sub-comparti funzionali (stralci funzionali a giudizio dell’Amministrazione Comunale) previo studio 
di massima esteso all’intero comparto. Le articolazioni interne al comparto (verde pubblico, viabilità e 
parcheggi), eventualmente indicate in cartografia, sono indicative e quindi possono subire modificazioni, nel 
rispetto di un disegno organico e della quantità di standards urbanistici. In questo caso è necessaria una 
specifica variante al Regolamento Urbanistico da approvare contestualmente all’approvazione del piano 
attuativo stesso. La perimetrazione dei comparti edificatori, per ragioni orografiche, di confine o per rinuncia 
dei proprietari, può subire modeste variazioni in diminuzione da far risultare in fase di presentazione del piano 
attuativo e da concordare con l’ufficio comunale competente. Le aree così escluse dal piano attuativo 
assumono la destinazione urbanistica dell’area attigua posta al di fuori dal piano attuativo stesso. 
 
Il RU individua le misure perequative sulla base delle quali i soggetti privati, che si avvantaggiano delle nuove 
opportunità edificatorie indicate e “permesse” dal RU, partecipano alla qualità ambientale e alla sua 
sostenibilità complessiva nell’interesse pubblico di tutta la comunità (Art. 60, LR 1/2005). 
A tal fine, oltre all’osservanza della Legge in materia di dotazioni di aree ed opere di urbanizzazione primarie 
e secondarie, il RU prevede le seguenti misure perequative: 
- Per le Zone di espansione a prevalente destinazione non residenziale sono previste l’equiparazione delle   
  seguenti opere alle opere di urbanizzazione primaria: 

- sistemazione idraulica delle reti idriche scolanti; 
- opere relative all'accumulo e al rilascio controllato delle acque meteoriche (laminazione); 
- sistemazioni locali per la regimazione delle piene. 
 

- Per le zone di espansione a prevalente destinazione residenziale l’indice di base (definito Utb) può essere 
incrementato all’indice maggiorato (definito Utm) mediante l’adesione ai criteri della Perequazione in sede di 
redazione del Piano Attuativo e mediante stipula della relativa Convenzione. L’istituto della Perequazione 
stabilisce la cessione gratuita di aree (Aree di Cessione, AdC, Cfr.) e dei relativi diritti edificatori al Comune 
nelle quantità, dimensioni e modalità indicate per i vari Comparti a fronte del maggior carico urbanistico 
determinato dall’utilizzo dell’indice maggiorato. I diritti edificatori (Utm) relativi alle Aree di Cessione pervenute 
in proprietà del Comune sono nell’esclusiva disponibilità di tale ente, fino a loro eventuale esplicita cessione. 



L’Amministrazione Comunale potrà disporre delle Aree di Cessione e dei diritti edificatori acquisiti mediante: 
- la monetizzazione dei relativi valori di mercato all’atto della stipula della convenzione tra i partecipanti al 

comparto e, in caso di non interesse di questi, con altri enti o privati. I proventi della vendita dovranno essere 
utilizzati per la realizzazione di progetti ed opere previste dal Piano dei Servizi e della Qualità urbana o per la 
realizzazione delle previsioni del RU per l’Area del Riaccio (Zone F) – UTOEn. 3. 

- L’acquisizione consensuale di tali aree all’interno del perimetro del comparto. Ove le aree siano destinate 
all’uso pubblico per la progettazione e la realizzazione di opere previste dal Piano dei Servizi e della Qualità 
urbana, l’Amministrazione Comunale potrà monetizzare la relativa quota dei diritti edificatori in conformità al 
punto precedente. I diritti edificatori venduti potranno essere realizzati dagli acquirenti nelle aree del 
Comparto di loro proprietà. Ove le aree siano destinate alla progettazione e alla realizzazione di immobili 
con destinazione compatibile con quella della zona, i diritti edificatori acquisiti saranno utilizzati quali 
parametri per la realizzazione di tali opere. Eventuali plus - valenze derivanti dalla vendita di tali aree e diritti, 
dovranno essere utilizzate per il finanziamento di progetti ed opere di edilizia residenziale pubblica o 
convenzionata, di alloggi da cedere in affitto, del Piano dei Servizio e/o per l’Area del Riaccio (Zone 
territoriali omogenee F) – UTOE n. 3. 

 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.103 
Comune di Lari 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Pisa 
Sel n.  
Superficie territoriale: 45,13 kmq 
Popolazione: 8.841 abitanti 
 

B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
 

Piano strutturale 
Procedura Ps:                                   Lr 5/95

Avvio del procedimento:                   22/10/1999

Adozione:                                         31/01/2002

Approvazione:                                  20/07/2002

  
Regolamento urbanistico  
Adozione:                                         02/03/2004

Approvazione:                                  10/12/2004

Variante parziale  
17/03/2010 - Oggetto: ricognitiva assestamento per modifiche grafiche minime e 
adeguamento al PAI 

  
C – Forma del piano  
 
Elaborati del PS 
- Relazione illustrativa 
- Carte ed elaborati relativi Quadro Conoscitivo: 

- Inquadramento Territoriale  
- Altimetria        
- Viabilità attuale 
- Vegetazione e uso del suolo (stato al 1975, stato attuale di analisi, stato attuale di sintesi) 
- Vincoli ambientali e paesaggistici     
- Analisi storica degli insediamenti 
- Viabilità e toponimi 
- Estratti Catasto Leopoldino (TAV. n. 10)  
- Servizi a rete (TAV. n. 6) 
- Servizi puntuali   
- Documentazione fotografica 
- Stato di attuazione del P.R.G. vigente 
- Indagini geologiche: 
- Relazione 
- Allegato 1 e dati di base 
- Schema geologico e sezioni 
- Carta geologica  
- Carta geomorfologica  
- Carta idrogeologica Carta dell’acclività   
- Carta litotecnica, dei sondaggi e dei dati di base integrata con gli, aspetti particolari per le zone 

sismiche 
- Pericolosità geomorfologica  
- Pericolosità idraulica (stato attuale)  
- Vulnerabilità idrogeologica 
- Pericolosità idraulica  
- Indagini idrauliche 

- Tavole ed elaborati relativi al progetto di Piano Strutturale: 
-  Norme tecniche di attuazione 
- Tav Invarianti strutturali: relative agli insediamenti e alle infrastrutture  per la mobilità e al 

territorio fisico-ambientale 
- Piano Strutturale  
- Estratti di Piano Strutturale (sub sistema di insediativo di collina, sub-sistema insediativo di 

pianura, inquadramento territoriale infrastrutturale) 



Elaborati del RU 
- Tav. 1 – Relazione Illustrativa. 
- Tav. 2 – Planimetria: Invarianti Strutturali, Vincoli ambientali, paesaggistici e  di rispetto ed 

individuazione dei Centri Abitati ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs n° 295 del 30 Aprile 1992. 
- Tav. 3 – Planimetria 1:5000: Individuazione cartografica delle Zone Omogenee di cui al D.M. 

1444/68. 
- Individuazione cartografica delle U.T.O.E. individuate nel P.S. e delle Zone Omogenee di cui al D.M. 

1444/68. 
- Tav. 5 – Elenco degli edifici di particolare valore storico, architettonico e ambientale 
- con le relative categorie d’intervento. 
- Tav. 6 – Mappa di accessibilità urbana e individuazione dei centri abitati. 
- Tav. 7 – Norme Tecniche di Attuazione. 
- Tav. 8 – Indagini geologiche. 
- Tav. 9 – Valutazione degli Effetti Ambientali ai sensi dell’art. 32 della L.R. 5/95 e della D.G.R.T. 

154/98. 
 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa 
Carichi massimi sostenibili del PS  
 
Il Piano Strutturale non nasce in seguito all’esaurirsi delle previsioni del PRG  vigente bensì dalla necessità di 
ridefinire l’assetto complessivo del proprio territorio alla luce della Lr 5/95. 
L’individuazione dei carichi massimi sostenibili prende le mosse dall’analisi del fabbisogno desumibile 
dall’andamento demografico e dalla composizione sociale delle famiglie ( trend ambedue positivi). 
Da un confronto tra il PS e il PRG, in termini di superficie territoriale complessiva prevista, emergono delle 
differenze  minime ad esclusione della zona produttiva di Perignano, del nucleo di recupero de La Fagiolaia e 
della zona posta fra Perignano e Casine Spinelli.  
La scelta di un ampliamento della zona produttiva di Perignano è determinata da un lato dall’esaurimento 
pressoché totale delle previsioni urbanistiche del P.R.G. vigente, ma sopratutto dalla necessità di delineare in 
modo definitivo il ruolo di un area strategica come quella di Perignano nell’ambito del distretto industriale della 
Valdera e sopratutto grazie alle nuove previsioni, di consolidare e mettere in sicurezza idraulica anche l’area 
produttiva già esistente. 
Il nucleo de La Fagiolaia con la previsione di nuovi insediamenti di tipo ricettivo-turistico e residenziale 
consente il recupero ambientale necessario e la bonifica dell’area. 
La parte collocata fra Perignano Casine e Spinelli, ha lo scopo di ricondurre ad unità due nuclei attualmente 
separati da un’area residuale grazie alla realizzazione di parco urbano centrale che assorbirà buona parte dei 
nuovi standards a verde pubblico della U.T.O.E. e il recuperare di quote di residenza in aree limitrofe e 
attualmente inattuate. 
Nelle U.T.O.E. a prevalente carattere residenziale le potenzialità del nuovo PS sono pertanto conseguenti a 
scelte di assetto urbanistico complessivo del territorio e degli insediamenti, per i quali il criterio primario è 
stato di tipo qualitativo e funzionale anziché quantitativo. Le quote sono relative ai nuovi abitanti insediabili 
pertanto dedotte come nuove potenzialità massime insediative contenute nei perimetri delle U.T.O.E. 
Le quantità sono facilmente desumibili grazie a delle tabelle di sintesi allegate al Piano Strutturale dove 
vengono specificate le potenzialità del PS, la capacità residua del PRG e la verifica degli standards.  I carichi 
massimi sostenibili sono espressi sia in termini di valore assoluto (abitanti insediabili, mq di superficie 
calpestabile), sia in termini di incremento ( 24% recupero, 74% nuovo insediamento e 14% quota di abitanti 
insediabili riservata ad attività turistico-ricettiva). All’interno delle NTA del PS sono riportate, per ogni singola 
UTOE, le dimensioni massime ammissibili e la valutazione degli effetti ambientali in cui si verifica la 
sostenibilità degli interventi e l’impatto sulle infrastrutture di rete (verifica di efficienza). 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+B+C)  

Residenziale 
Abitanti 

 
- 
 

1.133 
 

- 
815 

 
1.948 

Attività produttive 
mq 

 
- 
 

121.732 - 131.000 252.732 

Attività ricettive 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Direzionale/Servizi 
privati 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Servizi pubblici 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 



 
Dimensionamento  RU 
 

Destinazione d’uso Um Residuo 
(A) 

Recupero (B) Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps  
(dichiarato dal 
Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Attività produttive  - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Attività ricettive - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Direzionale/Servizi 
privati 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
 

E – Attuazione del Ru 

Il RU si attua mediante:  
- interventi diretti;  
- piani attuativi di iniziativa pubblica e/o privata;  
- progetti di opere pubbliche  
- strumenti e progetti di settore previsti da leggi e regolamenti che concorrono a determinare l’uso dei suoli e 

degli edifici. 
Al di fuori delle aree ove è prescritto il Piano Attuativo, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie vengono 
attuane con interventi diretti e sono subordinate ai provvedimenti abilitativi previsti dalle leggi vigenti, nonché 
da qualunque altra disposizione di legge che dovesse integrare o sostituire le suddette norme. 
 
Il RU individua i seguenti Piani Attuativi:  
- Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica (art. 13 L.N. 1150/42) 
- Piani per l’Edilizia Economica e Popolare (L.N. 167/62) 
- Piani per gli Insediamenti Produttivi (art. 27 L.N. 865/1971) 
- Piani di Lottizzazione di iniziativa privata (art. 28 L.N. 1150 /42) 
- Piani di Recupero (art. 28 L.N. 457/78) 
- Programmi di Riqualificazione Urbana (L.N. 493/93) e/o le varie tipologie dei cosiddetti programmi 

complessi. 
- Programmi di Miglioramento Agricolo Ambientale (L.R. 64/95), nel caso in cui essi prevedano la 

realizzazione di nuovi edifici rurali per una S.U.L. complessiva superiore a 350 mq attraverso interventi di 
nuova edificazione o di trasferimento di volumetria. 

 
I comparti individuati nel R.U. sono soggetti a piani attuativi unitari secondo la perimetrazione individuata nelle 
cartografie allegate. 
Sono possibili stralci funzionali dei piani attuativi purché si accetti da parte dei proponenti lo stralcio, il disegno 
urbano del R.U. per i comparti (ad eccezione dei comparti ricadenti in zona F2) e purché sia garantito il 
requisito di perequazione. 
Il carattere di funzionalità dello stralcio è dato dai seguenti requisiti: 
a) Rapporto fra aree fondiarie e aree non fondiarie (strade, parcheggi, verde pubblico, aree da cedere in 
perequazione) uguale a quello del comparto nel suo insieme, affinché si mantenga anche nello stralcio il 
rapporto S.U.L. max/S.F. (S.U.L. max.=S.U.L./S.T.) previsto per il comparto nel suo insieme; ciò consente di 
non penalizzare né di premiare in termini di diritti edificatori i proponenti i vari stralci funzionali. Pertanto le 
aree di proprietà dei proponenti lo stralcio funzionale in esubero che dovessero alterare il predetto rapporto 
S.U.L max./S.F dovranno essere attuate negli stralci successivi e il cui utilizzo dovrà essere regolamentato 
nell’atto convenzionale con il Comune; se proposte di stralci successivi avvengono durante l’iter di 
approvazione dello stralcio precedente, il Comune dovrà invitare i lottizzanti dei vari stralci ad unificare il 
procedimento o comunque a coordinare l’attuazione delle opere di urbanizzazione. 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.104 
Comune di Marciano della Chiana 
 
A – Inquadramento del comune 
 
Provincia: Arezzo 
Sel n. 28 val di Chiana Aretina 
Superficie territoriale:  23,71 kmq 
Popolazione: 3.378 popolazione 
 
B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru 
 
Piano strutturale 
Procedura Ps:                                                     Lr 5/95
Avvio del procedimento:                   14/04/2003 

Adozione:                                         10/11/2004 
Approvazione:                                  21/02/2007 
  
Regolamento urbanistico  
Adozione:                                         12/12/2008 
Approvazione:                                  22/04/2009 
  

  

C – Forma del piano  
 
Elaborati del PS 
Analisi del territorio  
- Morfologia del territorio -DTM 
- Ortofotocarta  
- Reticolo idrografico e bacini idrografici 
- Sistema insediativo di matrice storica  
- Percorsi e nuclei storici esistenti al leopoldino 
- Analisi  del sistema insediativo  
- Stato attuale della pianificazione  
- Sistema insediativo di valore storico diffuso sul territorio  
- Schede edifici volumi schede 
 
Analisi dei sistemi infrastrutturali (tav. n. 4)  
Contenuti PTC (tav. n. 5) 
Analisi studi geologici, geomorfologici e idraulici (tav.n.9) 
 
Quadro propositivo e programmatico 
- I Sistemi  
- I Sottosistemi  
- Le Utoe 
- Le invarianti  
- Il sistema funzionale insediativo   
- Il sistema funzionale delle infrastrutture e della mobilità 
- Gli interventi strategici  
- Verifica della coerenza con il PTC 
- Relazione generale  
- Nta 
- Relazione sull'attività di valutazione degli effetti del PS  
 
 
 
Elaborati del RU 
- Relazione Tecnica illustrativa; 
- Normativa tecnica di attuazione; 
- Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti e delle trasformazioni degli assetti insediativi,    
  infrastrutturali ed edilizi del territorio (tav.n. 7).  



- Disciplina della perequazione attraverso la individuazione di ambiti e comparti perequati (Tav. n.57); 
- Relazione della fattibilità geologico-idraulica degli interventi; 
- Studio Idrologico idraulico e geologico. 
Allegati: 
- Programma di intervento per l’eliminazione delle barriere architettoniche ed urbanistiche; 
- Quadro conoscitivo dettagliato ed aggiornato del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente. 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa 
Carichi massimi sostenibili del PS  
 
Le dimensioni massime sostenibili degli interventi previsti nel Piano sono riportate per ciascuna delle Utoe ed 
ammontano complessivamente a 136.200 mc. Il PS non ammette  trasferimenti di quantità tra le diverse Utoe.
Il fabbisogno generale di piano per il periodo di validità del PS (15 anni) è stato effettuato sulla base delle 
risultanze delle indagini socio economiche e dei dati risultanti dalle verifiche sulla attività edilizia dell’ultimo 
decennio ed ammonta complessivamente a 248.000 mc.  
Il PS prende atto delle parti ancora inattuate del vigente strumento urbanistico, sia per quanto riguarda le aree 
di saturazione che di quelle di espansione (60.000 mc), riconfermandone la validità salvo i necessari 
aggiustamenti ed adeguamenti da adottarsi in sede di redazione del RU. Le parti inattuate del vigente 
strumento urbanistico sono state portate in detrazione rispetto al fabbisogno come sopra determinato. Sono 
stati inoltre portati in detrazione al fabbisogno, 51.800 mc per i quali si ipotizzano interventi di recupero edilizio 
ed urbanistico. 
Il piano promuove  ed incentiva il recupero del patrimonio edilizio esistente, tale obiettivo dovrà essere 
perseguito nella redazione degli strumenti di attuazione del PS attraverso l'individuazione degli ambiti di 
recupero e la definizione di normative che tendano a favorire, sia dal punto di vista economico che 
procedurale, tali interventi. 
La percentuale che il PS assegna ad interventi di recupero è pari a circa 1/5 del totale del fabbisogno ed è 
pari a circa il 40% rispetto alle nuove previsioni ipotizzate con il PS. 
 
Per quanto concerne le attività produttive, il PS individua  per ciascuna Utoe un dimensionamento pari a  
70.000 mq di nuova superficie coperta. In caso di modifica dell'attuale situazione economica (da verificare con 
ulteriori indagini e verifiche socio economiche),  tale quantità potrà essere aumentate fino al 50%, 
coerentemente con gli indirizzi, le strategie e le invarianti  individuate dal piano. 
I piccoli insediamenti di tipo artigianale compatibili con la residenza e non nocivi e molesti potranno essere 
collocati all’interno del sistema funzionale prevalentemente residenziale in una quota non superiore al 30 % 
delle volumetrie previste nelle singole UTOE . 
 
I piccoli insediamenti di tipo commerciale e direzionale compatibili con la residenza, sia dal punto di vista 
localizzativo che tipologico architettonico, potranno essere collocati all’interno del sistema funzionale 
prevalentemente residenziale in una quota non superiore al 30 % delle volumetrie previste nelle singole Utoe. 
Al fine di favorire la “prossimità” delle varie funzioni e delle varie destinazioni il RU dovrà promuovere e 
favorire l’insediamento delle attività commerciali e dell’artigianato di servizio al piano terra degli edifici 
residenziali posti lungo le viabilità o i percorsi principali. Le attività di tipo turistico ricettivo dovranno essere 
realizzate, prioritariamente  attraverso il recupero e riutilizzo del patrimonio edilizio esistente. Il Regolamento 
Urbanistico dovrà individuare le modalità di consolidamento e di crescita delle attività esistenti. Al fine di 
riequilibrare l’offerta turistica nelle varie parti del territorio, il RU potrà inoltre, individuare interventi da 
realizzare tramite nuova costruzione, all’interno del perimetro delle Utoe e nel rispetto delle invarianti 
ambientali e strutturali individuate dal Piano, per un numero massimo di 150 nuovi posti letto. 
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+B+C)  

Residenziale 
mc 

 
- 60.000 51.800 136.200 248.000 (*) 

Attività produttive 
mq 
Sc 

 

- - - - 70.000 

Attività ricettive 
pl 
 

- - - - 150 

Direzionale/Servizi privati - - - - - - 

(*) fabbisogno generale del piano da cui è necessario detrarre il residuo e il recupero 
 
 



Dimensionamento  RU 
 
Destinazione d’uso Um Residuo (A) Recupero (B) Nuovo(C) Totale 

(A+B+C) 
Totale Ps  
(dichiarato dal 
Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale - - - - - - - 

Attività produttive  - - - - - - - 

Attività ricettive - - - - - - - 

Direzionale/Servizi privati - - - - - - - 

Le norme del RU non contengono tabelle del dimensionamento. 
Il RU applica tutte le quantità previste dal PS nell’arco quinquennale. 
 
E – Attuazione del Ru 

 
Le previsioni del presente Regolamento Urbanistico si attuano mediante:  
- interventi diretti,  
- piani attuativi, 
- progetti di opere pubbliche, 
- piani e progetti di settore previsti dalla normativa vigente. 
 
Secondo quanto stabilisce l'art 9 delle Nta del RU,  la perequazione urbanistica costituisce lo strumento 
attraverso il quale si attivano processi di perequazione dei diritti edificatori tra il maggior numero possibile di 
cittadini interessati ai processi di trasformazione territoriale. 
Attraverso la perequazione è consentito l'incremento della capacità edificatoria delle aree soggette a piani 
attuativi o sottoposte a comparto, a seguito della cessione gratuita al Comune delle aree destinate ad 
attrezzature pubbliche che il Piano individua come strategiche per le proprie scelte di pianificazione. 
Le aree destinate ad attrezzature pubbliche che possono trasferire la capacità edificatoria loro assegnata, per 
mezzo dell’indice di utilizzazione territoriale (it), sono individuate negli elaborati di RU, con la sigla APXXXn 
(aree della perequazione). Ciascuna delle aree APXXXn è disciplinata con apposita scheda nella quale, oltre 
all’indice territoriale, sono indicate le modalità di trasferimento della capacità edificatoria. 
Il Regolamento Urbanistico individua le aree della perequazione definendo, per ciascuna di esse i relativi 
indici e parametri perequativi. Per ogni area oggetto di perequazione è stata redatta apposita scheda di 
riferimento. Il RU non ammette la perequazione urbanistica tra differenti UTOE. 
 
L’altro sistema di perequazione individuato dal RU è quello costituito dall'individuazione dei comparti. La 
formazione di comparti edificatori perequati avviene mediante accordo ex art. 11 legge 241/90, sollecitato dal 
responsabile del procedimento o dai privati, al quale partecipano tutti i proprietari delle aree interessate dalla 
perequazione ed alla realizzazione del comparto. 
L’accordo, da recepire in atto pubblico, dove garantire il trasferimento della capacità edificatoria dell’area 
destinata ad attrezzature pubbliche e la cessione della stessa all’Amministrazione Comunale. 
Alle schede dei singoli comparti sono allegati appositi elaborati con riportata l’esatta perimetrazione del 
comparto sulla planimetria catastale.  
 
In alternativa, per la formazione e l’attuazione dei comparti, si può procedere con le modalità previste all’art.66 
della L.R. 1/2005. 
 
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.105 
Comune di Murlo 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Siena 
Sel n. 22 Val di Merse 
Superficie territoriale: 114,79 kmq 
Popolazione:  2.427 abitanti 
 
B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
 
Piano strutturale 
Procedura Ps:                                   Lr 5/95
Avvio del procedimento:                    23/05/1997

Adozione:                                          20/02/2003
Approvazione:                                   23/10/2003
  
Regolamento urbanistico  
Adozione:                                          03/03/2005
Approvazione:                                   14/09/2005
Variante al PS e al RU                     Marzo 2010

  

C – Forma del piano  
 
Elaborati del PS 
- Tav.1 Carta altimetrica, dei bacini e del reticolo idrografico; 
- Tav.2 a,b,c Carta dei vincoli e delle aree boscate (vincolo idrogeologico R.D. 1775/33, aree boscate 

L.431/85, fasce di rispetto fluviale L.431/85); 
- Tav.3 a, b, c  Carta dei vincoli e delle aree archeologiche – scala 1:10.000 (aree protette a – b,c,d L.52/82 

e D.C.R. 296/88, vincolo paesaggistico L.1497/39, riserve naturali statali L.394/91, aree archeologiche); 
- Tav.4° a,b,c Carta dei vincoli e delle emergenze storiche architettoniche – (siti di interesse comunitario Dir. 

CEE 409/79 e 43/92, parco Poggio alle monache, PTC della Provincia di Siena: emergenze storico 
architettoniche); 

- Tav.5 a Carta della tessitura agraria e delle emergenze paesaggistiche  
- Tav.5 b Carta dell’uso del suolo; 
- Tav.6 Analisi della distribuzione della proprietà agricola; 
- Tav.7 a,b,c Carta della viabilità e schedatura dell’edificato extra – urbano (viabilità e fasce di rispetto DPR 

495/92, limiti centri abitati DL 285/92, rispetto cimiteriale, censimento L.59/80); 
- Tav.8 a,b Carta della crescita urbana dei centri abitati (edifici presenti nel Catasto Leopoldino, nei fogli 

d’impianto del Nuovo Catasto -1951-, nello stato attuale -1999-); 
- Tav.9 a,b Verifica dello stato di attuazione del vigente Strumento Urbanistico ; 
- Tav.10 a,b,c  Analisi della struttura urbana (le urbanizzazioni a rete); 
- Tav.11 a,b,c Analisi della struttura urbana (uso del suolo urbano); 
- Tav.12 a,b,c Carta dei sistemi territoriali – scala 1:10.000; 
- Tavv.13a-13b-13c Carta delle criticità ambientali e valori paesaggistico-ambientali ; 
- Tavv.14a-14b-14c Carta della Rete Ecologica Multifunzionale d'Ambito  
- Tavv. 15a-15b-15c Carta delle fruizioni turistico-ambientali; 
 
- Relazione  contenente documento di conformità al P.I.T. 
- Disciplina del Territorio  
 
Aspetti geologici: 
- 1A Carta geologica litotecnica e della permeabilità; 
- 2A Carta geomorfologica e degli aspetti particolari per le zone sismiche; 
- 3A Carta della pericolosità geologica; 
- 4A Carta della pericolosità idraulica; 
- 5A Carta della stabilità potenziale integrata dei versanti; 
- 6A Carta della vulnerabilità integrata degli acquiferi all’inquinamento ; 
- 1B Carta geologica litotecnica e della permeabilità (sud); 



- 2B Carta geomorfologica e degli aspetti particolari per le zone sismiche; 
- 3B Carta della pericolosità geologica (sud); 
- 4B Carta della pericolosità idraulica (sud) ; 
- 5B Carta della stabilità potenziale integrata dei versanti (sud); 
- 6B Carta della vulnerabilità integrata degli acquiferi all’inquinamento (sud); 
- A1 Carta geomorfologica e degli aspetti particolari per le zone sismiche (Casciano nord); 
- B1 Carta della pericolosità geologica e idraulica (Casciano nord); 
- A2 Carta geomorfologica e degli aspetti particolari per le zone sismiche (Casciano sud); 
- B2 Carta della pericolosità geologica e idraulica (Casciano sud); 
- C Carta geomorfologica e degli aspetti particolari per le zone sismiche (Vescovado); 
- D Carta della pericolosità geologica e idraulica (Vescovado). 
 
- Relazione tecnica generale 
- Relazione tecnica aree urbane 

 
- Relazione sull’attività di valutazione  
- Va: Valutazioni – PTC Qualità ambientale, Riserve naturali, SIC, Previsioni PdF 
- Vb: Valutazioni PS - Vulnerabilità degli acquiferi, Previsioni PdF 
- Vc: Valutazioni - Pericolosità geologica e idraulica, Previsioni PdF 
- Vd: Valutazioni - Emergenze del Paesaggio agrario, Previsioni PdF 
- Vd1: Valutazioni – UTOE Emergenze del Paesaggio agrario, Proprietà agrarie 
- Ve: Valutazioni - Attitudine alla trasformabilità edificatoria 
- Ve1: Valutazioni - Parametri e criteri per la trasformabilità 
- Vf: Valutazioni - Attitudine alla trasformabilità agraria 
- (indirizzi valutativi per categoria d’intervento – Artt.45 e 46 della Disciplina del Territorio) 
 
Elaborati RU 
Relazione 
Norme Tecniche d'Attuazione 
Tavole: 
- Tav. a1/bis Usi del suolo e modalità di intervento: Casciano;  
- Tav. a1/1 Area di pertinenza dell’aggregato della Tagliata;  
- Tav. a2/bis Usi del suolo e modalità di intervento: Vescovado;  
- Tav. a3 Usi del suolo e modalità di intervento: Bagnaia;  
- Tav. b1/bis Usi del suolo e modalità di intervento: Fontazzi; Casanova; Santo Stefano; 
- Poggio Brucoli; Poggio Lodoli; Vallerano; Loc. La Rancia, Casa Bianca;  
- Tav. b2 Usi del suolo e modalità di intervento: Montepescini; Lupompesi;  
- Tav. b3/bis Usi del suolo e modalità di intervento: La Befa; Miniera di Murlo; Murlo; Crevole; 
- Tav. c1/bis,2,3 Carta della fattibilità geologica (ai sensi della DCR 94/85); 
- Tav. c4_bis Carta della fattibilità geologica (ai sensi della DCR 94/85): Fontazzi; Casanova; Santo 
     Stefano; Poggio Brucoli; Poggio Lodoli; Vallerano; Loc. La Rancia, CasaBianca;  
- Tav. c5 Carta della fattibilità geologica (ai sensi della DCR 94/85): Montepescini Lupompesi;  
- Tav. c6 Carta della fattibilità geologica (ai sensi della DCR 94/85): La Befa, Miniera di  Murlo, Murlo, 

Crevole;  
- Tavv. d1-d2 Quadro di unione schede di nuclei e case sparse.  
 
Altre analisi  
Studi  geologici 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa 
Carichi massimi sostenibili del PS  
 
I carichi massimi sostenibili della funzione residenziale sono stati definiti sulla base della stima del fabbisogno 
e nel rispetto dello sviluppo sostenibile del territorio. Le volumetrie edilizie concentrate nelle Utoe di Casciano 
e Vescovado sono state calcolate considerando 120 mc/abitante  per i prossimi 10 anni. 
Il Piano Strutturale prevede il recupero di alcuni volumi esistenti, derivanti dall’allontanamento delle attività 
incompatibili; la conferma delle previsioni non ancora attuate del PdF (circa mc 55.000) e il completamento 
delle espansione in atto, già dotate delle infrastrutture. Successivamente il piano prevede limitate aree di 
espansione, poste in aderenza alle attuali, o interventi a completamento e ricucitura, evitando di aprire nuovi 
fronti di costruito. 
L’obiettivo è quello di intervenire affinché siano consolidate le relazioni tra l’abitato e il contesto agricolo 
circostante, garantendo la permanenza delle coltivazioni a maglia fitta ed evitando l’affermazione della città 
diffusa che si sviluppa lungo le strade.  



Secondo quanto stabilisce il piano, la crescita dell’abitato dovrà essere subordinata alla reale capacità di 
assicurare ai nuovi insediati una dotazione sufficiente di servizi essenziali, senza dover realizzare una 
ulteriore rete di infrastrutture, che garantisca: l’approvvigionamento idrico e la depurazione; la difesa del suolo 
per rendere l’insediamento non soggetto a rischi di esondazione o di frana; lo smaltimento dei rifiuti solidi; la 
disponibilità dell’energia e la mobilità. 
 
Per quanto concerne le attività produttive, il PS cancella la previsione delle aree industriali previste dal Pdf, 
conferma l’area artigianale del PIP di Casciano, elimina l’area artigianale a nord di Vescovado e prevede la 
trasformazione dell’area del macello in località Tinoni in area artigianale. 
Per quanto riguarda le attività turistico ricettive, l’obiettivo del Piano Strutturale è di potenziare il ruolo di Murlo 
in questo settore. A tal scopo il PS conferma  le previsioni del PdF, che individuano nuovi insediamenti sino 
ad un massimo di 410 posti letto - di cui 200 a Bagnaia, 60 a Casa Bianca, 70 a Casciano (campeggio),  80 
lungo la strada da Murlo a La Miniera (campeggio) - nonché un incremento di 50/60 posti letto tra Casciano e 
Vescovado, tramite recupero volumi o ampliamenti, per consolidare le strutture esistenti e garantire un’offerta 
adeguata. 
Al fine di contrastare l’eccessivo consumo di suolo, la discontinuità nelle nuove morfologie insediative e i vuoti 
urbani nel tessuto insediativo di completamento, l’art. 5 delle norme del PS, stabilisce che debba essere 
verificata, da parte dell’Ufficio Tecnico comunale, con un monitoraggio almeno biennale e comunque prima 
che si avvii il procedimento di formazione del RU, la progressiva attuazione delle previsioni edificatorie, e 
l’individuazione dei parametri e criteri di programmazione gestionale dei futuri interventi.  
 
Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 

(A+B+C)  

Residenziale 
mc 

Alloggi 
 

- 
543 (*) 

 

55.190 
173 

 

- 
8 

59.740 
180 

114.930 
360 

Attività 
produttive/commerciali/direzionali 

mq 
- 
 

10.600 - - 10.600 

Attività ricettive 
pl 
 

596 - - - 410 

Servizi pubblici       

(*) Alloggi esistenti nelle Utoe Casciano e Vescovado  
 
Dimensionamento  Ru 

Destinazione d’uso Um Residuo 
(A) 

Recupero 
(B) 

Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps  
(dichiarato 
dal Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale mc 
 

- 
 

- 
 

- 
 

56.200 
 59.040 

95% 
 

Attività produttive  - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Attività ricettive - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Direzionale/Servizi privati - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 

E – Attuazione del Ru 

Le tavole grafiche del RU individuano gli interventi possibili in ciascuna area: 
- in assenza di specifiche indicazioni l'attuazione degli interventi edilizi avviene per intervento diretto, 

mediante rilascio di autorizzazione o concessione edilizia da parte dell'Amministrazione comunale. Qualora 
sussistano le condizioni, il RU prevede il ricorso a interventi con concessioni convenzionate per la 
realizzazione diretta di opere pubbliche o di pubblico interesse da parte dei concessionari. 

- Per le aree contraddistinte con le sigle SDI, SDII,….. gli interventi previsti sono definiti da specifici Schemi 
Direttori (SD) e si attuano tramite Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa pubblica o privata o su iniziativa di 
specifici Consorzi costituiti ai sensi dell’art. n°66 della nuova L.R.1/05 recante norme relative alla 
costituzione di “Consorzi per la realizzazione di Piani Attuativi”. 

- Nelle aree contraddistinte con le sigle Paf (riferite a zone C confermate del PdF ) o Par ( se riferite a zone 
C individuate dal RU), gli interventi previsti vengono attuati tramite Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa 
privata (lottizzazioni). 

 
 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.106 
Comune di Orbetello 
 
A – Inquadramento del comune 
 
Provincia: Grosseto 
Sel n. 33.1 - Albenga Fiora – Quadrante costa d’ Argento 
Superficie territoriale: 226,98 Kmq 
Popolazione: 15.246 abitanti 
 
B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru 
 
Piano strutturale 
Procedura Ps: Lr 1/95
Avvio del procedimento:  03/08/2005

Adozione:  28/02/2006
Approvazione:  19/03/2007
  
Regolamento urbanistico  
Adozione:  12/04/2010 
Approvazione:  07/03/2011 
  
C – Forma del piano  
 
Elaborati che costituiscono il PS 
- Relazione generale illustrativa  
- Disciplina 
- Relazione sulle attività di valutazione 
- Scheda di valutazione del PRGC non attuato 
- Scheda di dimensionamento 
 
Elaborati Cartografici: 
Quadro conoscitivo 
- Tav. Stato di attuazione PRG vigente (Tav. n.7) 
- Tav. Ricognizione del PTC (Tav. n.7) 
- Tav. Ricognizione azioni strategiche del PTC 
- Tav. Ricognizione del PIT 
- Tav. Salvaguardia dei beni paesaggistici e ambientali 
- Tav. Vincolistica. Aree naturali   a gestione speciale e SIR ambientali 
- Tav. Vincolistica. Beni paesaggistico e culturali 
- Tav. Vincolistica. Vincoli igienico sanitari e vincoli infrastrutturali 
- Tav. Vincolistica. Vincolo idrogeologico 
- Tav. Evoluzione storica degli insediamenti (tav. n.2) 
- Tav. Viabilità e infrastrutture esistenti 
- Tav. Viabilità e infrastrutture di progetto 
- Tav. Viabilità e infrastrutture con evidenziate criticità funzionali 
- Tav. Urbanizzazioni e reti tecnologiche: Rete elettrica, gasdotto, telefonia mobile 
- Tav. Urbanizzazioni e reti tecnologiche: Rete acquedottistica e fognaria 
- Tav. Servizi alla popolazione: servizi scolastici, culturali, sportivi, sociali, trasporti pubblici. 
- Tav. Carta uso del suolo 
- Tav. Carta vegetazionale 
- Tav. Carta degli ecosistemi. 
- Tav. Analisi delle risorse territoriali: valorizzazioni produzioni tipiche 
- Tav. Territorio rurale e aree degradate: cave dismesse, siti da bonificare, aree percorse da incendi, impatto  
  antropico 
-Tav. Giacimenti e aree di escavazione. Giacimenti disponibili, siti dismessi. 
-Tav. Analisi delle risorse agro-ambientali. Componente: agricoltura 
-Tav. Analisi delle risorse territoriali. “Analisi della struttura aziendale agricola.  
-Tav. Analisi delle risorse territoriali. Analisi del rapporto strutture turistiche strutture agrituristiche.  
-Tav. Caratterizzazione ambiti del territorio rurale. Ambiti naturalistici ambientali. Ambiti agricolo – 
 produttivi” 



-Tav. Verifica standard pubblici. D.M.1444/68” 
-Tav. Analisi del tessuto insediativo.Studio delle aree di degrado” 
-Tav. Approfondimento fascia costiera. Litorale antropizzato e non con gli ecosistemi flora e fauna. 
 
Cartografia Statuto  
- Tav. Criticità e condizioni d’uso delle risorse acqua e suolo. Tav. n.2 
- Tav. Condizioni per la tutela e la valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali.   
- Tav. Vincoli e prescrizioni: limiti e condizioni del territorio” 
- Tav. Stato risorse: identificazione sistemi in funzione delle risorse essenziali del territorio 
- Tav. Le invarianti strutturali 
- Tav. Sistemi territoriali: collina-costa-pianura. Sottosistemi 
Cartografia strategie 
- Tav. Strategia per sistemi e sottosistemi funzionali. 
- Tav. Strategia per i Sistemi Funzionali 
- Tav. le Utoe e le azioni strategiche:obiettivi, indirizzi e azioni progettuali strategiche  
 
Allegati: 
- Allegato 1-  Stato di attuazione PRG vigente. I piani attuativi: Stato di attuazione 
- Allegato 2 - Evoluzione storica degli insediamenti. Edifici caratteristici vincolati ai sensi della L.1089/39,   
  Edifici caratteristici anteriori al 1940”. 
- Allegato 3 - Evoluzione storica degli insediamenti. Approfondimento stazione aereonavale dell’Idroscalo 
- Allegato 4 - Viabilità e infrastrutture esistenti e di progetto. Percorsi ciclabili esistenti e di progetto. 
- Allegato 5 - Servizi alla popolazione: servizi scolastici, culturali, sportivi, sociali, trasporti pubblici. 
- Allegato 6 - Approfondimenti naturalistici ed ecologici. L’ambiente del territorio di Orbetello. 
- Allegato 7 - Approfondimenti sul sistema lagunare. Interventi necessari per il risanamento ambientale della  
  Laguna di Orbetello. 
- Allegato 8 - “Approfondimento sul Paesaggio 
- Allegato 9 - Approfondimento sulla Fascia Costiera” 
- Allegato 10 - Approfondimento sull’Approdo turistico di Talamone 
- Allegato 11 - Approfondimento: Orbetello loc. Neghelli e il Programma Integrato di Intervento 
- Allegato 12 - Schede di sintesi per Unità Territoriali Organiche Elementari 
- Allegato 13 -  Approfondimento dei dati Istat per UTOE 
- Allegato 14 -  Approfondimento sul settore Turistico Ricettivo 
 
Indagini geologiche  (Tav.9) 
 
Elaborati RU 
- Relazione illustrativa  
- Norme tecniche di attuazione  
- Tabella di confronto tra dimensionamento del PS e quantità del primo RU 2010 
 
Elaborati Cartografici: 
- Tav 1 “gestione e Trasformazioni del territorio” territorio rurale 
- Tav 2 “Gestione e Trasformazioni del Territorio” centri abitati 
- Tav 3 Assimilazione alle zone omogenee  
- Tav 4 fasce di rispetto 
- Tav 5 “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio e Piano Paesistico Regionale” 
- Tav 6 aree protette, parchi pubblici territoriali, Riserve  
- Tav 7 Uso del suolo   
- Tav 8.a Analisi storica: i periodi storici più significativi per il territorio  
- Tav 8.b Analisi storica: ipotesi di viabilità storica  
- Tav 8.c Analisi storica: edifici e siti di interesse  
 
Analisi svolte ex novo 
I Dossiers 
- Dossier “A” Barriere architettoniche (relazione e tavole A1, A2) 
- Dossier “B” Analisi dei Tessuti e delle funzioni nei centri abitati: documentazione fotografica e Tavole B1-B9 
- Dossier “C” Ricognizione del Piano paesistico regionale PIT/PPR e le Visuali panoramiche:   
  documentazione fotografica, relazione e tavole TAVV C1-C6 
- Dossier “D” Schede normative e di orientamento progettuale 
- Dossier “E” Schede Piani Attuativi vigenti 



- Dossier “F” schede aree soggette a pianificazione urbanistica pregressa: le aree ove si applicano le   
  previsioni e la normativa di varianti urbanistiche vigenti VUn 
 
Analisi storica: schedatura degli edifici e siti di interesse modificata in seguito alle osservazioni (allegata alle 
Tavv.8) 
 
Elaborati delle attività di Valutazione e di Valutazione Ambientale Strategica: 
- Il Documento di Valutazione Integrata modificato in seguito alle osservazioni 
- Schede di valutazione Integrata delle Aree di Trasformazione modificate in seguito alle osservazioni 
- Relazione di Sintesi della Valutazione Integrata modificata in seguito alle osservazioni 
- Il rapporto ambientale definitivo modificato in seguito alle osservazioni 
- Lo stato dell'ambiente del Rapporto Ambientale modificato in seguito alle osservazioni 
- Studio di Incidenza Ambientale del Rapporto Ambientale modificato in seguito alle osservazioni 
- Elaborati per gli aspetti geologici, idrogeologici e idraulici 
- Relazione e schede di fattibilità 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa 
Carichi massimi sostenibili del PS  
 
Il PS definisce le Utoe come quelle porzioni di territorio identificate sulla base di una presenza organica di 
relazioni funzionali e morfologiche consolidate, configurate in modo tale da costituire il supporto, ovvero la 
proiezione territoriale, per tutte le politiche e le strategie di governo che devono essere definite in modo  
complessivo ed unitario. 
Le Utoe costituiscono strumenti di controllo e gestione delle trasformazioni territoriali e delle azioni pubbliche 
e private, attivabili in coerenza con il Piano Strutturale ed espressi per Sistemi e  sottosistemi territoriali e 
Sistemi e sottosistemi funzionali. La loro perimetrazione discende dalla necessità di coordinare le azioni di 
trasformazione entro ambiti omogenei, che comprendano non solo le aree oggetto di azione, ma anche le 
aree ove si ritiene che gli effetti delle azioni specifiche si esplichino. 
I perimetri delle Utoe possono essere ulteriormente precisati in sede di RU e possono subire delle rettifiche 
dovute al passaggio di scala e agli approfondimenti conoscitivi di tale fase, senza che ciò costituisca variante 
del PS. I limiti indicati in ciascuna Utoe costituiscono  il riferimento dimensionale per il Regolamento 
Urbanistico e per i programmi, i progetti e i piani di settore. 
Il piano ammette modifiche dimensionali modeste  entro gli ambiti delle Utoe,  a fronte di accertato 
miglioramento nella qualità dell'intervento e di apporti progettuali innovativi. 
Costituiscono dimensionamento gli interventi che incidono sulle risorse, quali le ristrutturazioni urbanistiche e le 
nuove edificazioni, da realizzarsi tramite strumento operativo appositamente perimetrato e definito dal RU, 
anche dietro presentazione di programmi e progetti pubblici o privati.Tali interventi sono obbligatoriamente 
sottoposti a valutazione degli effetti ambientali. Costituiscono dimensionamento anche gli interventi previsti dal 
vigente PRG.  
Il Regolamento urbanistico potrà: 
- non consumare l’intera soglia del dimensionamento del PS nella sua prima stesura; 
- modificare la distribuzione entro le Utoe, spostando le quote da una all’altra purché alle stesse condizioni 
fissate per l’eventuale modifica dei limiti dimensionali. 
Per ciascuna Utoe vengono definite le dimensioni massime sostenibili per la residenza, l’offerta ricettiva, le 
funzioni artigianali e produttive. I carichi massimi sostenibili sono contenuti nelle schede di dimensionamento  
che riportano in modo dettagliato, per ciascuna Utoe,  le modalità di intervento (piano attuativo, etc), la 
tipologia di intervento (riqualificazione, demolizione,nuova costruzione,etc.) e la soglia massima ammissibile. 
  
Destinazione d'uso Um Esisten Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale (A+B+C) 

Residenziale 
Alloggi nuovo 

 
- - - 856 856 

Attività produttive mq - - - 60.000 60.000 

Attività ricettive (*) pl 
 

- 
 

- 
 

- - - 

Attrezzature 
collettive 

- - - - - - 

Attività commerciali  mq    7.700 7.700 

(*) dato non desumibile 
 



Destinazione d’uso Um Residuo 
(A) 

Recupero (B) Nuovo(C) Totale (A+B+C) Totale Ps  
(dichiarato 
dal Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale mc 
 

- 
 

- 
 

- 328 
856 38% 

 
Attività produttive  

mq - - - 
10.000 60.000 

16% 

Attività ricettive pl - - - - - - 

 

E – Attuazione del Ru 

 
Il Regolamento Urbanistico si attua tramite: 
- gli strumenti urbanistici attuativi di cui al Titolo V, Capo IV della L.R. 1/05; 
- i progetti esecutivi delle opere pubbliche; 
- i progetti unitari accompagnati da convenzione fra privati e Comune; 
- gli interventi edilizi diretti secondo la normativa vigente e le specificazioni del Regolamento  edilizio; 
- i programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo-ambientale di cui all’art 42 della Lr 1/05; 
- altri strumenti quali accordi, progetti e programmi derivanti da norme comunitarie europee, nazionali,  
  regionali ai quali il Comune aderisce. 
 
L’art. 8 delle Nta del RU fornisce la definizione di perequazione, compensazione , premialità, diritti edificatori 
ed edilizia residenziale sociale. 
- Perequazione intesa come l’attribuzione di diritto edificatorio uniforme a tutte le proprietà dei suoli in 

analogo stato di fatto e di diritto, per la realizzazione di una trasformazione urbanistica prevista dal 
regolamento urbanistico in una o più aree anche non contigue, unitariamente comprese in comparto 
urbanistico.  

- Compensazione intesa come l’attribuzione di diritti edificatori in sostituzione delle indennità di esproprio o 
altro indennizzo derivante dall’apposizione di vincoli urbanistici.  

- Premialità intesa come l’attribuzione di un diritto edificatorio aggiuntivo, ottenuto anche tramite scomputo 
dal calcolo delle superfici attribuite per ogni comparto, riconosciuto quale premio per il raggiungimento 
delle specifiche finalità definite dal presente RU e stabilite per ogni comparto urbanistico nelle relative 
schede. La premialità del presente Regolamento urbanistico assorbe i principi contenuti nella legge n. 
244/2007, art. 1 c. 258 e 259. 
I Diritti edificatori stabiliti dal Regolamento urbanistico, generati da compensazione e da perequazione, con 
o senza premialità, interessano: 
- suoli di proprietà contigue comprese nello stesso comparto urbanistico;  
- suoli di proprietà non contigue comprese nello stesso comparto urbanistico; 
- suoli di proprietà non contigue e non comprese nello stesso comparto urbanistico, ma in ambiti di   
   trasformazione collegati. 
 

- Edilizia residenziale sociale considerata uno standard aggiuntivo, sia da cedere gratuitamente al Comune, 
con aumento di volumetria premiale, sia in forma di alloggi a canoni sociali, sostenibili o concordati, in base 
a quanto disposto per ogni comparto urbanistico. 

- Alloggio sociale  definito dal Decreto 22 aprile 2008, come l’“unita' immobiliare adibita ad uso residenziale 
in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione 
sociale, nella riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in 
grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. Rientrano nella definizione di alloggio sociale 
gli alloggi realizzati come nuova edificazione o tramite interventi di recupero (ristrutturazione edilizia o 
urbanistica) da operatori pubblici e privati, destinati alla locazione temporanea con canoni concordati, ossia 
sociali e sostenibili come definito al precedente punto “Edilizia residenziale sociale” dalle norme. Ll'alloggio 
sociale deve essere adeguato, salubre, sicuro e costruito o recuperato nel rispetto delle caratteristiche 
tecnico-costruttive indicate agli articoli 16 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Nel caso di servizio di 
edilizia sociale in locazione si considera adeguato un alloggio con un numero di vani abitabili 
tendenzialmente non inferiore ai componenti del nucleo familiare - e comunque non superiore a cinque - 
oltre ai vani accessori quali bagno e cucina. L'alloggio sociale deve essere costruito secondo principi di 
sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetiche alternative. 

 
 
 



Il Regolamento urbanistico ricorre alla perequazione e la compensazione urbanistica, di cui all’articolo 60 
della L.R. 1/2005 e all’art. 16 del Regolamento di attuazione delle disposizioni del Titolo V della L.R. 1/2005, 
al fine di: 
- realizzare insediamenti ben contestualizzati, tramite i quali crescere le dotazioni urbane e le performances 

sociali e ambientali dell’edificato; 
- realizzare edilizia residenziale sociale in forma di realizzazione di alloggi a canone sociale, sostenibile o 

concordato o cessione di area, secondo criteri che per ogni intervento, il RU fissa relativamente a contesto 
urbano, tessuti tipomorfologici, dimensione dell’intervento e dell’entità delle altre opere pubbliche o di 
interesse pubblico poste a carico dell’attuatore. 

La quota di alloggi da riservare all’edilizia sociale è stabilita nelle schede degli interventi, comunque in misura 
non inferiore al 10% della superficie totale realizzabile. 
In applicazione dei principi della perequazione e della compensazione, sono posti a carico degli interventi di 
nuova edificazione o ristrutturazione urbanistica oneri specifici quali la cessione e/o la realizzazione di 
standard/dotazioni territoriali quali l’edilizia residenziale sociale, le attrezzature collettive o scolastiche, la 
viabilità, le aree di verde, oltre gli standard di cui al D.M 1444/1968, per realizzare l’assetto urbano confacente 
al raggiungimento degli obiettivi di qualità funzionale fissati dal presente RU e dal vigente Piano strutturale. 
 
La realizzazione delle azioni di trasformazione soggette a perequazione urbanistica presuppone la redazione 
di un piano attuativo, esteso all’intera partizione spaziale oggetto di intervento, ossia comparto urbanistico, 
comprendente le permute o cessioni immobiliari tra tutti i soggetti aventi titolo ai fini della ricomposizione 
fondiaria. 
Il rilascio o l’efficacia dei titoli abilitativi è subordinata alla sottoscrizione di atti con i quali sono effettuate le 
permute o cessioni immobiliari tra i soggetti aventi titolo in applicazione dei criteri perequativi di cui al presente 
articolo. 
L'Amministrazione Comunale rimane estranea ad ogni questione relativa alla  perequazione dei benefici e 
degli oneri  ma può richiedere, ai fini di garantire la fattiva ed efficace esecuzione degli oneri di cui al presente 
articolo, idonee garanzie finanziarie ed assicurative da prevedere contestualmente alla stipula degli atti 
pubblici. Il progetto può essere presentato dai proprietari di almeno la maggioranza assoluta dell’imponibile 
catastale delle superfici interessate. 
I proponenti dovranno dimostrare, con idonea documentazione, di aver cercato l'adesione anche degli altri 
proprietari e motivare l’impossibilità del raggiungimento dell’attuazione unitaria. 
Il Regolamento urbanistico individua comparti urbanistici, assoggettati a piano attuativo, regolati tramite 
apposite “schede normative e di orientamento progettuale” e schede di valutazione, ove il nuovo assetto 
urbanistico non ha riferimento ai confini proprietari, e le potenzialità di trasformazione e i relativi obblighi sono 
attribuiti indipendentemente dalla prevista collocazione degli edifici, delle loro aree di pertinenza e delle aree 
da riservare per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 
In misura proporzionale dei diritti edificatori sono ripartiti in ogni comparto: 
- le superficie utili lorde di ogni funzione; 
- le opere di urbanizzazione e gli interventi pubblici o di interesse pubblico prescritti; 
- la cessione gratuita di aree a destinazione pubblica quali sedi stradali, verde pubblico, parcheggi    
  pubblici, attrezzature pubbliche o di interesse pubblico 
- gli obblighi relativi all’edilizia residenziale con finalità sociali 
- gli eventuali ulteriori benefici pubblici che il Regolamento urbanistico prescriva come condizione  
  obbligatoria per la trasformazione degli assetti insediativi. 
 
Il Regolamento Urbanistico inoltre ammette la realizzazione di interventi di cohousing, ove l’autonomia 
dell’abitazione privata si combina con i vantaggi di servizi, risorse e spazi condivisi (micronidi, laboratori per il 
“fai da te”, auto in comune, palestre, stanze per gli ospiti, orti e giardini, locali per attività fisiche e di relazione, 
lavanderie, e simili) con benefici dal punto di vista sia sociale che ambientale. 
Gli interventi di co-housing possono essere proposti quale modalità attuativa delle azioni di trasformazione 
previste. 
Il Regolamento urbanistico incentiva insediamenti di co-housing tramite forme di premialità, calcolate quale 
scomputo dei servizi comuni dalla superficie realizzabile in totale nonché con l’esenzione dal pagamento degli 
oneri di urbanizzazione primaria e secondaria riferiti alla superficie edificabile. 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.107 
Comune di Ponsacco 
 
A – Inquadramento del comune 
 
Provincia: Pisa 
Sel n.  
Superficie territoriale: Kmq 
Popolazione: abitanti 
 
B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru 
 
Piano strutturale 
Procedura Ps: Lr 5/95
Avvio del procedimento:  19/12/2001 

Adozione:  25/03/2004 
Approvazione:  27/06/2005 
Regolamento urbanistico  
Adozione:  07/08/2008 
Approvazione:  17/04/2009 
  
Varianti   
Varianti al PS linee di indirizzo 17/04/2009 
Variante al Piano Attuativo in loc. Le Melorie con 
contestuale Variante al Regolamento Urbanistico. 

30/12/2010 

Variante al Piano Particolareggiato in loc. Val di Cava 
con contestuale Variante al Regolamento Urbanistico. 

03/02/2010 

Variante n° 2 al RU relativa alla modifica ed integrazione 
dell’art.28, comma 13 – Parco Urbano – delle N.T.A. 
Adozione ai sensi dell’art.17 della L.R. 1/2005 

12/04/2010 

Variante al Piano Particolareggiato in loc. Val di Cava 
con contestuale variante al RU. 

29/11/2010 

Variante al RU per l’esatta individuazione delle tracce 
della centuriazione romana nell’intero territorio comunale 

31/05/2011 

  

C – Forma del piano 
 
Elaborati che costituiscono il PS 
- Quadro Conoscitivo 

- Tavola A – Vincoli sovraordinati   
- Tavola B – Stato di attuazione del PRG  
- Tavola C – Uso del suolo 
- Tavola D – Modello teorico formativo della struttura urbana 
- Tavola E – Sistema delle infrastrutture e della rete viaria 
- Tavola F1 – Sistema delle infrastrutture e della rete idrica 
- Tavola F2 – Sistema delle infrastrutture e della rete idrica e fognaria 
- Tavola F3 – Sistema delle infrastrutture e a rete (elettrodotti, metadotto) 
- Tavola G -  Sistema dei servizi puntuali 
- Tavola H - pianura agricola 
- Tavola I - Individuazione delle aree produttive/commerciali oggetto di possibile trasferimento in aree 

idonee e compatibili 
- Relazione  
- Indagini geologico tecniche di supporto alla pianificazione urbanistica 
- Elementi per la valutazione degli effetti ambientali di cui all’art.32 della L.R. 5/95 
- Norme  
- Elaborati grafici:  

- Tavola  A – Sistema ambientale 
- Tavola  B – Sistema insediativo  
- Tavola  C1 – Sistema infrastrutturale delle infrastrutture viarie 
- Tavola  C2 – Sistema funzionale dei servizi puntuali 
- Tavola  C3 – Sistema funzionale dei servizi a rete 
- Tavola  4 – Invarianti strutturali 



- Tavola  5 – Unità Territoriali Organiche Elementari 
 
Elaborati che costituiscono il RU 
- Relazione 
- Norme Tecniche di Attuazione 
- Allegati alle N.T.A: 

- Allegato I – Schede Norma dei comparti soggetti a Piano Attuativo 
- Allegato II – Aggiornamento Quadro Conoscitivo: Elenco dei Piani Attuativi  convenzionati dopo l’anno 

2003 
- Allegato III – Parametri urbanistici relativi all’edificato interno alle U.T.O.E. 
- Allegato IV – Schede degli edifici del centro storico con disciplina degli interventi ammessi 
- Allegato V – Schede del patrimonio storico interno ed esterno alle U.T.O.E. 

- Elenco delle aree soggette al vincolo preordinato all’esproprio (Ai sensi del DPR 327/2001) 
- Programma di intervento per l'Abbattimento delle Barriere Architettoniche ed Urbanistiche 
- (P.A.B.A.) (L.R. 1/2006 art.55 comma 4, lettera f). 
 
- Elaborati grafici 

- Tavola 1 – Territorio comunale 
- Tavola 2 – Vincoli sovraordinati e perimetro del centro abitato  
- Tavola 3 – Le Melorie – Polo Fieristico e Tecnologico  
- Tavola 4 – Zona industriale  
- Tavola 5 – Capoluogo nord  
- Tavola 6 – Capoluogo sud  
- Tavola 7 – Capoluogo est  
- Tavola 8 – Val di Cava  
- Tavola 9 – Centro Storico  

 
- Elaborati relativi alla Valutazione Integrata 
- Studi geologico idraulici di supporto alla pianificazione urbanistica 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa 
Carichi massimi sostenibili del Ps 
 
Il Piano Strutturale, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 5/95, ha definito le dimensioni massime sostenibili degli 
insediamenti e delle funzioni, nonché delle infrastrutture e dei servizi necessari in ciascuna Unità Territoriale 
Organica Elementare. 
 
Potenzialità di ristrutturazione urbanistica 
All’interno del tessuto urbano il PS individua le potenzialità–opportunità di riqualificazione di alcuni comparti. 
In riferimento al Quadro Conoscitivo questi comparti unitari, interni al tessuto urbano, sono caratterizzati da un 
edificato degradato e/o incoerente con il ruolo residenziale e dei servizi individuati dal Piano Strutturale. 
La potenzialità espressa da questi ambiti di ristrutturazione urbanistica può essere stimata in circa 70.000mc. 
Potenzialità di recupero abitativo diffuso 
In riferimento al patrimonio edilizio non utilizzato pari a 1.359 vani (cfr. dati del censimento 2001), stimando la 
dimensione del vano pari a 50 mc., è possibile valutare un volume di circa  68.000 mc.  Al fine di un recupero 
qualitativo di tale quantità una quota stimata entro il 30% (pari a 20.400 mc) può essere considerata relativa al 
recupero abitativo finalizzato al miglioramento della qualità degli alloggi. 
Il rimanente 70% potrà contribuire alla dotazione di servizi ed alla riqualificazione degli spazi complementari 
alla residenza; una quota non stimabile, seguirà il processo storico di non utilizzazione e di deperimento. 
Il PS arriva così a quantificare che, la potenzialità complessiva delle azioni di recupero risultante dalla 
sommatoria delle quantità derivate dalla ristrutturazione urbanistica e dal recupero abitativo diffuso, potrà 
essere stimata in 90.400mc (70.000mc +20.400mc). 
 
Potenzialità di riqualificazione attraverso la crescita del tessuto urbano residenziale e specialistico. 
Per quanto concerne l’edificazione di nuovo impianto, quale  completamento del tessuto urbano, sono state 
analizzate le potenzialità interne alle UTOE, ed è stata ritrovata una disponibilità di aree organiche pari a 
450.000mq (quantità estrapolata dalla potenzialità dei "vuoti urbani"). 
Perseguendo l’obiettivo di un tessuto urbano di elevata organicità nel rapporto tra edificato, aree libere e 
servizi, il Piano Strutturale stabilisce che una quota non inferiore al 60% (pari a 270.000mq) di tali aree debba 
essere destinata a spazi non edificati e/o disponibili per standards. Ne risulta che le potenzialità del processo 
di crescita urbana potranno essere perseguite entro un limite di una superficie complessiva di 180.000mq. 



In via teorica ipotizzato un utilizzo edificatorio di ¼ della superficie coperta e sviluppata su due livelli abitativi 
(coerentemente con le tipologie edilizie prevalenti),  sono stati stimati una potenzialità volumetrica pari a circa 
270.000mc (¼ di 180.000mq = 45.000 x 6ml h due livelli ). 
 
 
Carichi massimi sostenibili del Ps 
 

Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale (A+B+C) 

Residenziale 
mc 

 
- 
 

- 
 

90.400(*) 
 

270.000 (**) 
 

360.400mc 
 

Attività produttive 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Attività ricettive 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Direzionale/Servizi privati 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Servizi pubblici 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(*)  Potenzialità di ristrutturazione urbanistica e recupero abitativo diffuso 
(**) Potenzialità riferite alla crescita del tessuto urbano residenziale e specialistico 
 
Dimensionamento RU(*) 
Destinazione d’uso Um Residuo 

(A) 
Recupero 
(B) 

Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps  
(dichiarato 
dal Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale 
mc 

 
- 
 

11218 
 

122.178 
 

133.396 
 

360.400 
 

37% 
 

Attività produttive  
- 
 

   
- 
 

- 
 

Attività ricettive  
- 
 

   
- 
 

- 
 

Servizi mc 
- 
 

22.865 15.518 38.383 - 
 

- 
 

I dati della tabella sono riferiti al dimensionamento delle trasformazioni relative a comparti urbanistici subordinati alla formazione di Piano 
Attuativo.  
 
Il Regolamento Urbanistico recepisce le indicazioni del Piano Strutturale, articolandole nel dettaglio in base 
alle scelte effettuate nelle diverse parti del territorio comunale. 
La valutazione del dimensionamento residenziale è stata effettuata, sia in base a scelte a scala territoriale 
(relativamente alla distribuzione dei nuovi carichi insediativi nel territorio comunale ed alle esigenze di 
riequilibrio urbanistico complessivo delle relazioni fra i centri), che a scelte legate alle singole U.T.O.E. (in 
base alla possibilità o meno di operare il recupero del tessuto esistente, alle potenzialità di ulteriore 
evoluzione dell’organismo urbano, alle condizioni di fragilità o di sovraccarico dell’assetto urbanistico attuale, 
etc.). Tale valutazione è stata espressa sinteticamente in termini di abitanti insediabili, differenziandoli 
secondo una ripartizione indicativa per tipologie di trasformazione (recupero, completamento, nuova 
edificazione) ricavata dall’analisi critica dell’esistente. Facendo riferimento all’approfondimento del quadro 
conoscitivo relativo al processo di edificazione avvenuto tra l’adozione del PS ed il RU, è stato elaborato un 
regesto dei piani attuativi e delle loro varianti in ordine cronologico (Allegato II). 
Il dimensionamento finale del Regolamento Urbanistico è il risultato della verifica delle quantità insediative 
previste dal Piano Strutturale correlate con i processi di insediamento pregressi ed in atto. 
 
Per quanto concerne il dimensionamento del sub-sistema degli insediamenti produttivi, il RU, in coerenza con 
il P.S, ha recepito come indirizzo la riqualificazione ed il completamento del tessuto esistente in attuazione 
delle previsioni contenute nello strumento urbanistico previgente, senza prevedere ulteriori significativi 
aumenti del carico insediativo produttivo a scala comunale se non quelli strettamente necessari al ridisegno 
organico del comparto per la sua complessiva riqualificazione.  
Le schede normative riportano in dettaglio il dimensionamento relativo alle diverse aree produttive esistenti e 
di previsione. 
 
 
 



Relativamente ai comparti con funzione diverse da quelle residenziale, l’A.C. intende assimilabili, oltre alle 
funzioni artigianali ed industriali, destinazioni commerciali,direzionali, turisticoricettive, servizi. 
 
Il dimensionamento di tali funzioni dovrà essere valutato in sede di formazione di piano particolareggiato, 
sottoposto a verifica di sostenibilità. Qualora la percentuale della destinazione superi il 30% del totale, si 
dovrà procedere ad apportare variante al R.U. 
Per quanto riguarda le trasformazioni relative agli interventi di minuto completamento del tessuto edilizio 
esistente, nonché a quelli derivanti dal recupero e mutamento di destinazione d’uso del patrimonio edilizio 
agricolo, nel periodo di attuazione del Regolamento Urbanistico si stima che questo comporti un incremento 
teorico complessivo di abitanti ampiamente entro i limiti del 5% dell’incremento complessivo previsto. Pertanto 
si stima un carico urbanistico di circa 45 abitanti teorici. 
Il dimensionamento di tali funzioni dovrà essere valutato in sede di formazione di piano particolareggiato, 
sottoposto a verifica di sostenibilità..Qualora la percentuale della destinazione superi il 30% del totale, si 
dovrà procedere ad apportare variante al R.U. 
Il dimensionamento residenziale totale del R.U è pari 805 + 88 + 168 = 1.061 nuovi abitanti, nel rispetto del 
parametro di riferimento fissato dal Piano Strutturale.  
La coerenza tra piano Strutturale e Regolamento Urbanistico è evidenziata dalla tabella contenuta nelle NTA 
del RU. 
 
 
E – Attuazione del Ru 

 
Il Regolamento urbanistico si attua attraverso: 
- Interventi edilizi diretti (secondo le modalità previste dagli artt. 78, 79 e 80 della L.R. 1/2005 o, in caso di    
  opere pubbliche, secondo la legislazione vigente) 
- Piani attuativi di cui all’art. 69 della L.R. 1/2005. 
La disciplina per la formazione dei Piani attuativi è definita dalle schede norma relative ai singoli comparti 
contenute nell’Allegato I. 
 
Il Regolamento Urbanistico applica il criterio della perequazione urbanistica di cui all’art. 60 della L.R. 1/05 
attraverso l’individuazione dei comparti urbanistici soggetti a Piano Attuativo, per ciascuno dei quali è definita 
la dotazione qualitativa e quantitativa degli standard urbanistici necessari alla riqualificazione insediativa, 
nonché le loro modalità di attuazione. Per ciascun ambito soggetto alla disciplina della perequazione 
urbanistica,  il RU individua specifici parametri di riferimento volti a garantire una equa distribuzione dei diritti 
edificatori per tutte le proprietà immobiliari ricomprese nell'ambito medesimo. Nella stessa misura 
proporzionale dei diritti edificatori sono ripartiti, salvo diverso accordo tra gli aventi titolo: 
- i quantitativi di superficie utile lorda o di volume edificabile relativi alle singole funzioni previste nell'ambito 

soggetto a perequazione; 
- gli oneri economici per realizzare le opere di urbanizzazione e gli interventi di interesse pubblico che il 

regolamento urbanistico o il piano complesso di intervento prescrivano come condizione obbligatoria per la 
trasformazione degli assetti insediativi nell'ambito soggetto a perequazione; 

- gli oneri relativi alla cessione gratuita al comune di aree a destinazione pubblica quali sedi stradali, verde 
pubblico, parcheggi pubblici, attrezzature pubbliche o di interesse pubblico; 

- gli obblighi relativi alle eventuali quote obbligatorie di edilizia residenziale con finalità sociali; 
- gli eventuali ulteriori benefici pubblici che il regolamento urbanistico o il piano complesso di intervento 

prescrivano come condizione obbligatoria per la trasformazione degli assetti insediativi nell'ambito soggetto 
a perequazione. 

La realizzazione degli interventi previsti nell'ambito soggetto a perequazione urbanistica, presuppone la 
redazione di un piano di ricomposizione fondiaria comprendente le permute o cessioni immobiliari tra tutti i 
soggetti aventi titolo, definito sulla base del progetto di dettaglio a fini esecutivi riferito all'intero ambito. Il 
rilascio o l'efficacia dei titoli abilitativi è subordinata alla sottoscrizione di atti con i quali sono effettuate le 
permute o cessioni immobiliari tra i soggetti aventi titolo o in applicazione deicriteri perequativi suddetti. 
L’Amministrazione Comunale, in sede di programmazione degli interventi,  si riserva di individuare ambiti di 
trasformazione collegati alla cessione di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in 
attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1 commi 258 e 259 della Legge Finanziaria 2008. 
Inoltre l’ Amministrazione Comunale procede, con cadenza almeno biennale, al monitoraggio dello stato di 
attuazione del RU, al fine di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia nel raggiungimento degli obiettivi di governo 
del territorio. In relazione a tale valutazione (da effettuarsi anche attraverso l’attivazione di procedure 
partecipate), l’Amministrazione Comunale si riserva di programmare ulteriori interventi di trasformazione 
urbanistica nel rispetto del dimensionamento stabilito dal PS. 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.108 
Comune di Pontedera 
 
A – Inquadramento del comune 
 
Provincia: Pisa 
Sel n. 12 - Val d’Era 
Superficie territoriale: 46 kmq 
Popolazione: 27.808  abitanti 
 
B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru 
 
Piano strutturale 
Procedura Ps:                                   Lr 5/95
Avvio del procedimento:                   30/05/2001 

Adozione:                                         29/07/2003 
Approvazione:                                  20/01/2004 
  
Regolamento urbanistico  
Adozione:                                         19/04/2005 
Approvazione:                                  31/01/2006 
Variante al RU  

  

C – Forma del piano  
 
Elaborati del PS 
 
Relazione illustrativa contenente quadro conoscitivo e stato dell’ambiente  
Norme di attuazione 
Elaborati grafici di progetto:  
Invarianti strutturali: tav. n. 2 
Sistemi e UTOE: tav. n. 4 
Valutazione nuovi flussi di traffico in seguito alle previsioni di PS:  tav.n. 2  
Allegati del PS  
Allegato 2. a - Tabella riassuntiva della capacità residua del PRG vigente  
Allegato 2. b - Tabella riassuntiva della capacità del PS  
Allegato 2. b - Tabella riassuntiva della capacità del PS relativa alla SUL da realizzare 
Allegato 2. c - Tabella riassuntiva di verifica degli standard urbanistici  
Allegato 2. d - Allegato 4 Documento di conformità ai sensi dell’art.1 comma 6 del PIT 
 
Quadro Conoscitivo PS 
Carta di inquadramento Territoriale 
Carta Altimetria scala: tav. n. 1 
Carata del sistema della mobilità attuale: tav. n. 6 
Carta della vegetazione e uso del suolo: tav. n. 4 
Carta Indagini storiche: tav. n. 5 
Carta Servizi e reti: tav. n. 5 
Carta dello stato di attuazione del PRG. vigente  tav. n.1 
Indagini geologiche: tav. 10 
Indagini idrauliche: tav.n. 17 
 
Indagini svolte ex novo 
Indagini geologiche: Dott. Luigi Bruni, Dott. Francesca Franchi 
Studi e verifiche idrauliche: consulenze Ing. Carlo Viti, Ing. Stefano Nardi 
Studi e verifiche sulla viabilità e sui flussi di traffico:  Ing. Luciano caroti, Ing. Antonio Pratelli 
 
Elaborati del RU 
Relazione illustrativa 
Norme tecniche di attuazione 
- Allegati alle NTA: edifici o comparti soggetti a particolari interventi di trasformazione edilizia e urbanistica 
- Allegati alle NTA: comparti edilizi di particolare valore ambientale e/o urbanistico 



- Allegati alle NTA: edifici di particolare valore storico, architettonico e/o ambientale – 
- Valutazione degli effetti ambientali (VEA) collaborazione Arch. Piermichele Malucchi (pag. 48) 
 
Indagini svolte ex novo 
Problematiche idrauliche: Ing. Carlo Viti, Ing. Stefano Nardi 
Infrastrutture per la mobilità: Ing. Luciano Caroti, ing. Antonio Pratelli  
Indagini agronomiche: Dott. Guido Franchi 
Verifiche normative: Guido franchi 
Indagini patrimonio edilizio:  collaborazione Arch. Francesca Pescini 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa 
Carichi massimi sostenibili del PS  
 
I carichi massimi sostenibili del Piano Strutturale sono riferiti alle attività di tipo antropico quali: residenziali, 
produttivo -commerciale e di servizio. I fattori che determinano il dimensionamento del piano sono le 
proiezioni demografiche e le previsioni sul numero degli abitanti insediabili. La domanda di spazi per le 
funzioni abitative viene calcolata tenendo conto del patrimonio edilizio esistente e delle previsioni non 
realizzate del PRG vigente. Tuttavia la quota di residuo del vecchio piano che viene riconfermata dal PS, ha 
una incidenza abbastanza contenuta sul dimensionamento complessivo (intorno al 16%). Poiché uno degli 
obiettivi principali del PS è il recupero del patrimonio edilizio esistente, sia urbano che rurale, il 
dimensionamento del piano stabilisce che il 40% degli alloggi previsti sarà ricavato dal recupero dei volumi 
esistenti. In particolare  il piano prevede il recupero di 857 alloggi in ambito urbano e 73 in aree rurali. 
Le quantità sono facilmente desumibili grazie a delle tabelle di sintesi allegate al Piano Strutturale dove 
vengono specificate le potenzialità del PS, la capacità residua del PRG vigente e la verifica degli standards.  I 
carichi massimi ammissibili sono espressi sia in termini di valore assoluto (superficie, numero di alloggi, posti 
letto, abitanti teorici insediabili), sia in termini di incremento (percentuale interventi di recupero e nuovi 
insediamenti). All’interno delle NTA del PS sono riportate, per ogni singola UTOE, le dimensioni massime 
ammissibili e la valutazione degli effetti ambientali in cui si verifica la sostenibilità degli interventi e l’impatto 
sulle infrastrutture di rete (verifica di efficienza). 
 
 
Destinazione 
d'uso 

Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 
(A+B+C)  

Residenziale Alloggi - 387          930 1.427 2.357  (B+C) 

Attività produttive  mq - 1.082 - 1.458.680 1.459.762  
(A+C) 

Attività ricettive p.l 418 - - 670 670 

 
Per quanto concerne le aree produttive il Piano Strutturale fa una distinzione tra: UTOE a carattere produttivo 
(stabilimenti della Piaggio e Gello); UTOE a carattere commerciale, comprendente attività di tipi artigianale - 
commerciale e di servizio; UTOE a carattere ecologico comprendente attività di recupero e deposito dei 
materiali. 
Tuttavia nella tabella di sintesi del dimensionamento tali attività (produttive, artigianali-commerciali ed a 
carattere ecologico) sono accorpate in un’ unica voce ed espresse in termini di SUL.   
Per le UTOE la Bianca e il Chiesino, il PS ammette le seguenti destinazioni d’uso: produttive-artigianali, 
commerciali, direzionali, terziarie ed abitative purché strettamente connesse con le attività produttive o 
collegate a piccoli nuclei abitativi già esistenti. Le nuove quote insediative devono essere realizzate attraverso 
piani attuativi che tendano a ricondurre ad unità le varie parti dell’UTOE, attualmente non comunicanti. Per 
quanto concerne l’UTOE Pontedera-Gello, il piano prevede il recupero del “Dente Piaggio” e la riconversione 
urbana dell’area con insediamenti residenziali e attività di tipo terziario e direzionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dimensionamento  RU 
 

Destinazione 
d’uso 

Um Residuo (A) Recupero (B) Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps  
(dichiarato dal 
Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale Alloggi - 747     1.422 2.169 2.357 92% 

Attività produttive  mq - - 1.375.031 1.375.031 1.459.762 94% 

Attività ricettive p.l - - 670 670 670 100% 

 

E – Attuazione del Ru 

Le previsioni del presente Regolamento Urbanistico si attuano mediante: interventi diretti, piani attuativi di 
iniziativa pubblica e/o privata, progetti di opere pubbliche e tutti gli strumenti e progetti di settore previsti da 
leggi e regolamenti che concorrono a determinare l’uso dei suoli e degli edifici. 
Al di fuori delle aree ove è prescritto il piano attuativo, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie vengono 
attuate con interventi diretti, e sono subordinate ai provvedimenti abilitativi previsti dalle leggi vigenti, e in 
taluni casi, con i piani di intervento unitario (P.I.U.). 
Quest’ultimi disciplinano quelle aree con più edifici sui quali gli interventi edilizi o urbanistici richiedono una 
verifica planivolumetrica complessiva relativamente all’assetto dell’area nonché alla disposizione delle 
volumetrie, pur essendo soggetti a intervento diretto.   
Il RU prevede il ricorso ai seguenti piani attuativi:  
- Piani attuativi di iniziativa pubblica 
- Piani di lottizzazione e altri piani di iniziativa privata con maggioranza di tre quarti 
- Piani di Recupero di iniziativa pubblica, privata, o pubblico/privata (PRU e PRUSST) 
- Piani di Intervento Unitario (P.I.U)   
All’interno dell’Allegato A, il R.U. individua i seguenti comparti, sui quali è possibile intervenire solo previa 
predisposizione di un Piano di Recupero.  
Il RU prevede, inoltre, il ricorso alla perequazione urbanistica ai sensi dell’art. 60 della LR 1/2005. 
 
 
 

 



Scheda di sintesi 

Scheda nr.109 
Comune di Montemignaio 
 
A – Inquadramento del comune  
 
Provincia: Arezzo 
Sel n. 25 Casentino 
Superficie territoriale: 26,03 Kmq 
Popolazione: 622 abitanti 
 
B – Stato di avanzamento del Ps e del Ru  
 
Piano strutturale 
Procedura Ps: Lr 1/05 
Avvio del procedimento:  28/12/2001 

Adozione:  06/06/2005 
Approvazione:  30/12/2005 
Regolamento urbanistico  
Adozione:  12/02/2007 
Approvazione:  03/09/2007 

  

C – Forma del piano  
Elaborati del PS 
 
Quadro conoscitivo 
Analisi storica del territorio e delle sue strutture: 
- Carta stratigrafica del patrimonio edilizio  
- Stato di fatto del territorio al 1825 
- Sintesi della schedatura e classificazione di valore del patrimonio edilizio 
- Esemplificazione della schedatura di censimento e analisi del patrimonio edilizio esistente. 
 
Lettura ed interpretazione dei sistemi ambientali e di paesaggio: 
- Unità di paesaggio e zone agronomiche  
- Carta dell’ uso del suolo  
- Carta della vegetazione forestale  
- Carta dell’ uso agro-pastorale  
- Tessitura agraria e terrazzamenti  
- Uso del suolo al 1955  
- Uso del suolo attuale  
-Tendenze evolutive dell’ uso del suolo  
- Tipi e varianti del paesaggio agrario  
- Vincoli sovraordinati. 
  
Analisi delle strutture e dei sistemi insediativi: 
- Localizzazione delle attività produttive e delle strutture pubbliche  
- Distribuzione territoriale delle attività produttive  
- Localizzazione dei servizi a rete  
- Localizzazione dei servizi a rete-dettagli  
- Stato di attuazione del PRG vigente  
- Analisi quantitativa del PRG vigente 
- Carta delle infrastrutture viarie e delle strutture della mobilità  
 Indagini di compatibilità geologica e idraulica (tav.n. 10) 
 
Hanno valore di quadro conoscitivo: 
- la schedatura del patrimonio edilizio esistente  
- Il Piano comunale di classificazione acustica approvato ai sensi della L.R. 1/12/1998 n.89. 
 
Quadro Normativo 
- Articolazione dei sottosistemi territoriali. Individuazione delle U.T.O.E.  
- Definizione e localizzazione delle U.T.O.E 



- Disciplina generale del Piano strutturale  
- Disciplina delle aree a prevalente funzione agricola  
- Relazione sulle attività di valutazione 
- Dimensionamento del PS: schede di dimensionamento e valutazione delle Utoe e Schede di analisi delle 
trasformazioni e delle condizioni di sostenibilità 
- Norme per l' attuazione del Piano Strutturale e Statuto dei luoghi 
- Relazione generale 
 
 
Elaborati del RU 
Sezione  A: Indagine di fattibilità geologico tecnica 
- Schede di fattibilità con relativo elaborato cartografico 
- Abaco di fattibilità 
- Relazione di fattibilità 
 
Quadro Programmatico-normativo 
- Tav. 1: Inquadramento generale  
- Tav. 2.1: Disciplina della U.T.O.E Capoluogo  
- Tav. 2.2 : Disciplina della U.T.O.E  Capoluogo  
- Tav. 3: Disciplina della U.T.O.E. 2.1 Consuma  
- Tav. 4: Disciplina della U.T.O.E. 3.1Secchieta  
- Elab.5: - Norme tecniche di attuazione 
- Allegato 5A: Individuazione delle Unità di Piano 
- Allegato 5B: Sintesi della schedatura e classificazione di valore del patrimonio edilizio delle nuove zone A 
- Allegato 5C: Individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi 
- Elab. 6: Relazione illustrativa generale 
- Allegato 6A: Relazione di valutazione degli effetti ambientali, dimensionamento del Piano e pressione sulle   
  risorse 
- Allegato 6B: Norme per la valutazione dei piani attuativi  
 
Quadro conoscitivo del RU 
- schedatura del patrimonio edilizio esistente nelle nuove zone A e nella estensione di alcune delle zone 
già vigenti, eseguita nel corso degli anni 2005-2006. 
 
D- Raccordo tra parte strategica e operativa 
Carichi massimi sostenibili del PS  
 
La definizione dei carichi massimi sostenibili si fonda sulla stima del fabbisogno abitativo calcolato un arco di 
tempo ventennale (226 alloggi). 
I dati sono facilmente desumibili da una tabella di sintesi che riporta per ciascuna Utoe: 

- le quantità residue del PRG; 
- le previsioni di PS con nuovo impegno di suolo; 
- il recupero del patrimonio edilizio esistente. 

Le residenze sono espresse in numero di alloggi mentre le strutture ricettive, i servizi, le attività commerciali e 
quelle artigianali  in mq. 
Il dimensionamento è stato calcolato tenendo conto anche delle risorse del territorio ( acqua, suolo, etc.). 
In particolare l’ Elaborato 7 del Ps contiene il “Dimensionamento del P.S.”, le “Schede di dimensionamento e 
valutazione delle U.T.O.E.” e le “Schede di analisi delle trasformazioni e delle condizioni di sostenibilità”, 
L’elaborato 7 individua per ciascuna Utoe: 

- il processo di formazione in atto; 
- le tendenze in atto; 
- lo stato delle risorse; 
- le previsioni di incremento; 
- gli obiettivi del Ps; 
- il dimensionamento; 
- le condizioni di compatibilità e misure di mitigazione. 

 
 
 
 
 



Destinazione d'uso Um Esistenti Residuo (A) Recupero (B) Nuovo (C) Totale 
(A+B+C)  

Residenziale 
Alloggi - 123 

 
27 76 226 

Attività 
produttive/artigianato 

mq 
 

896 - 
 

- 1000 1000 

Attività ricettive 
mq 

 
6.443 - 

 
- 9.000 9.000 

Esercizi commerciali 
mq 

 
 

520 
 

- 
 

- 900 900 

Servizi pubblici 
mq 

 
137 - - 700 700 

 
Dimensionamento  RU 
 

Destinazione d’uso Um Residuo 
(A) 

Recupero 
(B) 

Nuovo(C) Totale 
(A+B+C) 

Totale Ps  
(dichiarato 
dal Ru) 

Ru/Ps % 

Residenziale - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

Attività produttive  - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

Attività ricettive - - - - - - - 

Direzionale/Servizi privati - 
 

- - 
 

- - 
 

- - 
 

 
Il dimensionamento del RU è contenuto in quello massimo per ciascuna UTOE stabilito dal PS. 
Nella formulazione della disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del 
territorio, il RU tiene conto di un quadro previsionale della durata di cinque anni. 
Tuttavia dall’elaborato 7 contenente il dimensionamento del piano non è possibile ricavare le quantità previste 
nell’arco quinquennale.  
Il RU  proporziona il suo dimensionamento ai limiti stabiliti dal PS e modella le sue previsioni sulle valutazioni 
di sostenibilità contenute nell’elaborato 7, per quanto concerne in generale le caratteristiche degli interventi 
nelle diverse Utoe e nel territorio aperto ed in particolare per gli interventi sul patrimonio edilizio di valore, 
nelle aree di tutela delle strutture urbane e in altre aree sensibili. 
Il RU si adegua alle norme e ai criteri stabiliti dall’ elaborato 6 “Relazione sulle attività di valutazione”, 
specificando i livelli di pressione aggiuntivi su alcune risorse e definendo i criteri di valutazione dei Piani 
attuativi. Per gli interventi più rilevanti è prevista la redazione di uno studio preliminare di iniziativa comunale. 
 
E – Attuazione del Ru 

 
Le previsioni del RU vengono attuate attraverso: 
- interventi diretti (Permesso di costruire, Denuncia d’inizio dell’attività, Comunicazione)  
- progetti esecutivi di opere pubbliche. 
Gli insediamenti di nuovo impianto localizzati nelle strutture urbane maggiormente significative vengono 
attuati con Piani attuativi. Il Comune, in conformità al PS, ha facoltà di adottare il Piano complesso 
d’intervento per le trasformazioni del territorio ove esse richiedano l’esecuzione programmata e contestuale di 
interventi pubblici e privati. 
Il RU prevede il ricorso alla disciplina della perequazione  in base all’art. 60 della L.R. 1/05. 
 
 

 


