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TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1. Finalità, contenuti, ambito di applicazione
1. Il Piano Strutturale, in conformità a quanto disposto dagli artt. 52 e 53 della L.R.T.
n. 1 del 3.1.2005, costituisce lo strumento di pianificazione dell’intero territorio
comunale e, come tale:
- individua le risorse costituenti la identità del territorio comunale;
- definisce le norme statutarie, i principi, le strategie e gli obiettivi della politica
urbanistica del Comune di Marliana, in coerenza con gli strumenti di pianificazione
degli altri Enti istituzionalmente competenti sul territorio;
- il quadro conoscitivo delle risorse essenziali e delle esigenze economiche;
- gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale;
- la individuazione dei sistemi e dei subsistemi ambientali, insediativi, infrastrutturali
e funzionali, al fine di perseguire i suddetti obiettivi;
- gli elementi di valutazione degli effetti ambientali;
- lo Statuto del territorio che raccoglie le invarianti strutturali presenti;
- le salvaguardie da rispettare sino all’approvazione del Regolamento Urbanistico;
- gli indirizzi ed i parametri da rispettare nella parte gestionale del PRG, in
particolare:
- l’individuazione delle invarianti ai sensi dell’articolo 4 della LR 1/2005, mediante la
definizione degli assetti territoriali e delle specificazioni della disciplina degli aspetti
paesistici ed ambientali,
- nella divisione del territorio comunale in unità territoriali organiche elementari
(U.T.O.E.), corrispondenti a sub-sistemi ambientali, insediativi, infrastrutturali e
funzionali;
- nella definizione delle dimensioni massime ammissibili degli insediamenti e delle
funzioni, delle infrastrutture e dei servizi necessari, in ciascuna U.T.O.E.,
- i criteri per la definizione e la valutazione dei piani e programmi di settore di
competenza comunale, previsti dalla legge, aventi effetto sull’uso e la tutela delle
risorse essenziali del territorio;
- stabilisce i criteri, i limiti e le regole da seguire per i programmi, per i piani, ivi
compresi quelli di settore, per le attività e per gli interventi pubblici e privati,
attinenti all’assetto ed uso del territorio;
- definisce le misure di salvaguardia da rispettare sino all’approvazione del
Regolamento Urbanistico.
2. Esso si applica all’intero territorio comunale.
3. I Piani ed i Programmi di Settore devono essere conformi alla presente Disciplina
del P.S.; nel caso in cui da essi derivino varianti all’assetto territoriale così come
statuito dal Piano Strutturale, dovranno essere approvati nel rispetto della procedura
di cui agli artt. 15, 16 e 17 della L.R.T. n. 1/2005.

Art.2. Efficacia
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53 della L.R.T. 1/2005 il Piano Strutturale:
- ha valore di indirizzo o prescrittivo per gli atti di governo del territorio quali: il
Regolamento Urbanistico (art. 55), i Piani Complessi di Intervento (art. 56), i Piani
Attuativi (art. 65), nonché i Piani ed i Programmi di Settore, gli Accordi di
Programma o altri atti della programmazione negoziata comunque denominati;
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ha efficacia precettiva immediata per la salvaguardia e le azioni integrate dirette
alla tutela ed alla valorizzazione delle risorse essenziali, nonché per le localizzazioni
sul territorio degli interventi di competenza regionale, provinciale o di altri Enti
istituzionalmente competenti per legge;
- ha carattere precettivo immediato per le misure di salvaguardia.
2. Il Piano Strutturale ha durata a tempo indeterminato, ma è riferito a una previsione
temporale di attuazione ventennale, durante il quale sarà sottoposto ad attività di
monitoraggio. Tali attività saranno svolte dall’Ufficio competente che ne informerà la
Giunta e il Consiglio comunale, tramite relazioni biennali a partire dalla data di vigenza
del Piano Strutturale.
3. Il Piano Strutturale può essere variato, in tutto o in parte, nel rispetto delle
procedure della legislazione vigente in materia, per effetto di rilevanti trasformazioni
del quadro conoscitivo, di sostanziali modifiche dei contenuti statutari e di rilevanti
innovazioni degli obiettivi strategici.
4. Non costituiscono varianti al Piano Strutturale, ma devono essere approvate dalla
Giunta comunale, comunicate al Consiglio comunale e rese pubbliche:
- le modifiche al quadro conoscitivo derivanti dalle attività di monitoraggio;
- le modifiche di modesta entità ai perimetri degli ambiti di riferimento dello Statuto
(Sistemi) e della Strategia (U.T.O.E.), e ai limiti dimensionali per essi stabiliti
qualora tali modifiche derivino da piani e progetti pubblici e privati, che dimostrino
il rispetto dei principi statutari del piano strutturale;

Art.3. Obiettivi
1. Al fine di garantire lo sviluppo sostenibile del territorio, nel rispetto del carattere
ambientale, storico-artistico, urbanistico che lo caratterizza, in conformità con gli
obiettivi generali da perseguire descritti all’articolo 1 della L.R. 1/2005, Il Piano
Strutturale persegue i seguenti obiettivi.
2. Tutela e valorizzazione delle risorse essenziali in rapporto alle scelte strategiche
connesse alle risorse economiche presenti sul territorio, (turismo, agricoltura),
mediante le seguenti azioni:
- Individuazione di attività di servizio e connesse alle aree naturali di cui al punto ai
fini dell'incentivazione delle attività turistiche, ecologiche, naturalistiche. Potenziare
e qualificare le attività turistiche, i servizi e le attrezzature legate al turismo rurale
e all’agriturismo, al turismo escursionistico estivo ed invernale, nonché incentivare
il turismo ecologico e naturalistico giovanile e scolastico e il turismo associato ad
attività sportive;
- Individuazione e classificazione del patrimonio edilizio esistente rurale al fine del
recupero e della riutilizzo anche al fine di attività di servizio connesse al turismo.
- Salvaguardare e valorizzare "gli elementi” di natura paesaggistica-ambientalenaturalistica e storico-artistica-architettonica, nonchè gli elementi che determinano
comunque, l’identità e la specificità del territorio Comunale;
- Ripristinare e realizzare percorsi naturalistici attrezzati e percorsi storici,
valorizzanti i nuclei insediativi storici, i borghi o edifici sparsi e i siti di interesse
archeologico;
- Salvaguardare e promuovere lo sviluppo delle attività agricole anche attraverso il
sostegno ed il potenziamento delle “unità minime aziendali” e delle "attività
agricole per autoconsumo", nell'ottica del mantenimento di un efficace presidio del
territorio.
3. Tutela e valorizza il Sistema Insediativo mediante le seguenti azioni:
- Mantenimento e rafforzamento dei "centri civici" intesi come luoghi centrali per lo
svolgimento delle funzioni e servizi plurimi, (nuclei storici attuali frazioni di
2
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Montagnana, Momigno, Casore del Monte, Serra Pistoiese, Avaglio, Marliana),
quale elemento per la valorizzazione e riqualificazione degli insediamenti stessi dei
nuclei abitata rurali limitrofi e dei tessuti produttivi sparsi nel territorio agricolo e
boscato;
Recupero dei piccoli centri ed insediamenti rurali, consolidandone il ruolo di nuclei
abitati e delle frazioni, concentrando le eventuali quote di accrescimento degli
abitati intorno ai presidi insediativi esistenti
Ridefinizione degli standard e loro dimensionamento riferito alle effettive necessità,
riordino dei servizi scolastici e sanitari.
Favorire la realizzazione di impianti urbanistici ed edilizi idonei a conservare
tipologie e morfologie tradizionali, attraverso adeguati parametri per il
dimensionamento dei lotti e degli alloggi, limitando le altezze in funzione anche di
maggiori estensioni degli abitati, utilizzando tipologie e materiali costruttivi
tradizionali nel rispetto della morfologia degli insediamenti esistenti e dalla natura
dei luoghi.
Nelle aree del territorio poste a nord, limitare le espansioni urbanistiche se non per
quanto attiene ad attività turistico-ricettive e/o alla residenza legata ad attività;
Favorire le attività lavorative, soprattutto quelle che perseguono obiettivi di
rinnovamento tecnologico, sempre che compatibili con le risorse del territorio, il
quadro ambientale, le caratteristiche urbanistiche degli insediamenti.

Art.4. Riferimenti normativi - Soggetti e livelli di competenza
1. Il piano è redatto ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale che regola
le attività settoriali, che qui si intende richiamata per quanto non normato in materia
esplicita. In particolare le norme che regolano l’attività agricola, la bonifica, la difesa
del suolo, la regimazione e l’uso delle acque, la difesa dall’inquinamento, lo
smaltimento dei rifiuti, la protezione civile, la tutela della fauna ecc., prevalgono sulle
presenti norme, salvo specifiche ammissibili nel rispetto delle competenze attribuite
dalle leggi e dai regolamenti.

Art.5. Definizione del Quadro Conoscitivo
1. Costituiscono il quadro conoscitivo iniziale del Piano Strutturale i seguenti
documenti che formano parte integrante e sostanziale del Piano medesimo:
- Norme per la disciplina del commercio in sede fissa (LR n.28/1989 –
DCRn.137/1999);
- Delibera del Consiglio Regionale n.72/2007 - “Approvazione del Piano di Indirizzo
Territoriale”
- Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n.2 – Basso Valdarno – Piano di Ambito
(Giugno 2004 e succ. mod.);
- Provincia di Pistoia – Indagine sulla struttura storico-culturale ed ambientale della
Provincia di Pistoia;
- Delibera del Consiglio Provinciale n. 123/2009 – Approvazione della Variante al
Piano Territoriale di Coordinamento;
- Piano Triennale di Soc. Acque S.p.. (Luglio 2003 e succ. mod.);
- Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani – DCP n.243 del 22/07/2003;
- Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (Delibera Comitato Istituzionale di Bacino
del Fiume Arno n.164/2002 integrato nel novembre 2004 e DPCM 06/05/2005;
- Piano di gestione dei rifiuti: Stralcio funzionale relativo ai rifiuti speciali anche
pericolosi nel territorio della Provincia di Pistoia del CP n.190 del 15/07/2004;
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Norme per la disciplina del commercio in sede fissa (L.R. n. 28/99 – D.C.R. n.
137/99): Conformazione alla disciplina regionale per l’esercizio del commercio al
dettaglio in sede fissa (delibera del C.C. 73/2001) ed adeguamento del
regolamento
- di polizia locale alla normativa in tema di esercizio dell’attività di commercio al
dettaglio sulle aree private in sede fissa (delibera del C.C. 74/2001).
- -Piano Comunale di classificazione acustica, redatto ai sensi della LR 89/1998 e
successive modifiche ed integrazioni approvato dal CC con delibera n. 02 del
28/05/2005.
2. Il quadro conoscitivo, come parte integrante del Piano Strutturale, dovrà essere
costantemente monitorato ed aggiornato.

Art.6. Elaborati del Piano Strutturale
1. Il presente Piano è costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione generale
- Valutazione Integrata - VAS
- Disciplina strutturale e Statuto del territorio
Allegati:
- Allegato 1 – Elenco dei fabbricati di valore e di rilevante valore
- Documento di conformità al P.I.T. ed al P.T.C.
- Elaborati grafici del Quadro Conoscitivo:
QC 1 OROGRAFIA scala 1:10.000
QC 2 ASSOLAZIONE scala 1:10.000
QC 3 CARTA DEI VINCOLI scala 1:10.000
QC 4 CRONOLOGIA EDIFICATO scala 1:10.000
QC 5 P.E.E. scala 1:10.000
QC 6 ATTUAZIONE RU scala 1:10.000
QC 7 SERVIZI DI RETE scala 1:10.000
QC 8 INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' scala 1:10.000
QC 9 FASCE DI RISPETTO scala 1:10.000
QC 10 USO DEL SUOLO scala 1:10.000
QC 11 RICHIESTE CITTADINANZA scala 1:10.000
- Elaborati grafici di Progetto:
P1 AMBITI E SISTEMI scala 1:10.000
P2 SOTTOSISTEMI E SUBSISTEMI scala 1:10.000
P3 INVARIANTI STRUTTURALI scala 1:10.000
P4 STRUTTURA AGRARIA scala 1:10.000
P5A EMERGENZE AMBIENTALI, RISORSE NATURALI E CRITICITA’ DEL TERRITORIO
scala 1:10.000
P5B EMERGENZE AMBIENTALI, RISORSE NATURALI E CRITICITA’ DEL TERRITORIO
scala 1:10.000
P6 UTOE E SISTEMI INSEDIATIVI scala 1:10.000
P7 SOVRAPPOSTO scala 1:10.000
P8 INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' scala 1:10.000
P9 SISTEMA FUNZIONALE PER IL TURISMO scala 1:10.000
P10 SISTEMA FUNZIONALE PER L'AMBIENTE scala 1:10.000
-Atlante del Paesaggio

Elaborati geologici
QCG1 - Carta geomorfologica (Quadro Conoscitivo) scala 1.10.000,
QCG2 – Carta di Vulnerabilità degli acquiferi (Quadro Conoscitivo) Scala 1:10.000,
PG1 - Carta di pericolosità per fattori geomorfologici (Progetto) scala 1:10.000,
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PG2 - Carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale (Progetto) scala 1:10.000,
PG3.1 – Carta di pericolosità per fattori idraulici area T. Nievole (Progetto) Allegato G1a scala
1:10.000,
PG3.2 – Carta di pericolosità per fattori idraulici area T. Vincio di Montagnana (Progetto) Allegato
G1a scala 1:10.000.
PG4. – Carta di pericolosità geomorfologica dei PAI
Studio Idrologico e idraulico – Area Torrente Vincio di Montagnana (Allegato G4)
Relazione Geologica di fattibilità

Art.7. Modalità di attuazione del Piano Strutturale
1. Le indicazioni del Piano Strutturale costituiscono le norme generali per la tutela e
l’uso del territorio e individuano le invarianti come definite all’art.4 della L.R 1/2005.
2. Il Piano precisa i criteri degli interventi nelle aree insediative e determina la
dimensione e le quantità ammesse nelle azioni di trasformazione.
3. Il Piano Strutturale si attua mediante Regolamento Urbanistico e Regolamento
Edilizio,eventualmente mediante Piano complesso d’intervento e Piani attuativi e si
esprime attraverso:
- OBIETTIVI: da perseguire nel governo del territorio comunale;
- INDIRIZZI: che il Piano strutturale assume per il raggiungimento degli obiettivi di
governo del territorio ed ai quali debbono uniformarsi i successivi atti di pianificazione
ed attuazione comunale, vale a dire il Regolamento Urbanistico ed il Regolamento
Edilizio;
- PRESCRIZIONI: alle quali si deve uniformare il Regolamento Urbanistico, relative alla
sistemazione degli assetti esistenti e al recupero di situazioni di degrado, sia nella
previsione di nuovi assetti insediativi sia nella previsione di interventi atti a garantire
la conservazione e la valorizzazione dei valori paesaggistici ed ambientali.
- SALVAGUARDIE: in essere fino all’approvazione del Regolamento Urbanistico e dei
piani attuativi Il Piano Strutturale opera attraverso:
a)prescrizioni localizzative direttamente efficaci per le infrastrutture ed attrezzature di
interesse regionale e provinciale;
b)prescrizioni direttamente efficaci per la conservazione del paesaggio e dei
documenti materiali della cultura, ovvero delle invarianti strutturali e degli elementi
significativi presenti sul territorio indicati nello statuto del territorio.
c)Il Piano Strutturale individua tramite la relazione geologica i gradi di pericolosità per
il rischio idraulico secondo quanto prescritto dalla LR. 21/1984, dalla delibere CRT
94/1985 e DCR. 12/2000, dal PTC approvato dalla Provincia di Pistoia, e rimanda le
indagini di fattibilità come previste dalla stessa Legge Regionale, al Regolamento
Urbanistico ed alla documentazione allegata ad ogni atto abilitativo edilizio.

Art.8. Comunicazione e partecipazione
1. Ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.R.T. n. 1/2005, secondo quanto definito nel
Regolamento comunale del garante della comunicazione, ai fini di garantire la
conoscenza effettiva delle scelte e dei supporti conoscitivi, e della partecipazione alla
formazione del Piano strutturale, sono state svolte attività delle quali è data
illustrazione nella Relazione del Garante della comunicazione (allegata alla Relazione
del responsabile del procedimento redatta ai sensi dell’art. 16 della L.R.T. n. 1/2005).
2. Tali attività costituiscono parte delle attività di valutazione svolte durante la
formazione del presente Piano.
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Art.9. Attività di valutazione e monitoraggio
1. Nella presente Disciplina sono dati indirizzi e criteri per gli atti di governo e per i
progetti pubblici e privati che rappresentano la gestione urbanistica, per i quali dovrà
essere svolta una specifica attività di valutazione operativa.
2. Le attività di valutazione danno al presente Piano caratteri di efficienza ambientale,
sostanziati:
- nel soddisfacimento di obiettivi di conoscenza ambientale, raggiunti tramite la
raccolta sistematizzata e la rappresentazione narrativa e grafica della conoscenza
negli elaborati del Quadro conoscitivo;
- nel soddisfacimento di obiettivi di tutela ambientale, trasformati in regole e
condizioni d’uso delle risorse fissati nello Statuto della presente Disciplina e nella
cartografia relativa;
- nella definizione di obiettivi ambientali prestazionali per la trasformazione e negli
indirizzi per la gestione di cui alla presente Disciplina;
- nel coordinamento dei contenuti del presente Piano con altre azioni
dell’Amministrazione;
3. Sono soggetti a valutazione gli interventi dettati dagli strumenti operativi che
riguardino nuovi insediamenti e le infrastrutture esterne agli abitati.
4. Possono essere stabilite dal Regolamento Urbanistico procedure di valutazione nei
seguenti interventi di rilievo territoriale:
- i mutamenti colturali di notevole estensione;
- la realizzazione di nuove infrastrutture di comunicazione (strade) che eccedono il
servizio insediativo locale (agricolo, residenziale, produttivo);
- gli impianti e le opere, riguardanti il trattamento dei rifiuti solidi e liquidi, la
captazione di acque a uso potabile industriale o agricolo di interesse
sovracomunale.
5. Per le attività di monitoraggio, e in riferimento a quanto stabilito dall’art. 55 comma
7 della LR.T. n. 1/2005 alla scadenza di ogni quinquennio dall’approvazione del
Regolamento Urbanistico, il Comune redige una relazione sul monitoraggio degli effetti
territoriali, ambientali, sociali, e economici e della salute umana.
6. Sulla base dell’insieme delle conoscenze acquisite nelle ricerche specifiche e
specialistiche, attivate nell’ambito dell’elaborazione del Piano Strutturale, il
monitoraggio si attua tenendo in considerazione i sistemi di risorse e gli indicatori ad
essi connessi, qui di seguito specificati, e che costituiscono anche la base del Bilancio
Ambientale Locale di cui all’art. 6 della presente Disciplina.
7. il sistema ambientale, con l’obiettivo di mantenere la biodiversità, considerata come
dato fondamentale, attraverso le rilevazioni sull’uso del suolo, delle caratteristiche
faunistiche e floristiche, delle aree considerate a rischio ambientale;
- lo stato della risorsa acqua, che determina l’uso della risorsa idrica per fini civili,
agricoli ed industriali e indica la necessità di adeguamento delle reti
dell’acquedotto, di quelle fognarie, dei sistemi depurativi;
- rileva la presenza dei pozzi, soprattutto quelli a carattere idropotabile e definisce il
mantenimento della permeabilità nonché il mantenimento qualitativo e quantitativo
del sistema ambiente;
- lo stato della risorsa aria, che tiene conto della rilevazione delle diverse fonti di
inquinamento sia chimico sia fisico;
- il sistema energia, che adotta modelli previsionali per descrivere i consumi
energetici (elettrici o relativi a combustibili organici) in riferimento alle specifiche
soluzioni tecnologiche, in primo luogo per gli edifici pubblici;
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-

il sistema dei rifiuti, che considera le quantità dei rifiuti prodotti, normali e
pericolosi, nelle diverse UTOE, anche con una esatta individuazione spaziale delle
maggiori produzioni, finalizzata al potenziamento della raccolta differenziata.
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TITOLO II STATUTO DEL TERRITORIO
CAPO I INTEGRITA’ CULTURALE E PAESAGGISTICA
DEL TERRITORIO
Art.10. Definizione e
invarianti strutturali.

contenuti

dello

Statuto

del

territorio

-

Le

1. Lo Statuto del territorio individua i caratteri naturali, storici, culturali, economici e
sociali che, nel loro insieme, concorrono a definire la identità e la peculiarità di un
luogo o di un ambito territoriale; stabilisce, quindi, le regole per la loro conservazione,
la loro tutela ed il loro possibile sviluppo.
2. Le risorse, i beni, i caratteri peculiari ed identificativi di un luogo o di un ambito
territoriale costituiscono le invarianti strutturali di quel luogo o di quell’ambito
territoriale, la cui conservazione e/o mantenimento costituisce il limite dello sviluppo
sostenibile oltre il quale non sono ammesse ulteriori diverse funzioni di utilizzazione,
dovendosi garantire la loro fruizione ed il loro godimento sia dalle generazioni presenti
che da quelle future.
3. Le presenti norme definiscono ed individuano le risorse del territorio, dettano
indirizzi per la loro gestione, orientandone l’uso secondo criteri di equità distributiva,
di risparmio, di trasformazione controllata e tale da non comportarne distruzione,
danno o riduzioni significative e irreversibili.
4.Coerentemente con tali finalità, lo Statuto del Piano Strutturale assume il “territorio”
come variabile indipendente, dotata di qualità diffusa, che, nel suo insieme,
rappresenta la risorsa affidata alla tutela e al godimento della comunità locale; ne
definisce le articolazioni in rapporto alla identità delle risorse (sistemi e sottosistemi
territoriali e funzionali) ed affida alla strategia la definizione degli obiettivi per la sua
valorizzazione, basandosi sulla sua articolazione in ambiti di proiezione delle politiche
territoriali (unità territoriali organiche elementari).
5. Lo Statuto del Territorio raccoglie le Invarianti strutturali, così come indicato all’art.
4 della L.R. 1/2005 e quindi all’articolo 14 del PIT di cui alla delibera del C.R.
12/2000,definite quali elementi territoriali che presentano distinte e rilevanti
peculiarità storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche, naturalistiche, e che
per questo determinano anche l’identità e la specificità territoriale del Comune, gli
elementi che assicurano la prevenzione dei rischi, nonché gli elementi funzionali alla
continuità ed all’equilibrio degli ecosistemi.
6. Le Invarianti Strutturali sono evidenziate nelle tavola di progetto P3 del Piano
Strutturale per ciascuna risorsa di cui alla Parte II del PTC

Art.11. Ambito di applicazione, contenuto, efficacia
1. La Disciplina Strutturale opera all’interno di ogni sistema territoriale e/o funzionale
con riferimento alla criticità/trasformabilità delle risorse essenziali presenti e con
l’individuazione delle Invarianti strutturali soggette alla disciplina del presente titolo.
2. Le aree individuate dal P.T.C. nel sistema dei valori paesaggistico ambientali sono
complessivamente ricompresse all’interno della Disciplina Strutturale; pertanto la
normativa opera, per tali aree, anche come disciplina di piano urbanistico territoriale
con specifiche considerazioni dei valori paesistici ed ambientali di cui alla ex L. 431/85
ora DLgs. 42/2004.
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Art.12. Disciplina generale delle trasformazioni paesistiche
1. Le trasformazioni che modificano i paesaggi caratterizzati da equilibri morfologici
consolidati, da assetti agrari storici e/o tipici e da complessi vegetazionali
paesisticamente significativi che interessano aree comprese nello Statuto del territorio
(Invarianti Strutturali) anche se non vincolate dal D. Lgs. 42/2004 sono autorizzati
previo parere della Commissione Edilizia per il Paesaggio.

Art.13. Sottosistemi territoriali di Paesaggio
1. Sono definiti Sottosistemi territoriali di Paesaggio le aree extraurbane, interne ai
Sistemi Territoriali Locali di cui al Titolo III delle presenti norme, che si configurano
come “elementi territoriali complessi individuati per morfologia, forme d’uso del suolo
e caratteri del paesaggio”.
2. I limiti dei sottosistemi sono individuati anche nella tavola n.P2 di progetto del PS.
3. Sulla base delle indicazioni di cui all’articolo 25 del PTC il territorio comunale
comprende i seguenti sottosistemi territoriali di paesaggio:
Sottosistemi territoriali di paesaggio della montagna

-Sottosistema silvo-pastorale del Battifolle e della Macchia Antonini
-Sottosistema agro-forestale della Montagna Pistoiese
Sottosistemi territoriali di paesaggio della collina

- Sottosistema delle alte colline a prevalenza di bosco
- Sottosistema della collina arborata
Sottosistemi territoriali di paesaggio della pianura

- Sottosistema della pianura ad agricoltura promiscua
4. Oltre a quanto precisato agli articoli 13 e 25 delle presenti norme (relativamente
alla disciplina generale delle trasformazioni paesistiche, edilizie ed urbanistiche)
valgono le singole direttive per ciascun sottosistema territoriale di paesaggio.

Art.13.1 - Sottosistema silvo-pastorale del Battifolle e della Macchia Antonini
1. Sono compresi nella perimetrazione di questa tipologia i boschi ubicati nella parte
più a nord del territorio comunale, contigui all’area della Macchia dell’ Antonini,
adiacenti all’insediamento di Margine di Momigno. E’ presente un modesto patrimonio
edilizio esistente costituito soprattutto dall’insediamento di Margine di Momigno.
2. Sono aree prevalentemente boscate che per valore naturalistico, botanico, estetico,
storico, sono meritevoli di tutela e conservazione.
3. Presentano una forte valenza paesaggistica e svolgono una rilevante funzione
ambientale, con presenza delle attività selvicolturali facenti parte del ciclo produttivo
del bosco;
4. L’estensione del sottosistema territoriale è di 1,73 Kmq.

OBIETTIVI
-

assicurare la salvaguardia di un territorio complessivamente fragile dal punto di
vista geomorfologico;
conservare e mantenere la copertura boschiva sulla base di quanto indicato
all’art.40
mantenimento della naturalità diffusa
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-

-

assicurare la salvaguardia della continuità paesistico-ambientale di un territorio che
mantiene ancora sostanzialmente inalterati i caratteri storico-paesistici ed i
caratteri naturali,
Mitigazione dell’impatto delle attività antropiche;
promuovere forme di associazione di queste aree con i boschi della Macchia
Antonini, ipotizzando una sistemazione comune ed integrata nell’ottica
dell’individuazione di una più estesa “area naturale di interesse locale”

INDIRIZZI PER IL REGOLAMENTO URBANISTICO
Il Regolamento Urbanistico individuerà:
- misure di salvaguardia per le aree di particolare importanza per il ciclo biologico di
specie di flora e fauna selvatica;
- interventi e regole per la conservazione delle strutture esistenti;
- le modalità per il recupero, con indicazioni e prescrizioni sule tipologie costruttive e
sui materiali da utilizzare, in relazione al Patrimonio Edilizio Esistente censito;
- apposite disposizioni per il recupero urbanistico dei fabbricati con destinazione
d’uso agricola ai sensi dell’art.43 L.R.1/2005 e del Regolamento di Attuazione
n.5/R del 9 febbraio 2007 e s.m.i.;
- apposite disposizioni per il recupero urbanistico dei fabbricati con destinazione
d’uso non agricola ai sensi dell’art.44 L.R.1/2005 e del Regolamento di Attuazione
n.5/R del 9 febbraio 2007 e s.m.i.;

PRESCRIZIONI
-

le modificazioni e le trasformazioni funzionali e ambientali dovranno essere tutte
quelle che garantiscono la tutela delle risorse naturali presenti;
non è ammessa la costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo ai sensi dell’art.41
L.R.1/2005 e del Regolamento di Attuazione n.5/R e s.m.i..

Art.13.2 - Sottosistema agro-forestale della Montagna Pistoiese
1. Il sottosistema si estende su una parte molto ampia del territorio comunale, dove
risulta prevalente il bosco ceduo con alcuni castagneti da frutto. La copertura boschiva
interrotta da aree aperte o agricole assumono continuità attorno ai sistemi insediativi.
2. Sono presenti all’interno del sottosistema, diversi sub sistemi insediativi della
montagna.
3. L’estensione del sottosistema territoriale è di 17,05 Kmq.

OBIETTIVI
-

-

-

assicurare la salvaguardia di un territorio complessivamente fragile dal punto di
vista geomorfologico;
conservare e mantenere la copertura boschiva sulla base di quanto indicato
all’art.40;
mantenimento della naturalità diffusa;
sostenere e valorizzare il settore agricolo attraverso la qualificazione e
valorizzazione dei prodotti tipici, dell’economia rurale montana con l’integrazione di
funzioni e settori produttivi compatibili;
il miglioramento dell’accessibilità complessiva;
il mantenimento delle radure esistenti all’interno dei boschi e delle aree a pascolo;
assicurare la salvaguardia della continuità paesistico-ambientale di un territorio che
mantiene ancora sostanzialmente inalterati i caratteri storico-paesistici ed i
caratteri naturali,
Mitigazione dell’impatto delle attività antropiche;
promozione di un sistema di servizi e itinerari escursionistici attraverso la
realizzazione e individuazioni di punti di sosta attrezzati;
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-

incentivazione, salvaguardia, valorizzazione dell’economia relativa all’attività
boschiva, attraverso l’integrazione con altre attività compatibili quali la fruizione
del territorio per il tempo libero.

INDIRIZZI PER IL REGOLAMENTO URBANISTICO
Il Regolamento Urbanistico individuerà:
- misure di salvaguardia per le aree di particolare importanza per il ciclo biologico di
specie di flora e fauna selvatica;
- interventi e regole per la conservazione delle strutture esistenti;
- apposite misure finalizzate alla definizione delle tipologie e delle caratteristiche
architettoniche degli interventi di recupero e di nuova edificazione, che dovranno
essere coerenti con la tradizione locale;
- apposite disposizioni per il recupero urbanistico dei fabbricati con destinazione
d’uso agricola ai sensi dell’art.43 L.R.1/2005 e del Regolamento di Attuazione
n.5/R del 9 febbraio 2007 e s.m.i.;
- apposite disposizioni per il recupero urbanistico dei fabbricati con destinazione
d’uso non agricola ai sensi dell’art.44 L.R.1/2005 e del Regolamento di Attuazione
n.5/R del 9 febbraio 2007 e s.m.i.;
- apposite disposizioni per l’individuazione delle aree ove sarà possibile realizzare
nuovi edifici rurali ai sensi dell’art.41 L.R.1/2005 e del Regolamento di Attuazione
n.5/R del 9 febbraio 2007 e s.m.i.;

PRESCRIZIONI
-

e modificazioni e le trasformazioni funzionali e ambientali dovranno essere tutte
quelle che garantiscono la tutela delle risorse naturali presenti;

Art.13.3 - Sottosistema delle alte colline a prevalenza di bosco
1. Il sottosistema comprende aree prevalentemente boscate dell’alta collina e
comprende tre distinti sotto bacini idrografici, relativi ai torrenti Pescia, Nievole e
Vincio.
2. Nel caso specifico nel sottosistema territoriale viene individuata un’unità di
paesaggio che si differenzia per caratteristiche ambientali
3. La copertura boschiva è interrotta da vaste aree aperte o agricole. Per le
caratteristiche climatiche favorevoli nel sottobacino idrografico del Nievole sono
presenti alcuni terrazzamenti e cigli a gradoni ove è coltivato l’olivo.
4. L’estensione complessiva del sottosistema territoriale è di 13,71 Kmq.

OBIETTIVI
-

-

assicurare la salvaguardia di un territorio complessivamente fragile dal punto di
vista geomorfologico;
conservare e mantenere la copertura boschiva sulla base di quanto indicato
all’art.40;
mantenimento della naturalità diffusa;
il miglioramento dell’accessibilità complessiva;
assicurare la salvaguardia della continuità paesistico-ambientale di un territorio che
mantiene ancora sostanzialmente inalterati i caratteri storico-paesistici ed i
caratteri naturali,
mitigazione dell’impatto delle attività antropiche;
promozione di un sistema di servizi e itinerari escursionistici attraverso la
realizzazione e individuazioni di punti di sosta attrezzati;
assicurare il mantenimento dei caratteri del paesaggio agrario tradizionale;

INDIRIZZI PER IL REGOLAMENTO URBANISTICO
Il Regolamento Urbanistico individuerà:
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-

-

-

misure di salvaguardia per le aree di particolare importanza per il ciclo biologico di
specie di flora e fauna selvatica;
interventi e regole per la conservazione delle strutture esistenti;
le modalità per il recupero, con indicazioni e prescrizioni sule tipologie costruttive e
sui materiali da utilizzare, in relazione al Patrimonio Edilizio Esistente censito;
apposite disposizioni per il recupero urbanistico dei fabbricati con destinazione
d’uso agricola ai sensi dell’art.43 L.R.1/2005 e del Regolamento di Attuazione
n.5/R del 9 febbraio 2007 e s.m.i.;
apposite disposizioni per il recupero urbanistico dei fabbricati con destinazione
d’uso non agricola ai sensi dell’art.44 L.R.1/2005 e del Regolamento di Attuazione
n.5/R del 9 febbraio 2007e s.m.i.;
apposite disposizioni per l’individuazione delle aree ove sarà possibile realizzare
nuovi edifici rurali ai sensi dell’art.41 L.R.1/2005 e del Regolamento di Attuazione
n.5/R del 9 febbraio 2007 e s.m.i.;

PRESCRIZIONI
-

le modificazioni e le trasformazioni funzionali e ambientali dovranno essere tutte
quelle che garantiscono la tutela delle risorse naturali presenti;

Art.13.4 - Unità di paesaggio “Valli di Serra”
1. L’area è posta all’estremità nord-ovest del territorio comunale ed quasi interamente
ricompresa all’interno del SIR “Alta valle del Torrente Pescia di Pescia”.
2. Sono comprese le aree boscate nelle quali assumono particolare rilievo le valenze
produttive del taglio vegetazionale e della castanicoltura.
3. L’estensione dell’Unità di paesaggio è di 2,14 Kmq.

OBIETTIVI
-

-

assicurare la salvaguardia di un territorio complessivamente fragile dal punto di
vista geomorfologico;
conservare e mantenere la copertura boschiva sulla base di quanto indicato
all’art.40;
mantenimento della naturalità diffusa;
il miglioramento dell’accessibilità complessiva;
assicurare la salvaguardia della continuità paesistico-ambientale di un territorio che
mantiene ancora sostanzialmente inalterati i caratteri storico-paesistici ed i
caratteri naturali,
Mitigazione dell’impatto delle attività antropiche;
promozione di un sistema di servizi e itinerari escursionistici attraverso la
realizzazione e individuazioni di punti di sosta attrezzati;

INDIRIZZI PER IL REGOLAMENTO URBANISTICO
Il Regolamento Urbanistico individuerà:
- misure di salvaguardia per le aree di particolare importanza per il ciclo biologico di
specie di flora e fauna selvatica;
- interventi e regole per la conservazione delle strutture esistenti;
- le modalità per il recupero, con indicazioni e prescrizioni sule tipologie costruttive e
sui materiali da utilizzare, in relazione al Patrimonio Edilizio Esistente censito;
- apposite disposizioni per il recupero urbanistico dei fabbricati con destinazione
d’uso agricola ai sensi dell’art.43 L.R.1/2005 e del Regolamento di Attuazione
n.5/R del 9 febbraio 2007 e s.m.i.;
- apposite disposizioni per il recupero urbanistico dei fabbricati con destinazione
d’uso non agricola ai sensi dell’art.44 L.R.1/2005 e del Regolamento di Attuazione
n.5/R del 9 febbraio 2007e s.m.i.;

PRESCRIZIONI
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-

le modificazioni e le trasformazioni funzionali e ambientali dovranno essere tutte
quelle che garantiscono la tutela delle risorse naturali presenti;
non è ammessa la costruzione di nuovi edifici rurali ai sensi dell’art.41 L.R.1/2005
e del Regolamento di Attuazione n.5/R e s.m.i.

Art.13.5 - Sottosistema della collina arborata
1. Sono le aree della collina caratterizzate dalla coltivazione dell’olivo ed in misura
minore della vite e da frange di bosco funzionali a quel tipo di conduzione agricola,. In
questearee il tessuto agrario tradizionale è in stretto rapporto di contiguità e
d’integrazione funzionale e paesistica con i sistemi insediativi di antica formazione
2. L’estensione del sottosistema territoriale è di 6,0 Kmq.

OBIETTIVI
-

-

-Assicurare la salvaguardia di un territorio complessivamente fragile dal punto di
vista geomorfologico;
Assicurare la salvaguardia della stabilità dei versanti attraverso la limitazione ed il
controllo dei movimenti di terra;
Assicurare la salvaguardia della continuità paesistico-ambientale di un territorio
che per ampie porzioni mantiene ancora sostanzialmente inalterati i caratteri
storico-paesistici ed i caratteri naturali, solo in parte ridotti dall’azione antropica;
Mitigazione dell’impatto delle attività antropiche;
Favorire l’accesso e la libera fruizione del territorio;
Assicurare, ove possibile, il mantenimento dei caratteri del paesaggio agrario
tradizionale;
Assicurare, dove possibile, il mantenimento di profili paesaggistici di tipo rurale;

INDIRIZZI PER IL REGOLAMENTO URBANISTICO
Il Regolamento Urbanistico individuerà:
- interventi e regole per la conservazione delle strutture esistenti;
- le modalità per il recupero, con indicazioni e prescrizioni sule tipologie costruttive e
sui materiali da utilizzare, in relazione al Patrimonio Edilizio Esistente censito;
- apposite disposizioni mirate alla salvaguardia delle trame fondiarie permanenti e
delle colture tradizionali;
- le modalità per il sostegno delle attività agricola, silvo pastorale, ricreativa e per il
tempo libero, residenziale, ricettiva extra alberghiere;
- apposite disposizioni per il recupero urbanistico dei fabbricati con destinazione
d’uso agricola ai sensi dell’art.43 L.R.1/2005 e del Regolamento di Attuazione
n.5/R del 9 febbraio 2007 e s.m.i.;
- apposite disposizioni per il recupero urbanistico dei fabbricati con destinazione
d’uso non agricola ai sensi dell’art.44 L.R.1/2005 e del Regolamento di Attuazione
n.5/R del 9 febbraio 2007 e s.m.i.;
- apposite disposizioni per l’individuazione delle aree ove sarà possibile realizzare
nuovi edifici rurali ai sensi dell’art.41 L.R.1/2005 e del Regolamento di Attuazione
n.5/R del 9 febbraio 2007 e s.m.i.;

PRESCRIZIONI
-

le modificazioni e le trasformazioni funzionali e ambientali dovranno essere tutte
quelle che garantiscono la tutela delle risorse naturali presenti;

Art.13.6 - Sottosistema dell’agricoltura promiscua
1. Sono due aree marginali per il comune di Marliana, la più significativa coincide con
la valle del Nievole ai margini sud del territori comunale.
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2. L’estensione del sottosistema territoriale è di 0,12 Kmq.

OBIETTIVI
-

l’incentivazione alla permanenza della struttura agraria tradizionale quale elemento
qualificante dal punto di vista funzionale e percettivo;
tutela e valorizzazione dei valori storico-culturali-paesaggisticoambientali comprese
le modalità insediative tradizionali;
utilizzo delle aste fluviali quali elementi di fruizione ambientale collettiva;

INDIRIZZI PER IL REGOLAMENTO URBANISTICO
Il Regolamento Urbanistico individuerà:
- interventi e regole per la conservazione delle strutture esistenti;
- le modalità per il recupero, con indicazioni e prescrizioni sule tipologie costruttive e
sui materiali da utilizzare, in relazione al Patrimonio Edilizio Esistente censito;
- apposite disposizioni mirate alla salvaguardia delle trame fondiarie permanenti e
delle colture tradizionali;
- le modalità per il sostegno delle attività agricola, silvo pastorale, ricreativa e per il
tempo libero, residenziale, ricettiva extra alberghiere;
- apposite disposizioni per il recupero urbanistico dei fabbricati con destinazione
d’uso agricola ai sensi dell’art.43 L.R.1/2005 e del Regolamento di Attuazione
n.5/R del 9 febbraio 2007 e s.m.i.;
- apposite disposizioni per il recupero urbanistico dei fabbricati con destinazione
d’uso non agricola ai sensi dell’art.44 L.R.1/2005 e del Regolamento di Attuazione
n.5/R del 9 febbraio 2007 e s.m.i.;
- apposite disposizioni per l’individuazione delle aree ove sarà possibile realizzare
nuovi edifici rurali ai sensi dell’art.41 L.R.1/2005 e del Regolamento di Attuazione
n.5/R del 9 febbraio 2007 e s.m.i.;

PRESCRIZIONI
-

le modificazioni e le trasformazioni funzionali e ambientali dovranno essere tutte
quelle che garantiscono la tutela delle risorse naturali presenti;

Art.14. Risorse di carattere ambientale
1. Il territorio comunale comprende elementi di valore ambientale non assimilabili a
vere unità di paesaggio comprese nei rispettivi ambiti, in quanto prive di una vera e
propria congruità morfologica e/o geologica, ma tuttavia costitutivi di quel sistema
ambientale riconosciuto nella identità collettiva del territorio e pertanto da considerare
tra le “Invarianti Strutturali”.
2. Tali risorse sono costituite da:
- Aree terrazzate ad agricoltura tradizionale
- Corsi d’acqua e formazioni vegetazionali d’argine e di ripa
- Riserve Fluviali

Art.14.1 - Aree terrazzate ad agricoltura tradizionale
1. Sono aree a prevalente funzione agricola, poste in posizioni climatiche favorevoli, in
prossimità sei sistemi insediativi di Marliana, Casore e Montagnana.
2. Queste aree sono storicamente strutturate dagli insediamenti colonici poderali e
destinate a produzioni agricole tradizionali (oliveto) affidate oggi in prevalenza a
conduzioni part-time. Tali aree sono caratterizzate dalla presenza diffusa di
terrazzamenti. Le sistemazioni dei suoli ad essi connesse, quali i ciglionamenti,
terrazzamenti e muretti, rappresentano un importante elemento caratteristico del
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sistema ambientale del territorio ed importante ai fini della sistemazione idrogeologica
del territorio collinare.
3. Tali aree sono comprese prevalentemente nel sottosistema territoriale della collina
arborata e per piccole porzioni, nei versanti maggiormente assolati, nel sottosistema
territoriale dell’alta collina a prevalenza di bosco.

OBIETTIVI
-

-

oltre a svolgere una funzione agricola-produttiva, queste aree, per la permanenza
delle tradizionali coltivazioni dell'ulivo, hanno una forte valenza paesaggistica e
costituiscono una componente essenziale per il mantenimento degli equilibri
ecologici e per la stabilità dei versanti;
riqualificazione paesistica del territorio rurale, in virtù del loro alto valore storico
testimoniale, intrinseco nelle loro componenti costitutive;

INDIRIZZI PER IL REGOLAMENTO URBANISTICO
Il Regolamento Urbanistico individuerà:
- l’introduzione di forme d’incentivazione per il ritorno a tipi d’agricoltura tradizionale
e/o eco-compatibile
- la promozione per opere di rinaturalizzazione
- il controllo degli insediamenti residenziali non agricoli
- la salvaguardia valori tipo-morfologici dell’edificato esistente e di progetto
- la riqualificazione con miglioramento della residenzialità delle formazioni aggregate
derivate dall’accrescimento degli insediamenti rurali
- l’inserimento in un circuito di valorizzazione agro-ambientale locale da integrarsi
con le risorse storico paesaggistiche definite come invarianti
- la preservazione dalle fonti di inquinamento
- l’incentivazione delle forme di presidio ambientale.

PRESCRIZIONI
-

Ogni intervento deve garantire la continuità della prevalente funzione agricola e la
permanenza degli elementi naturali e dei documenti di cultura materiale che
costituiscono significativi elementi del paesaggio.

Art.14.2 - Corsi d’acqua e formazioni vegetazionali d’argine e di ripa
1. Comprendono i torrenti, rii, canali e i loro elementi costitutivi quali alvei, argini,
sponde,formazioni vegetali ripariali, opere di regimazione idraulica, nonché le aree
strettamenteconnesse, dal punto di vista ambientale e paesaggistico.

OBIETTIVI
-

Tali risorse sono considerate come fondamentale componente ambientale e
paesistica del Piano Strutturale, che al tempo stesso garantiranno la piena
connessione (elemento di relazione) tra i sottosistemi territoriali e come tali
andranno protette e mantenute.

INDIRIZZI PER IL REGOLAMENTO URBANISTICO
Il Regolamento Urbanistico individuerà:
- sistemi continui di aree a verde nei tratti in cui i corsi d’acqua attraversano il
sistema insediativi;
- misure che garantiranno il ripristino della conservazione e della percorribilità degli
argini
- misure per limitare i tombamenti;

PRESCRIZIONI
Non è ammesso:
- la formazione di depositi e discariche di materiali
- la realizzazione di nuove costruzioni
- gli annessi precari
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-

le coltivazioni specialistiche

Art.14.3 - Riserva fluviale
1. Comprende un’area di alta valenza sotto il profilo ambientale, a protezione del
torrente Vincio di Montagnana. E’ un’area di particolare importanza in quanto
orograficamentefruibile ed attraversante il sub-sistema insediativo di Montagnana.

OBIETTIVI
-

Connessione ambientale ed ecosistemica tra i sottosistemi collinari ed il fondovalle

INDIRIZZI PER IL REGOLAMENTO URBANISTICO
Il Regolamento Urbanistico individuerà:
- sistemi continui di aree a verde nei tratti in cui i corsi d’acqua attraversano il
sistema insediativi;
- misure che garantiranno il ripristino della conservazione e della percorribilità degli
argini

PRESCRIZIONI
Non è ammesso:
- la formazione di depositi e discariche di materiali
- la realizzazione di nuove costruzioni
- gli annessi precari
- le coltivazioni specialistiche

Art.15. Risorse di carattere storico testimoniale
1. Il territorio comunale contiene elementi di valore storico, artistico ed architettonico
costitutivi di quel sistema culturale riconosciuto nella identità collettiva del territorio e
pertanto da considerare quali “Invarianti Strutturali”.
Tali risorse sono costituite da:
- Monumento isolato “Pieve di Furfalo”
- Siti Archeologici
- Centri Storici
- Insediamenti rurali significativi
- Edifici di rilevante valore testimoniale
- Viabilità Storica

Art.15.1 - Monumento isolato “Pieve di Furfarlo”
1. Resti di antica Pieve detta “plebs de Furfalo”, ricordata fin dall’anno 998. Costituisce
la più antica testimonianza che consenta di precisare l’estensione territoriale ed i limiti
della diocesi pistoiese. E’ ubicata in posizione geografica gravitante sia verso il
territorio lucchese che verso il territorio della Valdinievole . La Pieve di Furfalo
costituiva un “sistema” insieme alle altre Pievi territorialmente confinanti quali: La
Pieve di Neure o Pieve a Nievole, Massa, Pescia, Vellano.

OBIETTIVI
-

L’area interessata dal complesso testimoniale è destinata prevalentemente ad
attività agro-silvo-pastorale e per il tempo libero e la tutela è essenziale ai fini
ecologici ambientali Connessione ambientale ed eco sistemica tra i sottosistemi
collinari ed il fondovalle.
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-

Queste aree risultano altresì essere importante testimonianza delle radici storicoculturali e degli antichi assetti urbani a livello sovracomunale.

INDIRIZZI PER IL REGOLAMENTO URBANISTICO
Il Regolamento Urbanistico individuerà:
- misure per recupero ed il ripristino della viabilità e dell’antica sentieristica
nell’ottica di una valorizzazione a fini turistico-culturali-ricreativi.

PRESCRIZIONI
Tale sito, in quanto notificato ai sensi della L 1089/39 (ora DL42/2004), è sottoposto
alle procedure previste dalla legge medesima

Art.15.2 - Siti archeologici
1.
-

Aree censite secondo la L.R.T. n.52/82:
Serra Pistoiese n.27
Avaglio, Vormi n.32
Marliana n.38
La Sassa n.39
Pian del Santo n.42
Confittori n.45

OBIETTIVI
I beni e complessi archeologici possono essere inclusi in parchi provinciali o comunali,
volti alla tutela ed alla valorizzazione sia dei singoli beni archeologici che del relativo
sistema di relazioni, nonché di altri valori eventualmente presenti, ed alla
regolamentata pubblica;

PRESCRIZIONI
Tale sito, in quanto notificato ai sensi della L 1089/39 (ora DL42/2004), è sottoposto
alle procedure previste dalla legge medesima.

Art.15.3 - Centri Storici
Serra Pistoiese
1. L'insediamento di Serra Pistoiese, già vincolato dalla ex L.1497/'39, risulta essere
un singolare insediamento di crinale formatosi prima dell'anno 1000, (i primi
documenti risalgono all'anno 1040). L'impianto tipicamente medioevale è costituito da
un nucleo centrale, Rocca o Castello, protetto dall'insieme del borgo sviluppatosi
lungo il crinale, con forma ellittica, strutturato come un fortino con relative porte di
accesso. Dopo la distruzione del "Castello" sulle rovine, intorno all'anno 1327, venne
edificata la Chiesa di San Leonardo che assunse il ruolo di centralità della precedente
Rocca. La particolare orografia e morfologia dei luoghi ne ha determinato la
sostanziale conservazione strutturale e formale.

OBIETTIVI
-

Si prevede la conservazione e valorizzazione dell'insediamento attraverso il
recupero del patrimonio edilizio esistente ponendo particolare attenzione agli
elementi strutturali e formali dei singoli edifici ed agli spazi "liberi", (viabilità,
slarghi, piazze, vedute), al fine di valorizzare e conservare il valore testimoniale
dell'intero insediamento così da potenziarne anche l'attrazione turistico-ricettiva.
La sistemazione della viabilità limitrofa con dotazione di parcheggi dovrà essere
realizzata in modo tale che sia possibile poter destinare l'intero Borgo ad area
pedonale consentendo l'accesso solo ai residenti.
Centro Storico di Marliana
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2. L'insediamento di Marliana viene citato tra i paesi della Valdinievole fin dal secolo
XII. L'impianto originale, ancora leggibile, è di forma circolare costituito dal nucleo del
Castello cinto da mura, con l'accesso da due porte ancora oggi riconoscibili. Il castello
o Rocca situata nella parte più alta è attualmente ricompresa nell'impianto della
Chiesa dedicata a San Niccolao citata per la prima volta in documenti del 1316

OBIETTIVI
-

Si prevede la conservazione e valorizzazione del nucleo storico attraverso il
recupero del patrimonio edilizio esistente ponendo particolare attenzione agli spazi
"liberi", (viabilità, slarghi, piazze, vedute), al fine di conservare il valore
testimoniale dell'insediamento primario. La valorizzazione del nucleo storico potrà
avvenire anche attraverso la risistemazione delle aree limitrofe di recente
espansione, riqualificando gli accessi ed i servizi esistenti: sistemazione della
piazza Italia e del Tombone, sistemazione del percorso pedonale sotto le mura,
spostamento del distributore carburante. La sistemazione della viabilità limitrofa
con dotazione di parcheggi dovrà essere realizzata in modo tale che sia possibile
poter destinare il nucleo storico ad area pedonale consentendo l'accesso solo ai
residenti.
Centro Storico di Montagnana
3. L'insediamento di Montagnana è un antico Borgo sviluppatosi lungo il crinale, con
forma ellittica, nato intorno al Castello, del quale si hanno le prime notizie nell'anno
1067 successivamente sviluppatosi intorno alla Chiesa. Alla meta del duecento
Montagnana viene citato come Comune Rurale. La Chiesa risalente al XII secolo,
dedicata a S.Giusto e Lucia era originariamente associata al Castello o "Villa" oggi
scomparsa. Negli anni '70 la costruzione della S.P. n°17 e la conseguente demolizione
di alcuni edifici ha determinato la divisione dell'insediamento originario in due parti,
deturpandone la continuità.

OBIETTIVI
-

Si prevede: la conservazione e valorizzazione del nucleo storico attraverso il
recupero del patrimonio edilizio esistente ponendo particolare attenzione agli
elementi strutturali e formali dei singoli edifici e agli spazi "liberi", (viabilità,
slarghi, piazze, vedute), al fine di conservare il valore testimoniale
dell'insediamento primario; la sistemazione della viabilità, auspicando anche il
ripristino della vecchia viabiltà che aggirava totalmente l'insediamento al fine di
poter recuperare, per quanto possibile l'integrità dell'antico nucleo.
Centro Storico di Momigno
4. L'insediamento di Momigno ha origine come "Villa" e nel XIII secolo viene ricordato
come "Comune Rurale" nel quale la "Villa" o il Castello fortificato aveva la funzione di
sorveglianza e difesa della rete viaria circostante. Ad oggi dell'antico Borgo non
rimangono che la Chiesa che ha origini del 1300 ma che ha subito pesanti interventi e
pochi edifici rimaneggiati e mal ristrutturati, da considerare che l'insediamento di
Momigno fu quasi totalmente distrutto nell'ultimo conflitto mondiale.

OBIETTIVI
-

Si prevede la conservazione e valorizzazione del nucleo storico attraverso il
recupero del patrimonio edilizio esistente .
Centro Storico di Casore del Monte
5. L'insediamento di Casore del Monte è un antico Borgo fortificato "casale fortificato"
probabilmente di origine longobarda, il documento più antico risale all'anno 767.
L'impianto originale è comunque ancora leggibile nell'area attigua alla Chiesa, punto
più alto e panoramico del paese e nel complesso spicca ancora oggi il campanile le cui
caratteristiche costruttive testimoniano la sua antica funzione di torre di
avvistamento. La Chiesa originale risale al XII secolo.

OBIETTIVI
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-

Si prevede: la conservazione e valorizzazione del nucleo storico attraverso il
recupero del patrimonio edilizio esistente ponendo particolare attenzione agli spazi
"liberi", (viabilità, slarghi, piazze, vedute), al fine di conservare il valore
testimoniale dell'insediamento primario; la sistemazione della viabilità limitrofa con
dotazione di parcheggi dovrà essere realizzata in modo tale che sia possibile poter
destinare il nucleo storico ad area pedonale consentendo l'accesso solo ai residenti.
Centro Storico di Avaglio
6. L'insediamento di Avaglio nasce come piccolo borgo rurale fortificato intorno ai
primi anni del duecento. Più volte distrutto e ricostruito ad oggi rimangono poche
testimonianze dell'antico nucleo costituito da pochi edifici attestati vicino all'attuale
campanile. Anche la Chiesa il cui impianto risale al XIV secolo risulta più volte
rimaneggiata e probabilmente quasi interamente ricostruita nel 1794.
- OBIETTIVI
- Si prevede: la conservazione e valorizzazione del piccolo nucleo rimasto attraverso
il recupero del patrimonio edilizio esistente.
- INDIRIZZI COMUNI PER IL REGOLAMENTO URBANISTICO
- Il Regolamento Urbanistico individuerà:
- misure tese al riordino ed il riassetto degli spazi pertinenziali costituenti i margini
esterni dell’edificato;
- ammissibilità delle seguenti destinazioni: residenziale, artigianale tipica e di
servizio, commerciale al dettaglio di vicinato, attività turistico ricettive e di ristoro,
direzionali, pubbliche e/o di interesse pubblico;
- la possibilità di prevedere la redazione di un Piano Particolareggiato di Iniziativa
Pubblica esteso all’interi centri, che dovrà garantire la continuità del ruolo e
dell’identità culturale, connessa all’equilibrio delle funzioni residenziali, commerciali
e terziarie, la fruibilità degli spazi pubblici, la permanenza delle funzioni civili e
culturali. Tale piano dovrà altresì garantire la conservazione, ripristino e tutela dei
singoli elementi tipo-morfologici caratterizzanti l’edificato di valore storicoarchitettonico: le caratteristiche tipologiche e formali sia dei manufatti edilizi che
degli spazi scoperti dovranno essere conservate mediante la manutenzione, il
restauro ed il risanamento conservativo degli elementi fisici in cui esse siano
riconoscibili e significative, ovvero ripristinate, mediante la trasformazione degli
elementi fisici in cui esse siano state alterate.

PRESCRIZIONI
- Divieto di interventi che rechino pregiudizio e modifiche alla continuità delle funzioni
ed alla permanenza delle caratteristiche storico-architettoniche, ponendo particolare
attenzione al’immagine architettonica ed urbana connessa alla conservazione degli
edifici di antica formazione;

Art.15.4 - Insediamenti Rurali Significativi
1. Sono nuclei insediativi costituiti da edifici
testimoniali e aree limitrofe agli
insediamenti che presentano caratteristiche visive rilevanti dal punto di vista
paesaggistico.
2.Sono considerati invarianti gli insediamenti di Vincio, Cuccheto, Case Poli, Fagno,
Campore, Margine di Momigno.

OBIETTIVI
-

conservazione e valorizzazione dei nuclei attraverso il recupero del patrimonio
edilizio esistente.
Valorizzazione generale dei luoghi e degli insediamenti storici, ritenuti
testimonianza delle radici storico-culturali e degli antichi assetti delle aree agricole

INDIRIZZI PER IL REGOLAMENTO URBANISTICO
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Il Regolamento Urbanistico individuerà:
- misure tese al riordino ed il riassetto degli spazi pertinenziali costituenti i margini
esterni dell’edificato;
- ammissibilità delle seguenti destinazioni: residenziale, artigianale tipica e di
servizio, commerciale al dettaglio di vicinato, attività turistico ricettive e di ristoro,
direzionali, pubbliche e/o di interesse pubblico;
- la possibilità di prevedere la redazione di un Piano Particolareggiato di Iniziativa
Pubblica esteso all’interi nuclei, che dovrà garantire la continuità del ruolo e
dell’identità culturale, connessa all’equilibrio delle funzioni residenziali, commerciali
e terziarie, la fruibilità degli spazi pubblici, la permanenza delle funzioni civili e
culturali. Tale piano dovrà altresì garantire la conservazione, ripristino e tutela dei
singoli elementi tipo-morfologici caratterizzanti l’edificato di valore storicoarchitettonico: le caratteristiche tipologiche e formali sia dei manufatti edilizi che
degli spazi scoperti dovranno essere conservate mediante la manutenzione, il
restauro ed il risanamento conservativo degli elementi fisici in cui esse siano
riconoscibili e significative, ovvero ripristinate, mediante la trasformazione degli
elementi fisici in cui esse siano state alterate;

PRESCRIZIONI
-

Divieto di interventi che rechino pregiudizio e modifiche alla continuità delle
funzioni ed alla permanenza delle caratteristiche storico-architettoniche, ponendo
particolare attenzione al’immagine architettonica ed urbana connessa alla
conservazione degli edifici di antica formazione.

Art.15.5 - Edifici di rilevante valore testimoniale
1. Si configurano come edifici o complessi edilizi, spesso a carattere monumentale, il
cui aspetto d’insieme risulta sostanzialmente inalterato rispetto all’impianto originario
ed è rappresentativo dello stile architettonico proprio dell’epoca di costruzione, ed
esprime un elevato livello di coerenza fra impianto originario e trasformazioni
successive.
2. Date le caratteristiche storico-urbanistiche-architettoniche e storico ambientali in
essere,tali Invarianti si configurano meritevoli di tutela mediante conservazione.

OBIETTIVI
-

Tali edifici o complessi edilizi, caratterizzano il contesto urbano ed il paesaggio
rurale, quali architetture storiche di elevato valore testimoniale. La peculiarità e
l’unicità degli stessi fa sì che questi edifici siano destinati ad un turismo di tipo
culturale.

INDIRIZZI
-

-

Sono ammesse le seguenti destinazioni urbanistiche: residenziale, attività turisticoricettiva e di ristoro, direzionale, pubblica o di interesse pubblico, agricola ed
attività connesse;
il RU potrà stabilire ulteriori limitazioni in relazione alle caratteristiche degli edifici;

PRESCRIZIONI
-

Sono consentititi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria,
restauro e risanamento conservativo ai sensi della LR1/2005; tali categorie
d’intervento non potranno essere modificate dal RU.
- Il RU al tempo stesso definirà le modalità per individuare i corpi secondari ed
accessori di tali immobili che non presentano significativi elementi di valore e sui
quali possono essere ammessi interventi diversi da quelli attualmente previsti
3. Il RU dovrà prevedere l’aggiornamento della schedatura degli edifici
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Art.15.6 - Viabilità Storica
1. La viabilità storica del territorio è costituita dalle strutture lineari presenti sul
territorio aperto individuate nelle tavole di progetto. Tali strutture sono importanti
componenti del disegno territoriale e della sua organizzazione il cui mantenimento e
valorizzazione rappresenta un riferimento per la struttura territoriale e per le sue
infrastrutture maggiori.

OBIETTIVI
-

Sono obiettivi il collegamento sul territorio dei centri abitati e l’accessibilità ai fondi
agricoli ed alle aree boscate;
determinano la cura dell’ambiente naturale e svolgono un ruolo di rappresentanza
per la memoria delle tradizioni della comunità.
ad oggi possono essere visti anche in funzione di un turismo culturale e
naturalistico.

INDIRIZZI
-

conservare le caratteristiche della viabilità carrozzabile di impianto storico
soprattutto nella sua relazione fisica e funzionale con gli insediamenti urbani;
tutelare la valenza paesaggistica della viabilità minore, anche di tipo rurale, nei
contesti di particolare pregio ambientale;
preservare le opere d’arte stradale e gli elementi di valore storico testimoniale
comunque connessi alla rete viaria storica;
garantire l’inserimento in un circuito di valorizzazione agro ambientale locale da
integrarsi con le risorse storico paesaggistiche.

Art.16. Elementi Funzionali
1. Sul territorio comunale, oltre alle risorse di tipo ambientale e paesaggistico, storico
e culturale, compaiono anche “criteri e valutazioni funzionali” che evitano le saldature
dei sistemi insediativi;
2. Tale elemento, in quanto indicativo ai fini della tutela del territorio e di una
sostenibilità delle trasformazioni, è da considerare tra le “Invarianti Strutturali”:
- Varchi inedificabili

Art.16.1 - Varchi inedificabili
1. Sono aree costituite da tratti liberi in edificati lungo la viabilità della S.S. n°633
Mammianese, da Goraiolo a Margine di Momigno, e la strada che dal bivio della S.S.
633 conduce ad Avaglio.
2. Tali aree sono da considerarsi varchi naturalistici di rilevanza paesaggistica che
consentono vedute paesaggistiche suggestive e panoramiche

OBIETTIVI
-

sono aree da conservare libere, necessarie per una valorizzazione paesaggistica
ed importanti per impedire le saldature dei sistemi insediativi;

PRESCRIZIONI
-

Non sono consentiti interventi che possano ridurre la dimensione dei varchi e la
continuità del sistema ambientale;
Non è ammessa la costruzione di nuovi edifici.
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-

Sui fabbricati ricadenti all’interno di tale aree, è ammessa esclusivamente la
ristrutturazione edilizia
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TITOLO III
ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE:
AMBITI DI PAESAGGIO E SISTEMI TERRITORIALI
Art.17. Individuazione ed articolazione dei Sistemi Territoriali
1. Il Comune di Marliana è compreso nell’Ambito di Paesaggio n.5 “Ambito di
paesaggio della Montagna Pistoiese” ai sensi del PIT e nel Sistema Territoriale Locale
Montano, così come indicato all’articolo 43 del PTC.
All’interno del territorio comunale il PS definisce Sottosistemi Territoriali vasti ambiti
del territorio caratterizzati sulla base di caratteri morfologici, idrogeologici,
paesaggistici,storico-culturali in relazione tra loro. I Sottosistemi sono rappresentati
con apposite simbologie nella cartografia di Piano alla tavola di progetto P2, e sono:
- Sottosistemi Territoriali di paesaggio della Montagna
- Sottosistemi Territoriali di paesaggio della Collina
- Sottosistemi Territoriali di paesaggio della Pianura

Art.18. Sottosistemi territoriali di paesaggio della Montagna
1. Il Sottosistema Territoriale della Montagna, comprende le aree di rilevanza
paesaggistica ed ambientale a nord del territorio comunale caratterizzate dalla
prevalente presenza di aree boscate, alcune di rilevante valore naturalistico.
2. I Sottosistemi Territoriali della Montagna, sono composti dai “sottosistemi
territoriali”di cui al Titolo II, Capo I del della presente disciplina:
- Sottosistema silvo-pastorale del Battifolle e della Macchia Antonini
- Sottosistema agro-forestale della Montagna Pistoiese
3. Il Sottosistema Territoriale della Montagna comprende i seguenti subsistemi
insediativi, normati al successivo Titolo V:
- Subsistema insediativo di Serra Pistoiese
- Subsistema insediativo di Femminamorta
- Subsistema insediativo di Panicagliora
- Subsistema insediativo di Avaglio
- Subsistema insediativo di Goraiolo
- Subsistema insediativo di Momigno
4.Il Sottosistema Territoriale della Montagna comprende i seguenti insediamenti rurali,
normati al successivo Titolo V:
- Insediamento Rurale di Margine di Momigno (Invariante Strutturale)
- Insediamento Rurale di Pianigioli
- Insediamento Rurale di Rovaci
- Insediamento Rurale di Lagaccioli
- Insediamento Rurale di Brocchi
- Insediamento Rurale di Verzo
- Insediamento Rurale di Grati
- Insediamento Rurale di Renicci
- Insediamento Rurale di Campiglione
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Art.19. Sottosistemi territoriali di paesaggio della Collina
1. Il Sottosistema Territoriale della Collina, comprende le aree di rilevanza
paesaggistica ed ambientale a sud del territorio comunale caratterizzate dalla
presenza di coltivazione agricole e di aree boscate .
2. I Sottosistemi Territoriali della Collina, sono composti dai “sottosistemi territoriali”
di cui al Titolo II, Capo I del della presente disciplina:
- Sottosistema delle alte colline a prevalenza di bosco
- Sottosistema della collina arborata
3. Il Sottosistema Territoriale della Collina comprende i seguenti subsistemi
insediativi, normati al successivo Titolo V:
- Subsistema insediativo di Marliana
- Subsistema insediativo di Casore del Monte
- Subsistema insediativo di Montagnana
4. Il Sottosistema Territoriale della Collina comprende i seguenti insediamenti rurali
normati al successivo Titolo V:
- Insediamento Rurale di Alteto
- Insediamento Rurale di Vico
- Insediamento Rurale di Pagliaine
- Insediamento Rurale di Centro Francescana
- Insediamento Rurale di Fagno (Invariante Strutturale)
- Insediamento Rurale di Case Sermo
- Insediamento Rurale di Petrolo
- Insediamento Rurale di Cuccheto (Invariante Strutturale)
- Insediamento Rurale di Vincio (Invariante Strutturale)
- Insediamento Rurale di Case Poli (Invariante Strutturale)
- Insediamento Rurale di Campore (Invariante Strutturale)

Art.20. Sottosistemi territoriali di paesaggio della Pianura
1. Il Sottosistema Territoriale della Pianura, comprende una piccola e marginale area
di fondovalle del Nievole a sud del territorio comunale .
2. I Sottosistemi Territoriali della Pianura, sono composti dai “sottosistemi territoriali”
di cui al Titolo II, Capo I del della presente disciplina:
- Sottosistema della pianura ad agricoltura promiscua
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TITOLO IV
IL TERRITORIO RURALE
Art.21. Caratteri generali
1. Il territorio rurale è suddiviso in Sottosistemi territoriali di paesaggio così come
individuati al Titolo III delle presenti norme.
2. Poiché i sottosistemi di paesaggio costituiscono risorse da considerare Invarianti
Strutturali, OBIETTIVI, INDIRIZZI E PRESCRIZIONI sono espressi nel Titolo II, Capo I
della presente disciplina.

Art.21.1 - Insediamenti rurali ed aree a prevalente funzione agricola
1. Il PS, in riferimento alle disposizioni contenute nel Titolo IV del PTC:
- determina l’individuazione delle aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola;
- articola e specifica l’applicazione della LR 1/2005 nelle suddette aree;
- determina le risorse agro-ambientali e ne articola la salvaguardia;
- determina la classificazione del territorio dal punto di vista economico/agrario;
2. Il PS, nel disciplinare le aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola, persegue i
seguenti obiettivi:
- sviluppo dell’agricoltura tradizionale, specializzata e delle attività connesse e
compatibili con la tutela e l’utilizzazione delle risorse rurali;
- garanzia e salvaguardia delle risorse naturali e del paesaggio;
- connubio tra agricoltura e tutela della qualità del paesaggio anche attraverso il
turismo rurale e l’agriturismo
3. Il PS, attraverso la normativa degli insediamenti rurali e delle aree ad esclusiva o
prevalente funzione agricola, persegue gli obiettivi e le disposizioni di cui al Titolo IV
del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
4. Gli insediamenti rurali e le aree a prevalente funzione agricola sono soggette alle
disposizioni del Sistema funzionale per l’Ambiente di cui all’art.40 delle presenti
norme.

Art.22. Le emergenze ambientali e le risorse naturali
1. Sulla base di quanto specificato dal PTC e con riferimento al PIT, le emergenze
ambientali e le risorse naturali, individuate nelle tavole di progetto P5/A e P5/B, sono
articolate in:

-

Oliveti della collina
Corsi d’acqua
Riserve fluviali
Laghi ed invasi
Aree boscate
Aree boscate di rilevanza naturalistica
Aree boscate con caratteristiche paesaggistiche rilevanti

- Siti di importanza regionale (L.R. 56/00, Del. C. R. num. 06/04 SIR)
- Sorgenti d’acqua
Oliveti della collina
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1. Nella zona collinare posta a sud del territorio comunale la coltura prevalente è
l’oliveto. Gli impianti sono per lo più esposti a sud/sud-est, al fine di sfruttare il
microclima favorevole, e presentano sistemazioni a terrazzo caratterizzate da ciglioni
gradonati.
2. Le varietà presenti sono per lo più Frantoio, Leccino e Muraiolo. L'olio che ne
deriva, è per lavorazione, qualità e cura nell'allevamento un extravergine di oliva
particolarmente pregiato.
OBIETTIVI, INDIRIZZI e PRESCRIZIONI sono espressi all’art.14.1 delle presenti norme
in quanto risorse comprese nelle “Aree terrazzate ad agricoltura tradizionale” da
considerare quale INVARIANTE.
Corsi d’acqua
OBIETTIVI, INDIRIZZI e PRESCRIZIONI sono espressi all’art.14.2 delle presenti norme
in quanto risorse da considerare quale INVARIANTE.
Riserve fluviali
OBIETTIVI, INDIRIZZI e PRESCRIZIONI sono espressi all’art.14.3 delle presenti norme
in quanto risorse da considerare quale INVARIANTE.
Laghi ed invasi
OBIETTIVI, INDIRIZZI e PRESCRIZIONI sono espressi all’art.40 delle presenti norme
in quanto risorse ricomprese nel sistema funzionale dell’ambiente.
Aree boscate
OBIETTIVI, INDIRIZZI e PRESCRIZIONI sono espressi all’art.40 delle presenti norme
in quanto risorse ricomprese nel sistema funzionale dell’ambiente.
Aree boscate di rilevanza naturalistica
Coincide con il sottosistema territoriale silvo-pastorale del Battifolle e della Macchia
Antonini, OBIETTIVI, INDIRIZZI e PRESCRIZIONI sono espressi all’art.13.1 delle
presenti norme, in quanto risorsa da considerare quale INVARIANTE.
Aree boscate con caratteristiche paesaggistiche rilevanti
OBIETTIVI, INDIRIZZI e PRESCRIZIONI sono espressi all’art.40 delle presenti norme
in quanto risorse ricomprese nel sistema funzionale dell’ambiente.
Siti di importanza regionale
OBIETTIVI, INDIRIZZI e PRESCRIZIONI sono espressi all’art.40 delle presenti norme
in quanto risorse ricomprese nel sistema funzionale dell’ambiente.
Sorgenti d’acqua
Sono individuate nella Tavola di progetto P5/B per i quali si rendono necessarie
adeguate fasce di protezione sono normate tra la tutela delle acque.

Art.23. La classificazione economico agraria del territorio
1. Il PS, nella Tavola di progetto P4 relativa alla struttura agraria, individua la
classificazione economico/agraria del territorio comunale sulla base del PIT:

Art.23.1 - Aree ad economia agricola debole determinata dall’influenza urbana
1. Comprendono le aree appartenenti al sottosistema territoriale della collina arborata
che risulta influenzata dagli insediamenti di Marliana, Casore del Monte e Montagnana.
2. In queste aree permangono gli obiettivi di sostegno all’attività agricola anche parttime e di autoconsumo, per sostenere la funzione di presidio ambientale e di
strutturazione del paesaggio assicurata dall’agricoltura tradizionale.

Art.23.2 - Aree ad economia agricola debole della Collina e della Montagna
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1. Comprendono le aree appartenenti ai sottosistemi territoriali dell’alta collina e della
montagna, interessate da fenomeni di abbandono e di spopolamento con conseguente
degrado delle sistemazioni agrarie ed idraulico-forestali.
2. In queste aree permangono gli obiettivi di forte sostegno alle attività agricole e
forestali, prevedendo misure tese al ripristino dell’originale area agricola aperta al fine
di garantire la permanenza degli insediamenti rurali. Dovranno essere attivati anche
specifici progetti di salvaguardia ambientale e di tutela e sistemazione del patrimonio
boschivo.

Art.24. Le aree a prevalente funzione agricola
1. Le aree a prevalente funzione agricola costituiscono gli ambiti di applicazione
dell’art.40 L.R.1/2005 e del Regolamento di Attuazione n.5/R del 9 febbraio 2007 e
s.m.i.;
2. tali zone sono individuate dal PS nella tavola di progetto n.P4 (Struttura agraria),
secondo le indicazioni dell’articolo 80 del PTC.
Sono considerate Aree a prevalente funzione agricola le aree comprese nei seguenti
Sottosistemi Territoriali:
-

Sottosistema
Sottosistema
Sottosistema
Sottosistema
Sottosistema

silvo-pastorale del Battifolle e della Macchia Antonini
agro-forestale della Montagna Pistoiese
delle alte colline a prevalenza di bosco
della collina arborata
della pianura ad agricoltura promiscua

PRESCRIZIONI
-

Non è consentito al di fuori dello stretto ambito di pertinenza di interventi edilizi
autorizzati, l’asportazione dell’intero franco di terreno coltivabile o la
trasformazione strutturale irreversibile del terreno vegetale (modifica della
composizione mineralogica, granulometrica e delle caratteristiche chimichebiologiche).
- Per le diverse zone del territorio il RU fisserà ambiti di ammissibilità per le seguenti
trasformazioni:
a) impermeabilizzazione del suolo,
b) alterazione dei livelli di campagna,
c) modifica del reticolo idrografico,
d) utilizzazione della risorsa acqua.

Art.25. Disciplina generale delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche
1. Gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica devono sempre garantire la
permanenza delle peculiarità che contraddistinguono le Invarianti strutturali e favorire
la continuità della funzione territoriale alla quale assolvono; devono inoltre impedire
l’innesco di situazioni di degrado e garantire la prevenzione dai fattori di rischio.
2. Per tutte le aree comprese nel territorio rurale vigono i disposti dell’art.40
L.R.1/2005 e del Regolamento di Attuazione n.5/R del 9 febbraio 2007 e s.m.i.; con le
limitazioni e le specificazioni dettate dal presente strumento e di quanto stabilito al
Titolo IV del PTC.
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Il Regolamento Urbanistico potrà modificare la disciplina delle trasformazioni sulla
base delle indicazioni previste per i Comuni dalla L.R. 1/2005 medesima.

INDIRIZZI
Il RU dovrà predisporre una specifica disciplina per:
- La tutela ed il recupero degli edifici o dei complessi edilizi di valore architettonico,
tipologico e ambientale attraverso la disciplina degli interventi che verrà definita
sulla base dell’aggiornamento del censimento e della relativa classificazione.
- Le nuove costruzioni rurali, ove ammesse da leggi regionali e dal presente
strumento, dovranno essere realizzate con caratteristiche tipologiche e
morfologiche consone all’ambiente ed ai manufatti tradizionali. In particolare sono
da preferire, di norma, forme compatte, con prevalenza delle pareti piene sulle
aperture e conventuali portici e loggiati compresi all’interno delle pareti perimetrali
degli edifici. Sono escluse le coperture piane, salvo comprovate motivazioni
tecnico-costruttive o di contestualizzazione tipologica. Sono da preferire posizioni
rispettose dell’andamento naturale del terreno. I resedi debbono essere
convenientemente sistemati ed erborati.
- Comunque il RU dovrà predisporre un’abaco tipologico dei materiali, delle forme, a
guida degli interventi di trasformazione o nuova edificazione nel territorio rurale;
Nelle aziende con presenza di costruzioni o nuclei agricoli, salvo comprovate
esigenze produttive, di sicurezza e/o igienico-ambientali,le nuove costruzioni rurali
debbono essere realizzate nelle loro adiacenze in modo tale che i nuovi edifici
formino con quelli esistenti complessi organici sotto il profilo morfologico.

PRESCRIZIONI
Sono vietate le seguenti destinazioni d’uso e attività:
- Depositi di materiale, veicoli ed immagazzinamento merci di qualsiasi tipo, se non
congruenti ed utili all’attività agricola
- Discarica di qualsiasi materiale se non autorizzato dall’Amministrazione Comunale
- Accentuazione del prelievo, senza recupero della risorsa acqua
- Accentuazione significativa della impermeabilità dei terreni
- Prelievo e riporto di inerti in terra, quando non siano necessari al miglioramento
dell’assetto idrogeologico e vegetale
- Attivazione e coltivazione di cave se non regolarmente autorizzate o concessionate
ai sensi di legge
- Attività commerciali anche temporanee che non siano legate alla vendita di beni
direttamente prodotti dall’imprenditore agricolo e riconosciute valide dai piani
pluriennali di utilizzazione aziendale o dalla disciplina delle attività agrituristiche
(L.R. 76/1994), ad esclusione di quelle già esistenti comunque da disincentivare
- Qualsiasi attività che possa produrre inquinamento dell’ambiente sia per quanto
riguarda le condizioni igienico-santarie, sia idriche, acustiche o atmosferiche
- Scarico dei rifiuti sia solidi che liquidi nei bacini idrici e nei pozzi
- Eliminazione delle alberature segnaletiche di confine e d’arredo e le piante di cui
all’art.4 della L.R.82/1982 o a carattere monumentale in genere.
- Tutte le opere esistenti atte a regolare lo smaltimento delle acque superficiali
dovranno essere mantenute dai proprietari dei territori ove ricadono;
- Le attività che comportino prelievi ed emungimenti delle falde idriche sono
soggette all’autorizzazione comunale.
- Per gli edifici di valore testimoniale in area extraurbana individuati nella tavola
dell’Analisi del Patrimonio Edilizio Esistente Tavola QC5, riferiti alle schede di
censimento allegate al quadro conoscitivo, valgono le seguenti norme:
- gli edifici di Rilevante Valore in quanto Invarianti Strutturali, sono sottoposti alle
categorie di intervento di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e
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-

-

risanamento conservativo ai sensi dell’art.79, comma 2, lettera a), b), c) LR
1/2005;
per gli edifici di Valore, fino all’approvazione del RU, sono previsti interventi di
ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art.79,comma 2, lettera d) LR 1/2005, limitata
ad opere che non comportino la modifica dei fronti, addizioni per servizi igienici,
volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto, aumento di
carico urbanistico, fermi restando i caratteri architettonici e decorativi dell’edificio.
Il RU dovrà prevedere l’aggiornamento della schedatura del patrimonio edilizio
esistente di valore nel territorio rurale.

29

TITOLO V
I SISTEMI INSEDIATIVI
Art.26. Caratteri generali
1. Il sistema insediativo del Comune di Marliana è caratterizzato dalla localizzazione
dell’edificato sparsi in quasi tutto il territorio comunale.
2. Il sistema comprende:

- Sub Sistemi insediativi
- Insediamenti rurali
3. Vengono suddivisi per sottosistema territoriale:

Sottosistema silvo-pastorale del Battifolle e della Macchia Antonini
Insediamenti Rurali
-

Margine di Momigno (Invariante Strutturale)

Sottosistema agro-forestale della Montagna Pistoiese

Sub Sistema Insediativi
-

Serra Pistoiese
Femminamorta
Panicagliora-Avaglio
Goraiolo
Momigno

Insediamenti Rurali
-

Pianigioli
Rovaci
Lagaccioli
Brocchi
Verzo
Grati
Renicci
Campiglione

Sottosistema delle alte colline a prevalenza di bosco
Sub Sistema Insediativi
-

Casore del Monte

Insediamenti Rurali
-

Alteto
Vico
Pagliaine
Centro Francescana
Fagno (Invariante Strutturale)

Sottosistema della collina arborata
Sub Sistema Insediativi
-

Marliana
Montagnana

Insediamenti Rurali
30

-

Case Sermo
Petrolo
Cuccheto (Invariante Strutturale)
Vincio (Invariante Strutturale)
Case Poli (Invariante Strutturale)
Campore (Invariante Strutturale)

Art.27. I Sistemi e Sub Sistemi insediativi
1. E’ considerato Sistema Insediativo l’insieme dei luoghi nei quali la popolazione
ovvero, la residenza, i servizi e le attività economiche sono concentrate.
2. I sistemi insediativi, rappresentano le parti più significative del territorio edificato;
essi comprendono i tessuti urbani storicizzati, le espansioni consolidate, le aree a
verde pubblico e privato, le aree di frangia, le aree di previsione per il completamento
del sistema insediativo.
3. Tali sistemi comprendono altresì le zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli
effetti della L 765/1967 e del DM 2/4/1968 e successive modifiche ed integrazioni.

OBIETTIVI
Sarà prioritario, relativamente alla struttura insediativa sia di tipo residenziale,
produttiva, di servizio collettivo o connettiva, operare al fine di perseguire:
- la tutela dei valori identificativi (sociali-storico-architettonici-ambientali);
- il potenziamento delle qualità abitative strettamente connesse al miglioramento
della dotazione delle attrezzature pubbliche collettive ed alla riduzione delle fonti di
inquinamento ambientale;
- una corretta individuazione delle espansioni e dei trasferimenti in genere al fine
della limitazione delle criticità delle risorse naturali;
- il consolidamento del tessuto sociale tramite la corretta individuazione delle
espansioni e dei trasferimenti (equilibrato bilanciamento del carico insediativo);
- la ricostituzione di un aspetto figurativo concluso per il nucleo storicizzato
- il riordino delle funzioni insediate, con la realizzazione/spostamento di quelle
attrezzature (pubbliche) attualmente mancanti o relegate in sedi non idonee, o di
altre specificità funzionali tali da mantenere la permanenza di indotti economici
(secondario e/o terziario);
- la corretta integrazione morfologico-prestazionale tra tessuto connettivo (rete
viaria) e tessuti insediativi;
- la riqualificazione tipologica interna;
- la costituzione di margini qualificanti sotto il profilo morfologico ambientale;
- la conservazione, il ripristino, la tutela dei singoli elementi tipo morfologici
caratterizzanti l’edificato di valore storico architettonico,

INDIRIZZI
Gli obiettivi sopra descritti saranno perseguiti tramite:
- interventi di conservazione intesi come l’insieme di prescrizioni e previsioni
finalizzate alla tutela conservativa delle caratteristiche di valore storico-ambientale
nel tessuto edificato;
- interventi di recupero intesi come l’insieme di prescrizioni e previsioni finalizzate al
miglioramento ed al ripristino della qualità urbana e architettonica, nel rispetto
della capacità insediativi e degli insediamenti esistenti;
- interventi di riqualificazione intesi come l’insieme di prescrizioni e previsioni
finalizzate al miglioramento della residenzialità, dello spazio pubblico, alla
creazione di nuovi servizi;
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-

-

-

-

-

gli interventi dovranno favorire il pieno utilizzo del patrimonio edilizio esistente
soprattutto per usi residenziali, turistico-ricettivi, produttivi di servizio, nel rispetto
delle tipologie e dei vincoli fisici e culturali;
i nuovi interventi dovranno favorire inoltre uno sviluppo maggiore in quelle parti
del Sistema dove, (per la loro vicinanza alle aree della pianura, Valdinievole e
Pistoia), siano favorevoli le condizioni di una effettiva richiesta per la residenza e le
attività produttive;
interventi di completamento intesi come l’insieme di prescrizioni e previsioni
finalizzate alla riqualificazione degli spazi liberi e al completamento-riqualificazione
degli insediamenti e attività esistenti.
interventi di ristrutturazione all’interno del sistema insediativo consolidato intesi
come l’insieme di prescrizioni e previsioni finalizzate alla riqualificazione
dell’impianto edilizio e urbanistico attraverso la demolizione e successiva
riedificazione, anche modificazioni dell’impianto urbanistico preesistente;
interventi di trasformazione intesi come l’insieme di prescrizioni e previsioni
finalizzate alla creazione di nuovi insediamenti e servizi.

PRESCRIZIONI
Il Regolamento Urbanistico definirà:
- la disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente secondo le modalità ed
i contenuti di cui alla LR1/2005; a tale scopo si dovrà provvedere
all’aggiornamento della schedatura del patrimonio edilizio esistente di valore nel
territorio urbano;
- le destinazioni d’uso ammissibili, le aree pubbliche di standard, gli eventuali
percorsi pedonali, gli spazi pubblici di relazione, la sistemazione infrastrutturale in
genere.
- Il Regolamento Urbanistico definirà altresì gli interventi di tutela e prevenzione del
rischio idraulico connessi alle singole realizzazioni.

Art.28. Sub sistema insediativo (1) SERRA PISTOIESE
1. Tale Sub-sistema e costituito dall'insediamento storico di Serra Pistoiese e dal
sistema di nuova formazione de “La Macchia”, il nucleo della Serra è un singolare
insediamento di crinale ben conservato nella forma compiuta e nei particolari degli
edifici che lo costituiscono, tutelato dalla L.1497/'39. La particolare orografia del
territorio ha determinato uno sviluppo più recente in aree limitrofe e non contigue
all'edificato del centro storico, lungo la viabilità che conduce a Panicagliora. Il nucleo
storico è di particolare pregio e pertanto è stato definito come Invariante Strutturale
ed inserito nello Statuto dei Luoghi.
2. Nel Sub-sistema prevale la funzione residenziale e turistico-ricettiva. I servizi e le
attrezzature a livello comunale sono ubicati all’interno dell’insediamento storico ed in
parte in quello de “La Macchia” così come la maggior parte delle strutture ricettive e
commerciali .

DIMENSIONI DEL SISTEMA
Superficie totale del sistema ha 11,97
Attrezzature pubbliche esistenti
- Scolastiche mq -----32

- Interesse comune mq. 1.630
- Verdi pubblici attrezzati mq. 14.770
- Parcheggi mq. 170

INDIRIZZI
Aspetti insediativi
-

Tutela conservativa delle caratteristiche di valore storico ambientale del tessuto
edificato e del patrimonio edilizio esistente in genere

Aspetti infrastrutturali della mobilità
-

Riqualificazione della viabilità di circonvallazione e la creazione di nuovi parcheggi,
in modo da poter destinare l’intero borgo ad area pedonale con accesso solo ai
residenti;

Servizi ed attrezzature
-

Potenziamento e riqualificazione dell’area attualmente destinata ad attrezzature
sportive ubicata lungo la strada provinciale, con la creazione di parcheggi e servizi.

Art.29. Sub sistema insediativo (2) MARLIANA
1. Tale Sub-sistema e costituito dal nucleo storico di Marliana e da uno sviluppo più
recente avvenuta soprattutto nelle aree a sud lungo la S.S.n°633 che conduce a
Montecatini Terme. Il nucleo storico è stato definito come Invariante Strutturale ed
inserito nello Statuto dei Luoghi. L'insediamento è attraversato dalla S.S. n°633 che
corre adiacente al nucleo storico e di fatto suddivide in due parti l'insediamento, (il
nucleo storico dalle espansioni più recenti che si attestano sulla piazza).
2. Nel Sub-sistema è prevalente la funzione residenziale con la presenza di alcune
strutture turistico-ricettive. I servizi ed attrezzature a livello comunale sono ubicati
all’interno o nelle adiacenze dell’insediamento storico, così come le attività
commerciali e turistico-ricettive. E’ presente la scuola materna ed elementare, ed in
aree limitrofe, la palestra comunale e l'impianto sportivo.
Il Sub-sistema, ubicato nella parte sud del territorio Comunale, può essere
considerato un'area di frangia della Valdinievole. Facilmente raggiungibile da
Montecatini Terme, negli ultimi anni vi è stata una richiesta importante per nuove
residenze.
3. Le caratteristiche del Sub-sistema indicano una scelta di valorizzazione e
potenziamento delle capacità insediative residenziali.

DIMENSIONI DEL SISTEMA
Superficie totale del sistema ha 52,84
Attrezzature pubbliche esistenti
- Scolastiche mq.1.062
- Interesse comune mq. 3.833
- Verdi pubblici attrezzati mq.18.408

- Parcheggi mq.3.302
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INDIRIZZI
Aspetti insediativi
-

Tutela conservativa delle caratteristiche di valore storico ambientale del tessuto
edificato e del patrimonio edilizio esistente in genere;
All'interno del Sub-sistema le aree destinate a nuove edificazione, dovranno essere
ubicate a sufficiente distanza dal nucleo storico così da tutelarne l'integrità
morfologica, integrando il tessuto urbanistico di recente formazione, con accessi
sulla viabilità comunale, (evitando nuove intersezioni con la viabilità primaria S.S.
n°633 e saranno destinate ad insediamenti prevalentemente residenziali.

Aspetti infrastrutturali della mobilità
-

-

-

risistemazione della viabilità pedonale ed in parte carrabile di "circonvallazione"
attorno al Centro Storico, con la creazione di nuovi parcheggi, (area denominata
"Le Fontane"), così da poter destinare l'intero borgo ad area pedonale con accesso
solo ai residenti;
la riqualificazione della Piazza attraverso la ridistribuzione dei parcheggi e la
sistemazione della piazzetta adiacente detta "del Tombone" con aree a verde per il
gioco dei bambini integrative alla struttura scolastica;
la sistemazione della viabilità secondaria limitrofa;

Servizi ed attrezzature
-

-

la riqualificazione delle attrezzature e aree a verde destinate ad attività sportive,
(accessi Palestra comunale e verde circostante, Campo sportivo in Località Gove,
servizi e verde circostante).
la valorizzazione delle aree sopra descritte anche attraverso il ripristino di sentieri
colleganti centri rurali storici, (da Gove verso Vormi ed Avaglio).

Art.30. Sub sistema insediativo (3) MONTAGNANA
1. Il Sub-sistema è costituito dal nucleo storico di Montagnana, (in alcune parti ben
conservato) e da uno sviluppo più recente avvenuta soprattutto nelle aree a sud lungo
la S.P. n°17 che conduce a Pistoia. Il nucleo storico è stato definito come Invariante
Strutturale ed inserito nello Statuto dei Luoghi. Nel Sub-sistema è prevalente la
funzione residenziale e produttiva. L'apertura della Strada Provinciale negli anni '70 ha
determinato l'attraversamento dell'antico borgo dividendone la continuità in due parti
distinte. Successivamente il non corretto insediamento di alcune attività produttive, di
specifici servizi, (ripetitore Telecom), nonché il cattivo recupero di alcuni immobili, ha
contribuito a creare un certo disordine urbanistico.
2. Nel Sub-sistema è prevalente la funzione residenziale e produttiva. I servizi
principali sono all’interno dell’insediamento storico e nelle immediate vicinanze. E’
presente la scuola materna ed elementare. Nelle aree a sud, limitrofe alla S.P.n°17
che conduce a Pistoia, si è sviluppata un’area artigianale dove sono ubicate le attività
produttive principali di tutto il territorio Comunale.
3. Il Sub-sistema, ubicato nella parte sud del territorio Comunale, può considerarsi
un'area di frangia del pistoiese. Facilmente raggiungibile e collegabile con le
infrastrutture più importanti della pianura, (superstrada per Pistoia , Autostrada A11),
negli ultimi anni vi è stata una richiesta importante per nuove residenze ed aree per
attività produttive.
4. Le caratteristiche del Sub-sistema indicano una scelta di valorizzazione e
potenziamento delle capacità insediative residenziali e produttive.
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DIMENSIONI DEL SISTEMA
Superficie totale del sistema ha 45,52
Attrezzature pubbliche esistenti
-

Scolastiche mq.960
Interesse comune mq.1.236
Verdi pubblici attrezzati mq.8.217
Parcheggi mq.1.851

INDIRIZZI
Aspetti insediativi
-

-

Tutela conservativa delle caratteristiche di valore storico ambientale del tessuto
edificato e del patrimonio edilizio esistente in genere;
All'interno del Sub-sistema le aree destinate a nuove edificazione, dovranno essere
ubicate a sufficiente distanza dal nucleo storico così da tutelarne l'integrità
morfologica, integrando il tessuto urbanistico di recente formazione, con accessi
sulla viabilità comunale, (evitando nuove intersezioni con la viabilità primaria S.P.
n°17 e saranno destinate ad insediamenti residenziali e produttivi
la riqualificazione e potenziamento dell'area artigianale cercando di trasferire
alcune attività ubicate in particolari aree con difficoltà strutturali e di accesso;

Aspetti infrastrutturali della mobilità
-

-

-

risistemazione della viabilità soprattutto nel tratto che attraversa il Centro Storico,
con la realizzazione di nuovi parcheggi, così da poter ricreare per quanto possibile,
la continuità del borgo;
la ristrutturazione ed il potenziamento della vecchia viabilità, così da creare una
sorta di circonvallazione per proseguire verso Momigno evitando l'attraversamento
del Centro Storico;
la riqualificazione ed il potenziamento della viabilità di accesso all'area artigianale;
la previsione di una nuova viabilità ad ovest, in modo da collegare l’area del
cimitero alla strada provinciale prima del paese

Servizi ed attrezzature
-

-

-

il recupero dell'area limitrofa alla scuola per l'ampliamento dell'edificio e la
creazione di spazi a verde attrezzato per il gioco dei bambini, attraverso lo
spostamento del ripetitore Telecom;
la riqualificazione dell'area del campo sportivo con la sistemazione attraverso opere
di ingegneria naturalistica delle area limitrofe creando uno spazio polivalente,
(anfiteatro naturale), per lo svolgimento anche di feste e sagre;
sistemazione delle aree attigue all'alveo del Torrente Vincio con la creazione di
zone di sosta attrezzate e percorsi pedonali da destinare ad attività sportive e
ricreative. Tale aree, di notevole importanza ambientale e di salvaguardia del corso
d'acqua sono state definite invariante strutturale ed inserite nello Statuto dei
Luoghi.
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Art.31. Sub sistema insediativo (4) MOMIGNO
1. Tale Sub-sistema e costituito dal nucleo storico di Momigno e da uno sviluppo più
recente avvenuta nelle immediate vicinanze della
S.P.n°17 che attraversando
l'insediamento, conduce a Montagnana e Pistoia e a nord verso la Loc. Femminamorta.
Il nucleo storico, del quale rimangono pochi edifici effettivamente riconoscibili, (la
frazione venne quasi completamente distrutta nell’ultimo conflitto mondiale), è stato
definito come Invariante Strutturale ed inserito nello Statuto dei Luoghi. In effetti gli
edifici che costituiscono questo insediamento risultano in gran parte ristrutturati o
ricostruiti con l’inserimento di nuove costruzione,
non salvaguardando le
caratteristiche preesistenti tipiche del luogo.
2. Nel Sub-sistema è prevalente la funzione residenziale con alcune attività turisticoricettive. I servizi principali sono ubicati nell’insediamento storico e nelle immediate
vicinanze. In passato era presente la scuola materna ed elementare successivamente
chiusa a seguito delle odierne direttive in materia, l'edificio inutilizzato è patrimonio
dell'Ente.
3. Il Sub-sistema, ubicato a nord di Montagnana può considerarsi un'area di frangia
del pistoiese. Facilmente raggiungibile e collegabile con le infrastrutture più importanti
della pianura, (superstrada per Pistoia, Autostrada A11), attraverso la S.P.n°17, negli
ultimi anni vi è stata una richiesta importante per nuove residenze.
4. Le caratteristiche del Sub-sistema indicano una scelta di valorizzazione e
potenziamento delle capacità insediative residenziali pertanto le aree destinate a
nuove edificazioni saranno impiegate a tale fine.

DIMENSIONI DEL SISTEMA
Superficie totale del sistema ha 37,43
Attrezzature pubbliche esistenti
-

Scolastiche mq.846
Interesse comune mq.2.344
Verdi pubblici attrezzati mq.9.015
Parcheggi mq.1.767

INDIRIZZI
Aspetti insediativi
-

Tutela conservativa delle caratteristiche di valore storico ambientale del tessuto
edificato e del patrimonio edilizio esistente in genere;
All'interno del Sub-sistema le aree destinate a nuove edificazione, dovranno essere
ubicate a sufficiente distanza dal nucleo storico così da tutelarne l'integrità
morfologica, integrando il tessuto urbanistico di recente formazione, con accessi
sulla viabilità comunale, (evitando nuove intersezioni con la viabilità primaria S.P.
n°17 e saranno destinate ad insediamenti residenziali;

Aspetti infrastrutturali della mobilità
-

la risistemazione della viabilità soprattutto nel tratto
dell'insediamento con la creazione di aree di parcheggio;

di

attraversamento
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-

valorizzazione dell'area attigua alla Misericordia ristrutturando l'attuale parcheggio
antistante con parti di are a verde ed attrezzature per lo svolgimento di mercati e
sagre;

Servizi ed attrezzature
-

l'individuazione di aree da destinare a verde pubblico attrezzato;
la riqualificazione delle attrezzature e aree a verde destinate ad attività sportive.

Art.32. Sub sistema insediativo (5) CASORE DEL MONTE
1. Tale Sub-sistema e costituito dal nucleo storico di Casore del Monte e da uno
sviluppo più recente avvenuta nelle immediate vicinanze a sud lungo la S.P. n°33 che
conduce verso la pianura, (Loc. Nievole, Montecatini Terme) e a nord sempre lungo la
S.P n°33 verso la Loc. Femminamorta. Il nucleo storico è stato definito come
Invariante Strutturale ed inserito nello Statuto dei Luoghi.
2. Nel Sub-sistema è prevalente la funzione residenziale con alcune attività turisticoricettive. I servizi principali sono ubicati all’interno dell’insediamento storico e nelle
immediate vicinanze. In passato era presente la scuola materna ed elementare
successivamente chiusa a seguito delle odierne direttive in materia, l'edificio è
attualmente adibito a servizi.
3. Il Sub-sistema, ubicato nella parte sud del territorio Comunale, può considerarsi
un'area di frangia della Valdinievole. Facilmente raggiungibile e collegabile con le aree
di pianura dalla S.P. n°33, negli ultimi anni vi è stata una richiesta per nuove
residenze .

DIMENSIONI DEL SISTEMA
Superficie totale del sistema ha 27,16
Attrezzature pubbliche esistenti
-

Scolastiche mq--------Interesse comune mq.1.934
Verdi pubblici attrezzati mq.9.029
Parcheggi mq.133

INDIRIZZI
Aspetti insediativi
-

-

Tutela conservativa delle caratteristiche di valore storico ambientale del tessuto
edificato e del patrimonio edilizio esistente in genere;
Le caratteristiche del Sub-sistema indicano una scelta di valorizzazione e
potenziamento delle capacità insediative residenziali, pertanto le aree previste per
nuove edificazioni saranno destinate ad insediamenti residenziali;
All'interno del Sub-sistema saranno individuate le aree ritenute effettivamente
idonee a nuove edificazioni, tali aree dovranno essere ubicate a sufficiente distanza
dal nucleo storico così da tutelarne l'integrità morfologica, con accessi sulla
viabilità secondaria, evitando nuove intersezioni con la viabilità primaria S.P. n°33
e saranno destinate prevalentemente ad insediamenti residenziali.

Aspetti infrastrutturali della mobilità
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-

la risistemazione della viabilità soprattutto nel tratto
dell'insediamento con la creazione di aree di parcheggio;

di

attraversamento

Servizi ed attrezzature
-

la valorizzazione dell'area destinata ad attività sportive con la creazione di aree
attrezzate per il gioco dei bambini e lo svolgimento di sagre e manifestazioni.

Art.33. Sub sistema insediativo (6) GORAIOLO
1. Tale Sub-sistema comprende aree di recente espansione sviluppatesi lungo la
viabilità preesistente alla Ximeniana, (oggi S.S. n°633) a partire da gli anni 19111945, con un successivo incremento negli anni '60 fino ad oggi. Le aree adiacenti alla
viabilità della S.S. n°633 sono tutelate dalla L. 1497/39. L'insediamento e
caratterizzato da un tessuto urbano filiforme, diluito in ampi spazi verdi, sviluppatosi
lungo la viabilità, costituito da case unifamiliari o bifamiliari inserite in vasti giardini,
(soprattutto seconde case di villeggiatura). Solo in tempi recenti si sono avuti
insediamenti tipologicamente più consistenti, (edifici di sette - otto appartamenti) o
gruppi di villette a schiera. Sono presenti strutture turistico-ricettive, alcuni servizi ed
attrezzature.
2. Nel Sub-sistema prevale la funzione turistico-ricettiva, seconde case, attrezzature
alberghiere e ristorative, con la presenza di strutture di servizio sovracomunale a
carattere sociale, casa per anziani “Domus Pacis” e “Centro assistenza giovanile”.

DIMENSIONI DEL SISTEMA
Superficie totale del sistema ha 28,92
Attrezzature pubbliche esistenti
-

Scolastiche mq.------Interesse comune mq. 7.949
Verdi pubblici attrezzati mq.------Parcheggi mq.785

INDIRIZZI
Aspetti insediativi
-

-

Le caratteristiche del Sub-sistema indicano una scelta di riqualificazione,
valorizzazione e potenziamento della capacità insediativa ai fini turistico-ricettivi
All'interno del Sub-sistema sarà consentita la realizzazione di strutture turistiche e
ricettive nelle forme descritte e classificate dalla vigente disciplina anche regionale
di settore e attrezzature sussidiarie solo se funzionalmente collegate alle strutture
turistico ricettive: locali per spettacoli ed attività ricreative, di ristoro, attrezzature
sportive, spacci, locali e/o edifici ad uso residenziale destinati a custodi o gestori
delle strutture turistico ricettive.
Gli interventi per nuova edificazione a destinazione residenziale dovranno essere di
carattere limitato e il Regolamento Urbanistico dovrà individuare apposite modalità
per l’individuazione delle aree idonee.

Aspetti infrastrutturali della mobilità
-

la riqualificazione della viabilità primaria attraverso la creazione di parcheggi, aree
di sosta;
la creazione di percorsi pedonali e ciclabili;
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Servizi ed attrezzature
-

la riqualificazione delle strutture sportive con la sistemazione delle aree limitrofe.

Art.34. Sub sistema insediativo (7) PANICAGLIORA-AVAGLIO
1. Tale Sub-sistema comprende aree di recente espansione sviluppatesi lungo la
viabilità S.S. n°633, a partire da gli anni 1911-1945, con un successivo incremento
negli anni '60, lungo la viabilità che porta a Serra Pistoiese e lungo la viabilità che
conduce ad Avaglio. Sulla S.S. n°633 e nelle aree intorno ad Avaglio, vige il vincolo
della L. 1497/'39.
2. Nel Sub-sistema prevale la funzione turistico-ricettiva, seconde case, attrezzature
alberghiere, ristorative, commerciali. Nell'insediamento di Avaglio sono presenti
alcune residenze di nuclei familiari che conducono attività legate all'agricoltura quali
l'apicoltura, la lavorazione del bosco, la produzione di frutta e verdura. L'insediamento
e caratterizzato da un tessuto urbano filiforme sviluppatosi lungo la viabilità, costituito
da case unifamiliari o bifamiliari inserite in vasti giardini. Tale sviluppo si è esteso, fino
a raggiungere l'antica Rocca di Avaglio della quale rimangono alcuni edifici e la lettura
dell'impianto generale, (molti edifici sono stati ristrutturati con l'inserimento di unità
nuove). Il piccolo nucleo storico rimasto, è stato definito come Invariante Strutturale
ed inserito nello Statuto dei Luoghi. All'interno del tessuto sono presenti alcuni servizi
ed attrezzature sportive. Nel nucleo di Avaglio, in passato era presente la scuola
elementare, successivamente chiusa a seguito delle odierne direttive in materia,
l'edificio è attualmente utilizzato per servizi.

DIMENSIONI DEL SISTEMA
Superficie totale del sistema ha 66,21
Attrezzature pubbliche esistenti
-

Scolastiche mq. ------Interesse comune mq.7.628
Verdi pubblici attrezzati mq.8.075
Parcheggi mq.1.962

INDIRIZZI
Aspetti insediativi
-

-

Le caratteristiche del Sub-sistema indicano una scelta di riqualificazione,
valorizzazione e potenziamento della capacità insediativa ai fini turistico-ricettivi
All'interno del Sub-sistema sarà consentita la realizzazione di strutture turistiche e
ricettive nelle forme descritte e classificate dalla vigente disciplina anche regionale
di settore e attrezzature sussidiarie solo se funzionalmente collegate alle strutture
turistico ricettive: locali per spettacoli ed attività ricreative, di ristoro, attrezzature
sportive, spacci, locali e/o edifici ad uso residenziale destinati a custodi o gestori
delle strutture turistico ricettive.
Gli interventi per nuova edificazione a destinazione residenziale dovranno essere di
carattere limitato e il Regolamento Urbanistico dovrà individuare apposite modalità
per l’individuazione delle aree idonee.

Aspetti infrastrutturali della mobilità
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-

la riqualificazione della viabilità primaria attraverso la creazione di parcheggi, aree
di sosta;
la creazione di percorsi pedonali e ciclabili;

Servizi ed attrezzature
la riqualificazione delle strutture sportive con la sistemazione delle aree limitrofe. In
particolare per quanto attiene alle aree adiacenti al campo sportivo si potrà prevedere
l'organizzazione di attività integrate: sport, giochi, creazione di percorsi ricreativi e
didattici attraverso la valorizzazione di antichi sentieri che arrivano fino a Serra
Pistoiese attraverso aree boscate dove sono presenti siti archeologici, (Rovine della
Pieve di Furfalo).

Art.35. Sub sistema insediativo (8) FEMMINAMORTA
1. Tale Sub-sistema comprende aree di recente espansione sviluppatesi lungo la
viabilità S.S. n°633, a partire da gli anni 1911-1945, con un successivo incremento
negli anni '60 lungo viabilità secondarie, creando agglomerati di abitazioni circondate
da boschi, adiacente alla S.P. n°17, (Loc. Poggio di Momigno, Valdinanzi, Poggiolugo).
Il Sub-sistema si è esteso a macchia d'olio sfrangiandosi nel seguire ed adattarsi
all'orografia del territorio. Sulla S.S. n°633 vige il vincolo della L. 1497/'39.
2. Nel Sub-sistema prevale la funzione turistico-ricettiva, seconde case, attrezzature
alberghiere consistenti, ristorative, ricreative, commerciali. All'interno del tessuto sono
presenti alcuni servizi ed attrezzature.

DIMENSIONI DEL SISTEMA
Superficie totale del sistema ha 64,70
Attrezzature pubbliche esistenti
-

Scolastiche mq. ---------Interesse comune mq. 2.816,00
Verdi pubblici attrezzati mq.-------Parcheggi mq. 400,00

INDIRIZZI
Aspetti insediativi
-

-

-

Le caratteristiche del Sub-sistema indicano una scelta di riqualificazione,
valorizzazione e potenziamento della capacità insediativa ai fini turistico-ricettivi
All'interno del Sub-sistema sarà consentita la realizzazione di strutture turistiche e
ricettive nelle forme descritte e classificate dalla vigente disciplina anche regionale
di settore e attrezzature sussidiarie solo se funzionalmente collegate alle strutture
turistico ricettive: locali per spettacoli ed attività ricreative, di ristoro, attrezzature
sportive, spacci, locali e/o edifici ad uso residenziale destinati a custodi o gestori
delle strutture turistico ricettive.
Gli interventi per nuova edificazione a destinazione residenziale dovranno essere di
carattere limitato e il Regolamento Urbanistico dovrà individuare apposite modalità
per l’individuazione delle aree idonee.
Gli interventi dovranno favorire la ricucitura ed il miglioramento della qualità degli
spazi e dei servizi attraverso la progettazione di piccole centralità urbane, giardini,
parcheggi;
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Aspetti infrastrutturali della mobilità
-

la riqualificazione della viabilità primaria attraverso la creazione di parcheggi, aree
di sosta;
la creazione di percorsi pedonali e ciclabili;

Servizi ed attrezzature
-

la riqualificazione delle strutture sportive legate alle attività turistico-ricettive.

Art.36. Insediamenti Rurali –Nuclei Sparsi
1. Sono nuclei insediativi che possiedono caratteri testimoniali di diversa entità e
vengono suddivisi se facenti parte dello Statuto dei Luoghi o meno.

Art.36.1 - 36.1 – Insediamenti Rurali Significativi –Nuclei Sparsi
1. Sono nuclei insediativi costituiti da edifici
testimoniali e aree limitrofe agli
insediamenti che presentano caratteristiche visive rilevanti dal punto di vista
paesaggistico.
2. Sono considerati Invarianti Strutturali gli insediamenti di Vincio, Cuccheto, Case
Poli, Fagno, Campore, Margine di Momigno, quindi, OBIETTIVI, INDIRIZZI E
PRESCRIZIONI sono espressi nel Titolo II, Capo I della presente disciplina.

Art.36.2 - 36.2 – Insediamenti Rurali –Nuclei Sparsi
1. Sono nuclei rurali di antica o recente formazione, nati e sviluppatisi per la
conduzione di fondi agricoli a loro volta gravitanti sui centri storici, (antiche rocche e/o
castelli). Tali borghi, che per la maggior parte hanno subito ristrutturazione pesante,
continuano ancora oggi ad assolvere una funzione di presidio territoriale.
2. Tali nuclei risultano essere :Pianigioli, Rovaci, Legaccioli, Brocchi, Verzo, Grati,
Renicci, Campiglione, Alteto, Vico, Pagliaine, Centro Francescano, Case Sermo,
Petrolo;

OBIETTIVI
-

conservazione e valorizzazione dei nuclei attraverso il recupero del patrimonio
edilizio esistente;
Valorizzazione generale dei luoghi e degli insediamenti storici, ritenuti
testimonianza delle radici storico-culturali e degli antichi assetti delle aree agricole;
consolidamento della funzione abitativa legata al presidio territoriale;

INDIRIZZI PER IL REGOLAMENTO URBANISTICO
Il Regolamento Urbanistico individuerà:
- misure tese al riordino ed il riassetto degli spazi pertinenziali costituenti i margini
esterni dell’edificato;
- -Ammissibilità delle seguenti destinazioni: residenziale, artigianale tipica e di
servizio, commerciale al dettaglio di vicinato, attività turistico ricettive e di ristoro,
direzionali, pubbliche e/o di interesse pubblico;
- prevedere un numero limitato di nuovi fabbricati ad uso abitativo, che dovranno
mirare al consolidamento e rafforzamento morfologico del nucleo principale.
- dovranno esse attuate misure mitigatrici in relazione agli interventi di cui sopra.
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PRESCRIZIONI
-

-

Divieto di interventi che rechino pregiudizio e modifiche alla continuità delle
funzioni ed alla permanenza delle caratteristiche storico-architettoniche, ponendo
particolare attenzione all’immagine architettonica ed urbana connessa alla
conservazione degli edifici di antica formazione;
Gli interventi di nuova edificazione dovranno necessariamente essere
accompagnati da misure di rafforzamento della funzione pubblica dei centri abitati;
Non sono ammessi interventi ed attività che possono provocare inquinamenti del
suolo e delle acque, e che possono compromettere la permanenza delle
caratteristiche storico-architettoniche;

42

TITOLO VI
LE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ’
Art.37. Caratteri generali
1. Il Piano Strutturale persegue il miglioramento della mobilità di persone, merci,
informazioni e servizi attraverso l’integrazione della modalità di trasporto,
l’adeguamento e l’interconnessione della rete delle infrastrutture ed il completamento
degli itinerari per raggiungere gli obiettivi dei Sistema Territoriale della Montagna, dei
Sottosistemi Territoriali e dei Sistemi Funzionali locali, così come indicato all’articolo
73 del PTC.
2. Il PS indica nei seguenti punti gli obiettivi e gli indirizzi strategici per la soluzione
delle problematiche.

Art.38. Ricuciture della viabilità secondaria
1. Trattasi della previsione/razionalizzazione di una viabilità secondaria legata sia alla
sistemazione di aspetti funzionali esistenti. Sia ai nuovi interventi edilizi onde
migliorare la vivibilità dei residenti attraverso anche la dotazione di maggiori standard
qualitativi;

OBIETTIVI
-

-

collegamento
tra
la
viabilità
interna
e
quella
comprensoriale
ed
extracomprensoriale mediante la razionalizzazione e la gerarchizzazione della rete
viaria;
decongestione della rete stradale esistente
valorizzazione turistico-escursionistica compatibile con gli usi tradizionali, con le
risorse storico architettoniche, ambientali, naturalistiche e con gli assetti
infrastrutturali principali.

INDIRIZZI
-

-

-

Limitazione delle criticità generate dal consolidamento di insediamenti lineari lungo
e negli incroci delle direttrici viarie secondarie, mediante declassificazioneristrutturazione con creazione di banchine e aree di sosta, inserimento di elementi
specifici per la riduzione della velocità
Previsione di una viabilità alternativa alla S.P. 17 nei pressi di Montagnana
Previsione di aree di posteggio e di scambio tra viabilità carrabile e ciclo-pedonale
di valenza ambientale, con il raggiungimento di adeguate funzionalità, in termini di
sicurezza e accessibilità
Predisposizione di sistemi di guida per la conoscenza del territorio e dell’ambiente
lungo il sistema della mobilità eco-turistica sopra descritto
Tutela e ripristino degli arredi e manufatti esistenti
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TITOLO VII
I SISTEMI FUNZIONALI
Art.39. Individuazione ed articolazione dei Sistemi Funzionali
1. Per Sistema funzionale si intende quel sistema atto a favorire una interconnessione
tra i Sistemi territoriali in rapporto a specifici obiettivi di organizzazione delle funzioni,
delle relazioni e della mobilità delle persone, merci e servizi; tali sistemi integrano
quelli territoriali assumendone le regole e specificandole.
2. Il PS individua i seguenti sistemi funzionali:

Sistema funzionale per l’Ambiente
Sistema funzionale del Turismo e della Mobilità Ecoturistica

Art.40. Il Sistema Funzionale per “l’Ambiente”
1. Il Piano Strutturale individua nel Sistema funzionale per l’Ambiente l’insieme degli
elementi areali e lineari che, in relazione tra loro e sovrapponendosi ai Sottosistemi
Territoriali, determinano l’identità e la specificità ambientale e paesaggistica del
territorio del Comune di Marliana.
2. Il PS rappresenta nella Tavola di progetto P10 il sistema funzionale per l’Ambiente
con dettagli delle risorse distinte in relazione a:

a) Sistema funzionale per l’ambiente regionale
b) Sistema funzionale per l’ambiente provinciale
c) Sistema funzionale per l’ambiente comunale
Il Sistema funzionale per l’ambiente regionale è costituito dai seguenti areali:
- SIR – Alta valle del torrente Pescia di Pescia;
OBIETTIVI, INDIRIZZI e PRESCRIZIONI valgono le disposizioni di costituzione del SIR
Il Sistema funzionale per l’ambiente provinciale è costituito dai seguenti areali:
- Area tutelate come beni paesaggistici ambientali ai sensi del D.Lgs/2004;
OBIETTIVI, INDIRIZZI e PRESCRIZIONI valgono le disposizioni normative.
-

Ambiti Territoriali della Collina e della Montagna
OBIETTIVI, INDIRIZZI e PRESCRIZIONI sono espressi art.13 delle presenti norme.
Il Sistema funzionali per l’ambiente comunale è costituito dai seguenti elementi:
- Laghi ed invasi;
Sono elementi costitutivi e nodali delle risorse acquifere, che comprendono torrenti,
rii,canali e i loro elementi costitutivi (alvei, argini, briglie, formazioni ripariali, opere di
regimazione idraulica, le sorgenti e le risorse acquifere connesse.
Rappresentano risorse puntali del sistema di connessione ecosistemica tra i diversi
ambienti del territorio.

OBIETTIVI
- limitazione dell’inquinamento della risorsa
- limitazione dell’alterazione degli ecosistemi fluviali nei periodi di magra fluviale
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- limitazione della riduzione della risorsa

INDIRIZZI
-

-

-

impedimento degli interventi che possano ostacolare il normale deflusso delle
acque e che pregiudichino il mantenimento delle arginature e delle formazioni
arboree
manutenzione dei terreni circostanti laghetti e stagni e controllo della vegetazione
palustre come forma di prevenzione all'interrimento e per la valorizzazione
naturalistica e paesaggistica
installazione di una rete di dispositivi atti al controllo qualitativo dei corpi idrici
definizione delle modalità di monitoraggio dei corpi idrici sulla base del DGRT
225/2003
sviluppo delle risorse attuali in seguito ad un’analisi approfondita delle capacità
degli ecosistemi interessati

PRESCRIZIONI
-

divieto di uso di sostanze inquinanti in prossimità degli argini e per una fascia di
almeno 5 metri da essi per evitare che le acque prelevate siano riciclate in sistemi
di produzione di per sè portatori di possibili e probabili inquinamenti;
- divieto di alterazione sostanziale dei bacini esistenti se non per comprovate e
inderogabili esigenze strutturali dell’azienda interessata, da verificarsi presso gli
organi competenti provinciali;
- Corsi d’acqua e formazioni vegetazionali d’argine e di ripa
OBIETTIVI, INDIRIZZI e PRESCRIZIONI sono espressi all’art.14.2 delle presenti
norme, in quanto risorsa da considerare quale INVARIANTE.
- Riserve Fluviali
OBIETTIVI, INDIRIZZI e PRESCRIZIONI sono espressi all’art.14.3 delle presenti
norme, in quanto risorsa da considerare quale INVARIANTE.
Aree boscate
- Il bosco è uno degli elementi che caratterizza una grande superficie territoriale del
Comune.
- Le aree boscate in generale sono state individuate con apposita campitura, mentre
quelle che presentano caratteristiche di rilevante pregio sono state individuate
separatamente.
- Le are boscate sono caratterizzate dal ceduo di castagno, da fustaie di latifoglie
miste, da aree di pineta mediterranea e dalla massiccia penetrazione della robinia.

OBIETTIVI
-

-

-

La salvaguardia della consistenza delle forme coltivate e di quelle spontanee, con
azioni che tendano ad evitare la riduzione della superficie boscata attuale, salvo
casi nei quali si ritenga opportuno ripristinare sistemazioni agrarie abbandonate;
La riduzione del rischio di incendi anche con il miglioramento della viabilità
forestale di servizio. Gli interventi dovranno prevedere opere di minimo impatto
ambientale, rivolte alla canalizzazione delle acque, alla stabilità del fondo stradale,
alla manutenzione straordinaria delle opere accessorie;
Il miglioramento dei cedui invecchiati con avviamento ad alto fusto in aree forestali
con idonee caratteristiche;
La manutenzione dei boschi ad alto fusto con la predisposizione di piani di coltura
(piano economico) o progetti di utilizzazione, nei quali siano indicate le norme per
il governo e il trattamento dei boschi: tipo di taglio, turni per le fustaie;
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-

-

perseguimento della valorizzazione vegetazionale attraverso la conservazione e il
reinserimento delle specie autoctone al fine di riequilibrare le caratteristiche natuali
dei luoghi compatibilmente alle attività produttive.
incentivazione della selvicoltura e la castanicoltura come forme più razionali di
governo delle aree boscate.

INDIRIZZI
Il
-

Regolamento Urbanistico, in relazione ai diversi caratteri, dovrà:
promuovere le azioni tese a ridurre fenomeni di abbandono e di inselvatichimento;
redigere un censimento ed un programma per la conservazione dei grandi alberi
redigere un piano per la conservazione, all’interno dei boschi più maturi, di porzioni
da lasciare all’evoluzione naturale, anche di superficie poco estesa, ma
rappresentative delle diverse serie della vegetazione;
- specificare gli interventi tesi a salvaguardarne la consistenza, sia delle forme
coltivate che quelle spontanee, compreso tutte le opere che concorrono a prevenire
le cause di incendio o a facilitare l’arresto del fuoco;
- dovranno inoltre essere soddisfatti i requisiti indicati all’art.83 del PTC.

PRESCRIZIONI
-

-

Le modificazioni e le trasformazioni funzionali e ambientali dovranno garantire la
tutela delle risorse presenti.
Ai fini del disboscamento e decespugliamento è sempre vietata l’eliminazione delle
aree forestali (bosco e cespugli). Si fa eccezione per localizzate necessità legate
all’esecuzione di opere di regimazione idrica e di consolidamento dei versanti; in tal
caso deve essere limitata allo stretto necessario per l’esecuzione dell’opera.
Nelle zone boscate percorse da incendio resta la destinazione a bosco ed è vietato
il pascolo.

Aree boscate di rilevanza naturalistica
Coincidono con il sottosistema territoriale silvo-pastorale del Battifolle e della Macchia
Antonini, OBIETTIVI, INDIRIZZI e PRESCRIZIONI sono espressi all’art.13.1 delle
presenti norme, in quanto risorsa da considerare quale INVARIANTE.
Aree boscate con caratteristiche paesaggistiche rilevanti
- E’ un’area posta a nord ovest del territorio comunale e si sovrappone con il SIR –
Alta valle del Torrente Pescia di Pescia - comprende il sub-sistema territoriale di
Serra Pistoiese.
- Il paesaggio forestale di questa area è caratterizzato dal castagno, acero di monte,
frassino maggiore, cerro e aree a pascolo.

OBIETTIVI
-

-

-

La salvaguardia della consistenza delle forme coltivate e di quelle spontanee, con
azioni che tendano ad evitare la riduzione della superficie boscata attuale, salvo
casi nei quali si ritenga opportuno ripristinare sistemazioni agrarie abbandonate;
La riduzione del rischio di incendi anche con il miglioramento della viabilità
forestale di servizio. Gli interventi dovranno prevedere opere di minimo impatto
ambientale, rivolte alla canalizzazione delle acque, alla stabilità del fondo stradale,
alla manutenzione straordinaria delle opere accessorie;
Il miglioramento dei cedui invecchiati con avviamento ad alto fusto in aree forestali
con idonee caratteristiche;
La manutenzione dei boschi ad alto fusto con la predisposizione di piani di coltura
(piano economico) o progetti di utilizzazione, nei quali siano indicate le norme per
il governo e il trattamento dei boschi: tipo di taglio, turni per le fustaie;
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-

-

perseguimento della valorizzazione vegetazionale attraverso la conservazione e il
reinserimento delle specie autoctone al fine di riequilibrare le caratteristiche natuali
dei luoghi compatibilmente alle attività produttive.
incentivazione della selvicoltura e la castanicoltura come forme più razionali di
governo delle aree boscate.
incentivazione, salvaguardia valorizzazione dell’economia boschiva attraverso
l’integrazione con altre funzioni e settori produttivi, comprese le attività di fruizione
del territorio rurale

INDIRIZZI
Il
-

Regolamento Urbanistico, in relazione ai diversi caratteri, dovrà:
promuovere le azioni tese a ridurre fenomeni di abbandono e di inselvatichimento;
redigere un censimento ed un programma per la conservazione dei grandi alberi
redigere un piano per la conservazione, all’interno dei boschi più maturi, di porzioni
da lasciare all’evoluzione naturale, anche di superficie poco estesa, ma
rappresentative delle diverse serie della vegetazione
- redigere un piano per la conservazione, all’interno dei boschi più maturi, di porzioni
da lasciare all’evoluzione naturale, anche di superficie poco estesa, ma
rappresentative delle diverse serie della vegetazione;
- specificare gli interventi tesi a salvaguardarne la consistenza, sia delle forme
coltivate che quelle spontanee, compreso tutte le opere che concorrono a prevenire
le cause di incendio o a facilitare l’arresto del fuoco;
- dovranno inoltre essere soddisfatti i requisiti indicati all’art.83 del PTC

PRESCRIZIONI
-

-

Le modificazioni e le trasformazioni funzionali e ambientali dovranno garantire la
tutela delle risorse presenti.
Ai fini del disboscamento e decespugliamento è sempre vietata l’eliminazione delle
aree forestali (bosco e cespugli). Si fa eccezione per localizzate necessità legate
all’esecuzione di opere di regimazione idrica e di consolidamento dei versanti; in tal
caso deve essere limitata allo stretto necessario per l’esecuzione dell’opera.
Nelle zone boscate percorse da incendio resta la destinazione a bosco ed è vietato
il pascolo.

Art.41. Il Sistema
Ecoturistica”

Funzionale

del

“Turismo

e

della

Mobilità

1. Il Piano Strutturale individua nel Sistema funzionale del Turismo e della Mobilità
Ecoturistica“ un sistema teso a favorire le relazioni ed i flussi fra i Sistemi territoriali
mediante l’azione sinergica fra le diverse aree a vocazione turistica ed i diversi modelli
di turismo nell’insieme delle risorse e delle strutture che lo sostengono, lo alimentano
e lo diversificano”.
Il PS rappresenta nella tavola di progetto n. P9 il sistema funzionale del Turismo con i
dettagli delle risorse distinte in relazione a:
a) Turismo culturale e d’arte
b) Turismo naturalistico ed ecologico
c) Turismo della salute e dello sport
d) Strutture, attività, eventi
e) Mobilità ecoturistica
Sono elementi costitutivi il turismo culturale e d’arte:

- Siti archeologici
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- Tessuti storicizzati
- Edifici religiosi
- Musei
Sono elementi costitutivi il turismo naturalistico ed ecologico:
- Aree boscate di rilevanza naturalistica
- Aree boscate con caratteristiche paesaggistiche rilevanti
- Strutture ricettive agrituristiche
Sono elementi costitutivi il turismo della salute e dello sport:

- Impianti sportivi principali
Sono definite Strutture, Attività, Eventi:

- Strutture ricettive in genere (Alberghi, Residence, Case vacanze, ecc.)
- Uffici informazioni
E’ definita Mobilità Ecoturistica:

- Itinerari escursionistici
Per il Sistema funzionale del Turismo il PS definisce i seguenti OBIETTIVI, INDIRIZZI e
PRESCRIZIONI:

OBIETTIVI
-

la promozione del turismo in tutte le sue forme, nel rispetto dei valori storici,
culturali, ambientali, naturali, con la finalità di valorizzarne le specificità
il coordinamento delle iniziative turistiche in rapporto sinergico con le altre realtà
locali
l’adeguamento qualitativo e quantitativo delle strutture ricettive esistenti.

INDIRIZZI
Gli obiettivi sopra descritti saranno perseguiti tramite:
- l’istituzione di un’adeguata rete informativa di conoscenza del territorio
- la costituzione di un circuito di valorizzazione agro-ambientale locale da integrarsi
con le risorse storico-paesaggistiche attraverso l’individuazione dei percorsi
storicamente determinati secondo la gerarchia infrastrutturale definita dal PS, di
aree di parcheggio e di scambio tra viabilità ciclopedonale e carrabile, di punti di
sosta attrezzati mediante anche l’incentivazione delle forme di mobilità alternativa
(cavallo, mountainbike, ecc.).

PRESCRIZIONI
-

All’interno dei sistemi insediativi e/o dei centri minori, il RU potrà ammettere
ampliamenti delle strutture esistenti; tali ampliamenti saranno disciplinati secondo
parametri urbanistici ed indicazioni tipologiche e prestazionali specifiche dettate dal
RU medesimo.
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TITOLO VIII
UNITA’ TERRITORIALI ORGANICHE ELEMENTARI
CAPO I – GENERALITA’
Art.42. Definizione generale ed individuazione
1. Per Unità Territoriali Organiche Elementari (UTOE) si intendono quelle parti di
territorio che assicurano un’equilibrata distribuzione delle dotazioni necessarie alla
qualità dello sviluppo territoriale, articolo 53, comma 2, lettera b) della LR 1/2005.
2. Elemento sostanziale delle UTOE è l’individuazione delle dimensioni massime
sostenibili degli insediamenti, nonché delle infrastrutture e dei servizi necessari.
Esse pertanto coincidono con le aree all’interno delle quali dovranno essere soddisfatti
gli standards urbanistici minimi relativi alle dotazioni di attrezzature e spazi pubblici di
cui al DM 1444/68 ed all’art. 62 del PTC.
3. A seguito di ulteriori indagini ed approfondimenti di maggior dettaglio, sono
ammessi trasferimenti delle quantità edificabili tra le singole UTOE nell’ordine del 10%
delle quantità indicate nelle previsioni, fermo restando il dimensionamento
complessivo.
4. Il RU potrà precisare il limite esatto delle UTOE; le quali potranno pertanto subire
rettifiche di minima dovute al passaggio di scala ed agli approfondimenti progettuali di
tale fase, senza che ciò costituisca variante al PS.
5. Con riferimento alla Tavola di progetto n.P6 allegata alle presenti norme, vengono
individuate le seguenti UTOE, in riferimento anche al bacino di utenza dei sistemi
insediativi individuati:
UTOE
UTOE
UTOE
UTOE

1
2
3
4

– Marliana
– Casore
– Montagnana-Momigno
- Serra- Goraiolo-Panicagliora-Avaglio-Femminamorta

Art.43. UTOE 1 : Marliana
1. Comprende la parte del territorio comunale posta a sud ovest, tra la valle del
torrente Nievole e il capoluogo del comune. E’ attraversata dalla Strada Provinciale
n.633.
2. L’UTOE che si estende per una superficie di 4,19 Kmq , comprende il territorio
definito dai seguenti sottosistemi territoriali, sistemi insediativi e insediamenti rurali:

Sottosistemi territoriali
Sottosistema pedecollinare dell’agricoltura promiscua della Valdinievole - 0,08
Kmq
Sottosistema della collina arborata – 1,83 Kmq
Sottosistema dell’alta collina a prevalenza di bosco – 1,48 Kmq
Sottosistema agroforestale dell’appennino pistoiese – 0,13 Kmq
Sistemi insediativi
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Sistema Insediativo Marliana – 0,53 Kmq
Insediamenti Rurali
Insediamento Rurale di Alteto – 0,07 Kmq
Insediamento Rurale di Vico – 0,07 Kmq

Art.44. UTOE 2 : Casore
1. Comprende la parte del territorio comunale posta a sud est, con centro di
riferimento Casore. E’ attraversata dalle Strade Provinciali n.33 e n.49.
2. L’UTOE che si estende per una superficie di 8,14 Kmq, comprende il territorio
definito dai seguenti sottosistemi territoriali, sistemi insediativi e insediamenti rurali:

Sottosistemi territoriali
Sottosistema pedecollinare dell’agricoltura promiscua della
0,05Kmq
Sottosistema della collina arborata – 2,14 Kmq
Sottosistema dell’alta collina a prevalenza di bosco -4,29 Kmq
Sottosistema agroforestale dell’appennino pistoiese -1,09 Kmq
Sistemi insediativi
Sistema Insediativo Casore - 0,28 Kmq
Insediamenti Rurali
Insediamento Rurale di Pagliaine-Centro Francescano 0,27 Kmq
Insediamento Rurale di Campore – 0,02 Kmq

Valdinievole

Art.45. UTOE 3 : Montagna-Momigno
1. Comprende la parte del territorio comunale posta a nord est attraversata dal
torrente Vincio, con centri di riferimento Montagnana e Momigno. E’ attraversata dalla
Strada Provinciale n.17.
2. L’UTOE che si estende per una superficie di 11,70 kmq, comprende il territorio
definito dai seguenti sottosistemi territoriali, sistemi insediativi e insediamenti rurali:

Sottosistemi territoriali
Sottosistema della collina arborata - 1,55 Kmq
Sottosistema dell’alta collina a prevalenza di bosco - 4,55 Kmq
Sottosistema agroforestale dell’appennino pistoiese – 4,26 Kmq
Sistemi insediativi
Sistema Insediativo Montagnana - 0,45 Kmq
Sistema Insediativo Momigno - 0,37Kmq
Insediamenti Rurali
Insediamento Rurale di Rovaci - 0,02 Kmq
Insediamento Rurale di Lagacciolo - 0,02 Kmq
Insediamento Rurale di Brocchi – 0,02 Kmq
Insediamento Rurale di Verzo – 0,05Kmq
Insediamento Rurale di Grati – 0,06 Kmq
Insediamento Rurale di Renicci – 0,06Kmq
Insediamento Rurale di Campiglione -0,06 Kmq
Insediamento Rurale di Fagno – 0,15 Kmq
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Insediamento
Insediamento
Insediamento
Insediamento
Insediamento

Rurale
Rurale
Rurale
Rurale
Rurale

di
di
di
di
di

Case Sermo – 0,02 Kmq
Petrolo – 0,02 Kmq
Cuccheto – 0,02 Kmq
Case Poli – 0,02Kmq
Petrolo – 0,02 Kmq

Art.46. UTOE 4 : Serra-Goraiolo-Panicagliora-Avaglio-Femminamorta
1. Comprende la parte del territorio comunale posta a nord. E’ attraversata dalla
Strada Provinciale n.633 che si interseca con le strade provinciali n.32, n.33 e n.17.
2. L’UTOE che si estende per una superficie di 19,12 Kmq, comprende il territorio
definito dai seguenti sottosistemi territoriali, sistemi insediativi e insediamenti rurali:

Sottosistemi territoriali
Sottosistema della collina arborata -0,48 Kmq
Sottosistema dell’alta collina a prevalenza di bosco – 3,41 Kmq
Sottosistema agroforestale dell’appennino pistoiese – 11,65 Kmq
Sottosistema del Battifolle e della Macchia Antonini – 1,74 Kmq
Sistemi insediativi
Sistema Insediativo Serra – 0,12 Kmq
Sistema Insediativo Goraiolo – 0,29 Kmq
Sistema Insediativo Panicagliora-Avaglio - 0,66 Kmq
Sistema Insediativo Femminamorta - 0,65 Kmq
Insediamenti Rurali
Insediamento Rurale di Pianigioli – 0,08 Kmq
Insediamento Rurale di Margine di Momigno – 0,01 Kmq
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CAPO II – DIMENSIONAMENTO
Art.47. Criteri generali di dimensionamento delle UTOE
1. Il dimensionamento degli insediamenti residenziali, produttivi, turistico ricettivi e
delle zone agricole, oltre a recepire gli indirizzi di cui al Capo III del PTC, si confronta
con il dimensionamento del P.S. previgente approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n.18 del 28.06.2002, di cui la presente disciplina ne costituisce variante
generale.
2. Il fabbisogno edilizio è verificato con il dimensionamento del P.S. previgente e con
l’attuazione del Regolamento Urbanistico previgente approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n.24 del 26.04.2004.

Art.48. Insediamenti residenziali
1. Il P.S. pone come obiettivo il raggiungimento delle quantità espresse nelle seguenti
tabelle ai fini della trasformazione a scopo residenziale. Oltre a quanto espresso
all’art.57 della presente disciplina, all’interno di ciascuna UTOE tali previsioni possono
essere modificate, sempre nel rispetto del dimensionamento complessivo del P.S.
2. La presente disciplina che costituisce variante generale al P.S., pone altresì come
obiettivo da perseguire la riduzione del 10% dell’abitanti totali insediabili previsti dal
P.S. previgente.
3. Il R.U. definirà i parametri urbanistici relativi e tutte le caratteristiche tipomorfologiche e prestazionali necessarie a definire una soglia qualitativa minima,
tenendo conto delle problematiche di tutela ambientale nonché degli obiettivi e dei
criteri posti dal presente strumento.
4.Le previsioni al 2.030 di abitanti, famiglie, alloggi e Superfici Utili Lorde sono
espresse nelle seguenti tabelle:

DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE
NUMERO ABITANTI INTERO TERRITORIO
SISTEMI
SITUAZIONE
INCREMENTO 2010-2030
INSEDIATIVI ED
2010
UTOE
N° Abitanti Totali N° Abitanti Sistema
Tot.
Incr.

Intero territorio

3.286

Sistemi
Insediativi
Insediamenti
Rurali
Aree Agricole
Interventi
attuazione

N°
Abitanti
Previsti
al 2030

907
41
57
in

1.078

4.364

73
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UTOE N.4

UTOE N.3

UTOE N.2

UTOE N.1

DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE
NUMERO ABITANTI DIVISI PER UTOE
SISTEMI
SITUAZIONE
INCREMENTO 2010-2030
INSEDIATIVI ED
2010
UTOE
N°
N°
N° Abitanti Sistema Tot.
Abitanti Abitanti
Incr.
Totali
Sistema

n.2 Marliana

n.5 Casore

n.3
Montagnana

675

387

675

387

699
1.665

Sistemi
Insediativi
Insediamenti
Rurali
Aree Agricole

201
7
13

Interventi
in
attuazione
Sistemi
Insediativi
Insediamenti
Rurali
Aree Agricole

4

Interventi
in
attuazione
Sistemi
Insediativi
Insediamenti
Rurali
Aree Agricole

30

27

10

107

494

505

2.170

241

800

452
14
12

n.1
Serra
Pistoiese

131

Interventi
attuazione
Sistemi
Insediativi

n.6
Goraiolo

Insediamenti
Rurali

8

32

Aree Agricole

22

559

900

12

996

in

225

55

n.4 Momigno

n.7
Panicagliora
Avaglio
n.8
Femminamorta

N°
Abitanti
Previsti
al 2030

199

314

82

Interventi
attuazione

in

12
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DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE
NUMERO FAMIGLIE INTERO TERRITORIO
SISTEMI
SITUAZIONE
INCREMENTO
N° Famiglie
INSEDIATIVI ED
2010
2010-2030
Previste al
2030
UTOE
N° Famiglie
Tot. Incr.
Intero territorio

1.398

430

1.828

UTOE
N.1

299

90

389

n.5 Casore

168

42

210

720

202

922

211

96

307

UTOE N.4

UTOE
N.3

n.2 Marliana

UTOE
N.2

DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE
NUMERO FAMIGLIE DIVIS0 PER UTOE
SISTEMI
SITUAZIONE
INCREMENTO
N° Famiglie
INSEDIATIVI ED
2010
2010-2030
Previsti al 2030
UTOE
N° Famiglie
Tot. Incr.

n.3 Montagnana
n.4 Momigno
n.1
Serra
Pistoiese
n.6 Goraiolo
n.7 Panicagliora
Avaglio
n.8
Femminamorta

DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE
SUL/NUM.ALLOGGI INTERO TERRITORIO
SISTEMI
INCREMENTO 2010-2030
INCREMENTO 2010-2030
INSEDIATIVI ED
Dimensionamento
Tot.
Dimensionament
Tot.
UTOE
SUL
Incr.
o N° alloggi
Incr.

Intero territorio

Sistemi
Insediativi
Insediamen
ti Rurali
Aree
Agricole
Interventi
in
attuazione

36.280
1.640
43.12
2.280 0
2.920

Sistemi
Insediativi
Insediamen
ti Rurali
Aree
Agricole
Interventi
in
attuazione

315
15
20

375

25
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UTOE N.4

UTOE N.3

UTOE N.2

UTOE N.1

DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE
Superficie Utile Lorda/NUM.ALLOGGI DIVIS0 PER UTOE
SISTEMI
INCREMENTO 2010-2030
INCREMENTO 2010-2030
INSEDIATIVI ED
Dimensionamento
Tot.
Dimensionamento
Tot.
UTOE
SUL
Incr.
N° alloggi
Incr.

n.1
Serra
Pistoiese

Sistemi
Insediativi
Insediamenti
Rurali
Aree
Agricole
Interventi in
attuazione
Sistemi
Insediativi
Insediamenti
Rurali
Aree
Agricole
Interventi in
attuazione
Sistemi
Insediativi
Insediamenti
Rurali
Aree
Agricole
Interventi in
attuazione
Sistemi
Insediativi

n.6
Goraiolo

Insediamenti
Rurali

n.7
Panicagliora
Avaglio
n.8
Femminamorta

Aree
Agricole
Interventi in
attuazione

n.2 Marliana

n.5 Casore

n.3
Montagnana

n.4 Momigno

7.960

Sistemi
Insediativi
Insediamenti
Rurali
Aree
Agricole
Interventi in
attuazione
Sistemi
Insediativi
Insediamenti
Rurali
Aree
Agricole
Interventi in
attuazione
Sistemi
Insediativi
Insediamenti
Rurali
Aree
Agricole
Interventi in
attuazione
Sistemi
Insediativi

320

Insediamenti
Rurali

8.040
280
9.000
520
160
2.200
480
4.280
400
1.200
18.080
560
20.200
480
1.080

9.640

70
3
79
4
2
19
4
37
4
10
157
5
175
4
9
69

3
84

880

Aree
Agricole

8

480

Interventi in
attuazione

4
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5. Di seguito sono riportate le tabelle riferite alle variazioni apportate al P.S.
previgente:

DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE
VARIAZIONI RISPETTO AL P.S. PREVIGENTE
INTERO TERRITORIO COMUNALE
SISTEMI
INSEDIATIVI ED
UTOE

Intero territorio

DATI PS
PREVIGENTE
N°
N°
Incr. N°
Abitanti Abitanti Abitanti
al1999 Insediabi previsti
li previsti

2.91
8

4.784

1.866

DATI VARIANTE
GENERALE PS
N°
Abitanti
al 2010

3.286

N°
Incr. N°
Abitanti Abitanti
Insediabi
previsti
li previsti

4.364

1.078

DIFFERENZA
N° ABITANTI
INSEDIABILI

-420

DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE
VARIAZIONI RISPETTO AL P.S. PREVIGENTE DIVISI PER UTOE

N°
Abitanti
al 2010

N°
Incr. N°
Abitanti Abitanti
Insediabi previsti
li previsti

DIFFERENZA
N° ABITANTI
INSEDIABILI

n.2 Marliana

586

1.016

430

675

900

225

-116

n.5 Casore

311

494

183

387

494

107

------

1.48
3

2.323

840

1.665

2.170

505

-153

538

951

413

559

800

241

-151

UTOE N.4

UTOE
N.3 *

UTOE
N.1

N°
N°
Incr. N°
Abitanti Abitanti Abitanti
al1999 Insediabi previsti
li previsti

DATI VARIANTE
GENERALE PS

UTOE
N.2

SISTEMI
INSEDIATIVI ED
UTOE

DATI PS
PREVIGENTE

n.3
Montagnana
n.4 Momigno
n.1 Serra
Pistoiese
n.6
Goraiolo
n.7
Panicagliora
Avaglio
n.8
Femminamort
a

*Nel P.S. previgente Montagnana e Momigno formavano due UTOE separate
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Art.49. Insediamenti Produttivi
1. Il Comune possiede aree già edificate di completamento e/o di saturazione, poste
essenzialmente nell’UTOE N.3, e non si prevedono ulteriori aree di espansione di tipo
produttivo.
2. Il R.U. definirà i parametri urbanistici relativi e tutte le caratteristiche morfologiche
e prestazionali necessarie a definire una qualitativa minima, tenendo conto delle
problematiche di tutela ambientale nonché degli obiettivi e dei criteri posti dal
presente strumento.
3. Il R.U. dovrà prevedere specifica normativa relativa agli insediamenti produttivi
esistenti, posti fuori dai sistemi insediativi, in modo da salvaguardare le attività,
disciplinando modalità di ampliamento compatibili sotto il profilo ambientale.
Si assume il seguente dimensionamento massimo per UTOE:

UTOE
UTOE
UTOE
UTOE

n.1
n.2
n.3
n.4

–
–
–
–

SUL
SUL
SUL
SUL

2.000
1.000
10.000
1.000

mq.
mq.
mq.
mq.

Art.50. Insediamenti commerciali e/o direzionali
1. Il Comune possiede aree già edificate di completamento e/o di saturazione, non si
prevedono ulteriori aree di espansione di tipo commerciali.
2. Il R.U. definirà i parametri urbanistici relativi e tutte le caratteristiche morfologiche
e prestazionali necessarie a definire una qualitativa minima, tenendo conto delle
problematiche di tutela ambientale nonché degli obiettivi e dei criteri posti dal
presente strumento.

Art.51. Insediamenti turistico-ricettivi
1. Il Comune possiede aree a vocazione turistico-ricettiva, sulle quali esistono già
insediamenti.
2. Il P.S. si pone l’obiettivo di potenziare le strutture esistenti presenti sia sei sistemi
urbani che sul territorio rurale
3. Il R.U. dovrà disciplinare i parametri urbanistici che regoleranno il completamento e
potenziamento degli insediamenti esistenti nel territorio edificato.
4. Il P.S. dimensiona con riferimento alla seguente tabella i nuovi insediamenti
turistico-ricettivi e persegue l’obiettivo di individuare nell’UTOE N.5 un’area da
destinare a campeggio oltre altre aree da destinare a Villaggio Turistico Alberghiero.
5. Il R.U., nel prevedere apposita disciplina per la realizzazione dei nuovi insediamenti
di cui al comma precedente, dovrà perseguire l’obiettivo di riqualificazione e
valorizzazione paesaggistica oltre che garantire l’integrità della struttura del
paesaggio. Il R.U. dovrà inoltre prescrivere apposite disposizioni che mirino all’utilizzo
di tecniche della moderna bio-architettura ai sensi dell’art.145 della L.R. 1/2005.
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6. Il R.U. dovrà verificare il rispetto degli standards urbanistici, oltre che per gli
abitanti insediabili anche per le presenze estive stimate. Da tale verifica può essere
escluso il rispetto delle superfici per le attrezzature scolastiche e sarà effettuato su
tutto il territorio comunale.

DIMENSIONAMENTO TURISTICO-RICETTIVO
SUL/POSTI LETTO/PRESENZE ESTIVE INTERO TERRITORIO
SISTEMI
N° Posti
N° Posti
Nuovi
Totale Posti Stima
INSEDIATIVI ED
Letto
Letto di Insediamen
Letto di
Presenze
UTOE
Patrimoni
nuova
ti SUL
prev.
Estive
o Edilizio previsione
Esistente
Intero territorio

200

290

2.800

490

2.050

UTOE
N.1

40

------

-------

40

100

n.5 Casore

40

------

-------

40

150

n.3
Montagnana

50

10

300

60

300

70

280*

2.500

350

1.500

UTOE N.4

UTOE
N.3

n.2 Marliana

UTOE
N.2

DIMENSIONAMENTO TURISTICO-RICETTIVO
SUL/POSTI LETTO/PRESENZE ESTIVE DIVISI PER UTOE
N° Posti
N° Posti
Nuovi
Totale Posti Stima
SISTEMI
Letto
Letto di Insediamen
Letto di
Presenze
INSEDIATIVI
Patrimoni
nuova
ti
SUL
prev.
Estive
ED UTOE
o Edilizio previsione
Esistente

n.4 Momigno
n.1 Serra
Pistoiese
n.6
Goraiolo
n.7
Panicagliora
Avaglio
n.8
Femminamort
a

*200 posti letto devono essere reperiti all’interno del campeggio di previsione

58

Art.52. Verifica degli standards urbanistici
1. Il P.S. determina per ciascuna UTOE le quantità di spazi pubblici necessari al
soddisfacimento degli standards urbanistici relativi al DM 2/4/68 ed al PTC.
2. Gli abitanti insediabili per ogni UTOE sono i seguenti:
UTOE N.1=900
UTOE N.2=494
UTOE N.3=2.170
UTOE N.4=800
3.Pertanto gli standards previsti sono i seguenti:

10.80
0

2.988

+7.60
8

+68
3

Parcheggi

3.60
0

Attrezzature
Comuni

e
3.15
0

Verde
Sport

4.05
0

Attrezzature
Comuni

e
3.30
2

Attrezzature
scolastiche

Parcheggi

Attrezzature
Comuni
3.83
3

Attrezzature
scolastiche

18.40
8

Differenze standards

Parcheggi

1.062

Verde
Sport

Attrezzature
scolastiche

Abitanti
al 2030
90
0

Standards di normativa

e

Standards esistenti

Verde
Sport

previsti

UTOE N.1

-298

2.22
3

5.928

2.223

Parcheggi

1.97
6

Attrezzature
Comuni

e
1.72
9

Verde
Sport

Attrezzature
Comuni

Verde
Sport

Attrezzature
scolastiche

Parcheggi
133

Attrezzature
scolastiche

5.31
4

Parcheggi

9.029

Attrezzature
Comuni

-----

Verde
Sport

Attrezzature
scolastiche

49
4

Differenze standards

e

Standards di normativa

e

Standards esistenti

Abitanti
al 2030

previsti

UTOE N.2

+3.10
+3.585 -1.843
1
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4.36
4

2.86
8

67.29
3

32.75
0

10.24
7

19.63
8

52.36
8

15.27
4
3.600

Standards di
normativa

17.45
6
+13.24
+14.901
5

+14.92
16.770 5

+17.476

Parcheggi

3.20
0

Parcheggi

Attrezzature
Comuni

Verde
Sport

e

Standards di
normativa

Verde
Sport
Attrezzature
Comuni

Parcheggi

Parcheggi

Attrezzature
Comuni

Verde
Sport

Attrezzature
scolastiche

8.68
0

Attrezzature
Comuni

e

2.80
0

Attrezzature
scolastiche

e

Attrezzature
scolastiche

e

e

Standards di normativa

Verde
Sport

Standards esistenti
7.59
5

Attrezzature
scolastiche

9.60
0

Parcheggi

3.60
0

Parcheggi

3.31
7

Attrezzature
Comuni

20.02
3

Verde
Sport

Standards esistenti
26.04
0

Attrezzature
Comuni

e

22.84
5
9.76
5

Verde
Sport

3.49
5

Attrezzature
scolastiche

3.58
0

Parcheggi

Attrezzature
Comuni

Verde
Sport

e

previsti

Attrezzature
scolastiche

Abitanti
al 2030

Standards esistenti

Attrezzature
scolastiche

Parcheggi

e

17.011

Parcheggi

Attrezzature
Comuni

---

Verde
Sport

1.80
6

Attrezzature
Comuni

80
0

e

Attrezzature
scolastiche

Abitanti previsti al
2030
Attrezzature
scolastiche

2.170

Verde
Sport

Abitanti previsti al
2030

UTOE N.3
Differenze standards

-7.959
-9.029
-4.015
-5.185

UTOE N.4

Differenze standards

+186

4. Gli abitanti insediabili su tutto il territorio sono 4.364 pertanto gli standards previsti
sono i seguenti:

INTERO TERRITORIO

Differenze standards

-7.209
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4. Ai sensi dell’art.51.6 si verificano gli standards urbanistici relativi anche alle
presenze estive:

6.414

67.293

10.247 76.968 22.449 25.656

-16.515

+10.301

Parcheggi

Attrezzature
Comuni

Verde
Sport

Parcheggi

Attrezzature
Comuni

Verde
Sport

Differenze
standards
e

Standards di
normativa
e

32.750

Parcheggi

Attrezzature
Comuni

e

Standards esistenti

Verde
Sport

Totale abitanti +
presenze estive al
2030

INTERO TERRITORIO-PRESENZE ESTIVE

-15.409

Art.52.1 - Obiettivi per il raggiungimento degli standards urbanistici
1. Il R.U. dovrà perseguire i seguenti obiettivi:
Attrezzature scolastiche
- Dovranno essere previste superfici in ampliamento delle attrezzature esistenti e/o
nuovi insediamenti scolastici;
- Le superfici per attrezzature scolastiche potranno essere verificate sull’intero
territorio comunale, purché se ne preveda il potenziamento per l’UTOE N.1 e per
l’UTOE N.3;
Verde e sport
- Dovranno essere previsti riorganizzazioni e adeguamenti delle attrezzature
sportive;
- Dovranno essere previste nuove aree a verde per ridurre il deficit relativo alle
presenze estive con priorità per l’UTOE N.3;
- Attrezzature Comuni
- Dovranno essere previsti potenziamenti per l’UTOE N.3;
Parcheggi
- Dovranno essere previsti potenziamenti in tutte le UTOE, ma con estese superfici
per l’UTOE N.3;
- Sull’intero territorio comunale dovranno essere raggiunte superfici che si avvicinino
a quelle necessarie per le presenze estive.
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TITOLO IX
DISPOSIZIONI IN MATERIA GEOLOGICA,
IDROGEOLOGICA, GEOTECNICA E IDRAULICA
Art.53. Elaborati geologici del Piano Strutturale
1. Il Piano Strutturale è supportato dai seguenti elaborati geologici:
• QCG1 - Carta geomorfologica (Quadro Conoscitivo).
• QCG2 – Carta di vulnerabilità degli acquiferi (Quadro Conoscitivo).
• PG1 - Carta di pericolosità per fattori geomorfologici (Progetto).
• PG2 - Carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale (Progetto).
• PG3.1 – Carta di pericolosità per fattori idraulici - area T. Nievole (Progetto.
Allegato G1a).
• PG3.2 – Carta di pericolosità per fattori idraulici - area T. Vincio di Montagnana
(Progetto. Allegato G1a).
• PG4 – Carta di pericolosità geomorfologica dei PAI, scala 1:10.000.
• Repertorio dei dati di base geologici (Allegato G2).
• Repertorio dei monitoraggi eseguiti presso l’area classificata P.F.4 dal PAI nei
dintorni del centro abitato di Momigno (Allegato G3).
• Studio idrologico e idraulico area Torrente Vincio di Montagnana (Allegato G4).
• Relazione Geologica di fattibilità.
2. Il Quadro Conoscitivo degli aspetti geologici è composto dagli elaborati geologici di
base redatti in occasione del Piano Strutturale del 2002 e del primo Regolamento
Urbanistico del 2004.
A-

Elaborati geologici del Quadro Conoscitivo del P.S. (GTI 2002):
Indagine conoscitiva - Relazione geologica.
Carta geomorfologica n.10 fogli scala 1:5000.
Carta delle acclività n.10 fogli scala 1:5000.
Carta delle pericolosità n.10 fogli scala 1:5000.
Carta di verifica del rischio idraulico - corsi d’acqua: Vincio di Montagnana, Nievole
- scala 1:25.000 – 1:50.000

B- Elaborati geologici del R.U. (GTI 2004):
C- Norme per la redazione degli studi geologici (GTI 2004)

Art.54. Normative

di riferimento in
geotecnica, sismica e rischio idraulico

materia

geologica,

idrogeologica,

1. In riferimento agli aspetti geologici e di difesa del suolo viene fatto riferimento al
seguente quadro normativo della Regione Toscana e dello Stato Italiano.
- L.R.T. N. 39 21/02/2000 – Legge Forestale della Toscana, s.m. e integrazioni.
- D.P.G.R. N. 48/R del 8 agosto 2003 – Regolamento Forestale della Toscana.
- L.R.T. 27 luglio 2004, n.38 “Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione
e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali”;
- D.P.C.M. 06/05/2005 – “Approvazione del Piano di Bacino del Fiume Arno, Stralcio
Assetto Idrogeologico”.
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-

-

-

-

-

-

-

D.C.R.T N. 20 01/02/2005 – “Approvazione del Piano di Bacino del Fiume Serchio,
Stralcio Assetto Idrogeologico”.
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Pericolosità Sismica e Criteri generali per
la classificazione sismica del territorio nazionale. Allegato al voto n.36 del
27/07/2007.
PIT - D.P.R.T. n.45 04/04/2007 Piano di Indirizzo Territoriale, approvato con
Delibera 72/07 del 24/07/07, pubblicato sul BURT n.42 del 17/10/07.
DPGR n. 26/R del 27 aprile 2007 – Regolamento di Attuazione dell’Art. 62 della
Legge Regionale 03/01/2005 (Norme per il Governo del Territorio) in materia di
indagini geologiche.
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Pericolosità Sismica e Criteri generali per
la classificazione sismica del territorio nazionale. Allegato al voto n.36 del
27/07/2007.
Decreto Ministeriale 14/01/2008 – Testo unitario Norme Tecniche per le
Costruzioni (S.O. n. 30 alla G.U. 4 febbraio 2008 n. 29).
Consiglio Superiore per i Lavori Pubblici – Istruzione per l’applicazione delle
“Norme Tecniche per le costruzioni” di cui al DM 14 Gennaio 2008. Circolare 2
Febbraio 2009.
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 luglio 2009, n. 36/R. Regolamento
di attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n.
1 (Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle modalità di svolgimento
delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a
rischio sismico (Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 17/07/2009).
DCP n.123 del 21/04/09 - PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
Approvazione.
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 luglio 2009, n. 36/R. Regolamento
di attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n.
1 (Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle modalità di svolgimento
delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a
rischio sismico.
DPGR 16/04/2010, n. 32/R - Modifiche al regolamento emanato con decreto del
Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale
della Toscana).

Art.55. Pericolosità per fattori geomorfologici
1. La Carta di pericolosità per fattori geomorfologici (Tav.PG1) sostituisce il
precedente, corrispondente elaborato del 2004; questo documento è stato redatto
seguendo le indicazioni del DPGR 26/R – 27/04/2007 e deriva dalla elaborazione della
Carta Geomorfologica (Tav.QCG1) appositamente redatta in occasione di questa
variante; essa descrive le condizioni di pericolosità derivanti da processi di versante,
dinamica delle acque, attività umane e morfologia del territorio.
2. Il territorio indagato è stato classificato come descritto di seguito.
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PERICOLOSITÀ PER FATTORI GEOMORFOLOGICI
G.1- Pericolosità geomorfologica bassa
Aree collinari in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche giaciturali non
costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di movimenti di massa. Aree di
fondovalle non interessate da forme e fenomeni legati alla dinamica fluviale.
G.2- Pericolosità geomorfologica media
Aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi stabilizzati (naturalmente o
artificialmente); aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui
valutazione risulta una bassa propensione al dissesto.
G.3- Pericolosità geomorfologica elevata
Aree collinari in cui sono presenti fenomeni franosi quiescenti, aree con indizi di
instabilità connessi alla giacitura, all’acclività, alla litologia, alla presenza di acque
superficiali e sotterranee, aree interessate da intensi fenomeni erosivi o da
subsidenza.
G.4- Pericolosità geomorfologica molto elevata
Aree collinari in cui sono presenti fenomeni attivi e relative aree di influenza. Aree di
fondovalle interessate da forme e processi riconducibili alla dinamica fluviale.

Art.56. Pericolosità sismica locale
1. La Carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale (Tav. PG2), di seguito
indicata con la sigla ZMPSL, è prevista dal D.P.G.R.T. n. 26/R - 2007 per tutti i comuni
tranne quelli classificati in zona sismica 4, quindi è stata redatta ex-novo per il
Comune di Marliana, che risulta inserito nella zona sismica 3 ai sensi del D.G.R.T. n.
431 del 19/06/2006 - Riclassificazione sismica del territorio regionale: ”Attuazione del
D.M. 14/09/2005 e O.P.C.M. 3519 del 28 aprile 2006 pubblicata sulla G.U. dell’
11/5/2006”.
2. Tale classificazione consente di attribuire al territorio indagato una classe di
Pericolosità Sismica, ai fini di disporre le necessarie indagini specialistiche per la
necessaria parametrizzazione del sottosuolo.
ELEMENTI IN GRADO DI GENERARE FENOMENI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA LOCALE
ED INSTABILITÀ DINAMICA ASSOCIATI AL GRADO DI PERICOLOSITÀ
Aree caratterizzate dalla presenza di formazioni litoidi e dove non si
ritengono probabili fenomeni di amplificazione o instabilità indotta dalla
sollecitazione sismica (S1 – PERICOLOSITÀ BASSA).
1 - Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi (S.4 – PERICOLOSITÀ
MOLTO ELEVATA).
Possibili effetti: Accentuazione dei fenomeni di instabilità in atto e potenziali dovuti ad
effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici.
2A - Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti (S.3 –
PERICOLOSITÀ ELEVATA).
Possibili effetti: Accentuazione dei fenomeni di instabilità in atto e potenziali dovuti ad
effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici.
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2B - Zone potenzialmente franose (S.3 – PERICOLOSITÀ ELEVATA).
Versanti con giacitura a franapoggio meno inclinata del pendio, versanti con giacitura
a reggipoggio ed intensa fratturazione degli strati, pendii con pendenza media >25%
(se con falda superficiale >15%) costituiti da sabbie sciolte, argille, limi soffici e/o
detriti 2A.
Possibili effetti: Accentuazione dei fenomeni di instabilità in atto e potenziali dovuti ad
effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici.
3 - Zona caratterizzata da movimenti franosi inattivi (S.2 – PERICOLOSITÀ
MEDIA).
Possibili effetti: Accentuazione dei fenomeni di instabilità in atto e potenziali dovuti ad
effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici.
4 - Zone con terreni particolarmente scadenti (S.3 – PERICOLOSITÀ
ELEVATA).
Argille e limi molto soffici, riporti poco addensati.
Possibili effetti: Cedimenti diffusi.
5 - Zone con terreni granulari fini poco addensati, saturi d’acqua con falda
superficiale indicativamente nei primi 5 m. dal piano campagna (S1 –
PERICOLOSITÀ BASSA).
Possibili effetti: Fenomeni di liquefazione.
6 - Zona di ciglio con altezza maggiore di 10 metri costituita da scarpate con
parete sub-verticale, bordi di cava, nicchie di distacco, orli di terrazzo e/o di
scarpata di erosione (area di 10 m. a partire dal ciglio). (S1 – PERICOLOSITÀ
BASSA).
Possibili effetti: Amplificazione sismica dovuta ad effetti topografici.
7 - Zona di cresta rocciosa sottile e/o cocuzzolo (area di 40 m. sul crinale.
(S1 – PERICOLOSITÀ BASSA).
Possibili effetti: Amplificazione sismica dovuta ad effetti topografici.
8 - Zone di bordo della valle e/o aree di raccordo con il versante (area di 20
m. a partire dal contatto verso la valle). (S.3 – PERICOLOSITÀ ELEVATA).
Possibili effetti: Amplificazione sismica dovuta a morfologie sepolte.
9 - Zona con presenza di depositi alluvionali granulari e/o sciolti (S.3 –
PERICOLOSITÀ ELEVATA).
Possibili effetti: Amplificazione diffusa del moto del suolo dovuta alla differenza di
risposta sismica tra substrato e Copertura dovuta a fenomeni di amplificazione
stratigrafica.
10 - Zona con presenza di coltri detritiche di alterazione del substrato
roccioso e/o coperture colluviali (S.3 – PERICOLOSITÀ ELEVATA).
Possibili effetti: Amplificazione diffusa del moto del suolo dovuta alla differenza di
risposta sismica tra substrato e copertura dovuta a fenomeni di amplificazione
stratigrafica.
11 - Aree costituite da conoidi alluvionali e/o coni detritici (S.3 –
PERICOLOSITÀ ELEVATA).
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Possibili effetti: Amplificazione diffusa del moto del suolo dovuta alla differenza di
risposta sismica tra substrato e copertura dovuta a fenomeni di amplificazione
stratigrafica.
12 - Zona di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche
significativamente diverse (area di 40 m.). (S.3 – PERICOLOSITÀ ELEVATA).
Possibili effetti: Amplificazione differenziata del moto del suolo e dei cedimenti;
meccanismi di focalizzazione delle onde.
13 Contatti tettonici, faglie, sovrascorrimenti e sistemi di fatturazione (area
di 40 m.). (S.3 – PERICOLOSITÀ ELEVATA).
Possibili effetti: Amplificazione differenziata del moto del suolo e dei cedimenti;
meccanismi di focalizzazione delle onde.

Art.57. Pericolosità per fattori idraulici
1. La Carta di pericolosità per fattori idraulici (Tavv. PG3.1 e PG3.2) descrive le
condizioni di pericolosità derivanti da rischio idraulico per alluvionamento riferito ai
due fondovalle principali: Area T. Nievole e Area T. Vincio di Montagnana.
PERICOLOSITÀ PER FATTORI IDRAULICI
I.1 - PERICOLOSITÀ PER FATTORI IDRAULICI BASSA. Aree in cui sono
certamente assenti limitazioni derivanti da fenomeni di rischio idraulico. Relativamente
a queste aree ricorrono le seguenti condizioni:
- non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni,
- si trovano in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote
altimetriche superiori di 2 metri rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza,
rispetto al ciglio di sponda.
In queste aree non si rende necessario formulare prescrizioni per la riduzione del
rischio idraulico.
I.2 - PERICOLOSITÀ PER FATTORI IDRAULICI MEDIA Tr 200 - 500. Aree
inondabili per eventi di piena con tempi di ritorno compresi fra 200 e 500 anni.
I.3 - PERICOLOSITÀ PER FATTORI IDRAULICI ELEVATA Tr 30 - 200. Aree
inondabili per eventi di piena con tempi di ritorno compresi fra 30 e 200 anni.
I.4 - PERICOLOSITÀ PER FATTORI IDRAULICI MOLTO ELEVATA Tr 20 ≤ 30.
Aree di inondabili per eventi di piena con tempi di ritorno minori di 30 anni.

Art.58. Disposizioni di prevenzione del rischio geomorfologico
1. Fatto salvo quanto previsto dal D.P.G.R.T. n. 26/R – 2007 il P.S. dispone quanto
segue:
Aree G1 - Pericolosità geomorfologica bassa
In tali aree l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è
subordinata all’esecuzione di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici che
consentano una adeguata parametrizzazione dei terreni di sottosuolo fino alla
profondità significativa connessa all’intervento stesso, tale da fornire tutti i dati
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necessari al corretto dimensionamento delle opere di fondazione, delle strutture ed al
loro assetto statico.
Gli studi e le indagini dovranno caratterizzare adeguatamente l’area interessata dal
progetto.
Aree G2 - Pericolosità geomorfologica media
In tali aree l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è
subordinata all’esecuzione di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici che
consentano:
a) una valutazione generale delle condizioni di stabilità delle aree adiacenti;
b) una adeguata parametrizzazione del sottosuolo fino alla profondità significativa
connessa all’intervento stesso, tale da fornire tutti i dati necessari al corretto
dimensionamento delle opere di fondazione, delle strutture ed al loro assetto
statico;
c) una verifica di stabilità del versante in relazione allo stato modificato;
Gli studi e le indagini dovranno caratterizzare adeguatamente caratterizzare l’area di
progetto ed un suo conveniente intorno.
Aree G3 - Pericolosità geomorfologica elevata
Per tali aree si formulano le seguenti disposizioni:
a. L’attuazione di interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture è
subordinata all’esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici
finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva
realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza;
b. gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi
geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da non
pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la
possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei
fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;
c. in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed
attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del
dissesto;
d. l’avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle
opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e
la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, devono essere certificati;
e. possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non
determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i
processi geomorfologici presenti nell’area; della sussistenza di tali condizioni
deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo
abilitativo all’attività edilizia.
f. gli accertamenti di ordine geologico, idrogeologico e geotecnico devono essere
eseguiti all’interno dell’area di progetto e di un suo conveniente intorno.
Aree G4 - Pericolosità geomorfologica molto elevata
Per tali aree si formulano le seguenti disposizioni:
a. non sono da prevedersi, di norma, negli strumenti urbanistici e loro varianti,
interventi di nuova edificazione o di nuove infrastrutture che non siano
subordinati alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica,
protezione e sistemazione;
b. gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici,
idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da non pregiudicare le
condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di
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c.

d.

e.

f.
g.

realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi, da
consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;
in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti ed
attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del
dissesto;
l’avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle
opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e
la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza devono essere certificati dalle
autorità competenti;
relativamente agli interventi per i quali sia dimostrato il non aggravio delle
condizioni di instabilità dell’area, purché siano previsti, ove necessario,
interventi mirati a tutelare la pubblica incolumità, a ridurre la vulnerabilità delle
opere esposte mediante consolidamento o misure di protezione delle strutture
per ridurre l’entità di danneggiamento, nonché l’installazione di sistemi di
monitoraggio per tenere sotto controllo l’evoluzione del fenomeno; della
sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto nel procedimento
amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia;
gli accertamenti di ordine geologico, idrogeologico e geotecnico devono essere
eseguiti all’interno dell’area di progetto ed in un suo conveniente intorno;
Qualora siano individuate previsioni urbanistiche che ricadano in questa classe
di pericolosità, sarà necessario, in fase di redazione del Regolamento
Urbanistico, effettuare gli opportuni studi e verifiche necessari a definire gli
elementi di base utili per la predisposizione della progettazione degli interventi
messa in sicurezza.

2. La realizzazione di interventi di qualsiasi natura in aree a pericolosità 4 è
condizionata al parere vincolante dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno e dell’Autorità
di Bacino del Fiume Serchio per i territori di rispettiva competenza. Le condizioni
geologiche, idrogeologiche e geotecniche dovranno essere approfondite sulla base di
un apposito studio che integri quello redatto di supporto al P.S. per la definizione delle
eventuali opere dimessa in sicurezza.

Art.59. Disposizioni di prevenzione del rischio idraulico
1. Fatto salvo quanto previsto dal D.P.G.R.T. n. 26/R – 2007 il P.S. dispone quanto
segue:
Aree I1 - Pericolosità idraulica bassa
Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica bassa non è necessario indicare
specifiche condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico.
Aree I2 - Pericolosità idraulica media
Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica media per gli interventi di nuova
edificazione e per le nuove infrastrutture possono non essere dettate condizioni di
fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. Qualora si voglia perseguire una
maggiore livello di sicurezza idraulica, possono essere indicati i necessari accorgimenti
costruttivi per la riduzione della vulnerabilità delle opere previste o individuati gli
interventi da realizzare per la messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno
superiore a 200 anni, tenendo conto comunque della necessità di non determinare
aggravi di pericolosità in altre aree.
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Aree I4 e I3 - Pericolosità idraulica elevata e molto elevata
Nelle aree oggetto degli studi idrologici e idraulici non si sono rilevate porzioni di
fondovalle, esterne all’area di diretta competenza dei corsi d’acqua, interessati da
pericolosità idraulica per Tr 30 – 200; inoltre si è rilevata una sostanziale coincidenza
fra limiti degli eventi di piena per Tr20 e Tr 30.
Non vi sono previsioni edificatorie ed infrastrutturali ricadenti in questa classe di
pericolosità idraulica. A livello generale si dettano comunque le seguenti disposizioni.
Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica molto elevata ed elevata è
necessario rispettare i seguenti criteri generali:
a. non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture
per i quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia
prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in
sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni;
b. nelle aree che risultino soggette a inondazioni con tempi di ritorno inferiori a 20
anni sono consentite solo nuove previsioni per infrastrutture a rete non
diversamente localizzabili, per le quali sarà comunque necessario attuare tutte
le dovute precauzioni per la riduzione del rischio a livello compatibile con le
caratteristiche dell’infrastruttura; in tali aree le previsioni urbanistiche saranno
consentite solo dopo la messa in sicurezza dalle esondazioni con Tr ventennale;
c. gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e
idraulici, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento
anche agli effetti dell’eventuale incremento dei picchi di piena a valle;
d. relativamente agli interventi di nuova edificazione previsti nel tessuto
insediativo esistente, la messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di
ritorno di 200 anni può essere conseguita anche tramite adeguati sistemi di
auto sicurezza, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- dimostrazioni dell’assenza o dell’eliminazione di pericolo per le persone e i beni
- dimostrazione che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità in
altre aree;
e. possono essere previsti interventi per i quali venga dimostrato che la loro
natura è tale da non determinare pericolo per persone e beni, da non
aumentare la pericolosità in altre aree e purché siano adottate, ove necessario,
idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità.
f. della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto anche nel
procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività edilizia;
g. fino alla certificazione dell’avvenuta messa in sicurezza conseguente la
realizzazione ed il collaudo delle opere idrauliche accompagnata dalla
delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non può essere rilasciata
dichiarazione di abitabilità e di agibilità;
h. deve essere garantita la gestione di quanto in essere tenendo conto della
necessità di raggiungimento anche graduale di condizioni di sicurezza idraulica
fino a Tr 200 per il patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e per tutte le
funzioni connesse;
i. qualora siano previste trasformazioni urbanistiche che ricadano in PI3, sarà
necessario procedere con studi di dettaglio al fine di definire le pericolosità e le
fattibilità idrauliche di cui ai punti B.3 3 C.2 del regolamento 26/R.

Art.60. Disposizioni generali di tutela dal rischio sismico
1. Il Comune di Marliana, sulla base della riclassificazione della regione Toscana
(DGRT n. 431 19/06/06) ricade in zona 3 con un grado di sismicità = 6 e con un
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valore del coefficiente d’intensità sismica o accelerazione massima convenzionale =
0,15 g.
2. In sintesi le normative di riferimento, attualmente, sono le seguenti:
- L. 02/02/74 n. 64: Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per
le zone sismiche.
- D.M. 16/01/96: Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.
- Ordinanza P. C. M. n. 3274 del 20 marzo 2003.
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008. Approvazione delle
nuove norme tecniche per le costruzioni, pubblicato sul S.O. n. 30 alla G.U. 4
febbraio 2008 n. 29.
- OPCM 3519 del 28/03/06.
- DGRT n. 431 del 19/06/06.
- DGRT n. 841 del 26/11/07.
3. L’art. 38 del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pistoia detta
disposizioni per l’approfondimento delle indagini geofisiche da eseguirsi già in fase di
predisposizione degli strumenti urbanistici comunali; tali approfondimenti sono da
stabilirsi in funzione di quattro classi di “densità di probabilità di amplificazione
crescente” (DPA) Il territorio comunale è interessato dalle classi 2 (DPA medio – bassa
– maggiore del 20%) e 1 (DPA bassa – minore del 20%). La classe 2 interessa gli
abitati di Femminamorta, Casore del Monte e Marliana.
4. Le classi DPA 1 e 2 non presuppongono che si debbano eseguire in sede di Piano
Strutturale ulteriori approfondimenti di indagine oltre a quelli descritti nella Carta
ZMPSL (PG2), né che si debbano eseguire indagini geofisiche dirette.
5. Il Repertorio dei dati di base geologici facente parte del Quadro Conoscitivo del
Piano Strutturale (Allegato G2) riporta i dati delle prospezioni geognostiche, anche
geofisiche significative, eseguite di recente nel territorio comunale, alcune delle quali
interessano aree presso gli abitati ricadenti in classe DPA 2 (Casore e Femminamorta
indagini geofisiche di superficie, Marliana indagini geofisiche di superficie e prove
down hole (programma VEL della Regione Toscana).
6. Per quanto riguarda la progettazione delle opere, la redazione degli studi a
supporto della progettazione, la programmazione ed esecuzione delle indagini e
prospezioni geosismiche si fa riferimento al “Regolamento di attuazione dell’articolo
117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del
territorio). Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica
delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico”, in particolare, per
gli aspetti trattati in queste norme all’ Art.7 - Classi di indagine geologiche, geofisiche
e geotecniche, che descrive le seguenti classi di indagine.
- classe d’indagine n.1, riferita alle opere di volume lordo inferiore a centocinquanta
metri cubi con altezza in gronda inferiore a sei metri. Con riferimento a tale classe
d’indagine sono sufficienti considerazioni di natura geologica, geofisica e
geotecnica basate su indagini, da allegare in copia al progetto, già eseguite in
prossimità dell’intervento o desunte da studi già compiuti e pubblicati con
riferimento alle aree interessate. Tali considerazioni sono adeguatamente motivate,
giustificate ed argomentate e sono compiute anche in presenza di problematiche di
versante;
- classe d’indagine n.2, riferita alle opere di volume lordo inferiore a
millecinquecento metri cubi con altezza in gronda inferiore a dieci metri. Con
riferimento a tale classe d’indagine, la categoria di suolo di fondazione e le
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-

geometrie sepolte si determinano mediante indagini geofisiche, quali quelle
sismiche a rifrazione o riflessione, o mediante prove geotecniche elaborate
mediante le metodologie ufficialmente riconosciute. Le indagini sono effettuate nel
sito oggetto di studio o in aree adiacenti caratterizzati dagli stessi contesti
geologici, geomorfologici e geotecnici. In presenza di problematiche di versante è
prodotta, altresì, la verifica di stabilità del pendio e del complesso opera-pendio;
classe d’indagine n.3, riferita alle opere di volume lordo inferiore a seimila metri
cubi con altezza in gronda inferiore a venti metri. Con riferimento a tale classe
d’indagine, la categoria di suolo di fondazione e le geometrie sepolte si
determinano mediante indagini geofisiche, quali quelle sismiche a rifrazione o
riflessione, eseguite nel sito oggetto di studio. In presenza di problematiche di
versante sono altresì prodotte verifiche di stabilità del pendio e del complesso
opera-pendio basate su sondaggi geognostici. La definizione dei parametri
geotecnici è basata su sondaggi geognostici;
classe d’indagine n. 4, riferita ad opere di volume lordo superiore a seimila metri
cubi o, in ogni caso, se l’altezza in gronda è superiore a venti metri. Con
riferimento a tale classe d’indagine, la categoria di suolo di fondazione e le
geometrie sepolte si determinano mediante prove sismiche in foro. In presenza di
problematiche di versante sono altresì prodotte verifiche di stabilità del pendio e
del complesso opera-pendio. La definizione dei parametri geotecnici è basata su
sondaggi geognostici, attrezzati con inclinometri ove si ricada nella zona
classificata dal Piano Strutturale o dal regolamento urbanistico di pericolosità
geomorfologica molto elevata (G4), secondo la definizione di cui all’allegato A,
paragrafo c, del d.p.g.r.26/R/2007.

7. Le opere da realizzare nelle zone classificate dal Piano Strutturale o dal
regolamento urbanistico di pericolosità geomorfologica molto elevata (G4), secondo la
definizione di cui all’allegato A, paragrafo c, del d.p.g.r.26/R/2007 e le opere di
carattere strategico e rilevante ricadono nella classe d’indagine superiore a quella
individuata in base al volume o all’altezza ai sensi del comma 3.
8. La Carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale (Tav. PG4) è stata
redatta tenendo conto di quanto prescritto all’Art. 38 del PTC della Provincia di Pistoia
con riferimento ai contenuto della Tav. PR09 “La Fragilità sismica”; essa rappresenta
un primo documento di riferimento per gli approfondimenti delle indagini che
dovranno considerare anche l’evolversi delle conoscenze in materia riguardanti il
Programma VEL: programma regionale di Valutazione degli Effetti Locali nei centri
urbani, edifici strategici e rilevanti nell’ambito del presso l’abitato di Montagnana sono
state eseguite prospezioni geosismiche profonde.

Art.61. Disposizioni

di tutela delle risorse idriche,
idrogeologiche e del bacino idrologico di Montecatini

delle

condizioni

Art.61.1 - Aree di tutela, rispetto e protezione degli impianti ad uso acquedotto
1. In attesa della definizione da parte dell’ATO 2 Basso Valdarno delle zone di effettivo
rispetto e protezione della risorsa idrica destinata al consumo umano, si definiscono in
questo P.S. le aree ritenute meritevoli di tutela, distinte in:
- Aree di tutela assoluta
- Aree di rispetto
- Aree di protezione
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come definite nell’Art. 94 del Decreto Legislativo n. 152/2006.
2. Si pongono le ulteriori prescrizioni riguardanti la tutela delle risorse idriche e della
falda utilizzata a fini pubblici, sia tramite pozzi che sorgenti, come descritte ai punti
seguenti.
Aree di tutela assoluta: riguardano i campi pozzi e sorgenti utilizzate dal pubblico
acquedotto e sono costituite dall’area immediatamente circostante le captazioni
individuate nella Tavola QC9 del P.S. “Fasce di rispetto” per una estensione di 20 m.
di raggio dal punto di captazione, adeguatamente protetta da recinzioni e adibita
esclusivamente a opere di captazione e a infrastrutture di servizio.
Aree di rispetto degli impianti ad uso acquedotto: in queste aree, descritte nella
Tavola QC9 del P.S. “Fasce di rispetto” in un intorno di 200 m. centrato sul punto di
captazione, è ammesso lo sfruttamento delle risorse idriche di sottosuolo
esclusivamente a fini di pubblica utilità; non è ammessa la perforazione di pozzi e
captazione di sorgenti di alcun genere compresi gli usi domestici.
Aree di protezione: riguarda la totalità del territorio comunale ed è descritta nella
Carta delle aree di protezione del bacino idrologico di Montecatini predisposta dalla
Regione Toscana: Allegato A alla Delibera N .426 del 31/03/2010 e alle relative Norme
di protezione (B.I.M.). Il territorio di Marliana ricade in Zona B: “Zona suscettibile di
convogliare inquinanti verso la falda termale o di influirne significativamente sul
regime”; in queste aree non è consentita la perforazione di pozzi “per ricerca di acque
a qualunque uso destinate” di profondità maggiore di 60 m. dal piano campagna.
3. Nelle aree consentite non verranno rilasciate concessioni per lo sfruttamento della
risorsa idrica per le quali non si dimostri la compatibilità con le condizioni
idrogeologiche della falda sfruttata a fini pubblici.

Art.61.2 - Ricerca di nuove risorse idriche
1. Le richieste di ricerca di nuove risorse idriche di sottosuolo nelle aree consentite al
di fuori delle aree di rispetto, anche ad uso domestico, sia all’interno che all’esterno
delle aree soggette a “Vincolo Idrogeologico” devono essere autorizzate dagli uffici
competenti della Amministrazione Provinciale di Pistoia in accordo con le disposizioni
dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno, acquisite le autorizzazioni la documentazione
prodotta per detti enti deve essere inoltrata all’Amministrazione Comunale, che valuta
la fattibilità dell’iniziativa sulla base degli elaborati prodotti:
- Progetto per la ricerca di acque ad uso domestico o extra domestico,
- Relazione geologia e idrogeologica.
Gli elaborati dovranno contenere il quadro dei vincoli, indicazioni sui metodi di
indagine, la stima dei fabbisogni idrici e indicazioni riguardanti la gestione dei detriti di
perforazione e delle acque di spurgo.
2. I documenti riguardanti i risultati della ricerca, oltre agli uffici competenti della
Provincia di Pistoia, dovranno essere fatti pervenire alla A.C. compresivi di una
Relazione tecnica che, oltre ai risultati della ricerca, descriva:
- il progetto definitivo dell’opera di emungimento,
- l’entità dei quantitativi idrici disponibili,
- gli effetti indotti localmente e nelle aree contermini sulla disponibilità residua in
base a densità di prelievo e ricarica specifica.
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Art.61.3 - Vulnerabilità degli acquiferi
1. La fragilità dei corpi idrici, profondi secondo i criteri dettati dal PTC, viene definita
associando ai quattro gradi di vulnerabilità i litotipi descritti nella Carta di vulnerabilità
degli acquiferi (Tav. QCG2). In classe 4a sono inserite anche le aree prospicienti alle
sorgenti captate ad uso pubblico e/o privato.
Classi di
vulnerabilità

Descrizione
-

4a - Alta
3a - Medio-Alta -

2a Bassa

Medio- -

-

-

1a - Bassa

-

Acquiferi ad alta permeabilità con copertura
ridotta o assente
Acquiferi in complessi carbonatici a fratturazione
e a carsismo molto sviluppati
Acquiferi in arenarie molto fratturate
Acquiferi a permeabilità media con copertura
ridotta o assente
Acquiferi a permeabilità elevata con copertura a
permeabilità molto bassa o nulla di spessore
compreso fra 1 e 5 metri
Acquiferi in complessi carbonatici con moderato
carsismo e interstrati argillitici e/o marnosi
Acquiferi a permeabilità media con coperture a
permeabilità molto bassa o nulla con spessore
fra 5 e 10 metri
Complessi flyschoidi costituiti da alternanze di
arenarie e/o calcari e/o marne
Acquiferi a permeabilità elevata con coperture a
permeabilità molto bassa o nulla con spessore
fra 10 e 20 metri
Complessi
prevalentemente
argillitici
con
intercalazioni arenacee e/o carbonatiche in cui si
sviluppa una circolazione idrica sotterranea
molto compartimentata
Acquiferi con coperture a permeabilità molto
bassa o nulla con spessore maggiore di 20 metri
Complessi argillitici con circolazione idrica
praticamente assente

Tipi litologici
All
At
Cs
Ar
Dt (in spessori
significativi)

CAg

2. In tutto il territorio comunale non è consentito:
a. La realizzazione pozzi di profondità maggiori di 60 m.,
b. la dispersione di fanghi e acque reflue non depurate,
c. la coltivazione cave che possano essere in connessione con gli acquiferi significativi.
3. Tutte le trasformazioni ed attività suscettibili di provocare scolo di liquidi inquinanti
e/o interferenza negativa con la circolazione idrica sotterranea, quali:
- la realizzazione di opere destinate a contenere o a convogliare sostanze, liquide o
solide o gassose, potenzialmente inquinanti, quali cisterne, reti fognarie, oleodotti,
gasdotti, e simili;
- le attività estrattive e di escavazione che vanno ad interessare direttamente
l’acquifero o che si svolgono in prossimità di esso;
- l’utilizzo in agricoltura di prodotti chimici ed organici sparsi direttamente sul suolo;
indipendentemente dal grado di vulnerabilità nella quale ricadano dovranno escludere,
tramite idonei studi idrogeologici, ogni possibile interferenza negativa con la
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circolazione idrica sotterranea prevedendo, nel caso, il monitoraggio degli effetti
tramite opportuni indicatori di stato della risorsa. Gli studi idrogeologici dovranno
essere estesi in funzione del contesto idrogeologico e della .complessità dell’intervento
ed analizzare il modello idrogeologico del sottosuolo. In particolare, nelle aree
caratterizzate da alta e medio alta vulnerabilità, lo studio idrogeologico dovrà
comunque valutare approfonditamente i parametri idrogeologici del sito.
Altri interventi sono ammessi a condizione che venga dimostrata la compatibilità del
progetto con le condizioni idrogeologiche del sito.
4. Approfondimento degli studi idrogeologici. La caratterizzazione del contesto
idrogeologico di cui al punto precedente dovrà essere conseguita tramite l’esecuzione
di prospezioni geognostiche dirette tipo sondaggio geognostico e prove in sito,
eventualmente integrate da indagini geofisiche e/o geoelettriche, che dovranno
investigare uno spessore significativo di suolo da stabilirsi in funzione dell’importanza
dell’opera prevista. Il monitoraggio delle condizioni idrogeologiche dovrà prolungarsi
per ameno 12 mesi post operam.
5. Direttive
a) Per gli interventi conservativi come per ogni trasformazione suscettibile di
provocare scolo di liquidi inquinanti e/o interferenza negativa con la circolazione idrica
sotterranea, devono essere osservate le seguenti direttive:
- tutte le superfici, coperte e scoperte, adibibili alla produzione o allo stoccaggio di
beni finali, di intermedi e di materie prime, ovvero di qualsiasi merce, potenzialmente
inquinanti devono essere adeguatamente impermeabilizzate, e munite di opere di
raccolta dei liquidi di scolo provenienti dalle medesime superfici;
- le opere di raccolta dei liquidi di scolo devono essere dimensionate in funzione anche
delle acque di prima pioggia;
- le acque di prima pioggia, devono essere convogliate nella rete fognante per le
acque nere, con o senza pretrattamento secondo quanto concordato con il soggetto
gestore della medesima rete fognante, oppure smaltite in corpi idrici superficiali previo
adeguato trattamento;
- le acque meteoriche eccedenti quelle di prima pioggia possono essere smaltite in
corpi idrici superficiali, ove ammissibile in relazione alle caratteristiche degli stessi, o
in fognatura o in impianti consortili appositamente previsti;
- i pozzi dovranno prevedere la separazione dei circuiti idrogeologici evitando la
captazione comune di falde protette e falde non protette;
- le attività di escavazione non dovranno aumentare la vulnerabilità idrogeologica ed
alterare le caratteristiche quali-quantitative delle acque. Tali attività dovranno essere
svolte secondo gli indirizzi tecnici proposti nei Piani di Bacino – stralcio Bilancio Idrico,
dove stabiliti dalle competenti Autorità di Bacino.
b) Non sono soggetti alla verifica puntuale della vulnerabilità idrogeologica gli
interventi di tipo conservativo che non comportino nuovi apporti o modifiche dello
stato di fatto in merito allo stoccaggio, produzione e smaltimento dei reflui e in ogni
caso di sostanze potenzialmente inquinanti le acque.
c) Nelle aree comprese nelle classi 3a e 4a di vulnerabilità (vulnerabilità alta e medioalta) non sono ammissibili, impianti potenzialmente molto inquinanti quali:
- impianti di zootecnia industriali;
- impianti di itticoltura intensiva;
- realizzazione di discariche, impianti per lo stoccaggio ed il trattamento di R.S.U. e di
rifiuti speciali e tossico nocivi fatte salve le previsioni contenute nel Piano dei Rifiuti di
cui all’art. 95; se non per i materiali di risulta dell’attività edilizia completamente
inertizzati;
- impianti industriali ad elevata capacità inquinante;
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- centrali termoelettriche;
- depositi a cielo aperto e altri stoccaggi di materiali inquinanti idroveicolabili;
6. Gli interventi descritti di seguito sono ammessi a condizione che venga dimostrata
la compatibilità del progetto con le condizioni idrogeologiche del sito:
- interventi edilizi che non comportino modifiche morfologiche,
- gestione delle aree boscate,
- cambi d’uso del suolo agricolo.
7. Con riferimento al D.P.G.R.T n. 46/R del 8 settembre 2008, Regolamento di
attuazione della Legge Regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle
acque dall’inquinamento”, è vietato lo spandimento su terreni non adibiti ad uso
agricolo, delle acque di vegetazione e delle sanse umide nei terreni in cui siano
localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo
e comunque nei terreni in cui siano localizzate falde site ad una profondità inferiore a
10 metri.
8. In tutto il territorio comunale, i progetti di interventi edificatori e infrastrutturali,
indipendentemente dalla classe di vulnerabilità degli acquiferi nella quale si collocano,
che prevedano la realizzazione di nuove condotte o il collegamento a condotte
esistenti (fognarie, acquedotti, di adduzione gas), piazzali, serbatoi, comunque
disposti, altre superfici anche coperte, per lo stoccaggio, di oli, solventi, carburanti,
materie prime, sostanze organiche o inorganiche, prodotti chimici sia in forma liquida
che gassosa e qualsiasi altra sostanza che possa fuoriuscire, per ragioni accidentali o
eventi naturali critici, essere veicolata e percolare nel sottosuolo o disperdersi nelle
acque superficiali, devono:
a) prevedere opere adeguate ad escludere l’inquinamento del sottosuolo e della falda
idrica (impermeabilizzazioni, drenaggi, vasche, contenitori stagni),
b) le opere di raccolta delle acque di scolo devono essere dimensionate in funzione
anche delle acque di prima pioggia, per esse intendendosi quelle indicativamente
corrispondenti, per ogni evento meteorico, a una precipitazione di 60 mm. (Tr 20)
uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di
drenaggio;
c) le acque di prima pioggia devono essere convogliate nella rete fognante per le
acque nere, con o senza pretrattamento, secondo quanto concordato con il soggetto
gestore della medesima rete fognante, oppure smaltite in corpi idrici superficiali previo
adeguato trattamento;
d) le acque meteoriche eccedenti quelle di prima pioggia possono essere smaltite in
corpi idrici superficiali, ove ammissibile in relazione alle caratteristiche degli stessi, o
in fognatura o in impianti consortili appositamente predisposti.

Art.62. Disposizioni generali relative alla conservazione del suolo
1. Oltre a quanto prescritto nella Legge Forestale della Toscana (LR n. 39 del
21/03/2000 e nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 829 del 08/08/2003
“Regolamento Forestale della Toscana”, al fine di garantire la conservazione dei
suoli, la riduzione dei rischi idrogeologici, la moderazione delle piene nelle aree di
fondovalle e la tutela dell’ambiente, per tutto il territorio rurale del comune con uso
reale prevalente agricolo e forestale, anche qualora siano sospese temporaneamente
o permanentemente le lavorazioni, si dispone quanto descritto nei seguenti punti:
a) Regimazione idrica superficiale: i proprietari ed i conduttori dei terreni, in
particolare nelle lavorazioni agricole, devono realizzare un’adeguata rete di
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regimazione delle acque, fosse livellari (fossi di guardia, fossi di valle), fossi
collettori, della quale deve essere assicurata manutenzione e piena efficienza. Nello
stesso modo deve essere mantenuta efficiente, da proprietari e frontisti, la rete
scolante generale (fosse livellari, fossi collettori, cunette stradali) liberandola dai
residui di lavorazione dei terreni e/o di origine vegetale e da eventuali rifiuti.
b) Sorgenti e zone di ristagno idrico: in presenza di sorgenti e di zone di ristagno
idrico delle acque superficiali e/o sub-superficiali, si deve provvedere al loro
convogliamento nel reticolo di scolo attraverso adeguate opere di captazione e di
drenaggio.
c) Tutela delle opere idrauliche di consolidamento e di regimazione: le opere di
sistemazione superficiale e profonda eseguite con finanziamenti pubblici in nessun
caso devono essere danneggiate; i terreni sui quali insistono tali opere possono
essere soggetti a lavorazioni o piantagioni previa autorizzazione rilasciata dagli Enti
competenti.
d) Scarpate stradali e fluviali: le scarpate stradali e fluviali non possono essere
oggetto di lavorazione agricola, in particolare:
- le lavorazioni agricole adiacenti alle sedi stradali (strade provinciali e comunali)
devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo di almeno metri 3 dal
ciglio superiore della scarpata a valle della sede stradale;
- a monte di tale fascia di rispetto, in relazione all’erodibilità dei suoli e all’assetto
agronomico degli impianti, deve essere prevista l’apertura di un adeguato canale di
raccolta delle acque di scorrimento superficiale (fosso di valle e/o fosso di guardia)
e il relativo collegamento con la rete di scolo naturale o artificiale;
- qualora risulti impossibile la realizzazione di un canale di raccolta (fosso di valle) a
monte della fascia di rispetto, il canale può essere realizzato all’interno della fascia
stessa; in tal caso tra la sede stradale ed il canale dovrà essere realizzata, come
opera di presidio, l’impianto di una siepe la cui distanza dalla sede stradale dovrà
rispettare le normative vigenti;
- le lavorazioni agricole adiacenti al margine superiore delle incisioni fluviali devono
mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo non inferiore a metri 3.
- le scarpate devono essere recuperate alla vegetazione autoctona locale, facilitando
la ricolonizzazione spontanea o ricorrendo alle tecniche dell’Ingegneria
Naturalistica, con preferibile inserimento di compagini erbaceo-arbustive;
- il bosco, se presente, va mantenuto.
e) Viabilità minore: la viabilità poderale, i sentieri, le mulattiere e le carrarecce
devono essere mantenute efficienti e dotate di cunette, taglie-acque e altre opere
consimili, onde evitare la loro trasformazione in collettori di acque superficiali; le
lavorazioni agricole del terreno devono mantenere una fascia di rispetto superiore a
1,5 m.
f) Siepi e alberi isolati: nella lavorazione dei terreni a coltura agraria devono essere
rispettati gli alberi isolati e a gruppi, nonché le siepi ed i filari a corredo della rete
idrica esistente o in fregio ai limiti confinari, preservandone in particolare
l’apparato radicale. Tali formazioni devono essere ricostruite anche a protezione di
compluvi soggetti ad erosione.
g) Disboscamento e decespugliamento: l’eliminazione delle aree forestali (bosco e
cespugli) è sempre vietata. Si fa eccezione per localizzate necessità legate
all’esecuzione di opere di regimazione idrica e di consolidamento dei versanti; in tal
caso deve essere limitata allo stretto necessario per l’esecuzione dell’opera. Dopo
l’intervento, sulle superfici interessate viene reinsediata la vegetazione preesistente
se ne ricorrono la necessità e la possibilità tecnica e se l’operazione non costituisce
di per sé un fattore turbativo dell’equilibrio del suolo.
h) Utilizzazioni agricole dei territori in dissesto: nei territori interessati da movimenti
di massa o erosivi attivi o quiescenti, descritti nella Carta geomorfologica del P.S.
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i)

l)

-

-

(Tav. QCG1) o per i quali è riconosciuto lo stato di attività e sono verificate le
condizioni di rischio da parte degli Enti competenti, le utilizzazioni agrarie devono
essere autorizzate dall’Ente competente sulla base di una specifica indagine nella
quale deve essere accertato e definito quanto segue:
- la non influenza negativa delle utilizzazioni agrarie che si intendono attuare sulle
condizioni di stabilità dei versanti e dei fenomeni di dissesto e l’assenza di
rischio per la pubblica incolumità;
- l’assetto agronomico colturale e le tecniche di lavorazione più idonee alla
rimozione e alla attenuazione delle cause che hanno prodotto le condizioni di
instabilità.
Lavorazioni del terreno: nei territori con pendenze medie dell’unità colturale
maggiori del 30% le azioni a sostegno delle misure agro-ambientali devono essere
finalizzate al mantenimento dei suoli a regime sodivo, ovvero alla conversione a usi
di tipo forestale e praticoltura estensiva.
Terrazzamenti, oliveti e vigneti: in tutto il territorio comunale e in particolare nelle
aree del Sistema della Collina sono tutelate le colture arboree:
non sono ammesse trasformazioni morfologiche al di fuori di quelle necessarie e
connesse alla normale conduzione agricola ed in particolare non è consentita
l’alterazione sostanziale delle sistemazioni tradizionali a terrazzi e ciglioni;
sono tutelate le essenze arboree tradizionali, in particolare la vite e l'olivo, la loro
sostituzione è ammessa solo nell'ambito di un progetto di miglioramento
ambientale o per esigenze connesse alla realizzazione di viabilità poderale.

Art.63. Disposizione relative alle sistemazioni idrauliche e idraulico forestali
1. In riferimento alla riduzione del rischio geomorfologico e idraulico e sulla base di
quanto indicato dalla Circolare del Consiglio regionale Toscano n. 155 del 20 maggio
1997: “ Direttive progettuali per l’attuazione degli interventi in materia di difesa
idrogeologica” si dispone che, ove possibile, le sistemazioni idrauliche, idrogeologiche
e idraulico forestali vengano realizzate utilizzando i metodi e le tecniche proprie della
Ingegneria Naturalistica, predisponendo in ogni caso in via preliminare progetti che
valutino la possibilità di integrare ogni tipo di sistemazione tradizionale con queste
tecniche innovative. Gli ambiti di intervento sono: gli alvei, le sponde, le arginature, i
versanti instabili e interessati da erosione diffusa, i terrazzamenti, le scarpate naturali
e artificiali, i fronti di cave e discariche.

Art.64. Disposizioni generali di tutela dal rischio idraulico
1. Sulla totalità del territorio comunale valgono le seguenti Disposizioni generali di
tutela dal rischio idraulico derivati da vincoli sovraordinati e dagli studi e indagini
eseguiti.
2. Gli studi idrologici e idraulici eseguiti presso le aree di previsione urbanistica,
fondovalle del Torrente Vincio di Montagnana, hanno evidenziato la presenza di rischio
idraulico confinato nelle aree di diretta competenza del corso d’acqua; non vengono
posti quindi limiti e condizionamenti alla pianificazione; d’altra parte si ritiene utile
dettare disposizioni che abbiano una valenza generale, anche in relazione agli
interventi ammessi sul Patrimonio Edilizio Esistente.
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Art.64.1 - Vincoli e condizionamenti (PAI)
1. Il territorio comunale è sottoposto alle disposizioni dettate dai Piani per l’Assetto
Idrogeologico e dagli atti di pianificazione dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno
(riguardanti i fondovalle del T. Nievole e T. Vincio di Montagnana) e Autorità di Bacino
del Fiume Serchio (riguardanti il fondovalle del T. Liesina). Le carte di pericolosità
idraulica dei due piani non individuano presso i fondovalle sopradetti pericolosità
idrauliche elevate e molto elevate. Quindi non individuano vincoli e condizionamenti
significativi.
2. Presso il fondovalle del Torrente Vincio di Montagnana, interessato da previsioni
urbanistiche, è stato redatto un apposito Studio Idrologico e Idraulico (Allegato G4)
che ha chiarito le condizioni di pericolosità e delimitato le aree interessate da eventi di
piena per tempi di ritorno di 20, 30 e 200 anni. Le verifiche eseguite hanno
determinato che gli eventi di piena considerati sono approssimativamente contenuti
nell’ambito delle aree di diretta competenza del corso d’acqua rilevabili anche da
elementi morfologici chiaramente individuabili sul suolo. I risultati degli studi sono
stati ripresi nella Carta di pericolosità per fattori idraulici.
3. Una vasta porzione di fondovalle del T. Nievole a sud est dell’abitato di Marliana è
sede di un intervento strutturale per la riduzione del rischio idraulico, consistente in
una area di laminazione con “bocca tarata”. Questa porzione di territorio ricade nel
Sottosistema agroforestale dell’Appennino Pistoiese. L’attuazione delle previsioni
ricadenti in quest’area è limitata, almeno sino alla progettazione definitiva dell’opera
strutturale se confermata.

Art.64.2 - Ambiti di tutela fluviale (PIT)
1. Gli interventi di qualsiasi natura sono assoggettati alle prescrizioni di tutela fluviale
con riferimento particolare al D.P.R.T. n.45 04/04/2007 Piano di Indirizzo Territoriale
e al R.D. n. 523/1904.
2. Non sono ammesse nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o
trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree
comprendenti le due fasce della larghezza di m. 10 dal piede esterno dell'argine o, in
mancanza, dal ciglio di sponda, dei corsi d'acqua di cui all’elenco seguente:
TORRENTE BOLOGNOLA
FORRA DI DOCCIA
FOSSO DONDI
TORRENTE LESINA O LIESINA
FORRA DI MOMIGNO
TORRENTE NIEVOLE
TORRENTE PESCIA DI CALAMECCA
FOSSO PESCIOLINO
RIO PRIMO

PT2480
PT2996
PT1126
PT2663
PT767
PT2726
PT2751
PT2993
PT2994

FOSSO PUNGOIANA
FOSSO RENAGGIO
FOSSO ROMIGIALLA DI BRENDELONE
RIO SECONDO
FORRA DI TERRIA
FOSSO DELLA TORBOLA
FORRA VERGININA
TORRENTE VINCIO DI MONTAGNANA
FORRA DI VIRLE O DI AVAGLIO

PT1574
PT1610
PT1690
PT2995
PT777
PT1842
PT2992
PT2954
PT772

3. Questa prescrizione non si riferisce alle opere idrauliche, alle opere di
attraversamento del corso d'acqua, agli interventi trasversali di captazione e
restituzione delle acque, nonché agli adeguamenti di infrastrutture esistenti senza
avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni
necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura
dell'intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento
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dell'accessibilità al corso d'acqua stesso.
Sono fatte salve le opere infrastrutturali che non prevedano l’attraversamento del
corso d’acqua e che soddisfino le seguenti condizioni:
- non siano diversamente localizzabili con le procedure indicate nella Legge
Regionale n. 10 del 12 febbraio 2010 “Norme in materia di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di valutazione di
Incidenza”;
- non interferiscano con le esigenze di regimazione idraulica, di ampliamento e di
manutenzione del corso d’acqua;
- non costituiscano ostacolo al deflusso delle acque in caso di esondazione per eventi
di piena con tempi di ritorno di 200 anni;
- non interferiscano con le aree destinate ad accogliere le opere di messa in
sicurezza idraulica per eventi di piena con tempi di ritorno di 200 anni;
- non siano in contrasto con le disposizioni di cui all’articolo 96 del Regio Decreto
523/1904.
4. Gli attraversamenti da realizzarsi mediante ponti, tombini stradali o ferroviari, passi
carrabili non potranno ridurre la sezione idraulica preesistente. Non rientrano tra le
opere di attraversamento altri interventi che configurino la copertura del corso
d'acqua.
5. Per nuova edificazione si intendono tutti gli interventi edilizi che comportano la
realizzazione dei nuovi volumi con l'esclusione delle sopraelevazioni e della
sostituzione edilizia all'interno della superficie coperta preesistente.
6. Per manufatti di qualsiasi natura s’intendono tutte quelle opere che possono
ostacolare il transito delle acque anche in caso di esondazione o l’instabilità di argini e
sponde, quali: muri, recinzioni, pozzi, depositi di materiali e terre, serre e tunnel, con
esclusione delle vasche per acquacoltura da realizzarsi senza sopraelevazioni rispetto
al piano di campagna esistente.
7. Per trasformazioni morfologiche si intendono: le opere, anche agrarie, che
comportino una modifica della quota campagna superiore a 0,30 m.

Art.64.3 - Locali e opere in sottosuolo in aree caratterizzate da rischio idraulico
elevato
1. Non è ammessa la realizzazione, secondo i criteri della usuale progettazione
ingegneristica, di opere e locali in sottosuolo, sia di tipo interrato che seminterrato,
ad uso residenziale, garage e parcheggi, locali o pertinenze anche non residenziali o
altri interventi che prevedano la frequenza da parte esseri viventi, localizzati nelle
aree di fondovalle ricadenti nelle classi di pericolosità idraulica 3 e 4.
2. In questi ambiti è ammessa la realizzazione di locali di scarsa incidenza sul suolo
destinati a impianti e attrezzature tecnologiche, quali cisterne, depositi del gas,
purché progettati in modo tale escludere sversamenti accidentali in occasione di
eventi critici.
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Art.64.4 - Tutela del reticolo idrografico minore
1. All’interno delle aree classificate a pericolosità per fattori idraulici 3 devono essere
perseguite strategie ed indirizzi di gestione della rete idraulica secondaria finalizzata
al recupero ed aumento della sua capacità di accumulo; infatti una parte rilevante
dei compiti che deve svolgere il reticolo idraulico minore è quello di contenere e
accumulare volumi consistenti di acque prima dell’immissione diretta nei collettori
principali.
2. I progetti di urbanizzazione, i progetti di infrastrutture, i piani di miglioramento
agricolo dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:
- non deve essere rialzata la quota di fondo dei fossi anche costituenti la rete agraria
campestre;
- devono essere evitati restringimenti di sezione in corrispondenza di
attraversamenti;
- deve essere ampliata la sezione di deflusso.

3. In tutto il territorio comunale gli interventi insediativi di maggiore rilevanza, devono
dotarsi di un progetto complessivo delle Opere di Urbanizzazione che consideri anche
la rete idrografica delle acque superficiali in modo da garantire che non siano
aggravate le condizioni idrauliche del reticolo a valle; nel caso in cui i collettori a
valle non siano in condizione di poter recepire incrementi di portata; il progetto di
urbanizzazione deve contenere anche la previsione delle opere di adeguamento.

Art.64.5 - Contenimento degli effetti di impermeabilizzazione dei suoli
1. La realizzazione di nuovi interventi edificatori deve garantire il mantenimento di
una superficie di almeno il 25% della superficie fondiaria, che consenta
l’assorbimento anche parziale delle acque meteoriche.
2. Gli interventi di nuova edificazione e gli ampliamenti, gli interventi di
ristrutturazione urbanistica, demolizione e ricostruzione, gli interventi strutturali, gli
interventi di trasformazione dei suoli comportanti la realizzazione di nuove superfici
impermeabili o parzialmente permeabili (piazzali, marciapiedi, strade, rampe,
parcheggi, ecc.) uguali o maggiori di 100 mq. devono prevedere il totale
contenimento temporaneo delle acque meteoriche sottratte all'infiltrazione per
effetto delle impermeabilizzazioni all'interno del lotto oggetto di trasformazione o
nelle aree contermini salvo i diritti di terzi. Le acque devono essere stoccate in
serbatoi interrati o vasche per un volume pari alla differenza fra il volume di acqua
drenato in condizioni di pre-progetto e il volume immesso nel reticolo idrografico
superficiale a progetto realizzato, valutato tenendo conto di una pioggia oraria con
tempo di ritorno ventennale. I serbatoi dovranno essere posti al di sotto delle
superfici impermeabili di progetto, quali piazzali, viabilità, marciapiedi, parcheggi;
essi dovranno integrati con il sistema di smaltimento delle acque di progetto.
Il meccanismo di successivo sversamento e rilascio nel reticolo idrografico
superficiale o nella pubblica fognatura deve essere di tipo "bocca tarata"
dimensionata in modo tale che la massima portata che da essa può defluire sia
minore o uguale ai valori limite definiti ai punti precedenti. I tempi di accumulo
temporaneo saranno determinati sulla base di valutazioni idrologiche e idrauliche.
Interventi che prevedono la demolizione e ricostruzione di edifici per i quali
usualmente si determina una minore superficie impermeabile rispetto alla situazione
di pre-progetto, anche se migliorano quindi le condizioni idrauliche complessive,
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dovranno prevedere ugualmente lo stoccaggio provvisorio delle acque sottratte
all’infiltrazione pari al 30% del contributo di progetto.
Soluzioni alternative a quella indicata quali la realizzazione di stoccaggi temporanei
presso aree a verde, altre superfici confinate o opportunamente ribassate, rispetto
alle aree impermeabili circostanti, invasi impermeabilizzati, vasche in superficie,
dovranno essere motivate all’interno della Relazione Geologica e Geotecnica e/o
nelle Relazioni Idrologiche e Idrauliche a corredo del progetto.

Art.64.6 - Compatibilità con la rete fognaria esistente e condizioni di recapito finale
1. Ogni nuova previsione urbanistica e infrastrutturale all’interno dei sistemi
insediativi, anche se ricadente in classi di pericolosità per fattori idraulici bassa e
media, deve essere corredato da un progetto delle Opere di Urbanizzazione primarie
supportato da un apposito Studio Idrologico e Idraulico che definisca: le
caratteristiche della rete fognaria (acque chiare) esistente, la compatibilità
dell’intervento con il sistema di smaltimento delle acque e il recapito finale nei corsi
d’acqua superficiali, le opere eventualmente da realizzarsi per rendere l’intervento
sostenibile.

Art.64.7 - Nuove infrastrutture viarie
-

1. Le nuove infrastrutture viarie dovranno essere realizzate:
- in sicurezza,
- con criteri tali da non costituire ostacolo al deflusso delle acque.

Art.64.8 - Nuove previsioni all’interno del patrimonio edilizio esistente
1. Le nuove previsioni urbanistiche riguardanti il PEE ricadenti nella classe di
pericolosità elevata (P.I.3) sono condizionate alla realizzazione di opere per la messa
in sicurezza idraulica per eventi con tempi d ritorno di 200 anni che potranno essere
anche non strutturali e realizzate anche contestualmente all’intervento edilizio.

Art.64.9 - Tutela del territorio interessato da rischio idraulico
1. La gestione e controllo delle prescrizioni riguardanti gli interventi ricadenti in aree
interessate da rischio idraulico viene assicurata dagli uffici competenti della
Amministrazione Comunale; il conseguimento, anche graduale, delle condizioni di
sicurezza idraulica per eventi di piena con tempi di ritorno di 200 anni, per il
patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e per tutte le funzioni connesse, dovrà
essere programmato all’interno di un “Piano di messa in sicurezza idrogeologica e
idraulica del bacino del Torrente Vincio di Montagnana e Torrente Nievole di cui
l’Amministrazione Comunale si dovrà dotare di concerto con gli uffici competenti
della Regione Toscana, Amministrazione Provinciale di Pistoia e Consorzi di Bonifica.
2. Gli interventi ricadenti nelle aree a pericolosità per fattori idraulici media, elevata e
molto elevata, condizionati o non condizionati alla realizzazione di opere di messa in
sicurezza idraulica, oltre a garantire il non aggravio del rischio nei territori
contermini, dovranno prevedere:
- il contenimento degli effetti dovuti alla impermeabilizzazione dei suoli,
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- la messa in sicurezza sul battente idraulico atteso con un franco non inferiore a 0,20
m.,
- il recupero e il successivo smaltimento dei volumi sottratti alla libera espansione
delle acque,
- la tutela del reticolo idrografico superficiale.

Art.64.10 - Opere in sottosuolo
1. Nelle aree caratterizzate dalla presenza di acquiferi superficiali (in generale
corrispondenti ad aree con vulnerabilità degli acquiferi alta e molto alta) la
realizzazione di vani interrati o seminterrati, dovrà essere subordinata alla
realizzazione di opere e accorgimenti tali da escludere le criticità indotte dalle
trasformazioni.
2. Le opere dovranno essere dimensionate sulla base di uno studio idrogeologico di
dettaglio per valutare la tutela della risorsa e gli eventuali effetti negativi nelle aree
limitrofe, derivanti da una modifica del regime della stessa. Tale studio dovrà essere
basato sulla ricostruzione certa delle condizioni litostratigrafiche dell’area, e corredato
dal monitoraggio diretto della falda.
3. Nelle aree di cui al punto precedente, le escavazioni potenzialmente interferenti con
la falda, che determinino trasformazioni permanenti nel regime della falda, o che la
espongano a maggiori rischi in relazione alla sua qualità, dovranno essere precedute
da uno studio idrogeologico che contempli il monitoraggio quali-quantitativo della
falda. Qualora da tale studio risultassero possibili interferenze negative, il progetto
dovrà contenere misure efficaci per superare le criticità indotte dalle trasformazioni.
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TITOLO X
DISPOSIZIONI DI TUTELA E SALVAGUARDIA
DELL’AMBIENTE
Art.65. Generalità
1. Le disposizioni di cui agli articoli seguenti si applicano agli interventi di qualsiasi
natura che comportino la trasformazioni dei suoli, degli assetti insediativi,
infrastrutturali ed edilizi del territorio.
2. Le disposizioni integrano quanto già prescritto in materia ambientale dalle
normative dello Stato, della Regione Toscana, dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno e
del Fiume Serchio, dagli atti pianificatori sovracomunali della Provincia di Pistoia,
dell’ARPAT, delle Autorità d’Ambito e dell’Ente Gestore dei Servizi Idrici Integrati,
adeguandosi nel tempo alle eventuali modifiche e integrazioni.

Art.66. Tutela degli ecosistemi, flora e fauna
Art.66.1 - Disposizioni generali
1. La tutela delle specie vegetali, animali e degli ecosistemi viene conseguita
attraverso la definizione di piani di settore che prevedano:
OBIETTIVI:
- la riduzione delle frequenze di ceduazione dei boschi;
- il rilascio delle piante di maggiori dimensioni (da destinarsi ad “invecchiamento
indefinito”) per ogni ettaro sottoposto a taglio di ceduazione, come previsto dalla
legge forestale regionale;
- la progressiva sostituzione delle conifere, soggetto all’attacco di infestanti e facile
esca di incendi, con latifoglie autoctone;
- l’avviamento all’alto fusto, o l’intensa matricinatura, di alcune particelle di ceduo, a
prevalenza di specie quercine aventi superato abbondantemente il consueto turno
di taglio;
- la definizione di un Piano di prevenzione degli incendi boschivi;
- la regolamentazione degli attingimenti dai corsi d’acqua;
- la riduzione della pressione venatoria;
- la ricostituzione di elementi di connessione fra “patch” di habitat frammentati
(elementi tradizionali del paesaggio rurale, quali siepi ed alberature);
- la realizzazione di piccole opere finalizzate all’attraversamento stradale degli anfibi
in fase di spostamento stagionale verso le aree di riproduzione;
- la promozione dell’uso in agricoltura di prodotti biologici o ecocompatibili;
- l’obbligo del miglioramento ambientale delle pertinenze.
PRESCRIZIONI:
- la regolamentazione dell’accesso ai mezzi fuoristrada su sentieri e strade forestali;
- divieto su tutto il territorio di immissioni di specie o varietà non autoctone;
- riduzione dei ripopolamenti con selvaggina "pronta caccia" (lepri e fagiani) che
ottengono l'unico risultato di fornire una facile fonte di alimentazione per le volpi
ed altri carnivori, creando ulteriori squilibri;
- promozione del birdwatching e del turismo naturalistico;
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-

rinaturalizzazione dei corsi d'acqua per favorire il processo autodepurativo e la
presenza di comunità animali e vegetali;
depurazione delle acque e rinaturalizzazione dei corsi d’acqua.

Art.66.2 - Disposizioni di tutela SIR - PSIC “Alta Valle del Torrente Pescia di Pescia”
-

-

-

-

-

-

-

-

1. Questo sito è identificato dal Codice Natura IT130008, della estensione di 1.586
ha, parte di esso ricade in territorio di Marliana presso il margine nord occidentale
a confine con il comune di Pescia. Nell’ambito del Piano Strutturale ricade nella
Unità di paesaggio “Valli di Serra”.
2. Sono comprese le aree boscate nelle quali assumono particolare rilievo le
valenze produttive del taglio vegetazionale e della castanicoltura. Sono aree a
prevalente funzione agricola e bassa presenza antropica di particolare pregio
ambientale e paesaggistico, contraddistinte per l’estensione della copertura
boschiva. L’unità di paesaggio assolve ad una importante funzione naturalistica sia
per il tipo di vegetazione che per la presenza di fauna selvatica e di percorsi storici
ed escursionistici.
3. Oltre a quanto già stabilito all’Art. 13.4 si dettano le ulteriori disposizioni:
a) ogni intervento deve garantire il mantenimento delle caratteristiche
naturalistico-ambientali dell'area in modo che il territorio non venga ridotto in
modo significativo ed irreversibile per interventi urbanistici ed edilizi;
b) non sono ammesse trasformazioni morfologiche che eccedano la normale
attività selvicolturale e che comportino alterazione dei caratteri morfologici, degli
assetti idrogeologici, dei valori paesaggistici dei luoghi;
c) dovranno essere tutelate, oltre alla aree boschive così come indicato e normato
dalla Legge Forestale della Toscana L.R. 39/2000, anche i gruppi arborei e gli
alberi isolati. Le aree boscate all’interno del presente sottosistema territoriale per
le loro caratteristiche, vengono assoggettate al regime di modificabilità e
trasformazione ai sensi dell’art.83 del PTC;
e) deve essere perseguito il mantenimento della connessione naturalistica e
paesaggistica delle aree boscate;
f) deve essere valorizzata l’attività selvicolturale, facente parte del ciclo produttivo
del bosco, da sostenere per l’equilibrio ecologico e ambientale del sistema;
i) deve essere perseguita la salvaguardia dei versanti attraverso la limitazione ed il
controllo dei movimenti di terra;
g) interventi di qualsiasi natura che comportino trasformazioni dei suoli e modifiche
morfologiche apprezzabili alla scala 1:1.000 devono essere sottoposti a procedura
di Valutazione degli Effetti Ambientali, corredata dallo Studio finalizzato alla
Valutazione dell’Incidenza sugli habitat;
h) i progetti degli interventi sopradetti prevedranno le opere e iniziative di
mitigazione e compensazione necessarie a renderli sostenibili;
i) le aree oggetto di trasformazioni dei suoli dovranno prevedere la ricostituzione
dei soprassuoli originali per una superficie pari a quella trasformata.
l). Qualora si dimostri l’impossibilità di realizzare la compensazione di cui al punto
precedente, nell’ambito del Disciplinare degli impegni a tutela dell’ambiente, si
dovranno prevedere, preferibilmente in aree demaniali o comunali, anche esterne
all’Area Protetta:
-bonifica di aree degradate,
-sistemazioni idraulico-forestali,
-regimazione dei corsi d’acqua (opere di Ingegneria Naturalistica),
-ripristino di sentieri,
-sostituzione delle specie arboree infestanti con specie autoctone,
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-

tutte quelle altre opere o iniziative che permettano la ricostituzione del paesaggio e
delle condizioni seminaturali preesistenti, la tutela della fauna, degli ecosistemi e
delle risorse naturali.

Art.67. Disposizioni relative al risparmio idrico
1. Le seguenti disposizioni sono finalizzate a favorire corretto uso delle risorse idriche
rese disponibili dal sistema acquedottistico della Valdinievole, con l’obiettivo di
rendere sostenibili le nuove previsioni insediative. Le disposizioni dovranno essere
integrate ed aggiornate sulla base delle previsioni e delle misure adottate dall’Ente
gestore dei Servizi Idrici Integrati nell’ambito dei propri strumenti di pianificazione.
OBIETTIVI:
- la salvaguardia e tutela delle risorse idriche.
PRESCRIZIONI:
-

I progetti di interventi che prevedano l’insediamento di nuove utenze dovranno
essere supportati dalla verifica di disponibilità di risorsa idrica e dovranno
prevedere opere, soluzioni tecniche e impiantistiche, iniziative, anche gestionali, a
garanzia di un adeguato approvvigionamento, alla riduzione dei prelievi e alla
eliminazione degli sprechi.
- Le valutazioni di sostenibilità degli interventi faranno parte integrante degli
elaborati progettuali.
- Gli elaborati a supporto del progetto dovranno contenere:
a) la valutazione del fabbisogno idrico per i diversi usi, derivante dalla
trasformazione o dall’intervento;
b) la valutazione dell’effetto di tale fabbisogno sul bilancio idrico complessivo del
comune.
- I progetti di nuovi insediamenti dovranno prevedere, anche in considerazione dei
risultati delle analisi di cui al punto precedente:
a. la realizzazione di reti idriche distinte fra uso potabile ed altri usi al fine dell’utilizzo
di acque meno pregiate per gli usi compatibili e riservare le acque di migliore
qualità al consumo umano;
b. la realizzazione di serbatoi di raccolta e l’impiego delle acque meteoriche per usi
compatibili; i serbatoi dovranno essere dimensionati sulla base dei fabbisogni e
delle funzioni per le quali sono dedicati (irrigazione dei giardini, usi dei servizi
igienici, condizionamento ecc.);
c. il reimpiego delle acque reflue, depurate e non, per usi compatibili;
d. l’utilizzo dell’acqua di ricircolo nei cicli produttivi industriali;
e. l’impiego di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale,
terziario e agricolo;
f. la realizzazione di pozzi privati per l’approvvigionamento da falda, compatibilmente
con le condizioni idrogeologiche dei luoghi, la salvaguardia del Campo Termale di
Montecatini e le limitazioni contenute nelle disposizioni di tutela del Bacino
Idrologico di Montecatini;
g. l’installazione di contatori per il consumo dell’acqua in ogni singola unità abitativa,
nonché contatori differenziali per le attività produttive e del settore terziario
esercitate nel contesto urbano;
h. la realizzazione di impianti idrici dotati di dispositivi di riduzione del consumo di
acqua potabile (quali sistemi di erogazione differenziata, limitatori di flusso degli
scarichi, rubinetti a tempo, miscelatori aria/acqua frangigetto, ecc.).
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Art.68. Disposizioni relative alla depurazione delle acque
1. Non si dispongono di dati di qualità delle acque superficiali afferenti ai due bacini
principali, non si hanno d’altra parte notizie di eventi significativi di inquinamento.
L’insufficiente depurazione dei reflui di origine urbana è comunque verificata anche
sulla base dei dati forniti dall’Ente Gestore dei Servizi Idrici Integrati; a questa criticità
del territorio, che affligge gran parte dei comuni della Valdinievole, è possibile porre
rimedio dando attuazione agli atti di pianificazione di Acque S.p.A. (POT) che
comunque non prevede a breve termine interventi significativi riguardanti gli impianti
di depurazione dislocati nel territorio comunale, ma solo adeguamenti della rete.
2.Nell’ambito del Piano Strutturale e del successivo nuovo Regolamento Urbanistico è
possibile solo dettare disposizioni relative a interventi mirati e localizzati da attivarsi al
momento dell’attuazione degli interventi.
OBIETTIVI:
-

la salvaguardia e tutela delle acque superficiali delle e risorse idriche,
la riduzione dei fattori inquinanti.

PRESCRIZIONI:
-

-

I progetti riguardanti i nuovi principali insediamenti dovranno essere corredati da
un piano di monitoraggio delle acque di scarico (le loro caratteristiche qualitative in
relazione ai limiti di accettabilità ed il loro impatto sulla qualità delle acque
superficiali e sotterranee) e dello stato di efficienza degli impianti o sistemi di
depurazione.
I dati dovranno essere fatti pervenire all’ufficio competente della A.C. che li
inserirà nel proprio Sistema Informativo.
Qualora i controlli evidenziassero il mancato rispetto dei parametri di legge per la
qualità delle acque reflue in uscita dagli impianti, dovrà essere prevista la messa in
opera di sistemi finalizzati a un affinamento degli effluenti e comunque alla
salvaguardia del corpo ricettore da eventuali impatti dovuti a situazioni di
emergenza nella gestione dell’impianto.

2. I progetti di nuovi insediamenti dovranno prevedere, anche in considerazione dei
risultati delle fasi di monitoraggio di cui al punto precedente:
- la verifica della necessità o opportunità di realizzazione di un sistema di
depurazione autonomo, comunque già collegato alla rete fognaria esistente,
concordato con l’Ente Gestore dei Servizi Idrici Integrati;
- la realizzazione del collegamento alla rete esistente, in forma di fognatura separata
fra acque nere e acque meteoriche;
- la realizzazione, nel territorio rurale, di impianti di fitodepurazione, a servizio di
piccole comunità.

Art.69. Disposizioni per la limitazione delle emissioni in atmosfera
1. Il territorio comunale per la sua conformazione morfologica e per il
prevalente uso del suolo forestale, non è afflitto come altri comuni della
Valdinievole e del Pistoiese da problematiche di inquinamento dell’aria e la
propagazione di emissioni sonore dannose. Non si ritiene quindi necessario
formulare alcuna disposizione di monitoraggio in merito. Si ritiene peraltro
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disporre le seguenti iniziative per il controllo delle emissioni.
OBIETTIVI:
-

mantenimento della qualità aria e dell’ambiente e limitazione dell’inquinamento
acustico.

PRESCRIZIONI:
-

-

I progetti riguardanti insediamenti, anche esistenti, di tipo commerciale e/o
direzionale, infrastrutture viarie, attrezzature sportive e altri interventi, anche
transitori, che comportino il richiamo e la concentrazione di frequentatori e
automezzi, la necessità di riscaldare o condizionare gli ambienti, devono
prevedere, sulla base di appositi studi e indagini, la realizzazione di opere,
l’applicazione di soluzioni tecniche e impiantistiche, iniziative, anche gestionali, che
permettano la riduzione delle emissioni di qualsiasi genere in atmosfera.
I progetti riguardanti insediamenti, anche esistenti, di tipo industriale, artigianale,
produttivo in genere, che comportino emissione in atmosfera derivanti dal proprio
ciclo produttivo, oltre ottemperare alle normative vigenti in materia, devono
prevedere, sulla base di appositi studi e indagini, la realizzazione di opere,
l’applicazione di soluzioni tecniche e impiantistiche, iniziative, anche gestionali, che
permettano la riduzione delle emissioni di qualsiasi gene in atmosfera.

Art.70. Disposizioni per il potenziamento della raccolta differenziata dei
rifiuti
OBIETTIVI:
- L’ottimale gestione del ciclo dei rifiuti,
- la riduzione dei rifiuti e delle problematiche relative al loro trasporto e
smaltimento.
PRESCRIZIONI:
- L’A.C. provvederà a stabilire con l’Ente Gestore dei Servizi di Igiene Urbana un
piano di potenziamento della raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani e
Assimilabili con particolare riferimento alla raccolta della frazione organica dei
rifiuti, promuovendo la realizzazione di sistemi di compostaggio domestico
(composter).
- Le disposizioni di cui al presente articolo potranno essere integrate ed aggiornate
sulla base delle previsioni e delle misure adottate dai soggetti competenti nella
gestione dei rifiuti (Regione, Provincia, Autorità d’Ambito) nell’ambito dei propri
strumenti di pianificazione.

Art.71. Disposizioni in materia di energia e fonti rinnovabili
Art.71.1 - Obiettivi e prescrizioni
1. Le seguenti disposizioni sono finalizzate a favorire un corretto uso delle
risorse energetiche, con l’obiettivo di rendere sostenibili le nuove previsioni
insediative, tutelare l’ambiente, e ridurre i consumi di risorse riconducibili agli
insediamenti e attività esistenti. Quanto disposto tiene conto dei contenuti
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della L.R.T. 39/2000 s.m.i. per le parti che riguardano questi aspetti, e del
Piano Energetico Regionale, inoltre considera le “prescrizioni a tutela del
paesaggio in funzione del Piano di Indirizzo Energetico Regionale” di cui all’art.
34 bis del PIT. In relazione a questi ultimi aspetti il P.S. non prevede interventi
che prevedano la realizzazione di impianti di tipo eolico, solare termico e
fotovoltaico che possano introdurre effetti rilevanti sul paesaggio;
l’Amministrazione si è orientata nella realizzazione di un impianto alimentato a
biomasse attualmente in fase di ultimazione sulla base del progetto
denominato: “Impianto di teleriscaldamento a cippato a servizio dell’abitato di
Marliana”. Obiettivi a breve termine si orientano verso la realizzazione di
impianti similari.
OBIETTIVI:
- la salvaguardia dell’ambiente,
- la tutela delle risorse naturali.
INDIRIZZI
- favorire l’impiego di risorse energetiche locali rinnovabili, l'aumento dell'efficienza
energetica degli edifici, dei nuovi insediamenti e dei trasporti,
- favorire la realizzazione di impianti a biomasse,
- promuovere la certificazione energetica degli edifici, la riqualificazione energetica
del patrimonio edilizio esistente ed individuare nell’edilizia pubblica e sociale
residenziale comparti prioritari per la sostenibilità energetica.
PRESCRIZIONI:
- I progetti, sottoposti all’esame degli Uffici competenti della A.C. dovranno
prevedere soluzioni tecnologiche volte a favorire l’uso razionale dell’energia e l’uso
di fonti rinnovabili nel rispetto delle condizioni paesaggiste.

2) Le disposizioni dovranno essere integrate ed aggiornate sulla base di quanto
prescritto dalla normativa vigente e contemplato nel Piano Energetico
Regionale, dovranno adeguarsi alle disposizioni del Piano Energetico Provinciale
al momento della sua emanazione.
3) Nell’ambito della Valutazione Integrata sono stati definiti i livelli attuali di
consumo delle diverse, fonti energetiche, nell’ambito del monitoraggio degli
effetti ambientali, l’Amministrazione Comunale provvederà ad aggiornare i dati
per la predisposizione del bilancio energetico annuale.
Art.71.2 - Disposizioni generali
1. Si applicano i contenuti degli Artt. 69, 70 e 71 del PTC in merito alla
sostenibilità dello sviluppo del territorio.
2. La sostenibilità delle previsioni urbanistiche deve essere garantita
prevedendo:
- per le trasformazioni del territorio, un’analisi preliminare del sito di costruzione,
studiandone l’esposizione solare, i venti dominanti, il contesto urbano nel quale si
colloca, al fine di individuare le migliori strategie per il miglioramento delle
prestazioni energetiche dei fabbricati;
88

-

criteri tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici idonei a facilitare e valorizzare
il risparmio energetico e l'impiego di fonti energetiche rinnovabili per il
riscaldamento, il raffrescamento, la produzione di acqua calda sanitaria,
l'illuminazione, incentivando la realizzazione di impianti centralizzati, dotati di tutti
i dispositivi sufficienti a garantire la contabilizzazione individuale dei consumi e la
personalizzazione del microclima.

3. I progetti di nuovi insediamenti produttivi, devono essere corredati da studi,
indagini e analisi volte a valutare la fattibilità tecnico-economica dell’iniziativa,
prevedendo:
- impianti di cogenerazione, elettrica e termica, per il soddisfacimento dei fabbisogni
energetici degli insediamenti previsti nell'area;
- la realizzazione di sistemi di recupero del calore da processi produttivi per il
soddisfacimento dei fabbisogni energetici degli insediamenti previsti nell'area;
- la possibilità di cessione degli scarti termici degli insediamenti previsti nell'area
all'insieme di fabbisogni civili presenti nell'intorno dell'area stessa.
4. Le nuove urbanizzazioni e gli interventi di ristrutturazione urbanistica dovranno
prevedere il ricorso obbligatorio a fonte energetica rinnovabile per soddisfare almeno il
60% dell’energia necessaria per la produzione di acqua calda sanitaria ed il 30%
dell’energia necessaria alla climatizzazione. Negli interventi edilizi di nuova
costruzione, sostituzione edilizia o ristrutturazione edilizia si deve prevedere che
.almeno il 60% dell’energia necessaria per la produzione di acqua calda sanitaria
provenga da fonti energetiche rinnovabili. Al fine di raggiungere i minimi stabiliti è
ammessa l’acquisizione di quote corrispondenti di impianti collettivi o pubblici.
5. Per gli edifici industriali-artigianali, di nuova costruzione, sostituzione edilizia o
soggetti a ristrutturazione con modifica o inserimento di nuovi impianti, si deve
prevedere l’uso di impianti di produzione di energia basati sull’utilizzo di impianti di
cogenerazione o fonti di energia rinnovabile, fino al soddisfacimento di almeno il 30%
del fabbisogno di energia elettrica ed il 60 % del fabbisogno per la produzione di
acqua calda sanitaria. Al fine di raggiungere i minimi stabiliti dal presente comma è
ammessa l’acquisizione di quote corrispondenti di impianti collettivi o pubblici.
6. Negli edifici industriali e artigianali di nuova costruzione, sostituzione edilizia o
soggetti a ristrutturazione con modifica o inserimento di nuovi impianti, si deve
prevedere che venga realizzato un impianto fotovoltaico. Al fine di raggiungere i
minimi stabiliti dal presente comma è ammessa l’acquisizione di quote corrispondenti
di impianti collettivi o pubblici. La norma si applica ad edifici ed ampliamenti di essi
non inferiori a 100 mq.
7. I nuovi insediamenti turistici, sono realizzabili a condizione che, nell’ambito del
progetto e degli studi di supporto, sia dimostrato l’impatto zero in termini di consumi
delle risorse, produzione di rifiuti, approvvigionamento idrico ed energetico.
8. I progetti di interventi che prevedano l’insediamento di nuove utenze dovranno
essere supportati dalla verifica del bilancio complessivo dell’insediamento e/o della
attività e dovranno prevedere opere, soluzioni tecniche e impiantistiche, iniziative,
anche gestionali, a garanzia di un adeguato approvvigionamento, alla riduzione dei
consumi e alla eliminazione degli sprechi.
9. Le aree industriali dismesse o le aree non diversamente recuperabili alla propria
funzione originaria potranno essere destinate ad accogliere, in accordo con gli
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strumenti pianificatori della Provincia di Pistoia, impianti industriali alimentati da fonti
energetiche rinnovabili.
10. L’A.C. favorisce l’attività di produzione di energia impiegando fonti rinnovabili nei
confronti di gruppi di cittadini organizzati in forma di consorzio. Saranno favorite in
particolare le utenze escluse dalla possibilità di installare, per motivi di vincoli
ambientali, impianti di tipo solare termico o solare fotovoltaico.
11. L’A.C. favorisce l’installazione di pannelli solari fotovoltaici totalmente o
parzialmente integrati, anche nel territorio rurale sottoposto ai vincoli ambientali,
12. Gli elaborati progettuali a supporto alle principali previsioni urbanistiche dovranno
prevedere:
a) sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energie rinnovabili;
b) cogenerazione;
c) sistemi di riscaldamento e climatizzazione a distanza, di complessi di edifici, se
disponibili;
d) connessione energetica tra il comparto civile e quello industriale;
e) “ciclo chiuso” della risorsa energetica nel comparto industriale;
f) pompe di calore;
g) sistemi di raffrescamento e riscaldamento passivo di edifici e spazi aperti.

Art.72. Disposizioni per la limitazione dell’inquinamento elettromagnetico
1. Il territorio comunale è attraversato da importanti linee di distribuzione dell’energia
elettrica, esse rappresentano la sola fonte di inquinamento elettromagnetico, se si
esclude l’impianto di telecomunicazioni situato al centro dell’abitato di Montagnana. Di
queste fonti di potenziale inquinamento non si dispongono di dati utili a dimensionare
la problematica. L’A.C. provvederà a verificare periodicamente i livelli di emissioni
attivando un piano di monitoraggio in accordo con l’ARPAT.
OBIETTIVI:
- il controllo ed eventuale riduzione degli effetti dovuti a fonti di inquinamento
elettromagnetico.
PRESCRIZIONI:
Oltre al rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia che definiscono i
limiti cautelativi per l’esposizione della popolazione e stabiliscono la disciplina per
l’autorizzazione all’installazione e all’esercizio degli impianti fissi per telecomunicazioni
e radiotelevisivi.
2. I progetti di nuovi impianti fonte di emissioni elettromagnetiche, dovranno
contenere:
- a) la definizione delle fasce di rispetto riferite alle singole tipologie di impianto,
- b) la valutazione dell’intensità del campo elettrico e del campo di induzione
magnetica,
- c) i limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati, in
qualunque punto accessibile alle persone, stabiliti in relazione ai presumibili tempi
di permanenza giornaliera nelle aree in esame.
- Nel caso si riscontrino valori superiori ai limiti di legge in zone abitative, adibite ad
attività produttive, ricreative, scolastiche e comunque accessibili alla popolazione,
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il Comune deve ordinare le azioni di risanamento volte a ricondurre i livelli nei
limiti previsti.

Art.73. Disposizioni relative alle criticità del territorio
1. Nell’ambito del processo di Valutazione Integrata – VAS si sono analizzati gli impatti
previsti a seguito della attuazione delle previsioni di P.S.
LISTA DELLE COMPONENTI AMBIENTALI IMPATTATE
SUOLO E SOTTOSUOLO
ACQUE SUPERFICIALI
ACQUE DI FALDA
ATMOSFERA E CLIMA
VEGETAZIONE FORESTALE
FAUNA - ECOSISTEMI
RISORSE NATURALI

PAESAGGIO
CRITICITÀ DEL TERRITORIO
EMERGENZE STORICO
ARCHIETTONICHE
EMERGENZE AMBIENTALI
SERVIZI E INFRASTRUTTURE
VINCOLI TERRITORIALI
ASPETTI SOCIO-ECONOMICI

2. In questo articolo si sintetizzano le disposizioni relative alle criticità come definite
nel complesso degli studi eseguiti e già trattate negli articoli precedenti.

Art.73.1 - Dissesti e stabilità dei versanti
1. Questa è probabilmente la principale criticità che interessa ampie porzioni del
territorio comunale coinvolgendo la viabilità, le aree agricole, la porzione inferiore dei
versanti, i corsi d’acqua e gli insediamenti fra i quali l’abitato di Momigno, oggetto da
diversi mesi di un monitoraggio dei fenomeni franosi diffusi sul versante est (Allegato
G3 - Repertorio dei monitoraggi eseguiti presso l’area classificata P.F.4 dal PAI nei
dintorni del centro abitato di Momigno).
2. La Carta geomorfologica, Tav.QCG1 del Quadro Conoscitivo, descrive le condizioni
riscontrate individuando le aree interessate da fenomeni gravitativi quiescenti, attivi e
le aree in erosione. Non è sostenibile, anche nell’ambito di una pianificazione di
bacino, porre rapido rimedio al complesso delle situazioni rilevate, è possibile peraltro
definire iniziative che, con interventi mirati, possano porre i presupposti per una
messa in sicurezza degli insediamenti da attivarsi in occasione dell’attuazione delle
previsioni urbanistiche, quali disposizioni che permettano:
- il miglioramento ambientale e delle pertinenze e dei terreni circostanti gli edifici
sparsi, con controllo dei fenomeni erosivi e regimazione delle acque,
- la riduzione delle frequenze di ceduazione dei boschi,
- il rilascio delle piante di maggiori dimensioni (da destinarsi ad “invecchiamento
indefinito”),
- il divieto di scarico nei corsi d’acqua dei materiali di risulta del taglio dei boschi,
- il ripristino delle antiche opere di regimazione idraulica,
- la messa in sicurezza complessiva dei versanti interessati direttamente o
indirettamente dai principali interventi previsti.

Art.73.2 - Rischio idraulico
91

1. Lo studio Idrologico e Idraulico (Allegato G4) redatto presso le aree di previsione
urbanistica localizzate sul fondovalle del Torrente Vincio di Montagnana, condotto
tramite verifiche in moto permanente e per eventi di piena con tempi di ritorno di 20,
30 e 200 anni, ha permesso di determinare che i battenti idraulici sono contenuti
nell’ambito di diretta competenza del corso d’acqua.
2. Questo aspetto, legato al rischio di esondazione, non è quindi da considerarsi una
criticità del territorio.
Permangono le problematiche legate alla dinamica geomorfologica dei corsi d’acqua in
occasione di eventi critici.

Art.73.3 - Rischio di incendio
1. La soluzione di questa criticità è legata ad una ottimale gestione delle aree boscate,
favorendo un maggiore presidio del territorio, alla definizione di un Piano di
prevenzione degli incendi, alla maggiore regolamentazione del transito di automezzi
lungo le strade forestali.

Art.73.4 - Qualità delle acque
1. Una adeguata depurazione dei reflui è il presupposto per il miglioramento delle
condizioni delle acque di superficie e di quelle profonde; le soluzioni possono
conseguirsi, in accordo con l’Ente gestore dei Servizi idrici Integrati, con:
- l’adeguamento degli impianti di depurazione, il loro potenziamento anche in
relazione ai forti incrementi stagionali di carico,
- l’introduzione di sistemi autonomi di depurazione o di fitodepurazione come post
trattamento dei reflui,
- l’adeguamento della rete dei sistemi fognari,
- il collegamento diretto con altri sistemi di depurazione della Valdinievole (bacino del
T. Nievole) e del Pistoiese (bacino del T. Vincio di Montagnana).

Art.73.5 - Risorse idriche
1. Il territorio di Marliana detiene tutti i presupposti per conseguire una ragionevole
autonomia e soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili dei suoi abitanti per la
diffusione delle sorgenti e la presenza di condizioni idrogeologiche favorevoli
all’interno della formazione geologica del Macigno, anche se a grandi profondità. Le
recenti disposizioni della Giunta Regionale per la tutela del campo termale di
Montecatini e l’inserimento dell’intero territorio in un’area fortemente vincolata alla
ricerca di nuove risorse limita questa possibilità di autonomia che comunque
presupporrebbe l’attuazione di iniziative concordate con l’Ente Gestore S.I.I.
nell’ambito del P.S. e del nuovo Regolamento Urbanistico si rende necessario disporre:
- il miglioramento delle condizioni di captazione delle sorgenti ad uso acquedotto e la
ricerca di nuove fonti,
- l’attivazione di un monitoraggio delle sorgenti in termini di qualità e potenzialità,
- l’adeguamento della rete di distribuzione,
- l’introduzione di sistemi di ciclo integrato delle acque sia per i nuovi interventi che
per le più consistenti ristrutturazioni,
- la realizzazione di serbatoi di accumulo delle acque meteoriche da destinarsi ad usi
plurimi,
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la realizzazione di una adeguata impiantistica dei servizi domestici.

Art.73.6 - Risorse energetiche
1. Consistenti riduzioni dei consumi energetici posso essere conseguiti, nell’ambito di
quanto prescritto al precedente Art.7, disponendo per i nuovi interventi e le più
consistenti ristrutturazioni:
- una corretta e specialistica progettazione degli edifici in relazione alle condizioni
climatiche locali, morfologiche e di esposizione
- la realizzazione di una adeguata impiantistica dei sistemi di riscaldamento,
- la promozione alla realizzazione di impianto che utilizzano energie rinnovabili,
solare termico, fotovoltaico, a biomasse a biogas ecc.
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TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art.74. Criteri per la valutazione di Piani e Programmi comunali di settore
1. In relazione a quanto previsto dalla L.R. 1/2005 art. 10 comma 2° i piani ed i
programmi di settore di competenza comunale, previsti dalla Legge, ed aventi effetti
sull'uso e la tutela della risorse del territorio devono seguire i criteri di seguito indicati
per la loro definizione e valutazione.
2. I piani di settore devono:
- essere fondati su obiettivi prestazionali chiaramente definiti e raffrontabili con
quelli
- del Piano Strutturale, del P.I.T. e del P.T.C. e con le relative normative;
- avere come ambiti di riferimento i sistemi territoriali e le U.T.O.E.;
- essere coerenti con le norme generali per la tutela e l'uso del territorio di cui
all'art.3
- della LR 1/2005 indicandone in particolare la relazione con le aree di interesse
ambientale, l'incidenza sull'utilizzo delle risorse naturali e le eventuali azioni di
trasformazione da valutare preventivamente, gli effetti indotti sulle risorse
essenziali.
PIANO COMPLESSO D’INTERVENTO
- In relazione ai contenuti dell’art. 56 della L.R. 1/2005 il Piano complesso di
intervento deve prevedere :
- l'indicazione delle aree che presentano un ruolo strategico per la riqualificazione
degli insediamenti e per l’attuazione del P.S. per le quali attivare iniziative
pubbliche e private;
- le modalità di partecipazione degli operatori pubblici e privati all’attuazione del
P.S.;
- forme di perequazione urbanistica per consentire la realizzazione di spazi ed opere
pubbliche contestualmente agli interventi privati e a basso costo per
l’amministrazione;
- le risorse finanziarie per l’esecuzione degli interventi pubblici necessari alla
realizzazione delle previsioni programmate.
PROGRAMMAZIONE URBANISTICA COMMERCIALE E REGOLAMENTO DEL COMMERCIO
IN SEDE FISSA
Tali atti di programmazione devono contenere:
- il quadro conoscitivo delle risorse e della struttura commerciale
- la valutazione delle esigenze di mobilità indotte nei vari aspetti veicolare, ciclabile
e pedonale;
- la definizione delle esigenze di parcheggi pubblici e privati;
- la verifica delle situazioni pregresse di carenze di spazi di parcheggio e di
accessibilità;
- il rafforzamento del sistema della distribuzione diffusa con particolare riferimento a
quella collinare, pedecollinare e delle aree meno urbanizzate;
- la sinergia tra piccole e medie strutture di vendita;
- la salvaguardia delle piccole strutture di vendita;
- la valutazione delle nuove modalità di distribuzione.
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PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE
Tali piani devono:
- valutare le risorse insediative esistenti per favorire prioritariamente il recupero del
patrimonio edilizio per soddisfare le esigenze abitative in particolare quelle di
edilizia
- agevolata-sovvenzionata;
- articolare le previsioni nei diversi sistemi territoriali;
- agevolare l’integrazione delle nuove previsioni nei contesti insediativi esistenti con
interventi di limitate dimensioni, tipologie edilizie congrue con quelle esistenti,
spazi di verde e di parcheggio;
- prevedere negli interventi una articolata tipologia di utenti (giovani, anziani, ecc.)
per consentire una maggiore integrazione sociale.
PIANI DELLA MOBILITA': PISTE CICLABILI, PARCHEGGI
Tali piani devono:
- valutare le esigenze di mobilità all'interno dei centri abitati, tra gli stessi e in
relazione al territorio comunale e sovracomunale;
- individuare le aree carenti di spazi di sosta in particolare nelle aree maggiormente
interessate da attività commerciali e terziarie e in quelle attraversate da mobilità di
utenze sovracomunali;
- individuare le reti già esistenti di viabilità agricole da rifunzionalizzare per
collegamenti ciclabili;
- definire percorsi alternativi alla mobilità veicolare, in particolare per collegamenti
all'interno dei centri abitati;
- favorire la partecipazione di operatori privati alla realizzazione di aree di sosta;
- definire l'utilizzo di materiali adeguati al contesto ambientale e alle fragilità del
territorio in particolare per limitare le superfici impermeabili.
PIANO TRIENNALE DELLE OPERE COMUNALI
Tale piano deve:
- definire le esigenze di opere pubbliche in riferimento alle previsioni del R.U. per il
periodo considerato;
- determinare un ottimale utilizzo delle risorse economiche in relazione alle esigenze
e
- alle priorità definite negli atti di pianificazione;
- verificare le opere da realizzare con il contributo di operatori privati.
PIANO DI PROTEZIONE CIVILE
Tale piano deve:
- valutare i rischi connessi con le risorse essenziali del territorio e il loro utilizzo;
- valutare i rischi derivanti dagli insediamenti produttivi;
- valutare le fragilità del territorio e dell'ambiente indicate al titolo IV;
- definire la classificazione complessiva dei rischi e delle aree interessate dagli
stessi;
- individuare un monitoraggio in sintonia con quanto indicato dal P.S.;
- definire le direttive integrate con quelle relative alla trasformazione e alla tutela del
territorio.
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Art.75. Efficacia del P.S. e misure di Salvaguardia
1. Il P.S. ha validità a tempo indeterminato e trova attuazione attraverso il R.U., Piani
e programmi di settore di competenza comunale e nell’eventuale piano complesso.
2. Fino all’approvazione del R.U., le attività edilizie ed urbanistiche sono disciplinate
dal vigente R.U., ad eccezione delle previsioni decadute in ambito quinquennale:
3. Le misure di salvaguardia del P.S. di durata massima di tre anni, sono operanti dal
momento di adozione della variante al P.S. fino all’approvazione del R.U.,
sospendendo in tale periodo l’efficacia di disposizioni, anche se puntualmente
richiamate, dei vigenti strumenti urbanistici, se ed in quanto in contrasto con le
misure di salvaguardia del P.S..
4. Nel periodo di vigenza delle salvaguardie è sospeso il rilascio degli atti autorizzativi
e/o concessori in contrasto con esse.
5. Restano esclusi dalle salvaguardie:
- Gli interventi relativi ad opere di pubblica utilità o interesse, realizzati dagli Enti
istituzionalmente competenti o previsti da accordi di pianificazione
- I Titoli abilitati di qualsiasi genere presentati prima della data di adozione delle
presenti norme, anche se in contrasto con esse.
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TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art.76. Criteri per la valutazione di Piani e Programmi comunali di
settore
1. In relazione a quanto previsto dalla L.R. 1/2005 art. 10 comma 2° i piani ed i
programmi di settore di competenza comunale, previsti dalla Legge, ed aventi
effetti sull'uso e la tutela della risorse del territorio devono seguire i criteri di
seguito indicati per la loro definizione e valutazione.
2. I piani di settore devono:
- essere fondati su obiettivi prestazionali chiaramente definiti e raffrontabili con
quelli
- del Piano Strutturale, del P.I.T. e del P.T.C. e con le relative normative;
- avere come ambiti di riferimento i sistemi territoriali e le U.T.O.E.;
- essere coerenti con le norme generali per la tutela e l'uso del territorio di cui
all'art.3
- della LR 1/2005 indicandone in particolare la relazione con le aree di interesse
ambientale, l'incidenza sull'utilizzo delle risorse naturali e le eventuali azioni di
trasformazione da valutare preventivamente, gli effetti indotti sulle risorse
essenziali.

PIANO COMPLESSO D’INTERVENTO
-

-

-

In relazione ai contenuti dell’art. 56 della L.R. 1/2005 il Piano complesso di
intervento deve prevedere :
l'indicazione delle aree che presentano un ruolo strategico per la riqualificazione
degli insediamenti e per l’attuazione del P.S. per le quali attivare iniziative
pubbliche e private;
le modalità di partecipazione degli operatori pubblici e privati all’attuazione del
P.S.;
forme di perequazione urbanistica per consentire la realizzazione di spazi ed
opere pubbliche contestualmente agli interventi privati e a basso costo per
l’amministrazione;
le risorse finanziarie per l’esecuzione degli interventi pubblici necessari alla
realizzazione delle previsioni programmate.

PROGRAMMAZIONE URBANISTICA COMMERCIALE E REGOLAMENTO DEL
COMMERCIO IN SEDE FISSA
Tali atti di programmazione devono contenere:
- il quadro conoscitivo delle risorse e della struttura commerciale
- la valutazione delle esigenze di mobilità indotte nei vari aspetti veicolare,
ciclabile e pedonale;
- la definizione delle esigenze di parcheggi pubblici e privati;
- la verifica delle situazioni pregresse di carenze di spazi di parcheggio e di
accessibilità;
- il rafforzamento del sistema della distribuzione diffusa con particolare
riferimento a quella collinare, pedecollinare e delle aree meno urbanizzate;
- la sinergia tra piccole e medie strutture di vendita;
- la salvaguardia delle piccole strutture di vendita;
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-

la valutazione delle nuove modalità di distribuzione.

PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE
Tali piani devono:
- valutare le risorse insediative esistenti per favorire prioritariamente il recupero
del patrimonio edilizio per soddisfare le esigenze abitative in particolare quelle di
edilizia
- agevolata-sovvenzionata;
- articolare le previsioni nei diversi sistemi territoriali;
- agevolare l’integrazione delle nuove previsioni nei contesti insediativi esistenti
con interventi di limitate dimensioni, tipologie edilizie congrue con quelle
esistenti, spazi di verde e di parcheggio;
- prevedere negli interventi una articolata tipologia di utenti (giovani, anziani,
ecc.) per consentire una maggiore integrazione sociale.

PIANI DELLA MOBILITA': PISTE CICLABILI, PARCHEGGI
Tali piani devono:
- valutare le esigenze di mobilità all'interno dei centri abitati, tra gli stessi e in
relazione al territorio comunale e sovracomunale;
- individuare le aree carenti di spazi di sosta in particolare nelle aree
maggiormente interessate da attività commerciali e terziarie e in quelle
attraversate da mobilità di utenze sovracomunali;
- individuare le reti già esistenti di viabilità agricole da rifunzionalizzare per
collegamenti ciclabili;
- definire percorsi alternativi alla mobilità veicolare, in particolare per collegamenti
all'interno dei centri abitati;
- favorire la partecipazione di operatori privati alla realizzazione di aree di sosta;
- definire l'utilizzo di materiali adeguati al contesto ambientale e alle fragilità del
territorio in particolare per limitare le superfici impermeabili.

PIANO TRIENNALE DELLE OPERE COMUNALI
Tale piano deve:
- definire le esigenze di opere pubbliche in riferimento alle previsioni del R.U. per
il periodo considerato;
- determinare un ottimale utilizzo delle risorse economiche in relazione alle
esigenze e
- alle priorità definite negli atti di pianificazione;
- verificare le opere da realizzare con il contributo di operatori privati.

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE
Tale piano deve:
- valutare i rischi connessi con le risorse essenziali del territorio e il loro utilizzo;
- valutare i rischi derivanti dagli insediamenti produttivi;
- valutare le fragilità del territorio e dell'ambiente indicate al titolo IV;
- definire la classificazione complessiva dei rischi e delle aree interessate dagli
stessi;
- individuare un monitoraggio in sintonia con quanto indicato dal P.S.;
- definire le direttive integrate con quelle relative alla trasformazione e alla tutela
del territorio.
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Art.77. Efficacia del P.S. e misure di Salvaguardia
1. Il P.S. ha validità a tempo indeterminato e trova attuazione attraverso il R.U.,
Piani e programmi di settore di competenza comunale e nell’eventuale piano
complesso.
2. Fino all’approvazione del R.U., le attività edilizie ed urbanistiche sono disciplinate
dal vigente R.U., ad eccezione delle previsioni decadute in ambito quinquennale:
3. Le misure di salvaguardia del P.S. di durata massima di tre anni, sono operanti
dal momento di adozione della variante al P.S. fino all’approvazione del R.U.,
sospendendo in tale periodo l’efficacia di disposizioni, anche se puntualmente
richiamate, dei vigenti strumenti urbanistici, se ed in quanto in contrasto con le
misure di salvaguardia del P.S..
4. Nel periodo di vigenza delle salvaguardie è sospeso il rilascio degli atti
autorizzativi e/o concessori in contrasto con esse.
5. Restano esclusi dalle salvaguardie:
- Gli interventi relativi ad opere di pubblica utilità o interesse, realizzati dagli Enti
istituzionalmente competenti o previsti da accordi di pianificazione
- I Titoli abilitati di qualsiasi genere presentati prima della data di adozione delle
presenti norme, anche se in contrasto con esse.
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ALLEGATO 1
Elenco dei fabbricati di valore e di rilevante valore
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EDIFICI DI RILEVANTE VALORE
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EDIFICI DI VALORE
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TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art.78. Criteri per la valutazione di Piani e Programmi comunali di
settore
1. In relazione a quanto previsto dalla L.R. 1/2005 art. 10 comma 2° i piani ed i
programmi di settore di competenza comunale, previsti dalla Legge, ed aventi
effetti sull'uso e la tutela della risorse del territorio devono seguire i criteri di
seguito indicati per la loro definizione e valutazione.
2. I piani di settore devono:
- essere fondati su obiettivi prestazionali chiaramente definiti e raffrontabili con
quelli
- del Piano Strutturale, del P.I.T. e del P.T.C. e con le relative normative;
- avere come ambiti di riferimento i sistemi territoriali e le U.T.O.E.;
- essere coerenti con le norme generali per la tutela e l'uso del territorio di cui
all'art.3
- della LR 1/2005 indicandone in particolare la relazione con le aree di interesse
ambientale, l'incidenza sull'utilizzo delle risorse naturali e le eventuali azioni di
trasformazione da valutare preventivamente, gli effetti indotti sulle risorse
essenziali.

PIANO COMPLESSO D’INTERVENTO
-

-

-

In relazione ai contenuti dell’art. 56 della L.R. 1/2005 il Piano complesso di
intervento deve prevedere :
l'indicazione delle aree che presentano un ruolo strategico per la riqualificazione
degli insediamenti e per l’attuazione del P.S. per le quali attivare iniziative
pubbliche e private;
le modalità di partecipazione degli operatori pubblici e privati all’attuazione del
P.S.;
forme di perequazione urbanistica per consentire la realizzazione di spazi ed
opere pubbliche contestualmente agli interventi privati e a basso costo per
l’amministrazione;
le risorse finanziarie per l’esecuzione degli interventi pubblici necessari alla
realizzazione delle previsioni programmate.

PROGRAMMAZIONE URBANISTICA COMMERCIALE E REGOLAMENTO DEL
COMMERCIO IN SEDE FISSA
Tali atti di programmazione devono contenere:
- il quadro conoscitivo delle risorse e della struttura commerciale
- la valutazione delle esigenze di mobilità indotte nei vari aspetti veicolare,
ciclabile e pedonale;
- la definizione delle esigenze di parcheggi pubblici e privati;
- la verifica delle situazioni pregresse di carenze di spazi di parcheggio e di
accessibilità;
- il rafforzamento del sistema della distribuzione diffusa con particolare
riferimento a quella collinare, pedecollinare e delle aree meno urbanizzate;
- la sinergia tra piccole e medie strutture di vendita;
- la salvaguardia delle piccole strutture di vendita;
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-

la valutazione delle nuove modalità di distribuzione.

PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE
Tali piani devono:
- valutare le risorse insediative esistenti per favorire prioritariamente il recupero
del patrimonio edilizio per soddisfare le esigenze abitative in particolare quelle di
edilizia
- agevolata-sovvenzionata;
- articolare le previsioni nei diversi sistemi territoriali;
- agevolare l’integrazione delle nuove previsioni nei contesti insediativi esistenti
con interventi di limitate dimensioni, tipologie edilizie congrue con quelle
esistenti, spazi di verde e di parcheggio;
- prevedere negli interventi una articolata tipologia di utenti (giovani, anziani,
ecc.) per consentire una maggiore integrazione sociale.

PIANI DELLA MOBILITA': PISTE CICLABILI, PARCHEGGI
Tali piani devono:
- valutare le esigenze di mobilità all'interno dei centri abitati, tra gli stessi e in
relazione al territorio comunale e sovracomunale;
- individuare le aree carenti di spazi di sosta in particolare nelle aree
maggiormente interessate da attività commerciali e terziarie e in quelle
attraversate da mobilità di utenze sovracomunali;
- individuare le reti già esistenti di viabilità agricole da rifunzionalizzare per
collegamenti ciclabili;
- definire percorsi alternativi alla mobilità veicolare, in particolare per collegamenti
all'interno dei centri abitati;
- favorire la partecipazione di operatori privati alla realizzazione di aree di sosta;
- definire l'utilizzo di materiali adeguati al contesto ambientale e alle fragilità del
territorio in particolare per limitare le superfici impermeabili.

PIANO TRIENNALE DELLE OPERE COMUNALI
Tale piano deve:
- definire le esigenze di opere pubbliche in riferimento alle previsioni del R.U. per
il periodo considerato;
- determinare un ottimale utilizzo delle risorse economiche in relazione alle
esigenze e
- alle priorità definite negli atti di pianificazione;
- verificare le opere da realizzare con il contributo di operatori privati.

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE
Tale piano deve:
- valutare i rischi connessi con le risorse essenziali del territorio e il loro utilizzo;
- valutare i rischi derivanti dagli insediamenti produttivi;
- valutare le fragilità del territorio e dell'ambiente indicate al titolo IV;
- definire la classificazione complessiva dei rischi e delle aree interessate dagli
stessi;
- individuare un monitoraggio in sintonia con quanto indicato dal P.S.;
- definire le direttive integrate con quelle relative alla trasformazione e alla tutela
del territorio.
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Art.79. Efficacia del PS e misure di Salvaguardia
1. Il PS ha validità a tempo indeterminato e trova attuazione attraverso il RU, Piani
e programmi di settore di competenza comunale e nell’eventuale piano complesso.
2. Fino all’approvazione del RU, le attività edilizie ed urbanistiche sono disciplinate
dal vigente R.U., ad eccezione delle previsioni decadute in ambito quinquennale:
3. Le misure di salvaguardia del PS di durata massima di tre anni, sono operanti dal
momento di adozione della variante al PS fino all’approvazione del RU, sospendendo
in tale periodo l’efficacia di disposizioni, anche se puntualmente richiamate, dei
vigenti strumenti urbanistici, se ed in quanto in contrasto con le misure di
salvaguardia del PS.
4. Nel periodo di vigenza delle salvaguardie è sospeso il rilascio degli atti
autorizzativi e/o concessori in contrasto con esse.
5. Restano esclusi dalle salvaguardie:
- Gli interventi relativi ad opere di pubblica utilità o interesse, realizzati dagli Enti
istituzionalmente competenti o previsti da accordi di pianificazione
- I Titoli abilitati di qualsiasi genere presentati prima della data di adozione delle
presenti norme, anche se in contrasto con esse.
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Elenco dei fabbricati di valore e di rilevante valore
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EDIFICI DI RILEVANTE VALORE
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