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1- Premessa 
 

Il Comune di Marliana si è dotato di Piano Strutturale approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n.18 del 28.06.2002  e di Regolamento Urbanistico approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 26.04.2004. 
Gli strumenti urbanistici in vigore, sono stati quindi redatti e approvati ai sensi della 
L.R.5/95. 
L’entrata in vigore della Legge Regionale 3 gennaio 2005 n.1 “Norme per il governo del 
territorio” che, pur nella sostanziale continuità delle scelte di fondo per il governo del 
territorio,introduce alcune innovazioni determinanti, tra cui l’art.55 che recita: 
omissis 

5. Le previsioni di cui al comma 4 ed i vincoli preordinati alla espropriazione sono dimensionati 

sulla base del quadro previsionale strategico per i cinque anni successivi alla loro approvazione; 

perdono efficacia nel caso in cui, alla scadenza del quinquennio dall’approvazione del Regolamento 

o alla modifica che li contempla, non siano stati approvati i conseguenti piani attuativi o progetti 

esecutivi. 

6. Nei casi in cui il Regolamento Urbanistico preveda la possibilità di piani attuativi di iniziativa 

privata, la perdita di efficacia di cui al comma 5 si verifica allorché entro cinque anni non sia stata 

stipulata la relativa convenzione, ovvero i proponenti non abbiano formato un valido atto 

unilaterale d’obbligo a favore del comune. 

7. Alla scadenza do ogni quinquennio dall’approvazione del Regolamento Urbanistico, il comune 

redige una relazione sul monitoraggio degli effetti di cui all’articolo13.” 

La necessità di redigere una variante al P.S. ed a R.U., muove dunque dall’obbligo 
legislativo sopracitato, ma in realtà, per vari motivi, primo fra tutti il nuovo scenario 
legislativo regionale che si è recentemente delineato, le varianti diventeranno occasione 
per adeguare il Piano Strutturale ed il Regolamento Urbanistico alla Legge Regionale 
1/2005, ai Regolamenti attuativi della legge (entrati in vigore nei primi mesi del 2007),al 
nuovo Piano di Indirizzo Territoriale redatto dalla regione Toscana ed entrato 
definitivamente in vigore con la pubblicazione sul BURT il 17 ottobre 2007, tenendo anche 
in considerazione la Disciplina Paesaggistica di implementazione del PIT avviata con 
deliberazione della Giunta Regionale n.947 del 17 novembre 2008. Inoltre il P.S. ed il R.U.. 
Saranno adeguati al PTC della Provincia di Pistoia approvato definitivamente con D.C.P. 
n.123 del 21 aprile 2009 pubblicato sul B.U.R.T. n.27 del 8 luglio 2009. 

 

2. Varianti apportate agli strumenti urbanistici dallo loro approvazione 
 

Dal momento della loro approvazione sia il P.S. che il R.U., non sono state di nessuna 
variante. 
 

3.La nuova disciplina urbanistica regionale 
 
Dal gennaio 2005 ad oggi, la Regione Toscana ha emanato una serie di provvedimenti 
legislativi di varia natura che interessano a più livelli l’attività di pianificazione comunale.  
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Con la legge 1 del 2005 la Regione Toscana ha racchiuso in un testo unico le leggi afferenti 
l’attività urbanistica  ed edilizia modificando e chiarendo al contempo alcune parti della 
legge 5/1995.  
La legge rimandava l’entrata in vigore di alcune sue parti alla emanazione di regolamenti 
attuativi. Nel 2007 la Regione Toscana ha approvato i seguenti regolamenti: 
DPGR 9 febbraio 2007, n.2/R Regolamento di attuazione dell’art.37, comma3, della legge 
regionale 3 gennaio 2005, n.1- Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli 
insediamenti 
DPGR 9 febbraio 2007, n.3/R Regolamento di attuazione delle disposizioni del Titolo V 
della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 
DPGR 9 febbraio 2007, n.4/R Regolamento di attuazione dell’art.11, comma 5, della legge 
regionale 3 gennaio 2005, n.1 in materia di valutazione integrata 
DPGR 9 febbraio 2007, n.5/R Regolamento di attuazione del Titolo IV, capo III “Il territorio 
rurale” della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 
DPGR 9 febbraio 2007, n.6/R Regolamento di attuazione dell’art.29, comma 5, della legge 
regionale 3 gennaio 2005, n.1- Disciplina del sistema informativo geografico regionale 
DPGR 27 aprile 2007, n.26/R Regolamento di attuazione dell’art.62 della legge regionale 3 
gennaio 2005, n.1 in materia di indagini geologiche. 
Sempre nel 2007 (Delibera del C.R. n. 72 del 24 luglio 2007).la Regione ha approvato il 
Piano di Indirizzo Territoriale. 
Successivamente (16 giugno 2009) il Consiglio Regionale ha adottato il Piano di indirizzo 
territoriale con valore di Piano Paesaggistico in attuazione del Codice dei beni culturali e 
del paesaggio. Esso rappresenta l’implementazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) 
per la disciplina paesaggistica – Articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 
(Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 
137) e articolo 33 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del 
territorio). 
Nel febbraio del 2010, con L.R. n.10 è stato emanata la legge in materia di valutazione 
ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione 
d’incidenza. 
 

3.1. Rapporti con la L.R.1/2005 e i suoi regolamenti attuativi 
E’ evidente che lo scenario di riferimento dell’attività urbanistica ed edilizia comunale si è 
modificato in maniera sostanziale sia nei contenuti che nei procedimenti rispetto a quello 
con cui era stato costruito il PRG del Comune di Marliana, composto allora, come 
disciplinato dalla LR 5/95, dal Piano Strutturale e dal Regolamento Urbanistico. Già questa 
prima formulazione è decaduta con l’avvento della LR1/2005, essa infatti stabilisce che il 
PIT (Piano di Indirizzo territoriale), il PTCP (Piano territoriale di coordinamento provinciale) 
e il PS (Piano Strutturale) sono atti pianificazione territoriale (artt.9 e 10), mentre sono atti 
di governo del territorio: il Regolamento Urbanistico comunale, i piani complessi di 
intervento, i piani attuativi nonché i piani e programmi di settore e gli accordi di 
programma e gli altri atti di programmazione negoziata comunque denominati. E’ stato 
rivisto in parte anche il procedimento di approvazione sia degli atti di pianificazione che 
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degli strumenti di governo del territorio introducendo il cosiddetto “procedimento unico” 
da cui sono esclusi solo i piani attuativi. 
Con l’entrata in vigore dei regolamenti sopracitati il panorama ha subito un’ulteriore 
cambiamento che in più forme interessa il provvedimento di variante al Piano Strutturale 
che l’Amministrazione comunale si appresta a definire e per la redazione del quale deve 
tener conto ed adeguarsi ai contenuti della nuova disciplina. 
Cercando di fare un pò di ordine nei complessi dispositivi legislativi, che fra loro si 
intrecciano, e ripartendo dal contenuto dell’ avvio del procedimento disciplinato 
dall’art.15 della L.R.1/2005 esso dovrà contenere oltre ai consolidati elementi (obiettivi, 
strategie, quadro conoscitivo ecc.) l’avvio del procedimento del processo di valutazione 
integrata come definito agli artt.11, 12, 13 e 14 della legge stessa e come specificato nel 
regolamento 4/R sopracitato che all’ art.4 recita: “La valutazione integrata è il processo 
che evidenzia nel corso della formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e 
degli atti di governo del territorio, le coerenze interne ed esterne dei suddetti strumenti e 
la valutazione degli effetti attesi che ne derivano sul piano ambientale, territoriale, 
economico, sociale e sulla salute umana considerati nel loro complesso.” 
Il regolamento aggiunge inoltre (art.12) che la partecipazione è parte essenziale della 
valutazione e i suoi risultati, devono essere presi in considerazione prima che il soggetto 
competente assuma le proprie determinazioni. La partecipazione alla valutazione 
integrata (...) si sviluppa fin dalla prima fase, attraverso: 
a.il confronto e la concertazione con i soggetti istituzionali, le parti sociali e le associazioni 
ambientaliste; 
b.l’informazione al pubblico attraverso attività di comunicazione esterna nel corso del 
processo di valutazione, assicurando la visibilità dei processi rilevanti ai fini 
dell’informazione e partecipazione e l’accessibilità dei contenuti 
c.il coordinamento con le forme di partecipazione alla valutazione ambientale. 
Anche tutti gli altri regolamenti inducono, anche se in misura diversificata, un 
adeguamento degli strumenti vigenti. In particolare il regolamento di attuazione del Titolo 
V (3/R) definisce in maniera più precisa e dettagliata i contenuti del Piano Strutturale, in 
particolar modo per quanto riguarda la definizione del dimensionamento massimo 
sostenibile, introducendo parametri dimensionali e modalità di calcolo. Il regolamento 
interviene inoltre sulla gestione del patrimonio edilizio esistente per quanto concerne il 
Regolamento Urbanistico introducendo anche il principio della perequazione urbanistica. 
Il regolamento per la tutela e valorizzazione degli insediamenti (2/R) rappresenta in 
qualche modo un invito al superamento degli standard minimi del D.M.1444/1968 
introducendo una serie di disposizioni prestazionali utili nella definizione dell’ apparato 
normativo del Regolamento Urbanistico.  
 

3.2. Rapporti con il PIT 

Come già detto la Regione Toscana ha recentemente approvato il Piano di Indirizzo 
Territoriale (delibera C.R. n. 72 del 24 luglio 2007). 
L’art. 48 comma 6 della L.R. 1/05, stabilisce che “gli strumenti della pianificazione 
territoriale dei comuni e delle province e gli atti di governo del territorio degli altri soggetti 
pubblici, si conformano al piano di indirizzo territoriale". Il comma 4 lett. d) dello stesso 
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art. 48 stabilisce altresì che il PIT preveda "le misure di salvaguardia immediatamente 
efficaci, pena di nullità, di qualsiasi atto con esse contrastante, sino all'adeguamento degli 
strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio di comuni e 
province allo statuto del territorio" previsto dallo stesso PIT.  
Occorre dunque procedere anche a trovare la conformità con il nuovo PIT dal quale 
emergono principi e indirizzi decisamente innovativi rispetto al piano previgente sui quali 
l’Amministrazione è chiamata a riflettere traducendoli ancora in indirizzi nel Piano 
Strutturale e in norme cogenti nel Regolamento Urbanistico. 
Solo per citare alcuni punti utili per iniziare una riflessione generale sui nuovi temi 
affrontati a livello di pianificazione, merita innanzitutto fare un excursus sulla struttura del 
piano di indirizzo che parla agli atti di pianificazione sia provinciale che comunale 
attraverso: indirizzi, direttive, prescrizioni e misure di salvaguardia e che individua le 
seguenti invarianti strutturali ovvero le risorse, i beni e le regole relative all’uso, 
individuati dallo statuto di cui all`articolo 5,  nonché i  livelli di qualità e le relative 
prestazioni minime, da sottoporre a tutela al fine di garantire lo sviluppo sostenibile: 
La “città policentrica toscana”; 
La presenza “industriale”  
Il patrimonio “collinare”  
Il patrimonio “costiero, insulare e marino”  
Le infrastrutture di interesse unitario regionale  
I beni paesaggistici di interesse unitario regionale 
Senza soffermarsi specificatamente su temi puntuali, che saranno presi in considerazione 
al momento della redazione della variante, è opportuno, fin da ora, chiarire la posizione 
che la Regione ha assunto per quanto concerne la invariante strutturale “Il patrimonio 
collinare” intesa come  “ambito o contesto territoriale – quale ne sia la specifica struttura 
e articolazione orografica (collinare, montana, di pianura prospiciente alla collina ovvero 
di valle) – con una configurazione paesaggistica, rurale o naturale o a vario grado di 
antropizzazione o con testimonianze storiche o artistiche o con insediamenti che ne 
rendono riconoscibile il valore identitario per la comunità regionale nella sua evoluzione 
sociale o anche per il valore culturale che esso assume per la nazione e per la comunità 
internazionale” (art. 20.2 del PIT). 
Fra i suoi “metaobiettivi” (cioè gli indicatori di “cosa e quando “si può” fare nel por mano 
alle risorse del territorio in funzione dei beni e dei valori che quel patrimonio racchiude in 
atto o in potenza”) il PIT include quello di “tutelare il valore del patrimonio “collinare” 
della Toscana” (PIT - documento di Piano, punto 6.3.3), in quanto “uno dei fattori salienti 
della qualità del territorio toscano, cioè della sua universale riconoscibilità […] a forte 
rischio di erosione [dovuta a] una pervasiva aggressione della rendita immobiliare, al 
diffondersi delle sue sollecitazioni all’utile immediato e a crescenti insediamenti e 
lottizzazioni che non dialogano con il paesaggio né con il contesto rurale e che si 
segnalano per un qualità architettonica e manifatturiera molto spesso scadente”.  
Sulla base di questa constatazione, il metaobiettivo indica che "l'urbanizzazione ed 
edificazione nelle campagne possono aver luogo solo come ipotesi pianificatoria e 
progettuale tanto eccezionale quanto eccellente. [.] Occorre che siano in gioco visioni e 
operazioni che investano "un sistema" territoriale e una filiera di opportunità e di funzioni, 
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non interventi che pretendono la propria legittimazione in virtù dell'autovalorizzazione 
immobiliare specifica e peculiare dei beni che ne sono oggetto".  
Ciò premesso, "la Regione considera altamente auspicabile che, ai fini suddetti e laddove 
necessario, gli strumenti di governo del territorio ridefiniscano, in coerenza con il presente 
indirizzo, le proprie acquisite opzioni pianificatorie e che altrettanto avvenga, per quanto 
di competenza, per gli atti di governo territoriale. In parallelo, la Regione ritiene che il 
governo del territorio debba assumere come modalità preferenziale […] l’attivazione di 
meccanismi perequativi che consentano il trasferimento delle sollecitazioni 
all’urbanizzazione in aree diverse da quelle di maggior pregio o di maggiore fragilità 
paesistica e ambientale”.  
Nel PIT il “metaobiettivo” sopra sintetizzato si risolve in una serie di cautele, direttive e 
salvaguardie destinate specificamente alle aree appartenenti al “patrimonio collinare”. 
L’art.36.2 del PIT prevede che, nelle more dell’adeguamento degli strumenti urbanistici 
comunali alla disciplina contenuta nel PIT e nelle more dell’attuazione dell’intesa fra 
Regione e Ministero dei Beni Culturali, i comuni (a far data dalla pubblicazione sul BURT 
della notizia dell’adozione del PIT) debbano trasmettere alla Regione gli atti relativi ai 
piani attuativi non approvati che interessano beni paesaggistici riconosciuti. La Regione 
provvederà a indire conferenze di servizi “allo scopo di verificare […] l’adeguatezza alle 
finalità di tutela paesaggistica di detti piani attuativi, anche al fine di semplificare il 
successivo iter autorizzativo che, in caso di esito positivo, consisterà nella mera verifica di 
conformità dei singoli interventi con il piano attuativo”. 
L’art.21 del PIT introduce poi una serie di “direttive ai fini della conservazione attiva” del 
valore del patrimonio collinare toscano. 
In particolare, l’art.21 stabilisce che gli strumenti di pianificazione territoriale possano 
prevedere “interventi di recupero e riqualificazione di beni esistenti […] ovvero interventi 
di nuova edificazione” […]  
Direttive e prescrizioni ulteriori alla potestà pianificatoria degli enti locali toscani, ancora 
con riferimento al recupero del patrimonio edilizio esistente e degli interventi di nuova 
edificazione in ambiti collinari, sono le seguenti: 
-disincentivazione delle “aspettative e le conseguenti iniziative di valorizzazione finanziaria 
nel mercato immobiliare dei beni costituenti il patrimonio collinare” (art.21.2 del PIT); 
-necessità, in tali zone, di “evitare le tipologie insediative riferibili alle lottizzazioni a scopo 
edificatorio destinate alla residenza urbana” (art.21.7); 
-incentivazione – anche mediante accordi promossi dalla Regione – di “misure perequative 
per dislocare la realizzazione [degli interventi] in aree diverse da quelle di maggior pregio 
o maggiore fragilità paesistica e ambientale”. 
“considerano equivalente a nuovo impegno di suolo il recupero degli annessi agricoli per 
destinarli ad altri usi mediante interventi di ristrutturazione” (art.23.1); 
-previsione di nuovi impegni di suolo per usi integrati con quelli agricolo-forestali (quali usi 
commerciali, per servizi, per la formazione, per la ricerca e per il tempo libero) solo 
“previa individuazione degli elementi strutturali dei paesaggi collinari” e previa definizione 
di una disciplina paesaggistica “che garantisca il corretto inserimento di un’architettura di 
qualità” (art.23.2); 
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-previsione per cui nuovi impegni di suolo per usi diversi da quelli agricolo-forestali, anche 
se ritenuti ammissibili, debbano “concorrere alla tutela ed alla riqualificazione dei modelli 
insediativi esistenti” (art.23.4); 
-necessità che i Piani Territoriali di Coordinamento indichino “gli ambiti intercomunali ove 
per la realizzazione di nuovi impegni di suolo si renda necessario un accordo di 
pianificazione tra i comuni per ottimizzare le scelte localizzative e per definire modalità di 
perequazione intercomunale” (art.23.3). 
Fino al momento in cui gli strumenti di pianificazione territoriale comunali non si saranno 
adeguati alle direttive del PIT volte a “impedire usi impropri o contrari al valore 
identitario”, il PIT prevede che “sono da consentire, fatte salve ulteriori limitazioni stabilite 
dagli strumenti della pianificazione territoriale o dagli atti di governo del territorio, solo 
interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, nonché di 
ristrutturazione edilizia senza cambiamento di destinazione d’uso, né eccessiva 
parcellizzazione delle unità immobiliari” (art.21.8). Sono invece consentiti gli interventi 
“funzionali all’esercizio dell’attività delle aziende agricole se ed in quanto direttamente 
serventi ai relativi processi produttivi” (art.21.9). 
Il PIT distingue fra “direttive” e “prescrizioni” (o misura di salvaguardia). Lo stesso art.21.8, 
che pure è scritto con un linguaggio “prescrittivo”, costituisce invece una “direttiva”. 
La Regione intende questa distinzione nel senso che “le direttive sono norma d’indirizzo la 
cui eventuale inosservanza ad opera degli enti locali presuppone una specifica 
motivazione che la Regione vaglia ai fini degli atti conseguenti di propria competenza; le 
direttive orientano ma non vincolano l’autonomia locale, se non all’obbligo di motivazione 
in caso d’inosservanza” mentre le “prescrizioni” impongono o vietano comportamenti 
amministrativi, e la loro inosservanza comporta l’illegittimità degli atti in cui quei 
comportamenti si traducono” (Osservazioni al PIT). 
Ancora secondo la Regione, gli atti di governo del territorio - come i piani attuativi - 
adottati prima dell’entrata in vigore del PIT sono subordinati, oltre alle norme di 
salvaguardia che li riguardano (cioè essenzialmente ai divieti dell’art.36 comma 2 e ss.), 
“all’obbligo di motivazione per le eventuali non ottemperanze alle direttive del PIT 
concernenti gli atti medesimi”. La Regione peraltro sottolinea come “permane, nella logica 
e nella filosofia istituzionale che presiedono al PIT, l’opportunità di provvedere alle 
necessarie verifiche di coerenza oltre che ai piani strutturali, alle prescrizioni del PIT”.   
D’altra parte, come anticipato, la verifica di coerenza fra gli atti di governo del territorio e 
gli obiettivi della pianificazione adottati a livello sovracomunale è prevista come un 
passaggio ineludibile della valutazione integrata di cui all’art. 11 della L.R. 1/05. Lo stesso 
PIT  individua proprio nelle procedure di valutazione integrata come strumento 
privilegiato per la “messa in opera delle opzioni statutarie e strategiche” del PIT (art.38). 

 

3.3. Rapporti con il piano paesaggistico 
La Regione sta predisponendo il Piano Paesaggistico e con deliberazione della Giunta 
Regionale di avvio del procedimento n. 947 del 17 novembre 2008, è stato avviata la 
procedura di implementazione del PIT in relazione alla disciplina paesaggistica,  
successivamente (16 giugno 2009) il Consiglio Regionale ha adottato il Piano di Indirizzo 
Territoriale con valore di Piano Paesaggistico in attuazione del Codice dei beni culturali e 



Relazione Tecnica Generale 

 Variante Generale al Piano Strutturale  ed al Regolamento Urbanistico del Comune di Marliana                                                                       7 

del paesaggio. Esso rappresenta l’implementazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) 
per la disciplina paesaggistica – Articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 
(Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 
137) e articolo 33 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del 
territorio). 
Il Comune di Marliana fa parte dell’ambito n.5 “Montagna Pistoiese”, la scheda di cui si è 
tenuto conto nella stesura  delle varianti è costituita dalle seguenti sezioni: 
Sezione  1 Caratteri strutturali del Paesaggio  (quadro conoscitivo) 
Sezione  2 Valori Paesaggistici (quadro conoscitivo) 
Sezione 3 Funzionamenti,dinamiche, obiettivi di qualità azioni prioritarie (allegati alla 
disciplina) 
Sezione 4 Beni paesaggistici soggetti a tutela ai sensi dell’art.136 del D.Lgs. 22/01/2004 
n.142. 

 

4.Iter procedurale della variante al P.S. ed al R.U. e processo partecipativo 
 

Con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 49 del 30.12.2008, è stato 
dato avvio al relativo procedimento di 
contestuale variante al P.S. ed al R.U. ai 
sensi dell’art. 15 della Legge Regionale 
n. 1/2005 e successive modifiche e 
integrazioni. 
Il 13 e 14 febbraio l’Amministrazione 
Comunale ha organizzato due incontri 
(nelle frazioni di Marliana e Momigno) 
con la cittadinanza per illustrare i 
contenuti dell’avvio del procedimento 
e soprattutto per recepire ed ascoltare 
le indicazioni, i suggerimenti e i 
contributi che i cittadini hanno fatto 
pervenire. 
A seguito di questi incontri la 
cittadinanza in forma di singoli abitanti 
o in associazioni, ha inviato 
all’Amministrazione Comunale, 
numerose richieste e indicazioni, che 
hanno contribuito ad implementare il 
quadro conoscitivo culturale e le 
conoscenze territoriali. 

Successivamente il Consiglio Comunale ha approvato la Valutazione Integrata Iniziale con 
Delibera di Consiglio Comunale n.39 del 16.10.2009. 
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In quell’occasione i progettisti e i consulenti hanno spiegato ai Consiglieri Comunali ed alla 
cittadinanza presente, oltre che il Documento di Valutazione Iniziale, anche alcune linee 
guida progettuali relative alle varianti. 
In data 28.04.2010, il Consiglio Comunale ha approvato la Valutazione Intermedia ed il 
Rapporto Ambientale Preliminare ai sensi della L.R.10/2010, costituente avvio di 
procedura VAS. Anche in questa occasione, i progettisti e i consulenti hanno portato alla 
conoscenza del Consiglio Comunale lo stato di avanzamento progettuale della Variante al 
P.S. ed al R.U. 
Recentemente, all’inizio del mese di giugno il Comune di Marliana ha organizzato due 
incontri pubblici (sempre nelle frazioni di Marliana e di Momigno), nei quali sono state 
illustrate le tavole progettuali del P.S e del R.U. e anticipati alcuni dispositivi normativi. 
L’illustrazione del lavoro svolto, ha suscitato un dibattito all’interno delle assemblee che 
ha permesso ai progettisti, di modificare e mettere a punto una serie di piccole modifiche, 
che hanno contribuito al perfezionamento dell’attività pianificatoria. 
 
 

5.Caratteri generali  ed obiettivi relativi alle varianti 
 
Nelle intenzioni dell'Amministrazione Comunale il primo obiettivo nel redigere le varianti 
è stato quello della trasparenza delle scelte, della  condivisione  e della partecipazione 
della comunità. Le varianti al P.S. ed al R.U. hanno tentato prima di tutto di rispecchiare le 
aspettative della comunità e rispondere alle esigenze strategiche di sviluppo e crescita del 
territorio, intese come valorizzazione e razionalizzazione dell'uso delle risorse fisiche, 
naturali, economiche. Infatti, il saper utilizzare il patrimonio ambientale e culturale si 
traduce nell’incremento del valore dello stesso in termini di maggiore disponibilità di 
risorse naturali, economiche, sociali. 
A questo proposito diventano fondamentali le regole di sostenibilità che oltre ad avere 
carattere edilizio - urbanistico dovranno interessare anche la sfera organizzativa–
comportamentale. Il cambiamento dello stile di vita in questi termini consentirà di 
preservare le risorse non riproducibili, ridurre gli sprechi, aumentare l'efficienza 
energetica e l'utilizzo di fonti rinnovabili e nello stesso tempo conservare o migliorare la 
qualità di vita attuale. 

 

5.1. La permanenza della popolazione insediata 
Sia il P.S. che il R.U. vigente si ponevano l’obiettivo di contrastare la tendenza alla 
riduzione del drenaggio di popolazione verso il fondovalle ed i sistemi insediativi della 
pianura. L’obiettivo,  è stato parzialmente centrato, in quanto il numero degli abitanti è 
sensibilmente aumentato dal 1999 (anno di riferimento del P.S.), interrompendo un trend 
negativo che durava da diversi decenni. Non sono stati però attuati i Piani Attuativi che 
avrebbero dovuto sopperire alla carenza di standards urbanistici e servizi. 
I piccoli interventi di ampliamento, di nuove costruzioni di piccole dimensioni, hanno 
permesso il consolidamento della popolazione residente. 
Il progetto di Piano ha perseguito l’obiettivo del consolidamento e dello sviluppo della 
popolazione insediata, tramite pianificazioni che permettano da un lato la possibilità di 
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implementazione delle esigenze famigliari, poste anche all’interno dei nuclei di antica 
formazione posti nel territorio aperto, e dall’altro nella messa a punto di previsioni 
urbanistiche che potranno permettere l’attuazione delle Aree di Trasformazione ad uso 
residenziale.  
Per quanto concerne i Piani Attuativi residenziali previsti dal Regolamento Urbanistico 
vigente, si prevede la sostanziale riproposizione, dopo avere modificato e ottimizzato le 
modalità di attuazione. Infatti per la quasi totalità, i soggetti attuatori hanno presentato i 
progetti per l’attuazione, qualcuno di essi è stato anche adottato dal Consiglio Comunale, 
ma per motivi molteplici, questi non sono stati ne convenzionati ne tanto meno attuati.  
 

5.2. Il risparmio energetico 
L’obiettivo è stato, in prima battuta, quello di orientare la progettazione degli interventi di 
nuova edificazione, ma anche di quelli di recupero del patrimonio edilizio esistente verso 
edifici a basso consumo energetico e limitato consumo delle altre risorse essenziali del 
territorio proponendo eventualmente forme di incentivazione. 
E’ improcrastinabile infatti, affrontare a livello generale questo argomento pensando di 
mettere in atto sotto il profilo di disciplina della variante al R.U., dispositivi rivolti a 
recepire il quadro legislativo normativo inerente la politica energetica nel settore edilizio  
che appare in rapida evoluzione. Dopo anni di sostanziale inosservanza della L.10/91, il 
tema dell’efficienza energetica degli edifici ha ricevuto un impulso decisivo dalla Direttiva 
Europea 2002/91/Ce (Energy performance of buildings). 
In Italia, superato il momento di timidezza dei provvedimenti legislativi di risposta alla 
direttiva europea, che ha visto protagonisti prima un decreto ministeriale del 20.07.2004, 
poi 2 decreti emanati quasi in contemporanea nel 2005, uno ministeriale D.M. n.178 del 
27.07.2005, l’altro legislativo D.Lgs.n.192 del 19.08.2005 recante “Attuazione della 
direttiva 2002/91/Ce relativa al “Rendimento energetico nell’edilizia” si è assistito in 
questi ultimi mesi ad una serie incalzante di iniziative che lasciano presupporre un 
cambiamento di rotta verso una più decisa applicazione dei criteri di efficienza energetica 
ed ecologica nell'architettura. Registriamo infatti in questo senso, in successione 
temporale: la serie di provvedimenti contenuti nella finanziaria 2007, i due decreti del 
ministero dello sviluppo economico del 22.12.2006 ed infine il D.L. n.311 del 29.12.2006  
recentemente pubblicato (G.U. n.26 del 1 febbraio 2007) che costituisce un ulteriore 
importante passo in avanti su questo argomento “correggendo” ed “integrando” quanto 
già definito nel D.Lgs.192/2005. 
Senza entrare nel merito dei provvedimenti legislativi e delle loro regole, è evidente che 
nel generale panorama di forte cambiamento occorre che anche i comuni comincino a 
pensare forme di promozione del risparmio energetico in edilizia. 
In continua evoluzione risulta anche il quadro normativo relativo alla produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili, che dovrà trovare applicazione negli strumenti 
urbanistici rinnovati. L’installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili trova la sua norma di riferimento al livello statale nel decreto legislativo 29 
dicembre 2003 n.387 “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione de 
energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, nel mercato interno 
dell’elettricità”. Il decreto legislativo contiene disposizioni finalizzate alla promozione 
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dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e disciplina all’art.12, le procedure 
autorizzative, introducendo forme di razionalizzazione e semplificazione. 
Con la legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia) sono 
stati recepiti a livello regionale i principi dettati dal D.lgs.387/2003. La legge regionale 
oltre a ripartire le competenze sugli impianti fra i vari enti territoriali, individua le varie 
tipologie di impianto e le procedure per la loro installazione. Sul quadro normativo sopra 
delineato è intervenuta la legge 24 dicembre 2007 n.244 (legge finanziaria 2008) che ha 
introdotto importanti novità in materia di fonti rinnovabili che si sostanziano in un 
rafforzamento nell’azione di promozione di tali fonti energetiche attraverso più sistemi: 
obblighi di produzione, obblighi di impiego, misure di incentivazione, misure di 
semplificazione amministrativa. 
Sul fronte degli obblighi di produzione si rileva la modifica all’art.4, comma 1 bis, del DPR 
380/2001: “A decorrere dal 1 gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del 
rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista per gli edifici di nuova costruzione 
l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in 
modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1Kw per ciascuna unità 
abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati 
industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione di 
energia minima è di 5 Kw”. 
A livello comunale seguendo anche le direttive del PTC, abbiamo previsto una serie di 
norme, che riteniamo utili al fine del rispetto di quanto sopra richiamato.  

 

5.3. La promozione della montagna e della collina rurale 
L’obiettivo è rappresentato dalla promozione della conoscenza dei valori rurali della 
montagna e della collina tramite lo sviluppo delle attività agricole e forestali, e delle 
attività ad esse connesse ed integrate, e un sistema edilizio ad esso efficacemente 
integrato. Abbiamo previsto nel progetto di Piano misure per il potenziamento delle 
condizioni di redditività delle attività rurali attraverso gli strumenti del turismo rurale e 
dell’agriturismo; la verifica delle potenzialità ancora in atto, rappresentata dalla 
valorizzazione dei prodotti tipici, dei prodotti del sottobosco, della zootecnia e 
dell’agricoltura biologica. 
Il territorio aperto in generale è stato revisionato seguendo le indicazioni della disciplina 
dalla L.R.1/2005  e dal regolamento attuativo 5/R. Pur salvaguardando l’attività agricola e i 
diritti degli agricoltori, sono state inserite norme più restrittive per quanto concerne la 
realizzazione di annessi rurali, i quali, una volta venuto meno l’uso per i quali sono stati 
edificati non possono mutare la destinazione d’uso e devono essere demoliti.  Sono state  
prese precise misure per quanto concerne in particolare gli insediamenti esistenti dismessi 
o in via di dismissione originariamente utilizzati per l'attività agricola di cui viene richiesta 
la trasformazione e per quanto concerne gli interventi di espansione ricadenti nella 
invariante strutturale definita dal PIT "patrimonio collinare". 
 Al mosaico ambientale, utile per definire la frammentazione del paesaggio comunale e a 
mettere in risalto gli aspetti di criticità,  si accompagna un quadro d’indirizzo delle azioni 
necessarie per riequlibrare il sistema del verde comunale, urbano e perirubano, al sistema 
del verde territoriale (territorio aperto), alle infrastrutture e in particolare alla mobilità 
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interna del territorio; per l’individuazione di  criteri di sostenibilità in riferimento ad azioni 
di trasformazione che possano interessare il territorio aperto, recependo quanto previsto 
nel nuovo quadro normativo dando efficacia alle procedure previste e individuando al 
contempo il più idoneo inserimento degli impianti sul territorio.  

 

5.4. Le infrastrutture e la mobilità 
Un elemento che appare fondamentale per consentire la fruibilità e la vivibilità del 
territorio marlianese è la disponibilità d’infrastrutture e di servizi di trasporto in grado di 
garantire tempi accettabili per raggiungere i luoghi di lavoro, di istruzione ed i servizi in 
genere. Anche la fruizione turistica e l’uso compatibile delle risorse naturali richiedono, 
del resto, un’accorta progettazione della rete stradale, ciclopedonale e di servizio al 
territorio aperto, in modo da consentire una sufficiente mobilità senza compromettere i 
valori storici e ambientali presenti. In un territorio piuttosto ampio e articolato, 
organizzato per piccoli centri e nuclei abitati, le condizioni di vita sono fortemente 
influenzate dal sistema della mobilità, pertanto le varianti in oggetto, hanno tentato di 
rispondere adeguatamente alle esigenze del territorio. L’obiettivo è rappresentato dalla 
promozione della conoscenza dei valori rurali della montagna e lo sviluppo delle attività 
agricole e forestali, di tempo libero, svago e sport, e delle attività ad esse connesse ed 
integrate.  

 

 5.5. La valorizzazione turistica 
Le nuove previsioni hanno puntato a una valorizzazione turistica dei beni storici, 
paesaggistici e ambientali presenti sul territorio, ricercando alternative alle tipologie di 
fruizione oggi prevalenti quali il turismo giornaliero pendolare e la residenza stagionale 
delle seconde case. Queste tipologie, infatti, presentano un bilancio costituito da elevati 
costi ambientali ed economici per il Comune, senza offrire adeguati ritorni in termini 
d’investimenti, d’imposte e di presenza continua sul territorio. Abbiamo pensato di 
favorire le condizioni di un’offerta anche a un’utenza interessate a soggiorni agrituristici 
ed eco turistici opportunamente organizzati e qualificati. 
 
 

6.La variante al Piano Strutturale 

 

6.1. Obiettivi specifici del nuovo P.S. 
L’Amministrazione comunale,  al fine di garantire lo sviluppo sostenibile del territorio, nel 
rispetto del carattere ambienatle, storico-artistico, urbanistico che lo caratterizza, in 
conformità con gli obiettivi generali da perseguire descritti all’articolo 1 della L.R. 
1/2005,si è posta i seguenti obiettivi specifici: 
a)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 
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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-ambientale-
naturalistica 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. 
b)Tutela e valorizzazione del 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 Montagnana, 
Momigno, Casore del Monte, Serra Pistoiese, Avaglio, Marliana), quale elemento per la 
valorizzazione e riqualificazione degli insediamenti stessi dei nuclei abitati rurali limitrofi e 
dei tessuti produttivi sparsi nel territorio agricolo e boscato; 
-Recupero dei piccoli centri e borghi 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, purchè compatibili con le risorse del territorio, il quadro 
ambientale, le caratteristiche urbanistiche degli insediamenti. 
 

6.2. Aggiornamento del Quadro Conoscitivo 
Il Quadro delle Conoscenze territoriali è stato completamente aggiornato, integrato e 
implementato. 
Il Quadro Conoscitivo è composto da: 
-QC1- Orografia 
-QC2- Assolazione 
-QC3- Carta dei Vincoli 
-QC4- Cronologia dell’edificato 
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-QC5- Analisi del Patrimonio Edilizio Esistente 
-QC6- Stato di Attuazione del Regolamento Urbanistico 
-QC7- Servizi di rete 
-QC8- Infrastrutture per la mobilità 
-QC9- Fasce di rispetto 
-QC10- Uso del Suolo 
- All. “A” Atlante del Paesaggio 
 
Per quanto concerne l’Analisi del Patrimonio Edilizio Esistente, era stato effettuato 
precedentemente solo il censimento dei fabbricati all’interno dei nuclei storici, in questo 
contesto il censimento è stato ampliato a tutto il territorio, prendendo come riferimento 
temporale il 1950. Tutti i fabbricati costruiti antecedentemente, sono stati schedati, 
fotografati e valutato il loro valore secondo la seguente graduatoria decrescente: 
-fabbricati di rilevante valore 
-fabbricati di valore 
-fabbricati con elementi di valore 
-fabbricati di scarso valore 
 
Complessivamente, per l’aggiornamento del quadro conoscitivo, oltre alle informazioni ed 
ai dati acquisiti direttamente sul territorio e presso gli uffici comunali, è stato 
determinante l’utilizzo delle informazioni del quadro conoscitivo del PTC. 
  

6.3 Lo stato di attuazione del R.U. vigente 

6.3.1. Progetti Norma 
Al fine di definire in maniera chiara ed esaustiva il quadro generale di riferimento in cui 
s’inseriscono le varianti ai due strumenti urbanistici, è opportuno ripercorrere il 
quinquennio di vigenza del RU trascorso per verificare e monitorare l’attuazione degli 
interventi.  
L’analisi preliminare è iniziata dagli interventi strategici ovvero dalle aree per le quali il 
Regolamento Urbanistico, aveva previsto apposita schedatura con relativa normativa 
specifica, denominati Progetti Norma o comunque quelle aree per la cui attuazione erano 
previsti Piani Attuativi, aventi diverse destinazioni (residenziale, turistico-ricettivo e 
produttivo). 
Nessuno di questi interventi è stato attuato e nei cinque anni di vigenza del R.U. non sono 
state stipulate le relative convenzioni.  
Diverse di queste aree di trasformazione urbanistica, sono stati comunque presentati i 
progetti ed alcuni di essi hanno iniziato l’iter procedurale. 

 

6.3.2 Standard urbanistici 
L’analisi dell’attività edilizia comporta una parallela verifica degli standard (verdi, 
parcheggi, attrezzature collettive) e più in generale delle opere di urbanizzazione 
realizzate. Risulta evidente che permane ancora, così come evidenziato nel Regolamento 
Urbanistico, la mancanza di standard realizzati, e nel quinquennio passato non sono stati 
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colmati i deficit di superfici a standard nel singole UTOE, anche a seguito della mancata 
realizzazione dei Progetti Norma. Tale deficit, risulta ancora più evidente se confrontato 
con i minimi obiettivi perseguiti dal PTC, che prevede una superficie minima di 24 mq. 

 
 

6.3.3. L’attività Edilizia diffusa 
Mentre le scelte strategiche indirizzate verso il potenziamento dell’offerta abitativa e dei 
servizi (Progetti Norma), sono state sostanzialmente disattese, l’attività edilizia mirata al 
potenziamento del patrimonio immobiliare esistente, alla ristrutturazione ed alla 
soluzione delle esigenze del nucleo familiare è stata piuttosto vivace e sufficiente non solo 
a consolidare il numero degli abitanti del Comune ma addirittura ad accrescerlo di circa 
160 unità negli ultimi cinque anni. 

Quest’attività, diffusa su tutto il 
territorio, particolarmente concentrata 
nelle frazioni di Marliana, Momigno e 
Montagnana, è stata rivolta 
essenzialmente ad ampliamenti di 
fabbricati esistenti, ma anche alla 
costruzione di piccoli complessi 
residenziali mai superiori alle 5 unità 
abitative. 

Tabella 1 concessioni e permessi a costruire rilasciati 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dicembre 2005 3132 

dicembre 2006 3140 

dicembre 2007 3173 

ottobre 2008 3221 

marzo 2010 3286 

CODICE DATA tipologia foglio MAPPALE CUBATURA

 <Null>  0  0

13/41 28/05/2004 AMPLIAMENTO 13 379 110

13/57 12/05/2005 REALIZZAZIONE_EDIFICIO_ABITATIVO 13 526 350,04

14/26 24/02/2005 RISTRUTTURAZIONE_AMPLIAMENTO 14 287 110

16/153 07/01/2005 REALIZZAZIONE_2APPARTAMENTI 16 322-719-819 516,92

16/154 23/12/2005 REALIZZAZIONE_EDIFICIO_UNIFAMILIARE 16 801 803

16/60 08/07/2004 RISTRUTTURAZIONE_E_AMPLIAMENTO 16 567 96

17/ 7 12/10/2004 AMPLIAMENTO 17 509 235,7

17/51 03/10/2005 AMPLIAMENTO 17 763 143,88

17/9 10/11/2005 AMPLIAMENTO 17 504 125

23/07 23/12/2004 AMPLAMENTO 23 217 156,8

24/08 05/06/2004 AMPLIAMENTO 24 64 288,36

28/15 04/12/2007 AMPLIAMENTO 28 38-373-316 16,88

28/16 23/12/2004 AMPLIAMENTO 28 41 96,41

29/30 21/03/2005 AMPLAMENTO 29 356 55,37

29/41 16/07/2004 REALIZZAZIONE_EDIFICIO_UNIFAMILIARE 29 358-359 545

29/42 28/05/2004 AMPLIAMENTO 29  435 153,17

29/65 28/12/2006 REALIZZAZIONE_EDIFICIO_UNIFAMILIARE 29 187-208 625,62

34/125 31/12/2004 REALIZZAZIONE_4UNITA'_ABITATIVE 34 257-264-265-2 896,55

34/126 30/01/2007 REALIZZAZIONE_2UNITA'_IMMOBILIARI 34 923-926 498

34/127 30/01/2007 REALIZZAZIONE_4UNITA'_IMMOBILIARI 34 922-924-925 1054

36/27 26/11/2008 AMPLIAMENTO 36 343 232,43

37/1 04/03/2006 AMPLIAMENTO 37 5 148,24

37/39 21/04/2005 AMPLIAMENTO 37 7 46,75

41/34 05/08/2004 AMPLIAMENTO 41 230 320,34

41/40 13/07/2004 AMPLIAMENTO 41 188 86,22

43/2 31/10/2005 AMPLIAMENTO 43 260-261-263 146,93

43/20 07/06/2004 AMPLIAMENTO 43 221 204,82

44/47 10/05/2008 AMPLIAMENTO 44 230 117,8

47/35 06/02/2006 AMPLIAMENTO 47 438 226,3

47/90 05/03/2007 AMPLIAMENTO 47 582 138

47/91 10/05/2005 REALIZZAZIONE_5UNITA'_IMMOBILIARI 47 25-256-258 1099,2

47/92 07/08/2004 REALIZZAZIONE_FABBRICATO_PLURIFAM 47 539-540 922,49

47/93 02/02/2007 REALIZZAZIONE_FABBRICATO_QUADRIFA 47 581-582-551-5 922,49

48/2 07/06/2004 AMPLIAMENTO 48 64-66-67-68 183,8

48/34 21/12/2006 AMPLIAMENTO 48 395-396 283,3

49/10 02/10/2004 AMPLIAMENTO 49 120 73,89

49/5 18/03/2005 AMPLIAMENTO 49 213 398,16

49/66 27/09/2004 AMPLIAMENTO 49 12 222,22

49/69 19/07/2004 AMPLIAMENTO 49 16 59

51/25 01/09/2005 AMPLIAMENTO 51 284 47,07

51/27 22/03/2007 AMPLIAMENTO 51 365 115,34

52/7 07/06/2004 AMPLIAMENTO 52 119 167
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6.3.4. Criticità emerse 
Il profilo gestionale degli anni trascorsi dall’approvazione degli strumenti urbanistici in 
vigore (P.S. e R.U.) ha evidenziato alcune criticità che le varianti in oggetto tentano di 
superare. La mancanza di una base gestionale digitalizzata degli strumenti urbanistici, 
diventata ormai essenziale per il controllo del governo del territorio, ha comportato una 
serie di difficoltà interpretative nella sovrapposizione dei vari tematismi, che a volte ha 
determinato la mancanza di univocità dei dati. 
Le richieste effettuate da numerosi cittadini, aventi aree di proprietà, in Sottozone B3, 
denotano una difficoltà oggettiva della pianificazione urbanistica a interpretare le 
necessità della popolazione per quelle zone. 
 

6.4. Lo Statuto del Territorio 
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. 
Le risorse, i beni, i caratteri peculiari ed identificativi di un luogo o di un ambito territoriale 
costituiscono le invarianti strutturali che secondo la nostra sensibilità progettuale sono 
stati così individuati: 
 
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 

 
Risorse di carattere ambientale 
-Aree terrazzate ad agricoltura tradizionale 

-Corsi d’acqua e formazioni vegetazionalid’argine e di ripa 

-Riserve Fluviali 

 

Risorse di carattere storico-testimoniale 
-Monumento isolato “Pieve di Furfalo” 

-Siti Archeologici 

-Centri Storici 

-Insediamenti rurali significativi 

-Edifici di rilevante valore testimoniale 

-Viabilità Storica 
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Elementi Funzionali 
-Varchi inedificabili 

 

6.5. Il Territorio Rurale 
Il territorio rurale è stato suddiviso in Sottosistemi territoriali di paesaggio secondo le 
indicazioni del PTC vigente, e secondo l’elenco di cui all’articolo precedente. 
Sono state inoltre individuate le emergenze ambientali e le risorse naturali e normate per 
categorie. 
I cinque Sottistemi territoriali individuati sono stati descritti nella disciplina strutturale e  
 
il progetto non prevede l’individuazione di aree ad esclusiva funzione agricola, ma 
individua in tutte le aree nei sottosistemi territoriali la prevalente funzione agricola. 
Abbiamo impostato la disciplina dei sottosistemi territoriali in quattro parti distinte: 
 
-la prima parte descrive le caratteristiche fisiche, ambientali, paesaggistiche del territorio; 
-la seconda parte individua gli obiettivi che il piano strutturale ritiene prioritari per il 
sottosistema 
-la terza parte elenca l’indirizzi che il R.U. deve sostenere per l’attuazione degli obiettivi 
-l’ultima parte detta le prescrizioni  
 

6.6. Tendenze dell’andamento demografico 
L’andamento demografico all’interno   del territorio comunale di Marliana, così come 
evidenziato nella tabella successiva, è caratterizzato dal fenomeno tipico delle comunità 
montane dell’Appennino Pistoiese di spopolamento progressivo dagli inizi del secolo fino 
agli anni ’80, si rileva la particolarità che la popolazione intorno al 2°decennio del secolo 
scorso era circa il doppio (5.100 abitanti) di quella degli anni di fine secolo (2.400 abitanti). 
Considerato che la popolazione rilevata al marzo 2010 è di 3.286 abitanti, si evidenzia 
come nemmeno in un ventennio (1991-2010) la popolazione sia aumentata di quasi 900 
abitanti.   
Di questa tendenza la pianificazione urbanistica ha tenuto conto, prevedendo per il 
prossimo ventennio un aumento della popolazione adeguato al trend rilevato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relazione Tecnica Generale 

 Variante Generale al Piano Strutturale  ed al Regolamento Urbanistico del Comune di Marliana                                                                       17 

6.7. Il progetto strutturale 

 

6.7.1 Il settore residenziale  
L’obiettivo principale è quello di una previsione nel ventennio tale da soddisfare il 
fabbisogno abitativo principalmente dei cittadini residenti in sintonia con le tendenze 
demografiche e con la sostenibilità ambientale, economica e sociale. 
Il fabbisogno stimato deriva oltre che dalle tendenze demografiche anche dal fabbisogno 
già individuato dal Piano Strutturale vigente, che noi abbiamo ridotto in modo consistente 
alla luce delle nuove analisi effettuate, e dalla verifica della sua attuazione nel decennio 
trascorso. 
Sono ulteriori obiettivi dell’Amministrazione Comunale ai fini residenziali nel complesso 
delle previsioni sostenibili per la durata del Piano Strutturale: 
-il recupero generale del patrimonio edilizio esistente 
-la previsione delle quantità ad uso residenziale proveniente da altri usi 
-l’individuazione di specifici ambiti di intervento all’interno dei sistemi insediativi nei quali 
prevedere i completamenti e/o le espansioni ai fini anche di una riqualificazione 
architettonica e funzionale dei tessuti insediativi esistenti. 

 

6.7.2 Attrezzature pubbliche 
 Sono  obiettivi essenziali dell’Amministrazione Comunale per le attrezzature pubbliche: 
-la previsione di parcheggi pubblici anche legati ai Piani Attuativi, i quali dovranno 
contribuire alla crescita turistica; 
-la previsione di ampliamenti delle attrezzature scolastiche esistenti nell’UTOE n.1 e 
nell’UTOE2; 
-la previsione di un nuovo insediamento scolastico nell’UTOE 3; 
-l’ampliamento e riqualificazione delle aree a verde attrezzato esistenti nei sistemi 
insediativi; 
-la previsione di nuove aree a verde anche legate ai Piani Attuativi, i quali dovranno 
contribuire alla crescita turistica 
 

6.7.3 Sistemi Tecnologici 
 Per quanto riguarda le infrastrutture tecnologiche riteniamo provvedere a: 
Acquedotto 
Progressiva ristrutturazione ed integrazione degli impianti esistenti alla luce anche delle 
nuove trasformazioni 
Rete fognaria 
Progressiva ristrutturazione delle rete esistente e realizzazione di nuovi impianti di 
depurazione, che dovranno superare quelli esistenti. 
Impianti di teleriscaldamento  
L’Amministrazione Comunale ha già attivato le procedure per la realizzazione di un 
impianto di teleriscaldamento che servirà il centro abitato di Marliana, l’alimentazione 
dell’impianto sarà effettuata a cippato. 
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6.7.4 Attività economiche 
 Gli obiettivi per le attività economiche locali sono i seguenti: 
Settore Primario 
-limitazione delle fonti di inquinamento ambientale generate dalle colture di tipo 
intensivo/specialistico; 
-sviluppo dell’agricoltura, delle attività connesse e delle atre attività integrate e 
compatibili con la tutela e l’utilizzazione delle risorse dei territori rurali, in sostituzione di 
conduzioni e pratiche colturali ormai non stabilizzanti e relativamente redditizie; 
-incentivazione delle forme di agricoltura part-time e delle attività di cui sopra in quanto 
mezzi appropriati ad una salvaguardia ed un presidio effettivo del territorio extra-urbano 
Settore Secondario 
-Attuazione di una politica di sostegno alle attività produttive esistenti; 
-Incentivazione per il completamento delle zone produttive esistenti ; 
Settore Terziario 
-Individuazione di un sistema turistico che, attraverso l’utilizzazione delle risorse essenziali 
legate al patrimonio edilizio esistente storico architettonico ed ambientale, costituisca una 
nuova opportunità per attività economiche connesse e compatibili con il sistema 
ambientale di riferimento; 
-Consolidamento delle attività turistiche nell’UTOE n.4 (Goraiolo-Panicagliora-Avaglio-
Femminamorta), tramite la previsione di nuovi insediamenti turistici, che dovranno essere 
realizzati tramite l’edilizia bio-sostenibile e finalizzati all’auto-consumo. 
 

6.7.5 Sistemi Insediativi 
I sistemi insediativi, così come individuati dal P.S. vigente, sono stati modificati in termine 
di perimetrazione, prevedendone una sostanziale riduzione e per essi intendiamo 
perseguire i seguenti obiettivi: 
-un equilibrato bilanciamento dei carichi insediativi 
-una corretta individuazione delle espansioni e dei trasferimenti al fine della limitazione 
delle criticità ambientali 
-la tutela dei valori identificativi 
-contenimento degli elementi inquinanti 
-ricerca di una migliore qualità architettonica degli interventi attraverso una normativa 
agile ed immediata e con un controllo significativo degli interventi da parte 
dell’Amministrazione Comunale. 
-rafforzamento della funzione pubblica e degli spazi pubblici, tale da determinare un 
sistema connettivo su tutto il territorio comunale; 
Sono stati confermati tutti i sistemi insediativi già individuati dal P.S. inoltre sono stati 
individuati altri insediamenti rurali, che secondo le nostre analisi, contribuiscono 
fortemente al presidio territoriale, e se ne prevede il loro consolidamento. 
  

6.7.6 Disciplina Strutturale e dimensionamento 
La Disciplina Strutturale sostituisce per interno le vecchie Norme Tecniche di Attuazione. 
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All’interno della Disciplina Strutturale è riportato il dimensionamento che è stato 
determinato partendo dal dimensionamento del P.S. vigente.  
 
Dimensionamento residenziale 
Di seguito sono riportate le tabelle con la previsione degli abitanti insediabili del nuovo 
P.S. raffrontati con le vecchie previsioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbiamo scelto di ridurre in modo sostanziale il numero degli abitanti insediabili (-420 
abitanti), in quanto da un lato il ventennio trascorso in termini demografici pur 
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riconoscendo un trend di crescita piuttosto forte, non avrebbe giustificato la conferma del 
dimensionamento, dall’altro lato come evidenziato nella valutazione integrata un numero 
così cospicuo di abitanti avrebbe creato difficoltà sotto il profilo ambientale e sotto il 
profilo di uso delle risorse. 
Un’altra scelta che differenzia in modo sostanziale la variante rispetto al P.S. vigente, è 
quella che prevede la fusione dell’UTOE di Montagnana con l’UTOE di Momigno, 
costituendo un’unica UTOE n.3. La scelta è motivata dal fatto che i servizi, le funzioni 
pubbliche ed territorio, secondo le nostre considerazioni sono da ritenersi omogenee 
Nelle tabelle sotto riportate vengono evidenziati i dimensionamenti relativi agli abitanti, 
alla SUL residenziale, al numero di famiglie ed al numero di alloggi.  
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Dimensionamento produttivo 
L’aspetto produttivo per un territorio montano, con le naturali difficoltà infrastrutturali 
risulta residuale rispetto alle altre attività. Le attività presenti sul territorio marlianese 
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occupano pochi addetti e sono insediate essenzialmente a Montagnana, con qualche 
realtà  di produzioni specifiche sparse sul territorio. Dopo un’analisi territoriale relativa al 
settore, si dimensiona il sistema produttivo secondo le seguenti SUL max: 
UTOE n.1 – SUL 2.000 mq. 
UTOE n.1 – SUL 1.000 mq. 
UTOE n.1 – SUL 10.000 mq. 
UTOE n.1 – SUL 1.000 mq. 
 
Dimensionamento turistico ricettivo 
Sotto il profilo del dimensionamento Turistico-ricettivo, le scelte effettuate sono quelle di 
consolidare e valorizzare l’attività turistico-ricettiva che per diversi decenni ha 
rappresentato per il territorio marlianese un importante opportunità di sviluppo 
economico. Negli ultimi anni, tale attività ha subito una forte regressione, che il P.S. tenta 
di contrastare e rilanciare. 
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6.7.7 Considerazioni sugli standards urbanistici 
E’ stato realizzata una ricognizione sulla situazione esistente, partendo dai dati già rilevati 
nel P.S. vigente aggiornandoli anche in funzione degli strumenti informatici adesso 
disponibili.   
Di seguito vengono riportate le relative tabelle: 
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Dall’esame dei dati rilevati, relazionati ai fabbisogni determinati dal numero degli abitanti 
insediabili, che sono stati calcolati sugli standards minimi previsti dal PTC, si evince in 
generale la carenza di attrezzature scolastiche e parcheggi, nelle varie UTOE si rileva la 
forte mancanza di attrezzature pubbliche nell’UTOE n.3 Montagnana-Momigno. 
Pertanto gli indirizzi verso il R.U., sono rivolti a sopperire tali carenze di attrezzature 
pubbliche. In particolare per quanto riguarda gli standards scolastici, considerate le 
caratteristiche del territorio, si ritiene che il soddisfacimento possa essere esteso all’intero 
territorio e non alle singole UTOE.   

 

 

7. La Variante al Regolamento Urbanistico 

 

7.1 Obiettivi,caratteristiche e finalità 
Il Piano Strutturale rappresenta la “costituzione” del territorio del Comune di Marliana. 
Come tale esso è modificabile  se cambia il quadro conoscitivo e non ha una scadenza 
temporale. Solo se fatti socio-economici, territoriali, demografici producono cambiamenti 
e necessità tali da richiedere la revisione della costituzione e quindi la modifica del piano 
strutturale.  
È uno strumento di governo del territorio, nel quale si raccolgono in sintesi i diversi aspetti 
settoriali, i vari temi che influenzano l’assetto del territorio. Non tratta esclusivamente il 
tema edilizio e non pone al centro della propria attenzione l’edificabilità o meno dei suoli. 
Nuove aree edificabili infatti non sono riportate in cartografia. Sono indicate precisamente 
solo le quantità massime ammissibili di alloggi nuovi, di aree trasformabili, di aree da 
salvaguardare. 
È uno strumento che può controllare le trasformazioni del paesaggio attraverso politiche 
attive nei confronti di categorie, per esempio quella degli agricoltori. O, sempre per 
esempio, collega la possibilità della crescita alle risorse, alla disponibilità di acqua, alla 
capacità di smaltire i rifiuti, alle potenzialità economiche. È uno strumento strategico, di 
notevole importanza che può produrre un salto di qualità nella gestione del territorio. 
La variante generale al Regolamento Urbanistico, è stato elaborato nel rispetto degli 
indirizzi programmatici, dei parametri e delle valutazioni della variante contestuale del 
Piano Strutturale. Esso attua e coordina l’attività urbanistica ed edilizia, la realizzazione 
delle infrastrutture, dei servizi, degli impianti e tutti gli interventi che andranno a 
modificare lo stato di fatto del territorio comunale. Il R.U. coordina e disciplina eventuali 
modificazioni relativamente ai sistemi ambientali e paesaggistici, stabilisce le regole per la 
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tutela dei beni ambientali, naturali e culturali in relazione alle vigenti normative o in 
relazione a quelle dettate dalle N.T.A del R.U. stesso. 
I contenuti di questo strumento urbanistico , sono coerenti con la Legge Regionale n.1/05, 
e nel rispetto degli standard previsti dal D.M. 2 aprile 1968 n.1444 e dal Piano Strutturale. 
Il Regolamento Urbanistico contiene: 
-il perimetro dei centri abitati e dei centri abitati minori; 
-le aree interne a tali perimetri da sottoporre ad interventi di conservazione, 
adeguamento e completamento dei tessuti edilizi esistenti;  
-le aree detinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria;  
-le aree da sottoporre a piani attuativi;  
-gli interventi consentiti all’esterno dei centri abitati;  
-le infrastrutture da realizzare all’esterno dei centri abitati;  
-la disciplina del recupero del patrimonio edilizio;  
-la valutazione di fattibilita` idrogeologica degli interventi  
-il programma di intervento per l`abbattimento delle barriere architettoniche ed 
urbanistiche;  
Il Regolamento urbanistico è un atto di governo del territorio che nel rispetto delle 
indicazioni strategiche del piano strutturale, ne attua gli indirizzi con decisioni operative e 
con una disciplina puntuale per il territorio extraurbano, per gli insediamenti esistenti e le 
aree di nuova urbanizzazione.  
Può essere modificato ogni volta che si ritiene necessario con un atto di solo consiglio 
comunale. Alcune sue previsioni – in particolare le aree da sottoporre a Piano Attuativo - 
decadono se non attuate nei cinque anni successivi all’approvazione del Regolamento 
stesso. Diversi regolamenti urbanistici potranno essere elaborati senza cambiare il piano 
strutturale. L’unico vincolo è che siano rispettate le direttive e le prescrizioni del piano 
strutturale.  
È uno strumento calibrato sul tema edilizio, ma anch’esso, essendo un riflesso dello 
strutturale, può contenere temi territoriali sui quali impegnare l’amministrazione per 
l’attuazione di programmi o progetti specifici. 
Siamo di fronte quindi a due strumenti per propria natura diversi, che hanno diversi iter 
amministrativi di approvazione. Il loro rapporto quindi non è quello che vi poteva essere 
fra un preliminare o una bozza di piano e la successiva stesura definitiva del piano: un 
rapporto informale ed esclusivo e non autonomo, regolato da aspetti disciplinari e da 
volontà amministrative. Il rapporto ora è formale, le indicazioni del piano strutturale 
devono essere rispettate e non è esclusivo. Un preliminare di piano produceva un piano, 
adesso un piano strutturale può produrre diversi regolamenti urbanistici e un piano 
strutturale è autonomo dai regolamenti. 
La variante generale al Regolamento Urbanistico del comune di Marliana quindi contiene 
decisioni e prescrizioni in linea con il  piano strutturale. Contiene caratteri progettuali, che 
si esprimono ad una scala diversa da quella del P.S.. In urbanistica, sempre, scale diverse 
producono progetti che possono essere omogenei, ma con caratteri specifici distinti che 
sono richiesti dal diverso approfondimento. Approfondimento che presuppone anche un 
arricchimento delle conoscenze e delle indagini. Contiene anche il passaggio da 
affermazioni di principio, numerose nelle norme strutturali soprattutto per i temi di 
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interesse territoriale, alla individuazione puntuale degli elementi, delle aree, dei luoghi in 
cartografia. 
 

7.2. I contenuti del Regolamento urbanistico indicati nel Piano strutturale 
Se il regolamento urbanistico attua le indicazioni del piano strutturale è necessario 
ripercorrere i contenuti di quest’ultimo e, tramite la lettura degli atti, dedurne i criteri per 
la redazione e i contenuti minimi obbligatori del regolamento urbanistico stesso.  
I primi articoli del piano strutturale contengono norme generali e vi sono individuati gli 
obiettivi, per i quali il regolamento urbanistico ha il compito di fornire le necessarie 
specificazioni, sempre tenendo conto delle invarianti strutturali contenute nello statuto 
dei luoghi.  
Sempre nelle norme generali si trovano indicazioni per le infrastrutture e per il 
dimensionamento.  
Uno degli aspetti caratteristici dei nuovi Piani strutturali è l’individuazione di un 
dimensionamento per gli interventi di trasformazione dei suoli anche ai sensi dell’art.65 
del PTC. Questo dimensionamento costituisce una specie di dote generale che il 
Regolamento urbanistico deve localizzare nel territorio secondo tempi, modi e quantità da 
stabilire. 
Nel nostro caso i parametri utilizzati per il dimensionamento sono diversi. 
Nell’articolazione delle due UTOE individuate, i parametri di dimensionamento sono il n° 
di abitanti le superfici utili lorde e gli alloggi realizzabili.   
Nel dimensionamento del P.S. sono indicati i parametri urbanistici riferiti alle capacità 
insediative , che costituiscono anche sotto il profilo numerico elemento essenziale di 
valutazione. 
Il riferimento all’alloggio come termine di paragone che determina il dimensionamento, se 
può essere chiaro nella discussione politico amministrativa e come rappresentazione 
immaginaria, diventa più sfumato quando si riconduce ad un fatto tecnico. Vi sono infatti 
molte variabili che possono entrare in gioco nella determinazione dell’alloggio, così come 
l’idea dell’alloggio evidentemente non esaurisce le possibilità nelle quali si può articolare 
un immobile. Vi possono essere variabili legate ai caratteri fisici e dimensionali oppure ad 
aspetti sociali, culturali, a modifiche delle aspettative degli utenti, tali da rendere il 
riferimento soggetto ad interpretazioni o correzioni nel tempo.  
Come si vede quindi molti numeri sono da rispettare nella progettazione attuativa.  
I dati relativi al dimensionamento residenziale per tutto il territorio e distinti per UTOE 
sono riportati al paragrafo 6.6.6. 
Nel calcolo del dimensionamento sono comunque esclusi tutti gli interventi sul patrimonio 
edilizio esistente, quali quelli di ristrutturazione, addizione e di piccolo completamento, 
che non hanno una rilevanza urbanistica, ma possono rispondere in modo esaustivo alle 
esigenze più immediate dei cittadini. 
Anche per questo e per i caratteri di dote generale, come si definiva in precedenza il 
dimensionamento, per la rapida possibilità di adeguare e integrare il Regolamento 
urbanistico, abbiamo ritenuto opportuno che la variante non esaurisse le potenzialità 
edificatorie determinate dal Piano Strutturale. A questo si aggiunge ancora il fatto che le 
previsioni, di iniziativa pubblica o privata, che richiedono piani attuativi, quindi tutte 



Relazione Tecnica Generale 

 Variante Generale al Piano Strutturale  ed al Regolamento Urbanistico del Comune di Marliana                                                                       28 

quelle più complesse, decadono nei cinque anni successivi all’approvazione del piano se 
non definite nei minimi particolari e rese pronte per l’immediata attuazione. 
Questa scelta di non esaurire il potenziale edificatorio quindi, arricchisce il Regolamento 
urbanistico di una capacità di programmazione che nel mondo della produzione edilizia è 
necessaria sia per pianificare le risorse (entrate) che gli investimenti sul territorio (uscite) 
da parte dell’amministrazione. Una buona dote del dimensionamento a disposizione 
permette inoltre di recepire quelle osservazioni che si dimostrino migliorative del piano e 
quindi realizzare un piano condiviso e legittimato da un rapporto chiaro e trasparente con 
la collettività.  
Infine si contribuisce anche a fare del Regolamento urbanistico un piano più duttile, 
capace di rispondere alle reali esigenze dei cittadini e della collettività che si manifestano 
nel tempo, meno sensibile alle pressioni di interessi fondiari come è naturale che possa 
essere quando si vanno a delineare strumenti che per decenni congelano un uso del 
territorio e determinano scelte difficilmente modificabili. 
Fra l’altro si è messo in evidenza come il dimensionamento sia fatto di parametri diversi 
che si integrano fra loro ma possono essere utilizzati percentualmente in modo diverso, 
senza produrre problemi e progetti incongruenti. Per esempio uno stesso numero di 
alloggi inseriti in contesti differenti può determinare un maggiore o minore consumo di 
suolo o avere un diverso peso volumetrico. Comunque con il regolamento urbanistico si 
ritiene di potere dare come riferimento generale equilibrato quello di un impegno delle 
quantità a disposizione; progettando con criteri di localizzazione legati al contesto 
edificato e ambientale, tali da garantire che gli interventi stessi non producano 
peggioramenti. 
 

7.3. La costruzione del Regolamento urbanistico 
Il R.U. si configura pertanto quale atto di specificazione  nel dettaglio degli obiettivi e delle 
scelte tracciate dal Piano Strutturale, modificandone in alcuni casi gli indirizzi, nel rispetto 
di esigenze funzionali, sociali ed economiche. 
Il processo di definizione delle scelte di pianificazione è stato condotto con un 
atteggiamento metodologico improntato alla individuazione dei diversi possibili gradi di 
trasformabilità delle singole componenti territoriali. 
 

7.3.1 Gli approfondimenti del quadro conoscitivo 
Considerata la particolarità di aver condotto contestualmente la variante generale al Piano 
Strutturale ed al Regolamento Urbanistico, l’aggiornamento del quadro conoscitivo è 
diventato comune ai due strumenti, quindi quanto riportato al precedente paragrafo 6.2 
vale anche per la presente variante al R.U.  

7.3.2 Le previsioni del R.U. vigente in fase di attuazione 
Come già enunciato nei paragrafi relativi alle indicazioni generali delle varianti, i permessi 
a costruire e i piani attuativi in fase di realizzazione, rappresentano una quantità modesta. 
Nei dimensionamenti delle varie UTOE, sono comunque riportati. L’unico Piano Attuativo 
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in fase di realizzazione (praticamente concluso) è quello realizzato a Casore (di fronte al 
cimitero), che è stato oggetto nella variante al R.U. di specifica normativa.  
 

7.3.3 I fabbisogni per il dimensionamento del Regolamento Urbanistico 
Il dimensionamento residenziale 
Il comune di Marliana, negli ultimi venti anni, ha avuto una forte crescita demografica, così 
come descritto nei paragrafi precedenti, considerando la tendenza al decremento del 
numero medio dei componenti del nucleo familiare, ciò ha comportato una rivitalizzazione 
del settore edilizio anche nel territorio marlianese. 
Il Piano Strutturale, così come indicato nei paragrafi precedenti,  fissa in 4.364 il limite di 
abitanti insediabili per il Comune, corrispondenti ad una capacità edificatoria di 43.120 
mq. di SUL. 
Il dimensionamento del Regolamento Urbanistico, per quanto riguarda le destinazioni 
residenziali  è partito dalle seguente considerazione: il Piano Strutturale assegna un 
incremento di SUL pari a  43.120 mq. e il Regolamento Urbanistico utilizza il 77%, pari 
33.369 mq.. 
Il dimensionamento per le attività produttive 
Per quanto riguarda le attività produttive il Piano Strutturale prevede la conferma di tutte 
le capacità residue del vecchio R.U, il R.U. è stato elaborato con i seguenti obiettivi: 
Favorire la permanenza di tutte le strutture produttive esistenti che risultano compatibili 
con i contesti urbani ed ambientali in cui sono inserite; 
Dimensionare al 100% delle capacità indicate dal PS gli spazi per gli insediamenti 
produttivi 
 

7.4 Le scelte progettuali compiute con il Regolamento Urbanistico 
Le scelte progettuali fondamentali che il R.U. ha compiuto, seguendo gli indirizzi tracciati 
dal P.S. riguardano essenzialmente: 
la riorganizzazione e riqualificazione dei sistemi insediativi 
il miglioramento della qualità e diffusione di attrezzature e servizi pubblici e privati 
la conferma delle aree a carattere produttivo 
la disciplina del patrimonio edilizio esistente 
La riqualificazione del sistema insediativo 
Con riferimento alle indicazioni strategiche del P.S. il Regolamento Urbanistico definisce: 
la ricostruzione di una gerarchia della struttura urbana mediante il rafforzamento dei 
centri di Marliana e Montagnana, attraverso la conferma di aree di trasformazione 
residenziale e la previsione di attrezzature pubbliche. 
I nuclei urbani da riqualificare, prevedono oltre a nuove funzioni residenziali e 
commerciali, attrezzature collettive e spazi pubblici.  
diffusione di attrezzature e servizi pubblici e privati 
La verifica delle dotazioni di attrezzature e degli standard effettuata sullo stato di 
attuazione , ha evidenziato un quadro complessivamente positivo della situazione del 
Comune di Marliana. Resta comunque l’esigenza di definire adeguate proposte in 
relazione ai deficit evidenziati dal P.S. così riassumibili: 
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la previsione e l’attuazione di un ampliamento delle strutture scolastiche di Montagnana e 
Marliana e la previsione di un nuovo polo scolastico a Montagnana 
la previsione di aree a parcheggio all’interno delle aree di trasformazione che avranno la 
funzione di sopperire alle carenze. 
la necessità di concentrare le aree a verde e riorganizzarle in sistemi connettivi degli 
insediamenti. 
la previsione di una struttura tecnologica vicino al centro storico di Marliana da adibire al 
teleriscaldamento alimentata a cippato. 
Risulta significativo non prevedere grandi superfici destinate ad attrezzature , ma definire 
la necessità di qualificare gli spazi esistenti, distribuire tali attrezzature in modo più 
armonico sul territorio.  
la conferma delle aree a carattere produttivo 
Il Regolamento Urbanistico affronta l’esigenza di qualificazione delle strutture produttive, 
confermando le previsioni del R.U. vigente. Si prevede di stralciare interamente la 
previsione di una grande area destinata a produttivo-artigianale nella zona del Vincio, in 
quanto tale previsione non risulta in linea con le moderne tendenze per la zona. 
La disciplina del patrimonio edilizio esistente 
La riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e la valorizzazione degli immobili di 
valore, rappresenta uno degli obiettivi più rilevanti posti a fondamento del P.S.. Con 
coerenza il R.U. ha assunto la classificazione determinata dal P.S. in base alla gradazione di 
valore storico-ambientale, specificando le schede di rilevazione. Sono state disciplinati i 
Livelli di intervento in relazione al valore storico, architettonico ed ambientale degli 
immobili. 
 

7.4.1 La zonizzazione del territorio comunale 
Riteniamo opportuno, per corrispondere ad esigenze legislative e per favorire una lettura 
delle previsioni urbanistiche secondo i tradizionali riferimenti normativi, disciplinare gli 
interventi sul territorio comunale secondo la tipica zonizzazione del D.M.1444/68. 
La parte più significativa della zonizzazione riguarda naturalmente il Sistema Insediativo, i 
cui limiti costituiscono il perimetro dei centri abitati ai sensi dell’art.17 della L.765/67 e 
dell’art.4 del D.Lg. n.258/92. 
La zonizzazione  corrispondere all’impostazione sistematica del quadro conoscitivo e del 
progetto del Piano Strutturale con le seguenti modalità: 
i sottosistemi territoriali  che coincidono integralmente con il territorio rurale e le zone a 
prevalente funzione agricola,  sono classificate nelle zone E; 
gli impianti e le attrezzature sono in prevalenza assimilate alle zone F; 
il sistema della mobilità è ricondotto alle tipiche rappresentazioni delle zone destinate alla 
viabilità, alle piazze, ai percorsi pedonali e ciclabili, al verde di arredo stradale. 
Specifiche rappresentazioni sono disciplinati con elementi areali o lineari individuati come 
emergenze ambientali e/o strutture di relazioni ecologiche, quali ad esempio i corsi 
d’acqua con le relative formazioni arboree e i viali alberati . 
Il territorio già edificato o suscettibile di  nuova edificazione, posto all’interno dei centri 
abitati è nelle zone A, B, D e F in relazione ai caratteri storici e funzionali. La particolarità di 
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questo R.U. in riferimento alla zonizzazione è relativa all’assimilazione delle zone C alle 
zone AT, denominate Aree di Trasformazione. In particolare il R.U. provvede a distinguere 
le aree già edificate ed organizzate all’interno delle quali sono previsti solo interventi 
edilizi diretti, di completamento e saturazione edilizia, da quelle invece che richiedono un 
progetto urbanistico di organizzazione delle nuove previsioni di espansione o di 
ristrutturazione e riqualificazione di aree degradate o incompatibili come destinazione 
d’uso e che sono individuati come comparti urbanistici, numerati con specifiche 
disposizioni in un allegato delle NTA.. 
La presente variante al R.U. vigente, si differenzia rispetto a tale strumento, per una 
zonizzazione più dettagliata, soprattutto per le zone B, inoltre alle zone B, con l’esclusione 
delle aree individuate con ID e IDC (concettualmente assimilate alle zone B), non vengono 
assegnati indici edificatori. Nelle zone B, vengono assegnate solo possibilità di 
ampliamento di fabbricati esistenti. In questo modo, abbiamo tentato di risolvere le 
problematiche relative alle numerose richieste della cittadinanza pervenute. 
La zonizzazione è suddivisa nelle seguenti zone o sottozone: 
Centri storici ed aree di valore storico-ambientale (tipo A) 
Esse individuano gli aggregati urbani di formazione storica e i tessuti o complessi edilizi 
che, in base all’analisi del patrimonio edilizio esistente, si caratterizzano per l’elevata 
densità di valori storico-architettonici e ambientali. Sono suddivisi nelle seguenti 
sottozone: 
A1-Centri  storici di Serra Pistoiese, Marliana, Montagnana, Momigno, Casore del Monte, 
Avaglio; 
A2-Insediamenti Rurali Significativi di Vincio, Cuccheto, Case Poli, Fagno, Campore, 
Margine di Momigno 
Aree edificate di interesse storico ambientale (zone di tipo B0) 
Sono zone urbane e contesti edilizi prevalentemente di antica formazione caratterizzate 
dalla presenza di edifici minori di interesse storico ambientale e complessi edilizi che, 
anche se di recente formazione, per la loro localizzazione in un contesto ambientale di 
pregio, richiedono specifici criteri di controllo degli interventi edilizi. 
Zone edificate a carattere prevalentemente residenziale (zone di tipo B)  
Comprendono quelle parti di territorio quasi completamente edificate, nelle quali sono 
previsti interventi edilizi di completamento. 
Tali zone sono state ulteriormente suddivise in sottozone in relazione alle caratteristiche 
degli insediamenti, alla riconoscibilità dell’impianto urbano, alla loro collocazione nel 
contesto ambientale. 
Insediamenti a prevalente funzione residenziale-turistica (zone di tipo BT)  
Sono aree, individuate esclusivamente nella zona nord del territorio, già destinata a 
residenziale-turistico, con presenza di numerose care per residenza estita. Tale zone sono 
ulteriormente suddivise tra aree sature ed aree da completare. 
Aggregati di antica formazione interni al sistema insediativo (zone di tipo BB1)  
Sono nuclei di antica formazione che sono stati inglobati all’interno di aree ormai 
insediate. Non si prevedono per tali aree, nuove previsioni insediative. 
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Aggregati di antica formazione esterni al sistema insediativo (zone di tipo BB2)  
Sono nuclei di antica formazione che rappresentano un importante presidio nel territorio 
aperto, per essi il R.U. prevede il consolidamento della funzione residenziale, ammettendo 
una quantità molto ridotta di previsioni residenziali.  
Zone di completamento (ID e IDC)  
Sono aree, che il R.U. individua come completamento del tessuto edilizio. Per esse sono 
ammessi interventi unitari, per alcuni di essi (IDC) è prevista la realizzazione di standards 
pubblici.  
Zone residenziali di nuovo insediamento (Aree di Trasformazione AT) 
Per tali zone il Regolamento Urbanistico  riconferma i vecchi Progetti Norma, adeguandoli 
in modo da renderli realizzabili. Inoltre introduce nuovi interventi, che facevano già parte 
di aree B1, per i quali sono stati presentati Piani Attuativi.  
Zone a prevalente destinazione produttiva e terziaria (zone di tipo D) 
Le zone classificate D sono le parti del territorio comunale a prevalente destinazione 
industriale, artigianale, commerciale e turistica. 
Esse sono articolate nelle seguenti sottozone: 
-zone miste a carattere prevalentemente produttivo –D0- che individuano i tessuti edilizi 
dove si verifica forte commistione di funzioni o le strutture produttive collocate in aree 
esclusivamente residenziali. Per queste zone il RU dovrà perseguire e favorire la 
riconversione delle destinazioni produttive in usi abitativi e terziari; 
-zone produttive di completamento-D1-. Sono aree completamente o parzialmente 
edificate  costituite da insediamenti produttivi fortemente strutturati; 
-zone produttive esistenti –DE-, esterne ai sistemi insediativi, che rappresentano 
importanti attività per l’economia locale, per essi il R.U. prevede la possibilità di 
ampliamenti; 
-zone per insediamenti esistenti a prevalente destinazione turistico-ricettivo –DT-, per 
esse si prevede la possibilità di ampliamenti delle attività esistente; 
-zone per insediamenti di progetto a prevalente destinazione turistico-ricettiva – DTP-, per 
esse il R.U. prevede la possibilità di realizzazione di nuovi insediamenti, che dovranno 
avere caratteristiche  idonee per l’autoconsumo; 
Zone a prevalente o esclusiva funzione agricola (zone di tipo E) 
 Esse individuadono e disciplineranno il territorio rurale e definiscono l’ambito di 
applicazione della L.R. 1/2005. 
Zone destinate ad attrezzature pubbliche di interesse pubblico (zone di tipo F) 
Le zone classificate F sono le parti del territorio sia urbano che extraurbano destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 
Esse individuano in ambito urbano o in relazione agli insediamenti urbani le seguenti zone 
assoggettate alla verifica degli standards del DM 1444/68: 
zone per l’istruzione 
zone a verde pubblico e per impianti sportivi di interesse urbano 
zone per servizi di interesse comune e generali 
zone a parco urbano 
zone per impianti tecnologici 
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7.4.2 Il dimensionamento del Regolamento Urbanistico 
 

Si assume come parametro di riferimento per rapportare la SUL al numero di abitanti 
equivalenti, 40 mq./abitante, che corrisponde a circa 120 mc./abitante 
Secondo le previsioni del R.U. abbiamo il seguente dimensionamento: 
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VERIFICA DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE 
 
 

UTOE 1  

Abitanti al Marzo 2010     675 

Abitanti insediabili di previsione R.U.   186 

Abitanti insediabili di previsione P.S.   225 

TOTALE ABITANTI UTOE    861 

TOTALE ABITANTI INSEDIABILI DA P.S. 900 

 

UTOE 2  

Abitanti al Marzo 2010     387 

Abitanti insediabili di previsione R.U.   81 

Abitanti insediabili di previsione P.S.   107 

TOTALE ABITANTI UTOE    468 

TOTALE ABITANTI INSEDIABILI DA P.S. 494 

 

UTOE 3  

Abitanti al Marzo 2010     1.665 

Abitanti insediabili di previsione R.U.   405 

Abitanti insediabili di previsione P.S.   505 

TOTALE ABITANTI UTOE    2.070 

TOTALE ABITANTI INSEDIABILI DA P.S. 2.170 

 

UTOE 4 

Abitanti al Marzo 2010     559 

Abitanti insediabili di previsione R.U.   163 

Abitanti insediabili di previsione P.S.   241 

TOTALE ABITANTI UTOE    722 

TOTALE ABITANTI INSEDIABILI DA P.S. 800 
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INTERO TERRITORIO 

Abitanti al Marzo 2010     3.286 

Abitanti insediabili di previsione R.U.   835 

Abitanti insediabili di previsione P.S.   1.078 

TOTALE ABITANTI INTERO TERRITORIO 4.121 

TOTALE ABITANTI INSEDIABILI DA P.S. 4.364 

 

VERIFICA DIMENSIONAMENTO PRODUTTIVO 
 

 
 
UTOE 1  

SUL  di previsione R.U.      400 

SUL di previsione P.S.       2.000 

 

UTOE 2 

SUL  di previsione R.U.      ----- 

SUL di previsione P.S.       1.000 

 

UTOE 3 

SUL  di previsione R.U.      6.000 

SUL di previsione P.S.       10.000 

 

UTOE 4 

SUL  di previsione R.U.      400 

SUL di previsione P.S.       1.000 

 

 

INTERO TERRITORIO 

SUL  di previsione R.U.      6.800 

SUL di previsione P.S.       14.000 
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VERIFICA DIMENSIONAMENTO TURISTICO RICETTIVO 
 
UTOE 1  

SUL  di previsione R.U.      ---- 

SUL di previsione P.S.       ---- 

N.Posti Letto di previsione R.U.   30 

N.Posti Letto di previsione P.S.   40 

 

UTOE 2  

SUL  di previsione R.U.      ---- 

SUL di previsione P.S.       ---- 

N.Posti Letto di previsione R.U.   30 

N.Posti Letto di previsione P.S.   40 

 

UTOE 3 

SUL  di previsione R.U.      200 

SUL di previsione P.S.       300 

N.Posti Letto di previsione R.U.   30 

N.Posti Letto di previsione P.S.   60 

 

UTOE 4 

SUL  di previsione R.U.      2.200 

SUL di previsione P.S.       2.500 

N.Posti Letto di previsione R.U.   326 

N.Posti Letto di previsione P.S.   350 

 

INTERO TERRITORIO 

SUL  di previsione R.U.      2.400 

SUL di previsione P.S.       2.800 

N.Posti Letto di previsione R.U.   416 

N.Posti Letto di previsione P.S.   490 
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VERIFICA STANDARDS 
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Dai dati soprariportati si può evincere, che per quanto riguarda le aree a verde ed i 
parcheggi, il R.U. prevede superfici molto superiori rispetto ai minimi previsti dagli 
standards. Pertanto il R.U., secondo gli obiettivi fissati dal P.S., prevede un potenziamento 
delle attrezzature pubbliche nelle singole frazioni, e nei singole zone in modo da elevare la 
qualità abitativa. 
Per quanto concerne le superfici delle attrezzature pubbliche esistenti, che sono state 
ovviamente considerate come la somma delle superfici effettivamente fruibili e le 
superfici in fase di attuazione a seguito dell’approvazione di Piani Attuativi e delle relative 
convenzioni, sono state aggiornate rispetto al P.S..  
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