Regolamento Urbanistico del Comune di San Marcello Pistoiese
(ADOTTATO CON DEL N.33 DEL 19/04/2012)

Oggetto: Controdeduzioni alle osservazioni della Regione Toecana
Settore Pianificazione Territoriale
Prot. A00-GRT-257278-N60.30 DEL 21/09/2012

In termini generali l’osservazione avanza una serie di considerazioni in merito alle nuove aree di
espansione zone “C” e chiede l’approfondimento di tali elementi in merito ed in relazione alla coerenza con
gli atti della pianificazione e programmazione regionale con particolare riferimento al PIT.
1 -… verificare i contenuti delle singole schede norma del R.U. e rivedere alcuni ambiti in relazione ai
contenuti del PIT e alla specifica scheda di paesaggio n. 5 “Montagna Pistoiese”, al fine di verificare
l’ammissibilità degli interventi con particolare riguardo a quelli previsti in ambito collinare, tenendo conto
delle specifiche azioni inserite nella suddetta scheda…”
ed inoltre si rileva che da
2 - “…verifica cartografica è emerso che numerose previsioni ricadono in aree
urbanizzazioni…”

boscate

e prive di

A supporto di quanto osservato sono richiamati i contenuti dell’art. 22 comma 2 del PIT laddove si
sottolinea che “la tutela del patrimonio collinare presuppone che, nell’ambito della pianificazione sia
limitato al massimo il fenomeno di sottrazione di suolo agroforestale per altre finalità. Tra le risorse
agroambientali oggetto di tutela vi sono “i terreni agricoli di pregio paesaggistico ambientale anche con
valenza produttiva e le aree coperte da boschi e foreste”. Pertanto le trasformazioni urbanistiche non
devono incidere in maniera rilevante su tali risorse.”
A titolo di esempio infine sono richiamate le schede norma n. 8, 9, 10, 11, 21, 26, 27, 28, come previsioni
che presentano le maggiori criticità sia per la localizzazione che per il dimensionamento, ai fini della
coerenza con il PIT e con la relativa scheda di paesaggio.
Per la localizzazioni schede 10 ed 11, poiché strettamente collegate con nuova viabilità, osservano la
difficoltà alla loro realizzazione, richiamando gli art. 8 e 9 del PIT, ed in particolare l’art. 9 comma 8 nel
quale si specifica che “nuovi insediamenti che inducono una mobilità veicolare ulteriormente gravante in
misura consistente su nuovi tronchi stradali nazionali e regionali e su quelli entrati in funzione nel periodo
compreso nei cinque anni precedenti la vigenza del presente piano, non sono ammissibili dalla pianificazione
territoriale, a meno che non specificatamente previsti nella progettazione delle opere stradali approvate.”
•

Stralcio delle previsioni di nuova edificazione anche in coerenza con le volontà espresse
dall’amministrazione comunale, di non inserire nel R.U. nuove zone edificabili, ed in coerenza alle
rilevazioni avanzate dall’Autorità di Bacino del Serchio sulla criticità geomorfologica di alcune di
queste aree.
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3 – Rilevano e suggeriscono di favorire interventi volti al recupero d’insediamenti esistenti prima di
procedere all’occupazione di nuovo suolo.
4 – Rilevano e suggeriscono l’opportunità di diversificare le funzioni per evitare un mono funzionalismo
rivolto prevalentemente alla residenza, anche al fine di garantire maggiore qualità urbana.

*****
Dimensionamento
Rilievi normativi e cartografici
Art. 6 ed Art. 16 delle N.T.A. si rileva un contrasto fra le due norme e di precisare meglio le definizioni onde
evitare difficoltà di interpretazione e non si crei contrasto con la legislazione vigente.
•

Gli articoli saranno così integrati:
ART. 6 - VALORE PRESCRITTIVO, VALIDITA’ ED OPERATIVITA’
Gli elaborati del R.U. debbono essere utilizzati tenendo conto delle seguenti precisazioni
sono vincolanti:
Le quantità delle aree destinate a servizi e attrezzature di uso pubblico.
Le destinazioni d’uso. Saranno ammissibili destinazioni d’uso diverse da quelle previste ovvero un
aumento o diminuzione delle percentuali per le singole destinazioni d’uso consentite, alla duplice
condizione che si tratti di destinazioni d’uso compatibili con quelle previste, di modifiche non
eccedenti il 10% delle destinazioni d’uso rimanendo comunque invariata la quantità della S.U.L.
prevista. di modifiche non eccedenti il 30% della superficie utile lorda dell’unita stessa o
comunque per più di 30 mq. anche con interventi successivi e rientranti nelle disposizioni
definite dal successivo art. 16.
Le superfici edificabili.
I perimetri degli Interventi di Riqualificazione e delle Aree soggette a Piano Attuativo
ammettono adattamenti che tengano conto dell’effettivo stato dei luoghi.
Le dimensioni delle aree da destinare a servizi e attrezzature di uso pubblico sono dei minimi;
quelle delle S.U.L. o dei volumi edificabili sono dei massimi.
I tracciati stradali ammettono aggiustamenti geometrici in relazione a specifici rilievi degli
assetti locali o a esigenze particolari nella redazione dei progetti esecutivi, ma sempre nel
rispetto dell’impostazione generale.
I tracciati dei percorsi pedonali sono indicativi, mentre sono prescrittivi i loro recapiti;
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I perimetri delle aree pubbliche o di uso pubblico ammettono adattamenti in fase di
progettazione esecutiva senza riduzione della superficie.
Le disposizioni del presente atto di governo del territorio, relativamente al suo ambito di
applicazione, sostituiscono integralmente quelle del Piano Regolatore Vigente e di ogni sua
successiva variante generale o parziale.
Le disposizioni del presente atto di governo del territorio, con le eccezioni specificamente
disposte, hanno validità a tempo indeterminato, salva revisione in conseguenza di disposizioni
degli strumenti di pianificazione territoriale, regionali e provinciali, le quali comportino tale
revisione a norma delle leggi vigenti, ovvero in conseguenza di variazioni delle disposizioni del
Piano Strutturale.
L’Amministrazione Comunale potrà in ogni tempo aggiornare il Quadro Conoscitivo. In relazione
al mutato Quadro Conoscitivo potrà conseguentemente procedere a varianti finalizzate alla
tutela ed alla riqualificazione di aree, edifici e parti di tessuto urbano.
Le previsioni di cui al comma 1, ed i conseguenti vincoli preordinati alla espropriazione, perdono
efficacia nel caso in cui, alla scadenza del quinquennio dall’approvazione del Regolamento
Urbanistico, non siano stati approvati i relativi Piani Attuativi, Progetti Unitari o Progetti
Esecutivi.
Nei casi in cui siano previsti Piani Attuativi di iniziativa privata, la decadenza di cui al
precedente comma si ha quando non sia stata stipulata, entro il quinquennio, la convenzione o i
proponenti non si siano impegnati, per quanto loro compete, con atto unilaterale d’obbligo a
favore del Comune.
Dopo l’approvazione del R.U. l’Amministrazione Comunale potrà procedere, tramite specifiche
procedure di consultazione con i cittadini e con cadenza biennale, alla verifica dell’attuazione
del Regolamento Urbanistico attraverso la formazione di un Programma Comunale rivolto
all’attuazione dei programmi delle opere pubbliche e/o private convenzionate e degli interventi
privati ad esse collegati. Contestualmente alla formazione di tale strumento potranno essere
adottate varianti al Regolamento Urbanistico relative ai comparti soggetti a Piani attuativi di
iniziativa privata per i quali non sia stata attivata la richiesta di inserimento nel Programma
Comunale.
Le disposizioni che disciplinano le trasformazioni ammissibili e le utilizzazioni compatibili delle
unità edilizie individuate di valore storico ambientale, prevalgono in ogni caso sulle disposizioni
relative alle zone territoriali in cui ricadono le predette unità edilizie.
ART. 16 – CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO
Si intendono per mutamenti di destinazioni d’uso i passaggi dall’una all’altra delle categorie
elencate dalle presenti norme.
Sono comunque considerati mutamenti di destinazione d'uso, ai sensi dell'articolo 58 e 59 della
L.R. 1/2005, i passaggi dall'una all'altra delle seguenti categorie:
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a) residenziale;
b) industriale e artigianale;
c) commerciale;
d) turistico- ricettiva;
e) direzionale;
f) di servizio;
g) commerciale all'ingrosso e depositi;
h) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.
Fermo restando che il mutamento della destinazione d’uso è ammissibile solo se
espressamente previsto dalla regolamentazione del tessuto di appartenenza o comunque da
specifica norma del presente RU, si ha mutamento di destinazioni d’uso quando sia variato
l’uso in atto di una unita immobiliare per più del 30% della superficie utile lorda dell’unita
stessa o comunque per più di 30 mq. anche con interventi successivi.
Nei tessuti storici e consolidati del sistema urbano è sempre ammessa la destinazione d'uso
residenziale di volumi con uso in atto o con destinazione diversa da quella residenziale nei limiti
del dimensionamento massimo stabilito dal P.S.
Il cambio di destinazione d’uso e pertanto sempre soggetto a verifica di compatibilità con le
funzioni già esistenti nell’edificio, nel complesso e nell’isolato di appartenenza, e alla verifica
dell’adeguatezza delle urbanizzazioni esistenti e delle dotazioni di parcheggio pubblico
esistenti di cui può avvalersi, o, in caso negativo, della dimostrazione e dell’impegno a
realizzare urbanizzazioni e parcheggi necessari.
E’ obbligatorio il rispetto delle norme vigenti in materia di parcheggi pertinenziali privati.
Sono fatti salvi gli usi in atto purché questi risultino essere autorizzati e derivino da
provvedimento formati o rilasciati dalla pubblica Amministrazione. In assenza di tali atti, si
considera legittimo ed autorizzato l’uso esistente che risulta dalla classificazione catastale
alla data 1964. In assenza di tale classificazione, e comunque possibile comprovare la legittimità
della destinazione in essere sulla base di ogni elemento utile che tuttavia sarà valutato
liberamente da parte della Pubblica Amministrazione.
Gli annessi agricoli potranno mutare la destinazione da agricola in residenziale purché sia
rispettata la superficie minima di 30 mq e l’immobile non comporti ne derivi da frazionamento.
Nei casi in cui il cambio di destinazione preveda il frazionamento in un numero di alloggi
superiore a due si dovrà procedere tramite progetto unitario convenzionato.
Il mutamento di destinazione d’uso è subordinato a procedimento stabilito secondo la
legislazione vigente, con le specificazioni dettate dal Regolamento edilizio comunale vigente,
salvo quanto specificato dal presente RU.
******

Art. 8 delle NTA Si osserva che ogni riferimento alla Valutazione integrata è privo di riscontro in quanto
l’ultima modifica della L.R. 1/2005 non prevede espressamente la Valutazione integrata; che i Piani
Complessi di Intervento in facoltà all’Amministrazione Comunale siano conformi al P.S.
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•

Gli articoli saranno così modificatii:
ART. 8 - ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO
Il R.U. per gli interventi ordinari e di scala minore si attua in genere con intervento edilizio
diretto tramite titolo abilitativo salvo diversa indicazione contenuta negli elaborati del R.U..
L’Autorità comunale competente ha comunque facoltà di richiedere Piano Attuativo preventivo
nel caso che sia necessario coordinare più iniziative ovvero procedere ad interventi di
riqualificazione edilizia, urbanistica ed ambientale. I Piani ed i programmi di settore e gli atti di
governo del territorio modificativi degli strumenti della pianificazione territoriale, sono
soggetti alla Valutazione Integrata di cui all’art. 11 L.R. n. 1/05 ed a tal fine sono integrati da
uno specifico elaborato nel quale siano evidenziate le risorse essenziali del territorio di cui si
prevede l’utilizzazione, i relativi tempi e modalità, gli altri atti delle politiche di settore
eventualmente interessati, le possibili sinergie ed i parametri per il monitoraggio degli effetti.
L’attuazione degli interventi organici o di maggior scala relativi al recupero e riqualificazione
degli insediamenti esistenti ovvero relativi a quelli di nuova urbanizzazione per la residenza, le
attività produttive e le attrezzature private, è di norma affidata a Piani Attuativi preventivi di
iniziativa pubblica o privata; gli ambiti interessati da tale obbligo sono individuati nella
cartografia del RU con apposita perimetrazione ed eventuale Codice Identificativo.
Per i Piani di riorganizzazione e riqualificazione degli insediamenti esistenti, degli aggregati di
edilizia diffusa e per gli interventi di nuova urbanizzazione si farà riferimento ai Piani attuativi
tradizionali semplici o a quelli complessi di più recente emanazione nell’ordinamento in materia.
Per gli interventi maggiormente significativi, all’interno dell’apparato revisionale e normativo di
ogni parte del territorio comunale, sono allegate Schede Norma contenenti l’individuazione
dell’ambito organico di applicazione del Piano Attuativo, i parametri, gli indici e gli indirizzi per
l’attuazione degli interventi con le seguenti indicazioni :
L’intervento

disciplinato

dalla

scheda

norma

non

è

immediatamente

operativo

come

esplicitamente indicato dalla scheda stessa.
La proposta di piano attuativo individuato nella scheda deve contenere:
tutti gli elaborati costitutivi di uno strumento urbanistico attuativo ai sensi della normativa
vigente in materia;
in attuazione del D.P.G.R.T. 9/2/2007 N. 4/R e nei casi dallo stesso previsti la valutazione
integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici, sulla salute umana,
articolata per risorse, secondo il principio della non duplicazione delle attività di valutazione già
effettuate dal piano strutturale e dal regolamento urbanistico vigenti, ai fini della verifica della
sostenibilità specifica delle opere previste;
la definizione degli indicatori del monitoraggio dell’attuazione dell’intervento,;
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il progetto del/i cantiere/i con l’indicazione delle specifiche misure previste per la mitigazione
degli effetti nocivi al paesaggio, all’ambiente, all’uomo;
eventuali specifici piani correlati, quali il piano di gestione forestale, ove necessario e/o
richiesto dalla pubblica amministrazione;
Devono essere tenute in considerazione e analizzate in via esplicita, ordinata e approfondita:
la struttura paesaggistica e ambientale dei luoghi oggetto dell’intervento, con indicazione dello
stato delle singole componenti e dei loro valori, articolate in insediative e naturalistiche,
la domanda sociale ed economica alla quale l’intervento intende rispondere.
Devono essere definiti, descritti e rappresentati in varie e idonee forme, narrative e grafiche:
le finalità specifiche dell’intervento e la sua caratterizzazione economica,
il contributo agli obiettivi di sviluppo definiti dal piano strutturale e dal presente regolamento
urbanistico e il rispetto dei vincoli e dei limiti in essi contenuti;
il contributo e la coerenza dell’intervento con altri strumenti di pianificazione e di
programmazione e atti di governo settoriali, con particolare riguardo agli obiettivi della
funzionalità infrastrutturale e dell’integrità fisica del territorio;
le localizzazioni dei carichi insediativi, con le funzioni e le quantità proposte entro i limiti
stabiliti dalla scheda norma,
gli eventuali interventi di recupero degli immobili esistenti,
le opere di tutela del paesaggio considerato di valore consolidato non modificabile;
le opere di ripristino del paesaggio ove degradato;
la dimostrazione della fattibilità dell’intervento, comprensiva dell’impegno alla realizzazione, con
indicazione di modalità e tempi, anche con l’eventuale previsione di attuazione per stralci
funzionali.
Nella stessa sede, ove la proposta contenga dimostrata e adeguata motivazione, può essere
autorizzata variante contestuale al RU vigente, per modifica non sostanziale ai parametri e alle
indicazioni della scheda normativa e/o di altri contenuti del RU.
Il Comune procederà all’approvazione del piano attuativo con modalità garanti di partecipazione,
di trasparenza, di consultazione delle autorità competenti nel governo del territorio e di quelle
dei soggetti gestori delle risorse, il cui parere dovrà essere parte integrante degli elaborati del
piano preliminarmente alla sua definitiva approvazione.
In sede di approvazione del Piano Attuativo, il suo recepimento nel RU sarà effettuato tramite
variante contestuale al RU medesimo, come suo aggiornamento. Detta variante può contenere le
modifiche non sostanziali apprezzate in fase di preliminare autorizzazione all’avvio del
procedimento del piano attuativo come normato dal presente articolo.
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Programmi Complessi di Intervento.
L’Amministrazione Comunale può individuare, anche in sede di formazione del P.C.I. di cui agli
artt. 56 e 57 della L.R. 1/2005, all’interno dei tessuti edilizi consolidati o di recente
formazione, ambiti prioritari su cui indirizzare programmi complessi di intervento, aventi i
contenuti dei Programmi di Riqualificazione Urbana o Programmi di Recupero Urbano di cui
all’art. 16 della Legge 17 Febbraio 1992 n. 179 e art. 11 della Legge 4 Dicembre 1993 n. 493, e
successive modificazioni e integrazioni. Tali programmi ai sensi dell’art. 56 della L.R. 1/2005
dovranno essere conformi al Piano Strutturale.
Tali programmi saranno caratterizzati dalla presenza di pluralità di funzioni, dalla integrazione
di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione, da una dimensione
tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più operatori e risorse
finanziarie, pubblici e privati.
L’Amministrazione Comunale potrà redigere in qualsiasi momento, con il procedimento previsto
per le Varianti al RU, Schede Norma di interventi che per il particolare rilievo urbanistico,
ambientale e paesaggistico richiedono di essere preventivamente studiati e prefigurati in una
ottica di programmazione anche in virtù dell’interesse pubblico insito nella impostazione dei loro
assetti.
Lo Schema progettuale di massima potrà essere variato in sede di presentazione di Piano
Attuativo tramite proposte alternative purché organicamente concepite a ferme restando le
condizioni di cui alla Scheda Norma.
L’Amministrazione Comunale potrà suddividere il Comparto, anche su richiesta degli interessati,
in unità d’intervento più piccole purché queste ultime risultino congrue in termini dimensionali e
organicamente concepite. Analogamente potrà consentirsi l’aggregazione di più comparti
concomitanti in unità più grandi.
Per le zone di recupero e per i Comparti per i quali il Regolamento Urbanistico non ha definito
una scheda individuale o comunque non normati dal R.U., il Piano Attuativo dovrà essere redatto
nel rispetto dei parametri e delle prescrizioni stabilite dalla specifica disciplina di zona di cui al
Titolo III del presente articolato normativo.
Fino all’attuazione del Piano Attuativo, e qualora non sia diversamente precisato dalle presenti
norme o dalle singole Schede Norma, gli interventi all’interno dei comparti e delle zone di
recupero sono ammessi fino alla categoria della ristrutturazione; sono inoltre ammessi
interventi di demolizione senza ricostruzione per i corpi incongrui o fatiscenti privi di valore
storico-ambientale.
*******

Art. 18 delle NTA Si osserva che nella cartografia in scala 1:2.000 e scala a 1:10.000 non si ravvisa una
rappresentazione coerente della delimitazione dei Centri Abitati così come riportato dalla legge regionale
1/2005 e con l’art. 1 delle stesse NTA del R.U.
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•

Il perimetro dei Centri Abitati sarà opportunamente adeguato alle norme suddette limitando il
perimetro alle sole zone edificate ed i lotti interclusi.

*******

Art. 16 delle NTA Si osserva che per l’applicazione del comma h regolato, così come suggerito dalla RT, alla
individuazione nel RU degli annessi non più utilizzati a fini agricoli, fuori delle previsioni del P.A.P.M.A.A.
sia eccessivamente vincolante per la funzionalità organizzativa e produttiva delle aziende agricole
soprattutto in termini temporali. Di conseguenza si prevede di eliminare il comma h.
Si osserva che i mutamenti di destinazione d’uso siano assoggetati a convenzione od atto d’obbligo.
•

L’articolo sarà così integrato
ART. 16 – CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO
a. Si intendono per mutamenti di destinazioni d’uso i passaggi dall’una all’altra delle
categorie elencate dalle presenti norme.
b. Sono comunque considerati mutamenti di destinazione d'uso, ai sensi dell'articolo 58 e
59 della L.R. 1/2005, i passaggi dall'una all'altra delle seguenti categorie:
− residenziale;
− industriale e artigianale;
− commerciale;
− turistico- ricettiva;
− direzionale;
− di servizio;
− commerciale all'ingrosso e depositi;
− agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.
c. Fermo restando che il mutamento della destinazione d’uso è ammissibile solo se
espressamente previsto dalla regolamentazione del tessuto di appartenenza o comunque
da specifica norma del presente RU, si ha mutamento di destinazioni d’uso quando sia
variato l’uso in atto di una unita immobiliare per più del 30% della superficie utile
lorda dell’unita stessa o comunque per più di 30 mq. anche con interventi successivi.
d. Nei tessuti storici e consolidati del sistema urbano è sempre ammessa la destinazione
d'uso residenziale di volumi con uso in atto o con destinazione diversa da quella
residenziale nei limiti del dimensionamento massimo stabilito dal P.S.
e. Il cambio di destinazione d’uso e pertanto sempre soggetto a verifica di compatibilità
con le funzioni già esistenti nell’edificio, nel complesso e nell’isolato di appartenenza,
e alla verifica dell’adeguatezza delle urbanizzazioni esistenti e delle dotazioni di
parcheggio pubblico esistenti di cui può avvalersi, o, in caso negativo, della
dimostrazione e dell’impegno a realizzare urbanizzazioni e parcheggi necessari.
f. E’ obbligatorio il rispetto delle norme vigenti in materia di parcheggi pertinenziali
privati.
g. Sono fatti salvi gli usi in atto purché questi risultino essere autorizzati e derivino da
provvedimento formati o rilasciati dalla pubblica Amministrazione. In assenza di tali
atti, si considera legittimo ed autorizzato l’uso esistente che risulta dalla
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classificazione catastale alla data 1964. In assenza di tale classificazione, e comunque
possibile comprovare la legittimità della destinazione in essere sulla base di ogni
elemento utile che tuttavia sarà valutato liberamente da parte della Pubblica
Amministrazione.
h. Gli annessi agricoli potranno mutare la destinazione da agricola in residenziale purché
sia rispettata la superficie minima di 30 mq e l’immobile non comporti ne derivi da
frazionamento.
i.

Nei casi in cui il cambio di destinazione preveda il frazionamento in un numero di alloggi
superiore a due si dovrà procedere tramite progetto unitario convenzionato.

j.

Il mutamento di destinazione d’uso è subordinato a procedimento stabilito secondo la
legislazione vigente, con le specificazioni dettate dal Regolamento edilizio comunale
vigente, salvo quanto specificato dal presente RU.

k. Nelle zone agricole il mutamento di destinazione d’uso ai sensi dell’art. 45 della L.R.
1/2005 e dell’art. 12 comma 4 del DPGR 3/R/2007 dovrà essere assoggettato a
convenzione od a atto d’obbligo al fine della sistemazione ambientale delle aree di
pertinenza.

Art. 29 delle NTA Si osserva che gli incentivi per la residenza sociale previsti dal presente articolo poiché
risultano di una certa consistenza, necessitano di una verifica della loro sostenibilità.
•

Tale verifica sarà inserita all’interno della VAS

*****
Disciplina degli interventi
Art. 52 delle NTA Si osserva che ai sensi dell’art. 12 del DPGR 3/R/2007 non può essere applicata al
territorio rurale.
•

L’ articolo sarà così integrato:
ART. 52 - DISCIPLINA PER IL RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI MANUFATTI
PRECARI ED INCONGRUI
1. Tutte le strutture accessorie costruite con elementi precari ed impropri o comunque che
presentino elementi di degrado e di incoerenza con i contesti limitrofi, purché legittimati in
base a regolari atti autorizzativi, sono soggette ad intervento di recupero e riqualificazione
tramite demolizione e ricostruzione a parità di volume, anche con spostamento e
riconfigurazione del manufatto in forme coerenti ed organiche con il manufatto principale di
riferimento, se esistente, ovvero con il contesto ambientale cui appartengono.
2. Nel caso di manufatti giudicati parzialmente incongrui o ristrutturabili in sito in base a
motivato parere della Commissione Edilizia comunale - se istituita - ovvero del Responsabile del
Procedimento, l'intervento di recupero e riqualificazione edilizia, potrà comunque avvenire senza
demolizione e ricostruzione.
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3. In mancanza di iniziativa dei privati proprietari dei manufatti caratterizzati da degrado sarà
facoltà del Sindaco intimare l'obbligo di intervento pena la demolizione a tutela dell’igiene, della
sicurezza, del decoro pubblico e del paesaggio.
4. In ogni caso gli interventi dovranno essere resi coerenti dal punto di vista tipologico,
costruttivo, dei materiali e delle finiture, con le specifiche prescrizioni di cui alle Norme
contenute negli articoli di riferimento.
5. Nel caso di manufatti precari di cui al comma 1 situati all’interno dei contesti urbanizzati
dovranno essere rispettate le norme specifiche per la riqualificazione degli insediamenti di cui
ai successivi articoli.
6. Fermo restando il rispetto della media delle altezze esistenti, gli interventi disciplinati dal
presente articolo usufruiscono di incrementi una tantum della S.U.L. esistente e legittimamente
autorizzata, nella misura del 10%. Ai sensi dell’art. 12 del DGPR 3/R/207 il contenuto del
presente comma non può essere applicato nel territorio rurale.
7. Il cambio di destinazione d’uso dei manufatti precari ed incongrui viene disciplinato
all’interno delle norme che regolano gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nelle varie
sottozone.

*****
Art. 66 delle NTA Si richiede una verifica rispetto al D.Lgs 192/205 D.Lgs 28/2011 ed alle linee guida per
l’edilizia sostenibile DGRT 322/2005
ART. 66 - RISPARMIO ENERGETICO E UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
1. Ai fini di favorire il risparmio energetico, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia per il corretto impiego dell'energia nelle sue varie forme, trovano
applicazione le prescrizioni degli indirizzi di cui al presente articolo, che potranno
essere integrate ed aggiornate dal Piano Energetico Comunale.
2. È fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico favorendo il ricorso a fonti
rinnovabili di energia o assimilate, salvo impedimenti di natura tecnica o economica,
e di provvedere alla realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla
conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia nelle seguenti tipologie di
trasformazioni:
a) demolizione con ricostruzione, ristrutturazione urbanistica e nuova edificazione
la cui superficie utile totale supera i 1.000 mq;
b) ristrutturazione edilizia ed ampliamento il cui costo totale è superiore al 25%
del valore dell'edificio (valore del terreno escluso), o quando una quota superiore al
25% delle murature esterne dell'edificio viene ristrutturata, interessante edifici di
superficie totale superiore ai 1.000 mq. o che a seguito di tale intervento
raggiungano superficie utile totale superiore ai 1.000 mq.
c) demolizione con ricostruzione, ristrutturazione urbanistica, nuova edificazione,
ristrutturazione edilizia o ampliamento di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad
uso pubblico.
3. Nella progettazione degli interventi di trasformazione di cui al comma 2, al fine di
ottenere una integrazione ottimale tra le caratteristiche del sito e le destinazioni
d'uso finali degli edifici, per il recupero di energia in forma attiva e passiva, deve
essere garantito:
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a) l'accesso ottimale della radiazione solare per gli edifici e per particolari
condizioni climatiche, sia quelle locali sia quelle legate alla morfologia del tessuto
urbano;
b) l'accesso al sole per tutto il giorno e per tutti gli impianti solari realizzati o
progettati;
c) la schermatura opportuna, prodotta anche dai volumi edificati circostanti, per la
riduzione del carico solare termico nel periodo estivo, che consenta comunque una
buona illuminazione interna;
d) l'utilizzo dei venti prevalenti per interventi strategici di climatizzazione e
raffrescamento naturale degli edifici e degli spazi urbani;
e) la riduzione dell'effetto "isola di calore", la mitigazione dei picchi di
temperatura durante l'estate ed il controllo del microclima e della radiazione
solare, attraverso la progettazione del verde e degli spazi aperti nei tessuti urbani
edificati, così come attraverso il controllo dell'arredo delle superfici di
pavimentazione pubblica.
4. Ai fini di cui ai commi 2 e 3, in sede di pianificazione urbanistica attuativa, o di
progettazione degli interventi, il soggetto avente titolo ad operare la
trasformazione, deve valutare la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di
sistemi alternativi quali:
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) pompe di calore;
f) sistemi di raffrescamento e riscaldamento passivo di edifici e spazi aperti.
5. La valutazione di cui al comma 4 è sviluppata nell'ambito dell'elaborato di
Valutazione Integrata ovvero mediante la stesura di uno specifico elaborato,
allegato al progetto, qualora l'intervento non risultasse soggetto a Piano
Urbanistico Attuativo. Tale elaborato dovrà illustrare il contenuto delle valutazioni
effettuate, le soluzioni proposte ovvero dimostrare l'eventuale impossibilità
tecnica, ambientale e/o, economica di adempiere alle disposizioni di cui ai
precedenti commi 3 e 4.
6. Il competente ufficio comunale, previo parere della commissione edilizia se
istituita, ha la facoltà di respingere le soluzioni adottate e richiedere e/o
promuovere nuove soluzioni che rendano fattibile e/o migliorabile l'intervento.
7. In ogni caso è consentita l’installazione di impianti eolici domestici riconducibili alla
tipologia del mini eolico o micro eolico in grado di fornire energia a piccoli
agglomerati ovvero anche ad una casa singola, sia a servizio del patrimonio edilizio
esistente che delle nuove costruzioni; i relativi interventi saranno sempre soggetti
al preventivo parere favorevole della commissione edilizia se istituita ovvero del
competente ufficio comunale, salvo ulteriori pareri qualora la zona sia soggetta a
particolari vincoli e/o discipline.
8. Per tutte le altre trasformazioni non rientranti nelle categorie di cui al precedente
comma 2 il comune prevede la possibilità di indicare forme di incentivazione per i
proponenti che intendano adottare alcune delle disposizioni indicate ai precedenti
commi 3 e 4, o che intendano adottare tecniche, procedure e sistemi per il
contenimento dei consumi energetici, che garantiscano rendimenti maggiori di quelli
minimi richiesti per legge.
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Art. 146 Facendo riferimento ad alcuni richiami della Regione in diversi articoli delle norme, si ritiene di
integrare come segue l’art. 146 delle NT anche se non direttamente richiamato nelle osservazioni e
contributi della RT.
ART. 146 - IMPIANTI SOLARI: PANNELLI FOTOVOLTAICI E PANNELLI SOLARI
1. L’installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili dovrà essere conforme con quanto
disposto dalla LR 11/2011 ed agli allegati A.3.1, A.3.2 A.3 del PAER in merito alla idoneità delle
aree in cui andranno a collocarsi.
In ogni caso l’installazione degli impianti solari e fotovoltaici può dovrà avvenire preferibilmente
nelle aree di pertinenza dei fabbricati, valutando comunque il corretto inserimento ambientale e
privilegiando la collocazione in corrispondenza di segni naturali già presenti sul territorio (siepi,
alberature, salti di quota del terreno, etc..).
Negli interventi di nuova edificazione la collocazione dei pannelli sulle coperture degli edifici alle
seguenti condizioni:
a)
b)
c)
d)
2. In

dovrà essere dimostrata l’impossibilità e/o l’inopportunità di collocare gli impianti a
terra;
nel caso di coperture inclinate gli impianti devono essere adagiati in adiacenza alla
copertura inclinata (modo retrofit) o meglio integrati in essa (modo strutturale);
nel caso di coperture piane i pannelli potranno essere installati con inclinazione ritenuta
ottimale, purché non visibili dal piano stradale sottostante;
nel caso di edifici artigianali o industriali sia esistenti che di nuova costruzione è da
privilegiare l’installazione sulle coperture degli edifici;
ogni caso dovrà essere privilegiata l’installazione degli impianti sulle coperture nel rispetto

delle seguenti condizioni:
a) nelle zone A2 e comunque sugli edifici classificati di valore rilevante e particolare VR e VP,
gli impianti dovranno essere completamente integrati nelle coperture;
b) nelle altre zone, e comunque sugli edifici classificati con valore diverso dal VP E VR, gli
impianti potranno essere installati anche non integrati, purchè siano adagiati sulla
copertura con medesima pendenza ad eccezione di quanto previsto al punto 1;
c) i serbatoi dovranno essere posizionati all’interno dell’edificio.
3. Nelle aree del territorio aperto l’installazione di impianti per la produzione di energia
attraverso fonti rinnovabili è consentita con le seguenti esclusioni ed alle seguenti condizioni;
a) sono escluse le radure classificate come invarianti strutturali nella tvaola QP6 del piano
strutturale nonché le zone agricole di crinale di cui all’ art. 107 delle presenti norme;
b) gli impianti dovranno essere ubicati nella zona di frangia tra le aree boscate e le aree a
radura.
4. L’installazione degli impianti fotovoltaici a terra è ammessa nelle aree ed alle condizioni
previste dalla L.R. 21/03/2011 n. 11 nonchè dagli atti di competenza regionale e provinciale
derivanti dall’applicazione della stessa, alle condizioni di cui al punto 1.
5. L’installazione degli impianti solari è comunque in ogni caso vietata all’interno delle seguenti
aree:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

centri storici zone “A1” ;
foresta demaniale di Maresca e del Teso e del Melo, Lizzano e Spignana;
S.I.C. n. 33 Monte Spigolino, Monte Gennaio (Delibera del G.R. 5 Luglio 2004 n. 644);
aree boscate e assimilate a bosco ai sensi della legge regionale 21 marzo 2000 n.39;
parco fluviale del Lima;
aree di protezione dei centri storici;
aree definite invarianti strutturali dal PS.
Zonr vincolate ex-art. 142 D.Lgs 42/04

*****

Disciplina del sistema insediativo
Art. 72 Richiesta di chiarimenti in merito al riferimento all’art. 70
•

Errore materiale il riferimento è art. 30, (così come per il richiamo all’art. 29)
ART. 72 - DISCIPLINA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
1. Ad ogni valore di classificazione corrispondono diverse categorie di interventi ammissibili.
2. Le presenti norme definiscono la gamma degli interventi ammissibili per ogni unità edilizia e/o
complesso edilizio; anche se in relazione alla diversa caratterizzazione dei valori storici,
architettonici tipologici ed ambientali gli interventi di restauro e ristrutturazione si possono
articolare in una gamma di livelli differenziati, anche per parti del singolo organismo edilizio.
3. Si applica di norma la categoria d'intervento di maggiore tutela indicata nei commi successivi,
salvo che il richiedente possa giustificare con idonea documentazione l'applicabilità della
graduazione di minore tutela immediatamente successiva.
4. Il richiedente deve corredare la domanda di adeguata documentazione, ivi compresa la
Relazione di Analisi Storico-Critica di cui all’art. 29 30 che deve essere considerato come fattore
determinante per le scelte relative alla tipologia d'intervento.
5. In merito alle richieste di cui ai precedenti commi 3 e 4 decidono i competenti organi comunali
senza che ciò costituisca variante al Regolamento Urbanistico.
6. Il titolo abilitativo dovrà richiamare le motivazioni che hanno indotto all'attribuzione della
categoria assegnata.
7. In sede di Relazione di Analisi Storico-Critica di cui all’art. 29 30 possono altresì emergere
elementi tali da richiedere una maggiore cautela negli interventi edilizi, in tal caso, deve essere
disposta l'applicazione di una categoria di maggior tutela rispetto a quella prevista dalle presenti
norme.
8. Su immobili e aree scoperte sono ammessi, o prescritti, gli interventi che seguono:
8.1 Edifici con valore di classificazione V.R. :
a) Su tutti gli edifici e manufatti notificati sono ammessi interventi di restauro conservativo
di tipo RR di cui all’ 34 delle presenti norme. Negli edifici notificati occorre il preventivo nulla
osta della competente Soprintendenza.
b) Per gli altri edifici sono previsti interventi di risanamento conservativo di tipo RC di cui
all’art. n. 33 delle presenti norme;
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c) Per gli edifici abitativi di maggiore consistenza, allo scopo di assicurare la piena
utilizzazione degli organismi edilizi, può essere assentito il frazionamento dell'immobile,
nell'ambito di un progetto organico di restauro, a condizione che sia assicurata la
conservazione degli elementi architettonici di pregio e dell'impianto distributivo generale. Il
frazionamento dovrà comunque essere operato mediante opere non rilevanti sotto il profilo
strutturale e non potrà determinare l'inserimento di nuovi corpi scala.
d) I resti di cortine murarie e delle relative fortificazioni, sono compatibili con interventi di
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro comprensivi delle necessarie
opere di consolidamento.
e) Per i resti di cortine murarie e delle relative fortificazioni, e comunque per i manufatti
ricadenti anche all’interno delle aree a rischio archeologico a prescindere dalle norme di tutela
sugli edifici ed i manufatti ivi ricadenti, ed a prescindere dall'intervento prescritto o ammesso
sull'immobile, in caso di interventi dovrà essere prodotta una stratigrafia in elevato.
f) Il progetto edilizio presentato per la realizzazione di interventi dovrà essere corredato
della documentazione prevista all’art. 70 comma 2. 30
8.2 Edifici con valore di classificazione V.P.:
a) Su tutti gli edifici con valore di classificazione V.P. sono ammessi interventi fino al
risanamento conservativo di tipo RC; in seguito a presentazione di idonea documentazione
possono essere ammessi altresì interventi di ristrutturazione edilizia di tipo RE1, con la
possibilità di modificare il numero ed il taglio delle unità immobiliari.
b) Il progetto edilizio presentato per la realizzazione di interventi dovrà essere corredato
della documentazione prevista all’art. 70 comma 2. 30
Edifici con valore di classificazione V.M.:
Su tutti gli edifici con valore di classificazione V.M. sono ammessi interventi fino alla
ristrutturazione edilizia di tipo RE2; in seguito a presentazione di idonea documentazione
possono essere ammessi altresì interventi di ristrutturazione edilizia di tipo RE3.
8.3 Edifici con valore di classificazione V.S. e V.N.D.R.:
Su tutti gli edifici con valore di classificazione V.S. e V.N.D.R. sono ammessi interventi fino
alla demolizione.
8.4 Costruzioni accessorie:
Sulle costruzioni accessorie esistenti e legittime sono consentiti:
a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
b) interventi di riqualificazione consistenti nella demolizione con successiva ricostruzione in
conformità con i caratteri morfologici, linguistici e materiali dell'edificio di cui costituiscono
pertinenze, con le prescrizioni che seguono:
− deve essere garantito il mantenimento o il miglioramento del rapporto di permeabilità del
suolo;
− non è consentito l’aumento della superficie coperta;
− Le volumetrie demolite possono essere accorpate ad edifici esistenti anche a
destinazione residenziale, senza però dare luogo a nuove unità abitative;
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− l'intervento deve essere inquadrato in un progetto di sistemazione delle aree esterne
esteso all’intera proprietà.
8.5 10. Aree scoperte di pregio storico-architettonico o ambientale:
Nei giardini di pregio storico-architettonico o ambientale individuati nella Tavola QP.6 di Piano
Strutturale “Invarianti Strutturali” è prescritto il mantenimento del disegno e della
consistenza vegetale. sono vietati i frazionamenti, la realizzazione di parcheggi e la copertura
di suolo.
Nelle aree verdi e nelle corti di pertinenza dell'edificato sono vietati i frazionamenti e la
copertura di suolo.
8.6 Spazi pubblici di circolazione e di sosta:
• Gli interventi delle aziende che gestiscono le reti dei sottoservizi devono conformarsi
a specifici protocolli d'intesa diretti a minimizzare gli impatti ed a coordinare i diversi
attori, nonché a dare le necessarie garanzie di rispetto dei substrati archeologici.
• Agli interventi organici di restauro delle pavimentazioni e delle reti dei sottoservizi si
deve accompagnare, di norma, un'azione di restauro delle pareti verticali pubbliche e
private, coordinati ed incentivati dall'Amministrazione Comunale.
• Negli spazi di qualificazione intesi come aree, piazze e vie all’interno dei centri storici
di particolare rilevanza storico-urbanistica quali: Piazze e viabilità della Z.T.O. A.2 del
Centro Storico di Gavinana, San Marcello Capoluogo, gli interventi devono essere mirati
alla riqualificazione dell'ambiente, in particolare devono essere usati materiali e tessiture
delle pavimentazioni congruenti con la qualità dello spazio urbano.
• Negli spazi pubblici degli altri centri urbani, il disegno della viabilità comprendente
carreggiate, marciapiedi, arredi stradali ecc., deve privilegiare l'accessibilità pedonale. Il
disegno ed i materiali delle pavimentazioni devono tendere a ridurre l'effetto corridoio
per la circolazione veicolare in ragione di un uso promiscuo dello spazio e della
permeabilità trasversale della strada.

Art. 74 ed Art. 75 Si rileva errore materiale su richiamo ad elaborati grafici
•

Correzione articoli
ART. 74 - AREE SOGGETTE A PIANO DI RECUPERO
1. Le Tavole del R.U. n. 4.4, 4.5, 4.6, 4.9, in scala 1:2000, e la Tav. 4.10 in scala 1:10.000 n. 4b,
4e, 4f, 4g, 4h in scala 1:2.000 e la Tav. 4° in scala 1:10.000 individuano con apposita
perimetrazione edifici, complessi edilizi ed aree che, sulla base di riscontrate particolari
condizioni di incoerenza morfologica o degrado o di accertate necessità di interventi coordinati
complessi, sono obbligatoriamente soggetti a Piano di Recupero di cui alla Legge 5 Agosto 1978 n.
457 art. 28 ed art.65 della L.R.1/2005 e s.m.i.. Ogni area perimetrata è corredata da una Scheda
Norma.
2. Nelle aree soggette obbligatoriamente a Piano di Recupero, nelle more di formazione dello
stesso, non è ammessa alcuna trasformazione degli immobili ivi ricadenti che sia subordinata a
provvedimenti abilitativi comunali, ad eccezione di quelle rientranti nella definizione di
manutenzione ordinaria e straordinaria strettamente finalizzate ad evitare dimostrati pericoli di
crollo o comunque di grave deterioramento dell'unità edilizia interessata, ovvero ad assicurarne i
requisiti minimi indispensabili di abitabilità o agibilità salvo ulteriori e più dettagliate specifiche
poste all’interno di ogni singola scheda.
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3. È fatta salva la facoltà del Consiglio Comunale di individuare eventuali altri ambiti degradati da
assoggettare obbligatoriamente a Piano di Recupero.
4. Ulteriori richieste d'intervento possono essere avanzate anche dai proprietari e riferite ad
aree particolarmente degradate.
5. Spetta al Consiglio Comunale decidere in ordine alla individuazione, dell'area da assoggettare a
P.d.R., approvando contestualmente la relativa Scheda Norma.
6. Sono fatte salve le disposizioni di cui al P.d.R., in località Doccia e sprovvisto di Scheda Norma,
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 18.02.2005 e successiva variante approvata
con Delibera del Consiglio Comunale n. 82 del 23.10.2006
ART. 75 - PRESCRIZIONI PER LA FORMAZIONE DEI PIANI DI RECUPERO
1. l Piani di Recupero di iniziativa pubblica o privata individuati nelle tavole del R.U. n. 4.4,
4.5, 4.6, 4.9, in scala 1:2000, e la Tav. 4.10 in scala 1:10.000 n. 4b, 4e, 4f, 4g, 4h in scala
1:2.000 e la Tav. 4° in scala 1:10.000 sono disciplinati da Schede Norma, che definiscono
per ogni intervento le Generalità, le Prescrizioni qualitative, le Disposizioni particolari ed
aggiuntive od eventuali e le Prestazioni funzionali.
2. Si applicano comunque i seguenti parametri se non diversamente disciplinati in dette
schede:
a) il volume di ricostruzione non può essere superiore al volume legittimo degli edifici
esistenti;
b) in ogni caso gli interventi non potranno incrementare la superficie coperta;
c) in ogni caso l'intervento non potrà portare ad una riduzione delle aree permeabili;
d) possono essere previsti spazi anche interrati da destinare a parcheggi pertinenziali nella
misura di 1 mq/10 mc, salvo quanto prescritto dalla normativa vigente per le relative
funzioni;
e) gli interventi di ricostruzione dovranno armonizzarsi nelle linee architettoniche, nei
materiali di finitura esterne (intonaci, infissi, e manto di copertura) e negli eventuali
elementi di arredo delle aree scoperte, ai caratteri dell'edificato storico e dell'ambiente
circostante; in ogni caso dovranno essere eliminate le aggiunte incongrue ed ogni elemento
anche di natura sovrastrutturale, che determini disordine visivo;
f) in ogni caso si dovrà prevedere all'interno del P.d.R. spazi pedonali, a verde ed a parcheggio
nella misura prevista nelle Schede Norma;
g) qualora gli interventi ricadano nell'ambito di zone ove la residenza sia tra le destinazioni
ammesse ed il soggetto attuatore si impegni a destinare una quota non inferiore al 10% in
termini di superficie utile lorda alla residenza nelle forme dell'affitto o in altra forma di
edilizia convenzionata, l'amministrazione comunale può prevedere forme di incentivazione
che verranno stabilite con apposite deliberazioni consiliari e secondo quanto stabilito
all’art. n. 28. delle presenti norme.
3. È consentito soddisfare, per motivi di opportunità urbanistica o a fronte della oggettiva
insufficienza di aree disponibili all'interno delle unità minime d'intervento soggette a
Piano di Recupero, le dotazioni di aree di cui al precedente comma lettera f) ,
corrispondendo al comune una somma pari al valore di mercato delle aree non cedute, o
prevedendone la realizzazione in aree individuate dall’Amministrazione.
4. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica non regolate da scheda norma e di cui venga
avanzata dagli aventi titolo una proposta per la formazione di un Piano di Recupero, sono
sottoposti al rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
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PIANI DI RECUPERO (R) SOGGETTI A SCHEDA NORMA

n

SPECIFICA
COMPARTO

1

P.d.R. U1/ R1

2

P.d.R. U3/ R1

LOCALIZZAZIONE

N.O. SCHEDA
NORMA

MAMMIANO BASSO (LA

SCHEDA NORMA

FERRIERA)

N.03

SAN MARCELLO P.SE
CAPOLUOGO (COMPLESSO
DI S. CATERINA)

SCHEDA NORMA
N.13

SAN MARCELLO P.SE
3

P.d.R. U3/ R2

CAPOLUOGO

SCHEDA NORMA
N.14

(EX STAZIONE FAP)
SAN MARCELLO P.SE
CAPOLUOGO (COLONIA EX
4

P.d.R. U3/ R3

OPAFS)

SCHEDA NORMA
N.15

località Pian di Doccia
SAN MARCELLO P.SE
5

P.d.R. U3/ R4

CAPOLUOGO LIMESTRE
Villa Margherita

SCHEDA NORMA
N.16

GAVINANA CENTRO
6

P.d.R. U4/ R1

STORICO

SCHEDA NORMA
N.22

(EX ALBERGO APICIANA)
7

8

GAVINANA EX COLONIA

SCHEDA NORMA

SOLVAY

N.23

P.d.R. U5/R1-

CAMPOTIZZORO (AREA EX

SCHEDA

R2-R3-R4

KME)

NORMA N. 29

P.d.R. U4/ R2

Art.77 Correzione di errore materiale, il comma 9 non esiste
ART. 77 - SOTTOZONA A1

1. Nelle sottozone A1 sono consentiti interventi fino a:
a) Restauro RR e Risanamento Conservativo RC di cui all’Art. 33 commi 1 e 2, delle presenti
norme;
b) Pertinenze di cui all’art. 20 22 nei limiti ed alle condizioni previste al comma 9 dello
stesso articolo
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2. In ogni Unità Minima d'Intervento ricadente nelle sottozone A1 deve comunque essere
garantita una percentuale di residenza non inferiore al 50% della Superficie utile lorda totale, ad
eccezione delle attrezzature di interesse comune.
3. È vietato destinare a residenza, unità funzionali poste al piano terra che abbiano le
caratteristiche strutturali e tipologiche di fondo commerciale, artigianale, rimesse, magazzini.

4. Le destinazioni d’uso ammesse nelle zone omogenee “A1” sono:
a) Residenza e locali accessori (garage, cantine, ecc..);
b) Sedi di associazioni culturali, ricreative, politiche, sindacali, sportive, centri
sociali, ecc..
c) Edifici per il culto (chiese, cappelle, oratori, ecc..);
d) Servizi pubblici (uffici comunali, ambulatori, poste, ecc..);
e) Uffici pubblici o privati e studi privati;
f) Edifici per lo spettacolo (teatri, cinematografi, ecc..);
Non sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso degli immobili:
• supermercati e commercio all'ingrosso;
• attività artigianali inquinanti (anche sotto il profilo acustico), ivi compresa la riparazione
di veicoli;
• magazzini e/o depositi, attività comunque industriali.
• artigianato di servizio;
• artigianato produttivo specializzato non nocivo;
• esercizi pubblici (bar, ristoranti, pizzerie, ecc..)
• strutture ricettive (alberghi, pensioni, ecc.).
5. Per le destinazioni presenti alla data di entrata in vigore del presente strumento ed in
contrasto con lo stesso sono consentiti interventi fino alla Manutenzione Ordinaria.
6. L'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione per il Paesaggio di cui all’art.
89 della Legge Regionale n. 1/2005 come previsto dall’art. 148 del Codice dei Beni culturali e del
Paesaggio può negare cambi, ampliamenti o modifiche delle destinazioni d'uso, qualora si verifichi
uno dei seguenti motivi:
a) Incompatibilità con la tipologia della struttura edilizia e del contesto ambientale.
b) Aumento non sostenibile del carico urbanistico.
8. Modalità di attuazione: intervento edilizio diretto I.E.D. per permesso Permesso di Costruire,
S.C.I.A. o altro tipo di titolo abilitativo previsto dalle norme vigenti.

*****

Art. 82 Correzione di errore materiale
ART. 82 - SOTTOZONA B02 VILLAGGI ED EDIFICI APPARTENENTI ALLA FORMAZIONE
URBANA EX-SMI
Sono isolati o quartieri rappresentati dai Villaggi Operai e dai Quartieri della ex S.M.I., realizzati
generalmente prima del secondo conflitto mondiale e caratterizzati dalla presenza di valori edilizi
ed

urbanistici

per

conformazione

tipologica,

materiali

impiegati,

corretto

inserimento

nell'ambiente oltreché da una studiata organizzazione degli spazi esterni, quali giardini privati,
percorsi, aree verdi, spazi pubblici, qualità e disposizione delle alberature e del verde. Essi sono
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rappresentati come invarianti strutturali di cui all’art. 6 delle norme di attuazione del piano
strutturale e rappresentate nella tavola QP6 dei relativi elaborati di progetto e per questo sono
zone soggette ad una particolare disciplina che ne persegue la riqualificazione.
1. Le destinazioni d'uso previste sono quelle complementari e compatibili con quella residenziale
limitatamente alle attività commerciali e direzionali non determinanti inquinamento acustico,
atmosferico o eccessivi carichi veicolari.
2. Negli edifici compresi nelle zone di cui al presente articolo, ove non siano soggetti a particolari
discipline, sono ammissibili le trasformazioni fisiche, rientranti nelle definizioni di:
a) Manutenzione- straordinaria MS;
b)

Ristrutturazione edilizia (RE1 , RE2) che non comporti modifica della sagoma e

dell’aspetto esteriore degli edifici, compresi i materiali di finitura che li caratterizzano.
c) Pertinenze di cui all’art. 20, 22 limitatamente a quelle previste dal comma 4 lettera a), f)
ed i), a condizione che nell’area non siano presenti altri manufatti destinati allo stesso uso e
che le autorimesse siano realizzate solo in forma interrata senza alterazione dell’attuale
stato dei luoghi;
3. Sono esclusi interventi di ampliamento, sopraelevazione, demolizione e ricostruzione.
4. Gli interventi dovranno comunque essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche
degli edifici esistenti.
5. Modalità di attuazione: intervento edilizio diretto I.E.D. per Permesso di Costruire, S.C.I.A. o
altro titolo edilizio previsto dalla vigente normativa in materia, previo parere della Commissione
per il Paesaggio.

*****
Art. 83 Rilievo di errore materiale
•

Il comma 1 ed il comma 2 sono un unico comma
ART. 83 - SOTTOZONA B1 DI COMPLETAMENTO NORME SPECIFICHE
1. Le sottozone B1, sono aree del territorio già edificate e consolidate nelle funzioni e
nell'assetto all'interno delle quali è consentito il completamento del tessuto edilizio attraverso la
costruzione di nuovi edifici, l'intervento di rinnovo e ristrutturazione del volume già edificato,
l'ampliamento, la demolizione e ricostruzione, ove non siano soggetti a particolari discipline, con
utilizzazione più razionale delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione esistenti. Le Sono
aree suscettibili di limitati incrementi del carico insediativo sono individuati nelle tavole del R.U.
con apposita Legenda.
2. Nelle aree sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
a) residenziale;
b) artigianale, purché le lavorazioni garantiscano il rispetto delle disposizioni relative
all'emissione di inquinanti, di rumori e di odori legate ad ogni pertinente normativa e limitate
a: artigianato di produzione di beni artistici o connessi con le persone e le abitazioni;
artigianale di servizio;
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c) commerciale, limitatamente agli esercizi di vicinato ed alle medie strutture di vendita, nel
rispetto della disciplina attuativa di urbanistica commerciale;
d) direzionale;
e) pubbliche o di pubblico interesse;
f) pubblici esercizi;
g) attrezzature ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione;
Le utilizzazioni di cui al precedente punto b) devono interessare interi edifici ovvero unità
immobiliari aventi accesso autonomo dall'esterno.
Le utilizzazioni di cui ai punti c), d) ed e), se non estese all'intero edificio alla data di entrata
in vigore del R.U., possono interessare non più del 25% del S.U.L totale di ogni edificio
dovendo la restante superficie del medesimo essere adibita alle utilizzazioni di cui al punto
a).
3. Negli edifici compresi nelle zone di cui al presente articolo, ove non siano soggetti a particolari
discipline, sono ammissibili le trasformazioni fisiche rientranti nelle definizioni di:
a) Manutenzione- straordinaria MS;
b) Ristrutturazione edilizia RE1 , RE2, RE3;
c) Sostituzione edilizia SE;
d) Ristrutturazione urbanistica RUR.
e) Ampliamento una tantum di mq. 25,00 di S.U.L..
L’ampliamento una tantum non è cumulabile con i parametri urbanistici di ogni singola sottozona,
comunque dovrà essere realizzato in modo coerente al contesto nel quale andrà ad inserirsi sia
sotto il profilo edilizio che per le modalità di finitura esterne.
4. Tipologia Edilizia consentita : case unifamiliari, bifamiliari, in linea.
5. Modalità di attuazione: intervento edilizio diretto I.E.D. per Permesso di Costruire, S.C.I.A. ed
intervento edilizio convenzionato I.E.C..
6. Nei lotti liberi di S.F. superiore a mq. 1000 gli interventi si attuano tramite Intervento
Edilizio Convenzionato I.E.C. .
7. Sottozona B1 Parametri Urbanistici
UF. mq./mq. 0,40
a) Indice di utilizzazione fondiario
b) Rapporto di copertura
RC.
mq./mq. 0,35
c) Altezza Massima:
H. m. 9,00
d) Numero massimo di piani fuori terra:
N. 3
e) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici quando non esistano allineamenti
preesistenti da rispettare o specifici allineamenti obbligati indicati graficamente nelle
tavole di R.U.
DS m. 5,00
f) Per i fabbricati che costituiscono parte di edificazione continua con lunghezza del fronte
stradale maggiore di m. 20,00, è consentita la sopraelevazione fino a raggiungere
l’altezza degli edifici adiacenti; la sopraelevazione non potrà superare comunque l’altezza
massima di m. 9,00.
g) Distanza minima dai confini per edifici
h) non costruiti in aderenza
DC m. 5,00
i) Distanza minima tra fabbricati
m. 10,00

Art.98 Richiesta di specificazione dell’ambito di applicazione del comma 1
•

Errore materiale il comma 1 ed il comma 2 sono un unico comma
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ART. 98 - MODALITA’ D’INTERVENTO
Nelle zone di cui al presente Capo IV, ambiti del territorio aperto corrispondono alle Zone
Territoriali Omogenee "E" di cui all'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. il Regolamento
Urbanistico si attua per intervento edilizio diretto I.E.D. e P.A.P.M.A.A.: Programma Aziendale
Pluriennale di Miglioramento Agricolo Aziendale
1. Qualora prescritto dalla Legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 e Regolamento di attuazione n. 5R
del 9 febbraio 2007 e del D.P.G.R. n. 7/R del 9 febbraio 2010, il Programma Aziendale Pluriennale
di Miglioramento Agricolo Aziendale assume valore di piani attuativi ai sensi dell'art 42 della
Legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, Regolamento di attuazione n. 5R del 9 febbraio 2007 e
D.P.G.R. n. 7/R del 9 febbraio 2010, nei casi in cui sia prevista la realizzazione di nuove abitazioni
rurali che complessivamente superino i mc. 500 o che prevedano trasferimenti di volumetrie
superiori a mc. 600.

Disciplina del territorio aperto
Art.100 1 - Errore materiale nella numerazione progressiva dei commi “4”, richiesta di specificare al
comma 2 materiali ed elementi tipologici da utilizzare per i nuovi annessi agricoli. 2 - Richiesta di specificare
ai sensi del DPGR 5/R/2007 comma 2 materiali e tipologie per la realizzazione dei nuovi annessi agricoli. 3 Pongono particolare attenzione al punto 8 per il quale rimandano alle Istruzioni Tecniche contenute nel
DPGR 646 del22/06/1998.
•

Si apportano le seguenti modifiche all’articolo in oggetto. In merito al punto “8” data la complessità
degli adeguamenti da realizzare, si ritiene di proporne lo stralcio e di rimandarne tali
approfondimenti tecnici e di conformità ad eventuali concrete richieste di realizzazione.
ART. 100 – PRESCRIZIONI URBANISTICHE PER GLI INTERVENTI NELLE AREE DEL
TERRITORIO APERTO
1. Nuovi edifici rurali ad uso abitativo
La realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo, in assenza o insufficienza di edifici esistenti, è
ammissibile a condizione che avvenga in funzione delle esigenze di conduzione di una azienda
agricola e delle esigenze abitative degli addetti all’agricoltura, nonché dei rispettivi nuclei
familiari, secondo quanto previsto dalla L.R. 1/05 e successive modifiche e integrazioni, nonché
dal Regolamento di Attuazione n° 5/R del 09.02.2007; che siano rispettate le superfici fondiarie
minime per caratteristiche pedologiche dei terreni, tipo di coltura così come indicato all’art. 85
delle Norme del P.T.C. della provincia di Pistoia; che le esigenze di conduzione dei fondi e le
esigenze abitative degli addetti siano dimostrate con riferimento all’esistente o prevista capacità
produttiva dei fondi medesimi da un Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo e
Ambientale ai sensi dell’art. 85 del P.T.C., da predisporsi in conformità a quanto previsto dalla L.R.
1/05 e successive modifiche e integrazioni, dal Regolamento di Attuazione n° 5/R del 09.02.2007,
e dal D.P.G.R. n. 7/R del 9 febbraio 2010.
1.1 Ai sensi e per gli effetti del comma 6 del suddetto art. 85 del P.T.C., le nuove costruzioni
rurali ad uso abitativo non potranno superare 160 mq. di superficie utile lorda omnicomprensiva e
i 2 (due) piani di altezza massima e dovranno essere realizzate con materiali adeguati all’ambiente
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rurale e con tipologie riconducibili a quelle della tipica casa delle montagne dell’Appennino
Pistoiese.
Dovranno essere privilegiati materiali tradizionali quali:
•
•
•
•
•
•
•

manti di copertura in pietra, coppi e tegole toscane per le coperture, cotto
intonaci a calce per le finiture esterne,
legno per gli infissi,
tinteggiature con colori di terra,
pietra a faccia vista,
tipologie semplici con coperture a falde o a capanna con altezze non superiori a due piani
fuori terra;
elementi accessori e pertinenziali dovranno essere eseguiti con analoghe
caratteristiche.

1.2 Si dovrà inoltre avere particolare cura per il rispetto del paesaggio montano silvo pastorale,
della trama viaria poderale, delle emergenze naturali, paesaggistiche e storiche presenti,
dell’assetto idraulico e colturale, delle piantumazioni di alto fusto e di quelle arbustive tipiche
della zona.
1.3 Per unità immobiliare ad uso abitativo si intende l'unità immobiliare di superficie utile lorda
omnicomprensiva non superiore a 160 metri quadrati.
l nuovi edifici devono comunque rispettare i seguenti parametri:
a) Altezza massima
b) Distanza minima dei fabbricati dai confini se non in aderenza
c) Distanza minima tra fabbricati preesistenti

H 7,00 m
DC 5,00 m
DF 10,00 m

Nel caso di aderenza a edificio preesistente di altezza maggiore la nuova costruzione può
raggiungere l'altezza dell'edificio preesistente; se l'altezza di quest'ultimo è minore, il nuovo
edificio può raggiungere l'altezza stabilita dal presente articolo.
Qualora il nuovo edificio abitativo sorga in un borgo rurale o nei pressi di edifici di diversa
altezza e distanza, possono essere autorizzate altezze conformi alla preesistenza.
1.4 Le nuove edificazioni di edifici ad uso abitativo, ogniqualvolta sia possibile in relazione
all'assetto proprietario dei fondi rustici interessati, devono essere rivolte a costituire unità
accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.
1.5 Gli ampliamenti di edifici esistenti seguono le stesse norme previste per la nuova edificazione.
1.6 Modalità di attuazione: intervento edilizio diretto I.E.D. per Permesso di Costruire, previa
approvazione di Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo e Ambientale ai sensi
dell’art. 85 del P.T.C., da predisporsi in conformità a quanto previsto dalla L.R. 1/05 e successive
modifiche e integrazioni, dal Regolamento di Attuazione n° 5/R del 09.02.2007, e dal D.P.G.R. n.
7/R del 9 febbraio 2010.
2 - Nuovi Annessi Agricoli
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La nuova edificazione di annessi agricoli è ammissibile solamente nella quantità strettamente
commisurata alla dimostrata capacità produttiva del fondo o delle reali necessità delle attività
connesse; tali esigenze devono essere dimostrate da Programma Aziendale Pluriennale di
Miglioramento Agricolo Aziendale e comunque conforme al comma 8 dell’ Art. 85 delle norme del
P.T.C..
2.1 Le nuove costruzioni per annessi agricoli dovranno rispettare i seguenti parametri:
a) Altezza massima

H 7,00 m

ed in ogni caso non dovranno superare l'altezza di eventuali edifici esistenti, di interesse storicoambientale presenti nell'aggregato abitativo.
b) Distanza dai confini

Dc 5,00 m

c) Distanza dai fabbricati

DF 10,00 m

Nella realizzazione degli interventi dovranno essere privilegiati materiali tradizionali ed adeguati
all’ambiente rurale, con tipologia riconducibile alle tradizionali costruzione di annessi rurali della
Montagna Pistoiese di forma semplice con tetto a capanna ed utilizzo di materiali naturali e
tradizionali, quali ad esempio:
•
•
•
•
•
•
•

manti di copertura in pietra, coppi e tegole toscane per le coperture, cotto
intonaci a calce per le finiture esterne,
legno per gli infissi,
tinteggiature con colori di terra,
pietra a faccia vista,
elementi accessori e pertinenziali dovranno essere eseguiti con
caratteristiche,
colori naturali

analoghe

2.2 Le serre fisse sono equiparate, a tutti gli effetti, agli altri annessi agricoli.
L'ampliamento di annessi agricoli segue le stesse norme previste per la nuova edificazione.
Negli annessi agricoli sono vietati: i controsoffitti, le partizioni interne non giustificate dalla
produzione aziendale, balconi a qualsiasi livello e coperture piane.
Nelle aree di radura i nuovi manufatti dovranno essere localizzati nella zona di frangia tra le
prime e le aree boscate.
1.6 2.3 Modalità di attuazione: intervento edilizio diretto I.E.D. per Permesso di Costruire, previa
approvazione di Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo e Ambientale ai sensi
dell’art. 85 del P.T.C., da predisporsi in conformità a quanto previsto dalla L.R. 1/05 e successive
modifiche e integrazioni, dal Regolamento di Attuazione n° 5/R del 09.02.2007, e dal D.P.G.R. n.
7/R del 9 febbraio 2010.
3 - Manufatti precari
I manufatti precari di cui è ammessa l'istallazione per lo svolgimento delle attività agricole,
devono essere realizzati con strutture in materiale leggero semplicemente appoggiato a terra,
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per esse sono consentite esclusivamente le opere di ancoraggio che non comportino alcuna
modificazione dello stato dei luoghi.
l manufatti precari devono avere le seguenti caratteristiche:
• pareti laterali, infissi e coperture in legno a pannelli, macchiati in tonalità media o chiara;
• copertura a capanna con pendenza non inferiore al 33%;
• manto di copertura in pietra, in coppi e tegole toscane, in cotto od altri elementi naturali;
• una sola finestra della superficie massima di mq. 1.
• distanza dai confini pari a mt. 5,00;
Essi devono avere inoltre altezza massima non superiore a m. 2.50 ed una superficie coperta non
superiore a 12 metri quadrati, eccezione fatta per quelli che si configurino come serre per la
forzatura delle colture.
I manufatti precari di cui sopra potranno essere installati secondo le procedure di cui alla Legge
regionale 3 gennaio 2005 n. 1 e del Regolamento n. 5R del 09.02.2007 e n. 7R del 09.02.2010.
4 - Serre
Le serre per la forzatura delle colture devono rispettare le seguenti disposizioni:
a) il materiale utilizzato deve consentire il passaggio della luce;
b) l'altezza massima non deve superare i 4 metri in gronda ed i 7 metri al colmo, fermo restando
che per le serre a tunnel viene considerata solo l'altezza al colmo;
c) le distanze minime non devono essere inferiori a:
Per

metri 5 da edifici adibiti ad uso abitativo per addetti all'agricoltura;
metri 10 da altri edifici adibiti ad uso abitativo eventualmente esistenti;
metri 5 dal confine, se l'altezza al colmo è superiore a metri 5;
quanto previsto dalle vigenti disposizioni dalle strade pubbliche:
la copertura delle serre con copertura stagionale, aventi caratteristiche di cui al precedente

comma 2, possono essere utilizzate anche reti ombreggianti. Ove per le coperture siano impegnati
teli in materiali plastici, questi devono essere conferiti al servizio di raccolta dei rifiuti speciali,
essendo vietato il loro abbandono sul terreno e la loro combustione in loco, in qualsiasi forma.
Il periodo di utilizzazione e mantenimento dei manufatti precari di cui al presente paragrafo non
può essere superiore a due anni dalla data indicata per l’installazione, salvo che per le serre con
copertura stagionale, le quali possono essere mantenute per un periodo pari a quello del ciclo
produttivo.
I manufatti precari di cui sopra potranno essere installati secondo le procedure di cui alla Legge
regionale 3 gennaio 2005 n. 1 e del Regolamento n. 5R del 09.02.2007 e n. 7R del 09.02.2010.
Per realizzare serre con caratteristiche diverse da quelle di sui al presente capoverso, si
applicano le disposizioni di cui al precedente paragrafo 2.
Nelle aree di radura i nuovi manufatti dovranno essere localizzati nella zona di frangia tra le
prime e le aree boscate.
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I manufatti precari di cui sopra potranno essere installati secondo le procedure di cui alla Legge
regionale 3 gennaio 2005 n. 1 e del Regolamento n. 5R del 09.02.2007 e n. 7R del 09.02.2010
4 5 - Patrimonio edilizio esistente
Sugli edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola, presenti sul territorio aperto, ove non
risultino soggetti a particolari discipline e salvo maggiori limitazioni derivanti dalla zona di
appartenenza o da particolari tutele, sono consentite le trasformazioni per cambio di
destinazione

d'uso,

ristrutturazione

edilizia,

sostituzione

edilizia,

sono

realizzabili

esclusivamente attraverso un progetto unitario che interessi l'intero edificio e le pertinenze che
valuti preventivamente la compatibilità paesaggistica ed ambientale dell'intervento.
Qualora l'intervento di trasformazione o recupero preveda il potenziamento, l'estensione o la
realizzazione dei servizi a rete o di viabilità, lo stesso sarà classificato come intervento di
ristrutturazione urbanistica. I costi relativi alla realizzazione di queste opere, ritenute
esclusivamente funzionali all'intervento, dovranno essere interamente sostenuti dai proponenti,
senza che ciò comporti l'obbligo dell'Amministrazione comunale di concedere lo scomputo sugli
oneri dovuti.
Gli interventi sul patrimonio edilizio che comportano la perdita delle destinazioni d'uso agricole
degli edifici rurali, sono consentiti nei termini dell'art. 45 della Legge regionale 3 gennaio 2005,
n. 1, fermo restando le limitazioni previste all'art. 41 comma 6 della stessa.
Ai sensi dell’art.89 comma 3 del P.T.C. la superficie di pertinenza minima da collegare ad edifici
che cambiano la destinazione d’uso agricola è fissata in 600 mq. di terreno. Pertinenze inferiori
dovranno essere adeguatamente motivate e giustificate per mancanza di proprietà, resedi
storicamente definite o altro;
Il numero massimo delle unità ottenibili con il frazionamento o derivabili da cambio di
destinazione d'uso, se finalizzati ad uso abitativo, è determinato dal rapporto tra superficie utile
lorda totale ed 80, secondo la formula che segue:
Numero di unità derivabili = S.U.L /80 (arrotondamento per difetto).
Il completo mutamento di sedime del fabbricato, rispetto al sedime originario, è consentito
esclusivamente salvo maggiori limitazioni derivanti dalla zona di appartenenza, esclusivamente per
ottenere un più appropriato posizionamento del fabbricato, al fine di ripristinare distanze
regolamentari dalle strade, confini e fabbricati vicini, compatibilmente con lo stato di
edificazione e l'orografia del luogo, nonché se finalizzati a migliorare il grado di utilizzazione
degli edifici e renderli maggiormente coerenti con il contesto stesso, mantenendo le principali
caratteristiche tipologiche, morfologiche, linguistiche e materiche del contesto anche con il
riutilizzo dei materiali recuperabili.
La variazione di sedime potrà avvenire una tantum, nei limiti individuati da un'unità di intervento
fondiaria costituita da particelle catastali di proprietà contigue a quella dell'originale sedime.
Non concorrono a formare l'unità d'intervento fondiaria gli eventuali appezzamenti di terreno di
proprietà che sono localizzati in ambiti separati e logisticamente disgiunti dall'originale sedime.
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Tale individuazione dovrà risultare dagli elaborati costitutivi dell'atto abilitativo.
L'estensione massima dell'unità d'intervento fondiaria non potrà superare il risultato della
presente formula:
Superficie unità d'intervento fondiario S.U.F mq = SC x 5 (cinque volte il valore della superficie
coperta) dove con SC si intende la superficie coperta legittimamente acquisita.
Le aree ed il perimetro così individuati sono esclusivamente funzionali a stabilire i limiti massimi
di cambiamento di sedime: è fatta salva la possibilità di accorpamento di tutti gli edifici ricadenti
in detta unità d'intervento.
5 6 - Autorimesse pertinenziali e locali interrati o seminterrati
Nel territorio aperto la realizzazione di autorimesse pertinenziali ad edifici esistenti è
consentita solo alle condizioni che seguono:
a) I manufatti risultino completamente interrati, con esclusione della sola apertura di
accesso;
b) L'altezza netta interna non superi m. 2,40;
c) La superficie di calpestio dell'autorimessa, comprensiva degli spazi di manovra ed
accessi non superi 1/10 del volume del fabbricato esistente;
d) L'intervento non presupponga la realizzazione di rampe di accesso o l'alterazione del
profilo morfologico dei terreni;
e) L'intervento risulti asservito al fabbricato esistente da vincolo permanente di
destinazione.
f) Nelle zone soggette a pericolosità idraulica in cui non è possibile realizzare volumetrie
interrate potrà essere assentita, previa sottoscrizione di vincolo di destinazione,
un'autorimessa pertinenziale per ogni unità abitativa anche se non interrata, nei limiti
dimensionali di cui al punto c.
A servizio degli edifici esistenti possono inoltre essere realizzati:
a) Locali interrati o seminterrati destinati a cantine fino ad un massimo di mq. 15 di S.U.L.
per ogni unità abitativa. Negli edifici con classificazione VP e VR dovranno essere
localizzati entro la proiezione dell'edificio sovrastante ovvero in volumi separati
dall’edificio principale purché limitrofi allo stesso ed interrati, con esclusione della sola
porta di accesso ;
b) Volumi tecnici di cui all’art. 21 interrati delle dimensioni strettamente necessarie
all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche.
c) Negli edifici con classificazione VP e VR non sono consentiti gli interventi di cui ai
precedenti commi a) e b) localizzati entro le proiezioni dell'edificio sovrastante.

6 7 - Scale esterne e porticati
Negli edifici presenti sul territorio aperto, ove non risultino soggetti a particolari discipline e
salvo maggiori limitazioni derivanti dalla zona di appartenenza o da particolari tutele, è consentito
un incremento, una tantum, della superficie coperta, esclusivamente per realizzare:
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•

•

Porticati al piano terra, nella misura massima di uno per ogni edificio, e fino ad un massimo
del 10% della superficie coperta esistente secondo progetto unitario qualora l’edificio sia
costituito da più unità abitative;
Scale esterne, aderenti agli edifici, per un fuori sagoma massimo di m. 1 ,40, nel numero
massimo di una per ogni singolo edificio, e finalizzata a superare un dislivello del piano di
campagna non superiore a mt. 3,80. La scala potrà essere coperta limitatamente alla scala
ed al pianerottolo. Non sono ammesse scale a sbalzo.

7 8 - Strutture per attività agricole amatoriali e compatibili con il territorio rurale
Al fine di facilitare la conduzione di orti domestici o piccoli appezzamenti di terreno da parte di
soggetti diversi dall’imprenditore agricolo professionale, ovvero per lo svolgimento di una
agricoltura part-time o per l’allevamento familiare di animali domestici, attività finalizzate in
primo luogo al mantenimento del territorio agricolo ed in particolare di aree residuali a
prevalente funzione agricola non utilizzate per attività agricole principali, è consentita la
costruzione di annessi disciplinata dall’art. 6 del D.P.G.R. 5/R del 09.02.2007 e successivo
D.P.G.R. 9 Febbraio 2010 n. 7/R, secondo le seguenti dimensioni e caratteristiche tipologiche.
Sull’insieme delle particelle catastali che costituiscono l’appezzamento ad orto, non devono
essere presenti manufatti di nessun genere che potrebbero già avere la funzione di annessi
agricoli ad uso domestico, altresì tali appezzamenti non devono essere in continuità con altri
terreni di proprietà dello stesso soggetto sui quali sorgono manufatti che potrebbero assolvere
al medesimo uso.
Superficie Agraria Utilizzabile SAU S.U.L. max
mq 9 di S.U.L. max
Da 100 a 1000 mq. Di S.A.U.
mq 15 di S.U.L. max
Da 1001 a 2500 Di S.A.U.
Da 2501 a 4000 Di S.A.U.
mq 25 di S.U.L. max
Oltre 4001 Di S.A.U
mq 30 di S.U.L. max
Potranno anche essere costruiti annessi di superficie maggiore a quella sopra indicata a
condizione che siano a servizio di più appezzamenti di diverse proprietà: in questo caso la
superficie agraria utilizzabile complessiva dell’area non può essere inferiore alla somma delle
superfici agrarie utilizzabili minime sopra definite e l’ampiezza del manufatto non potrà superare
la somma delle superfici massime consentite per ogni singolo manufatto.
La S.A.U. :
•
•

•

dovrà essere costituita da appezzamenti di terreno in posizione contigua fra loro;
non potrà subire variazioni di consistenza e pertanto eventuali trasferimenti parziali
potranno avvenire solo a condizione che siano preventivamente reperite aree contigue a
quella originaria, di superficie almeno pari a quelle oggetto di trasferimento;
i trasferimenti complessivi (SAU e annesso) saranno possibili solo nel caso che il nuovo
avente titolo si assuma tutti gli obblighi ed oneri a carico del precedente avente titolo
secondo le modalità previste al successivo punto.

L'installazione e/o la realizzazione dei manufatti di cui al presente punto 7 è subordinata alla
sottoscrizione di convenzione o atto d’obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a cura e
spese del richiedente in cui dovranno essere stabiliti i seguenti obblighi:
•

Di non modificare la destinazione d’uso dell’annesso:
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•
•
•

•

Di non alienare separatamente l’annesso dal fondo cui si riferisce;
Di effettuare la manutenzione ambientale del fondo;
Di prevedere un idoneo sistema di smaltimento dei rifiuti organici nel caso in cui l’annesso
sia utilizzato in via principale al ricovero di bestiame;
Di assoggettarsi alla demolizione dello stesso in caso di inadempienza.

Modalità di intervento: Intervento edilizio diretto (IED) per permesso di costruire oneroso.
Qualora sia accertato il mancato rispetto anche di una delle condizioni di cui al presente
paragrafo 7, il competente ufficio comunale applicherà la normativa vigente per abusivismo
edilizio.
Gli annessi di cui al comma precedente, devono essere in legno e a pianta rettangolare; la
copertura deve essere realizzata in legno (travi, travicelli e tavolato sovrastante, eventualmente
protetto da manto in coppi e tegoli in cotto o lastre di rame e/o alluminio colorato) con forma a
capanna e falde inclinate secondo il lato minore e con pendenza non inferiore al 33%; l’altezza
media interna non deve essere superiore a mt. 2,40; non è ammessa l’installazione di impianti
tecnologici se non quelli strettamente necessari all’utilizzo dell’annesso, quali l’impianto elettrico,
di adduzione dell’acqua e di smaltimento dei reflui qualora l’annesso sia utilizzato per ricovero di
bestiame.
Nelle aree di radura i nuovi manufatti dovranno essere localizzati nella zona di frangia tra le
prime e le aree boscate.
7.1 8 Alternativamente alla realizzazione degli annessi di cui al precedente punto 7 e per le
medesime finalità, è consentita la realizzazione delle seguenti strutture, che dovranno essere
realizzate completamente in legno, con copertura a pannelli macchiati in tonalità media o chiara,
ovvero protetta da manto in cotto o lastre di rame e/o alluminio colorato.
a - Su appezzamenti di superficie non inferiore a mq 5000 è consentita la costruzione di
strutture, da adibire al ricovero di cavalli di SUL non superiore a mq 100, comprensiva di ogni
spazio accessorio, secondo i seguenti parametri:
• superficie massima da adibire a box non superiore a mq 14 a cavallo compresa
l’eventuale veranda;
• un vano da utilizzare per il ricovero dell’attrezzatura di superficie non superiore a mq
10,00;
• eventuale vano sottotetto da adibire a fienile;
• h massima al colmo, misurata all’estradosso del solaio di copertura, non superiore a mt
5,00;
• dovrà essere osservata una distanza minima da edifici di proprietà di terzi non
inferiore a mt 30;
• dovrà essere previsto un idoneo sistema di smaltimento dei rifiuti organici.
b - Su appezzamenti di superficie non inferiore a mq 1000 è consentita la costruzione di
strutture da adibire al ricovero di cani, di superficie massima pari a mq 80,00 h max mt 2,40,
secondo i seguenti parametri:
• dimensione box non superiore a mq 8,00 ciascuno, di cui almeno 2 coperti; ogni box
dovrà essere adeguatamente separato dagli altri;
• pavimento in materiale che consenta il deflusso delle acque di lavaggio, munito di
griglia di scarico;
• in ogni box dovrà essere prevista un’ulteriore struttura di ricovero (cuccia);
• la struttura dovrà avere disponibilità di acqua e consentire un agevole accesso ad area
di sgambatura;

Controdeduzioni Regione Toscana

Pag. 28

•

nell’ambito dei mq 80, potrà essere reperito un vano di superficie non superiore a mq
10,00 da adibire a magazzinaggio-preparazione cibo e deposito attrezzature;
• dovrà essere previsto un idoneo sistema di smaltimento dei rifiuti organici.
• dovrà essere osservata una distanza da edifici di proprietà di terzi non inferiore a mt
200;
In ogni caso:
•

le strutture dovranno essere dimensionate in funzione del numero effettivo degli
animali che andranno ad ospitare, il cui possesso dovrà essere dimostrato dal
richiedente al momento della presentazione del permesso di costruire attraverso
idonea documentazione;
• l’intervento non potrà determinare la realizzazione di nuova viabilità ma potranno
essere eseguite solo opere di adeguamento della viabilità esistente, che dovrà avere
caratteristiche di strada bianca;
• è tassativamente vietato l'impiego di strutture in muratura o cemento armato;
• le strutture di cui al presente punto non potranno essere realizzate nelle aree di
crinale;
• nelle aree di radura i nuovi manufatti dovranno essere localizzati nella zona di frangia
tra le prime e le aree boscate.
La realizzazione delle strutture di cui al presente punto 7.1 è subordinata alla sottoscrizione di
convenzione o atto d’obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a cura e spese del
richiedente in cui dovranno essere stabiliti i seguenti obblighi:
• Di non modificare la destinazione d’uso dell’annesso;
• Di non alienare separatamente l’annesso dal fondo cui si riferisce;
• Di effettuare la manutenzione ambientale del fondo;
• Di prevedere un idoneo sistema di smaltimento dei rifiuti organici;
• Di assoggettarsi alla demolizione dello stesso alla cessazione dell’attività e/o in caso
di inadempienza.

Modalità di intervento: Intervento edilizio diretto (IED) per permesso di costruire oneroso.
Qualora sia accertato il mancato rispetto anche di una delle condizioni di cui al presente
paragrafo 7.1, 8 il competente ufficio comunale applicherà la normativa vigente per abusivismo
edilizio.
8. A supporto esclusivo di strutture turistico-ricettive, per agriturismo e turismo rurale poste
negli ambiti delle aree Agricole Periurbane (E2) e delle aree Agricole Produttive Silvo-Pastorali
(E7), è consentita l’utilizzazione del territorio per finalità golfistiche.
La progettazione dovrà tenere conto dell’assetto morfologico dell’attuale stato dei luoghi ed
essere eseguita nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- dovrà limitare il più possibile la realizzazione di opere di sbancamento o riempimento
finalizzate alla creazione dei percorsi golf;
- le recinzioni dovranno essere di tipologia tale da ridurre il più possibile l’impatto visivo delle
stesse;
- non potrà essere realizzata nuova viabilità ma potranno essere eseguite solo opere di
adeguamento della viabilità esistente, che dovrà avere caratteristiche di strada bianca;
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- l’irrigazione dei campi dovrà avvenire senza interferire sulle risorse generali utilizzando a tal
fine sistemi di riciclo dell’acqua piovana;
- dovrà essere previsto un sistema di regimazione delle acque idoneo ad evitare qualsiasi
problema di dissesto idrogeologico, attraverso apposito progetto e relazione di compatibilità a
firma di geologo abilitato;
- il sistema di illuminazione dovrà essere realizzato in rispetto della normativa in materia di
contenimento dell’inquinamento luminoso, di cui alle Leggi Regionali n. 37/2000 e n. 39/2005,
utilizzando elementi illuminanti opportunamente schermati verso l’alto;
Le volumetrie di servizio all’attività golfistica dovranno essere reperite nell’ambito di quelle
esistenti (anche da recuperare e ristrutturare) ed i maggiori carichi di parcheggio dalla stessa
derivanti dovranno essere assorbiti da quelli di pertinenza della struttura ricettiva esistente; gli
interventi di recupero e ristrutturazione di cui sopra dovranno comunque essere eseguiti nel
rispetto della volumetria e delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell’edificio.
L’intervento è subordinato alla sottoscrizione di atto d’obbligo unilaterale o convenzione, da
registrare e trascrivere a cura e spese del richiedente, in cui dovranno essere fra l’altro stabiliti
la tempistica, le modalità e le garanzie da prestare per la realizzazione dell’intervento, con
particolare riferimento a:
- l’impegno ad effettuare l’irrigazione dei campi da golf senza interferire sulle risorse
generali;
- l’impegno ad attuare e mantenere in efficienza un sistema di regimazione delle acque idoneo
ad evitare qualsiasi problema di dissesto idrogeologico;
- l’impegno ad effettuare la manutenzione ambientale dell’area;
- l’impegno a ripristinare il preesistente stato dei luoghi, qualora ne sia valutata la necessità
dal competente ufficio comunale, alla cessazione dell’attività.

Art. 102 Richiesta di precisazioni sul comma 5 in merito al riferimento di cui all’art. 70
ART. 102 - AREE AGRICOLE DI TUTELA DEI CENTRI STORICI E1
1. Le aree di tutela dei centri storici sono parti esterne ai centri storici e prevalentemente
inedificate, il R.U. persegue il recupero e la riqualificazione in ragione di una loro possibile
complementarità paesistica ed ambientale.
2. All'interno di dette aree sono ammesse le seguenti attività:
− agricoltura tradizionale
− orticoltura
− giardinaggio
− agricoltura e agriturismo
− tempo libero all'aperto
− parcheggio a servizio delle attività ammesse.
• Le azioni di recupero e riqualificazione riguardano fondamentalmente:
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− il ripristino e la manutenzione dell'assetto morfologico dei suoli (rive,
terrazzi,ciglioni, ecc.)
− il recupero e la manutenzione degli impianti arborei
− la manutenzione dell'eventuale manto erboso
− la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili pubblici o di uso pubblico
• È ammessa la sola edificazione di annessi agricoli nella quantità strettamente commisurata
alla dimostrata capacità produttiva del fondo o delle reali necessità delle attività connesse e
previa verifica della mancanza di aree idonee in zona omogenea diversa dalla E1; tali esigenze
devono essere dimostrate da Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo
Aziendale e comunque conforme al comma 8 dell’ Art. 85 delle norme del P.T.C. e con le
caratteristiche di cui all’art. 98 comma 2 delle presenti N.T.A..
• Sui fabbricati esistenti, sono ammessi gli interventi previsti dall’art. 70 comma 8 in relazione
al valore di classificazione attribuito al fabbricato stesso, nella schedatura del patrimonio
edilizio.

*****

Art. 103 Rilievo di errore materiale
ART. 103 - AREE AGRICOLE PERIURBANE E2
1. Per zone agricole periurbane si intendono le aree caratterizzate dalla presenza di tessuti
edilizi residenziali ormai consolidati all'interno di aree con esclusiva o prevalente funzione
agricola.
2. Ogni intervento in questa zona deve tendere al miglioramento della qualità funzionale e
formale anche attraverso la sistemazione della viabilità pubblica ed il miglioramento della
dotazione di parcheggi pubblici.
3. Per le destinazioni rurali valgono le disposizioni di cui all'art. 105 108 per le aree agricole
produttive silvo-pastorali E7.
4. Gli edifici compresi nelle zone di cui al presente articolo, con destinazione abitativa alla data
di entrata in vigore delle presenti norme, sono compatibili con le utilizzazioni che seguono:
- residenziale;
- artigianale per la produzione di beni legati alla cultura del territorio;
- artigianale di servizio;
- commercio al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi;
- direzionale;
- turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere.
5. Per gli edifici a destinazione abitativa, costituiti da un'unica unità immobiliare, ovvero da più
di un'unità immobiliare accorpate, alla data di adozione delle presenti norme, ognuna delle quali
abbia accesso autonomo dall'esterno, sono ammissibili, ove non risultino soggetti a particolari
discipline, interventi di ampliamento, nei seguenti casi e nei limiti massimi di seguito indicati ed
alle seguenti condizioni:
a) Ove l'intervento sia volto a realizzare un piano aggiuntivo negli edifici composti di un solo
piano fuori terra, nei limiti della superficie coperta già interessata dal piano fuori terra, purché
l'altezza non superi mt. 7,00;
b) Nei casi diversi da quello di cui alla precedente lettera a) è consentito un ampliamento della
superficie utile lorda, per ognuna delle unità immobiliari abitative interessate, non superiore al
30% di quella preesistente, fino al raggiungimento di mq. 130 di SUL massima per ogni unità
abitativa.

Controdeduzioni Regione Toscana

Pag. 31

6. Gli ampliamenti di cui ai precedenti punti a) e b) sono consentiti una tantum e non sono
cumulabili.
7. In tutti gli edifici, ove non risultino soggetti a particolari discipline, sono ammissibili gli
interventi rientranti nelle definizioni di:
a) Manutenzione straordinaria MS;
b) Restauro e Risanamento Conservativo RR, RC;
c) Ristrutturazione edilizia RE1 , RE2, RE3;
d) Sostituzione edilizia SE.
e) Ristrutturazione urbanistica RUR
Gli interventi di sostituzione edilizia ai sensi dell’art. 12 del DPGR 3/R/2007, sono dimensionati
prendendo a riferimento la SUL legittima esistente.
Qualora l'intervento di trasformazione o recupero preveda il potenziamento, l'estensione o la
realizzazione dei servizi a rete o di viabilità, i costi relativi alla realizzazione di queste opere,
ritenute esclusivamente funzionali all'intervento, dovranno essere interamente sostenuti dai
proponenti, senza che ciò comporti l'obbligo dell'Amministrazione comunale di concedere lo
scomputo sugli oneri dovuti.
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica RUR sono consentiti al fine di una migliore
riorganizzazione funzionale del lotto e con una diversa organizzazione planimetrica ed altimetrica
della volumetria esistente.
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono consentiti solo tramite Piano Urbanistico
Attuativo (Piano di Recupero).
8. Nella realizzazione degli interventi, ai fini di conseguire un corretto inserimento ambientale si
dovrà:
- mantenere, quanto più possibile, le essenze arboree esistenti;
- curare in modo particolare nella progettazione i lati del lotto oggetto d'intervento
rivolti verso aree libere da edificazioni e realizzare le eventuali recinzioni di questi lati
esclusivamente in staccionate di legno di altezza non superiore a mt. 1,50;
- nelle aree libere dall'edificazione è ammessa la realizzazione di autorimesse interrate,
purché si preveda il rispetto dell'attuale piano di campagna e la sistemazione a verde della
copertura.
9. Al Piano di recupero si applicano i seguenti parametri:
- Il volume di ricostruzione non può essere superiore al volume legittimamente acquisito;
- In ogni caso gli interventi non potranno incrementare la superficie coperta
- legittimamente acquisita;
- Di norma l'altezza degli edifici non può superare l'altezza degli edifici al contorno;
- Sia valutata preventivamente la compatibilità paesaggistica ed ambientale
- dell'intervento e siano previste a totale carico dei soggetti attuatori, senza possibilità
di scomputo, l'eventuale estensione dei servizi a rete e l'eventuale sistemazione della
viabilità;
- Siano individuati e corrisposti gli standard dovuti nelle UTOE scelte
dall'amministrazione, con le modalità di cui al precedente articolo 14, oppure localizzati
nell'area oggetto di piano se ed in quanto ritenuti necessari da parte dell'Amministrazione
Comunale.

ART. 104 e 106 Richiesta di introdurre all’interno degli articoli in oggetto limitazioni di cui all’art. 41 della LR
1/2005 e all’art. 5 comma 5 del DDPGR 5/R/2007
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ART. 104 - AREE AGRICOLE COMMERCIALI E3
1. Sono aree specializzate per la produzione e vendita dei prodotti floro-vivaistici. Gli
interventi per la produzione debbono garantire:
- La riduzione del consumo idrico (impianti di irrigazione, sensori di pioggia, pacciamatura
dei vasi, vivaio chiuso)
- La riduzione nell'impiego di fitofarmaci e diserbanti,
- La fitodepurazione,
- La realizzazione di impianti a vasetteria che non pregiudichino usi alternativi futuri dei
fondi (evitando trasformazioni profonde ed irreversibili del territorio e dei profili del
suolo agrario).
2. Non sono consentiti:
- gli impianti a vasetteria che comportano t'asportazione di suolo e/o
l'aggiunta/sostituzione di materiale inerte al suolo agricolo, salvo quanto consentito ai
commi precedenti;
- l'impiego di sistemi di irrigazione privi di impianto di recupero.
3. Interventi edilizi ammessi
- L’attività di vendita dei prodotti frutto della produzione florovivaistica prodotta in loco
- il recupero dell'edilizia esistente ai sensi delle presenti norme fino alla
Ristrutturazione Edilizia RE 2;
- nuovi annessi agricoli, che in ogni caso dovranno essere soggetti alle limitazioni di cui
all’art. 41 della LR 1/2005 ;
- manufatti precari;
- l'installazione di serre fisse, temporanee o stagionali;
- la conversione degli annessi rurali in spazi di servizio dell'azienda, compresa l'attività di
vendita di prodotti aziendali;
- la realizzazione di impianti collettivi per energie rinnovabili e sistemi di fitodepurazione
nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie; tali impianti dovranno essere collocati in
località idonee sulla base di schemi di inquadramento urbanistico .
4. Non sono consentiti:
- il cambio di destinazione d'uso degli annessi rurali esistenti;

- attività commerciali diverse da quelle connesse con l'attività agricola.

ART. 106 – AREE AGRICOLE A VIVAIO E5
1. Tale sottozona comprende l’area del vivaio forestale di Maresca realizzato dall’ex Azienda di
Stato per le Foreste Demaniali (A.S.F.D.) attualmente in gestione regionale alla Comunità
Montana Appennino Pistoiese l’area posta in prossimità del Cimitero di Maresca ed in località
Tafoni.
2. L’impianto è costituito da un’area sistemata a terrazzamenti su murature di contenimento in
pietra e da servizi logistici che fanno capo ad un edificio risalente agli anni 20-30 del secolo
scorso.
3. In tale area sono consentiti i seguenti interventi:
−
la realizzazione di bacini per la raccolta e stoccaggio delle acque a fini irrigui, purché
venga garantita la permeabilità del suolo;
−
rialzamenti del piano di campagna fino un massimo di 20 cm, per comprovata necessità
tecnico agronomica, o per conformare i livelli aziendali a quelli originari, rilevabili dalla
quota dei terreni confinanti, senza produrre alterazioni della funzionalità delle
sistemazioni idraulico agrarie aziendali e locali.
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−

in questo caso il gestore dovrà produrre una perizia tecnico-agronomico e idraulica ed una
rilevazione morfologica dell'azienda attraverso un modello digitale in formato elettronico
compatibile con quelli adottati dall'ufficio tecnico del Comune;
−
gli impianti a vasetteria purché subordinati alla verifica della compatibilità con il livello di
rischio idraulico o geologico ed ai condizionamenti da ciò derivanti. La realizzazione di tali
impianti dovrà essere effettuata mediante copertura del suolo esclusivamente con
materiale permeabile (antialga e telo permeabile) poggiato su tessuto non tessuto posto a
diretto contatto con il suolo non costipato, fatta salva la possibilità dì stendere uno
strato di materiale inerte dello spessore massimo di 5 cm.
4. La conduzione del vivaio dovrà garantire:
−
riduzione del consumo idrico (impianti di irrigazione, sensori di pioggia, pacciamatura dei
vasi, vivaio chiuso)
−
riduzione nell'impiego di fitofarmaci e diserbanti,
−
la fitodepurazione,
−
la realizzazione di impianti a vasetteria che non pregiudichino usi alternativi futuri dei
fondi (evitando trasformazioni profonde ed irreversibili del territorio e dei profili del
suolo agrario)
5. Non sono consentiti:
−
gli
impianti
a
vasetteria
che
comportano
l'asportazione
di
suolo
e/o
l'aggiunta/sostituzione di materiale inerte al suolo agricolo, salvo quanto consentito ai
commi precedenti;
−
l'impiego di sistemi di irrigazione privi di impianto di recupero.
6. Interventi edilizi ammessi:
−
il recupero dell'edilizia esistente ai sensi delle presenti norme fino alla Ristrutturazione
Edilizia RE 2;
−
la tutela tramite opere di restauro e consolidamento delle opere d’arte (opere murarie,
terrazzamenti ecc.) risalenti all’impianto originario del vivaio;
−
nuovi annessi agricoli ;
−
manufatti precari;
−
l'installazione di serre fisse, temporanee o stagionali;
−
la conversione degli annessi rurali in spazi di servizio dell'azienda, compresa l'attività di
vendita di prodotti aziendali;
−
la realizzazione di impianti collettivi per energie rinnovabili e sistemi di fitodepurazione
nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie; tali impianti dovranno essere collocati in
località idonee sulla base di schemi di inquadramento urbanistico .
Non sono consentiti:
a) il cambio di destinazione d'uso degli annessi rurali esistenti;
b) attività commerciali diverse da quelle connesse con l'attività agricola.
c) Inserimento di impianti fotovoltaici a terra, ai sensi della LR 11/2011, nel vivaio EX-ASFD
in quanto individuato dal PS quale invariante strutturale.

Art. 107 Richiesta di verifica con LR 39/09 (non è molto chiaro questo richiamo, forse voleva dire LR
39/2000), LR 1/2005, LR 42/2000
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ART. 107 - AREE AGRICOLE PREVALENTEMENTE BOSCATE E6
1. Le aree prevalentemente boscate sono aree di particolare interesse paesistico e ambientale
sia per la collocazione nel paesaggio montano che per le particolari caratteristiche delle colture.
2. Nelle aree agricole prevalentemente boscate sono ammissibili le seguenti trasformazioni
fisiche e funzionali:
a) le trasformazioni funzionali alla ordinaria coltivazione del suolo e delle altre attività
produttive primarie quali le attività selvicolturali e di pascolo;
b) la promozione del riformarsi della vegetazione spontanea per finalità di tutela
ambientale o naturalistica ovvero di salvaguardia dell'integrità fisica del territorio ;
c) la manutenzione degli esistenti elementi viari e spazi di sosta per i mezzi di trasporto
motorizzati;
d) la realizzazione e la manutenzione di strade poderali ed interpoderali, di larghezza non
superiore a m. 4,00, che non potranno essere asfaltate, né pavimentate con materiali
impermeabilizzanti;
e) la realizzazione e manutenzione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, quali
canali, opere di difesa idraulica e simili;
f) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di
decompressione per il gas per gli acquedotti e simili;
g) la manutenzione ed il ripristino con il mantenimento delle originarie caratteristiche delle
recinzioni esistenti, la realizzazione di nuove recinzioni esclusivamente:
- con muretti a secco, di altezza non superiore a mt. 1,50, ove preesistano;
- con muretti in pietra di altezza non superiore a mt. 1,50, ove sussistono tracce della
loro esistenza ovvero a perimetrazione delle aree di pertinenza degli edifici o di coltivi
di pregio;
- con staccionate in legno di altezza non superiore a mt 1,80 e rete metallica annodata
a maglia differenziata;
- con staccionate in legno di altezza non superiore a mt 1,20 a perimetrazione delle
aree di pertinenza degli edifici esistenti o di nuova edificazione e di coltivi di pregio;
h) le trasformazioni fisiche degli edifici e dei manufatti esistenti;
i) il mutamento d'uso degli edifici e dei manufatti esistenti;
j) l'installazione dei manufatti precari;
k) la nuova edificazione di annessi agricoli;
l) la utilizzazione della viabilità, percorsi e piste esistenti per realizzare percorsi
polivalenti per mountain bike, trekking e piste da sci di fondo di uso amatoriale;
3. Gli edifici e gli altri manufatti esistenti ed edificabili nelle aree prevalentemente boscate
sono compatibili con le seguenti utilizzazioni:
− abitazioni rurali;
− annessi rustici;
− allevamenti
− attività ricettive limitate all'agriturismo.
4. In tutti gli edifici, ove non risultino soggetti a particolari discipline, sono ammissibili gli
interventi rientranti nelle definizioni di:
a) Manutenzione straordinaria MS;
b) Restauro e risanamento conservativo RR., RC;
c) ristrutturazione edilizia RE1 , RE2, RE3.
d) Sostituzione edilizia SE.
Gli edifici esistenti, che hanno legittimamente in atto, alla data di entrata in vigore della Legge
regionale 3 gennaio 2005 n. 1, un uso diverso da quello abitativo funzionale alle esigenze di
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addetti all'agricoltura, nonché dei rispettivi nuclei familiari, ovvero come annesso rustico, sono
compatibili con le utilizzazioni in atto alla predetta data.
5. In caso di mutamento di destinazione d'uso, se ed in quanto ammissibile ai sensi e per gli
effetti dell'art. 43 Legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 , le utilizzazioni compatibili, diverse da
quella rurale, sono esclusivamente le seguenti:
− residenziale;
− artigianale per la produzione di beni legati alla cultura del territorio;
− turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere con le caratteristiche della civile
abitazione per un numero massimo di posti letto 50, ai sensi dell’art. 45 comma 1 lettera b della
LR 42/2000
6. Gli interventi di Sostituzione Edilizia sugli edifici e sui manufatti non più utilizzati per le
attività produttive delle aziende agricole, sono dimensionati prendendo a riferimento la
superficie utile lorda legittima esistente, e comunque valutando preventivamente la compatibilità
paesaggistica ed ambientale della volumetria ricostruita con il contesto rurale di riferimento e
con l'ulteriore limitazione che la variazione di sedime dell'edificio non ecceda il 20% di quello
esistente.
7. Le trasformazioni e le utilizzazioni di cui ai precedenti commi sono rispettivamente
effettuabili ed attivabili, a condizione che siano progettate e realizzate in termini tali da
garantire la conservazione, il ripristino e la valorizzazione:
a) delle colture tradizionali, nonché delle forme tradizionali di integrazione produttiva tra
colture;
b) degli assetti poderali;
c) dell'assetto della viabilità poderale ed interpoderale;
d) delle tracce e dei segni sul territorio che testimonino di precedenti assetti morfologici
e proprietari;
e) degli esemplari arborei, singoli, od in filari, od in gruppi, appartenenti alle specie
autoctone o tradizionali;
f) delle recinzioni o delimitazioni, nonché delle opere di protezione dei terreni, quali
muretti a secco, terrazzamenti, e simili, realizzati in forme e con materiali tradizionali.
g) In particolare:
h) vanno mantenuti tutti i manufatti predisposti in passato per particolari colture e per la
difesa del suolo (muretti di sostegno, terrazzamenti, dispositivi per lo scolo delle acque,
ecc.). La loro manutenzione o sostituzione deve essere fatta con i materiali e le tecniche
preesistenti;
i) È vietata la sostituzione dei muri a secco con muri in c.a.;
j) Le strade non devono costituire una barriera per il transito degli animali selvatici
k) la manutenzione ed il recupero della rete viaria non deve alterare i caratteri e ne deve
salvaguardare la valenza paesistica.
l) Non sono ammissibili Inserimenti di impianti fotovoltaici a terra, ai sensi della LR
11/2011, in quanto aree non idonee poiché vincolate ai sensi dell’art. 142 del Dgls n.
42/04
8. I nuovi manufatti dovranno essere localizzati nella zona di frangia tra le aree boscate e le
aree a radura.

Art. 108
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ART. 108 - AREE AGRICOLE PRODUTTIVE SILVO PASTORALI E7
1. Sono le aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, anche in relazione
all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni.
2. In queste zone il Regolamento Urbanistico si attua, di norma, tramite le disposizioni e le
procedure di cui alla Legge regionale 3 gennaio 2005 n, 1 e Regolamento di attuazione n. 5R del 9
febbraio 2007 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Nelle aree con esclusiva o prevalente funzione agricola sono ammissibili le seguenti
trasformazioni fisiche e funzionali:
a) le trasformazioni funzionali alla ordinaria coltivazione del suolo ed alle altre attività
produttive primarie quali le attività selvicolturali e di pascolo;
b) la promozione del riformarsi della vegetazione spontanea per finalità di tutela ambientale o
naturalistica ovvero di salvaguardia dell'integrità fisica del territorio;
c) la manutenzione degli esistenti elementi viari e spazi di sosta per i mezzi di trasporto
motorizzati;
d) la realizzazione e la manutenzione di strade poderali ed interpoderali, di larghezza non
superiore a m. 4,00, che non potranno essere asfaltate, ne pavimentate con materiali
impermeabilizzanti;
e) la realizzazione e manutenzione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, quali canali,
opere di difesa idraulica e simili;
f) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di
decompressione per il gas per gli acquedotti e simili;
g) la manutenzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la nuova edificazione di manufatti per
il commercio al dettaglio e di carburanti, con i relativi accessori esclusivamente entro le fasce
di rispetto stradale;
h) la manutenzione ed il ripristino con il mantenimento delle originarie caratteristiche delle
recinzioni esistenti, la realizzazione di nuove recinzioni esclusivamente:
- con muretti a secco, di altezza non superiore a mt, 1,50, ove preesistano;
- con muretti in pietra, di altezza non superiore a m. 1,50, ove sussistono tracce della loro
esistenza ovvero a perimetrazione delle aree di pertinenza degli edifici o di coltivi di
pregio;
- con staccionate in legno di altezza non superiore a mt 1,80 e rete metallica annodata a
maglia differenziata;
- con staccionate in legno di altezza non superiore a mt 1,20 a perimetrazione delle aree di
pertinenza degli edifici esistenti o di nuova edificazione e di coltivi di pregio;
i) le trasformazioni fisiche degli edifici e dei manufatti esistenti, nel rispetto della Legge
regionale 3 gennaio 2005 n, 1 e successive modifiche ed integrazioni;
j) il mutamento d'uso degli edifici e dei manufatti esistenti, nel rispetto della Legge regionale
3 gennaio 2005 n, 1 ;
k) l'installazione dei manufatti precari ;
i) la nuova edificazione di edifici funzionali alle esigenze abitative di addetti all'agricoltura,
nel rispetto della Legge regionale 3 gennaio 2005 n, 1 ;
m) la nuova edificazione di annessi commisurati alla capacità produttiva del fondo, nel rispetto
della Legge regionale 3 gennaio 2005 n, 1 .
Gli edifici e gli altri manufatti esistenti ed edificabili nelle aree con esclusiva o prevalente
funzione agricola, sono compatibili con le seguenti utilizzazioni:
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a) abitazioni rurali;
b) annessi agricoli;
c) allevamenti;
d) commercio al dettaglio di carburanti, con i relativi accessori esclusivamente entro le fasce
di rispetto stradale;
e) attività ricettive limitate all'agriturismo.
4. Gli edifici esistenti, che hanno legittimamente in atto, alla data di entrata in vigore della Legge
regionale 3 gennaio 2005 n. 1 , un uso diverso da quello abitativo funzionale alle esigenze di
addetti all'agricoltura, nonché dei rispettivi nuclei familiari, ovvero come annesso agricolo, sono
compatibili con le utilizzazioni in atto alla predetta data.
5. In caso di mutamento di destinazione d'uso, se ed in quanto ammissibile ai sensi e per gli
effetti degli artt. 43, 44 e 45 della Legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, le utilizzazioni
compatibili, diverse da quella rurale, sono esclusivamente le seguenti:
a) residenziale;
b) artigianale per la produzione di beni legati alla cultura del territorio;
c) artigianale di servizio;
d) commercio al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi,
commercio al dettaglio, di carburanti con i relativi accessori esclusivamente entro le fasce di
rispetto stradale;
e) direzionale;
f) turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere con le caratteristiche della civile
abitazione;
In tutti gli edifici, ove non risultino soggetti a particolari discipline, sono ammissibili gli
interventi rientranti nelle definizioni di:
a) Manutenzione straordinaria MS;
b) Restauro e risanamento conservativo RR , RC;
c) Ristrutturazione edilizia RE1 , RE2, RE3;
d) Sostituzione edilizia SE;
e) Ristrutturazione urbanistica RUR a parità di superficie utile lorda e superficie coperta.
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica RUR sono consentiti esclusivamente previo Piano di
Recupero.
Al Piano di recupero si applicano i seguenti parametri:
- Il volume di ricostruzione non può essere superiore al volume legittimamente acquisito ;
- In ogni caso gli interventi non potranno incrementare la superficie coperta legittimamente
acquisita;
- Di norma l'altezza degli edifici non può superare l'altezza prevista per le zone agricole,
sono comunque consentite altezze maggiori rispetto all'altezza stabilita purché non superi le
altezze degli edifici al contorno;
- Sia valutata preventivamente la compatibilità paesaggistica ed ambientale dell'intervento
e siano previste a totale carico dei soggetti attuatori, senza possibilità di scomputo,
l'eventuale estensione dei servizi a rete e l'eventuale sistemazione della viabilità;
6. Nelle aree di radura i nuovi manufatti dovranno essere localizzati nella zona di frangia tra le
prime e le aree boscate.
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Art. 110 Per quanto riguarda le controdeduzioni relative a questo articolo si rimanda alla decisione
dell’amministrazione ed alle determiniziani dell’istruttoria alle osservazioni presentate dal privato in
corso di definizione presso l’ufficio di piano. La Regione chiede chiarimenti sul comma 3 lettera l) e
prescrivono che gli interventi previsti alle lettere m) n) o) e successivi siano conformi agli art. 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, e 46 della LR 1/2005 del DDPGR 5/R/2007
ART. 110 - AREA AGRICOLA DELLA BONIFICA S.M.I DELL’ALTA VALLE DEL LIMESTRE
E9
1. Corrisponde all’alta valle del Limestre ed all’area della bonifica agraria della SMI.
2. Questa area presenta particolare peculiarità paesistico ed ambientale sia per la collocazione
nel paesaggio montano, che per le particolari caratteristiche del sistema degli edifici rurali
dislocati nel territorio.
3. Nelle aree agricole della bonifica agraria della SMI sono ammissibili le seguenti trasformazioni
fisiche e funzionali:
a) le trasformazioni funzionali alla ordinaria coltivazione del suolo e delle altre attività
produttive primarie quali le attività selvicolturali e di pascolo;
b) la promozione del riformarsi della vegetazione spontanea per finalità di tutela
ambientale o naturalistica ovvero di salvaguardia dell'integrità fisica del territorio;
c) la manutenzione degli esistenti elementi viari e spazi di sosta per i mezzi di trasporto
motorizzati;
d) la realizzazione e la manutenzione di strade poderali ed interpoderali, di larghezza non
superiore a m. 4,00, che non potranno essere asfaltate, né pavimentate con materiali
impermeabilizzanti;
e) la realizzazione e manutenzione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, quali
canali, opere di difesa idraulica e simili;
f) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di
decompressione per il gas per gli acquedotti e simili;
g) la manutenzione ed il ripristino con il mantenimento delle originarie caratteristiche delle
recinzioni esistenti, la realizzazione di nuove recinzioni esclusivamente:
h) con muretti a secco, di altezza non superiore a mt. 1,50, ove preesistano;
i) con muretti in pietra di altezza non superiore a mt. 1,50, ove sussistono tracce della loro
esistenza ovvero a perimetrazione delle aree di pertinenza degli edifici o di coltivi di
pregio;
j) con staccionate in legno di altezza non superiore a mt 1,80 e rete metallica annodata a
maglia differenziata;
k) con staccionate in legno di altezza non superiore a mt 1,20 a perimetrazione delle aree
di pertinenza degli edifici esistenti o di nuova edificazione e di coltivi di pregio;
l) le trasformazioni fisiche degli edifici e dei manufatti esistenti;
m) il mutamento d'uso degli edifici e dei manufatti esistenti;
n) l'installazione dei manufatti precari ;
o) la nuova edificazione di annessi agricoli.
p) la utilizzazione della viabilità, percorsi e sentieristica esistente e di progetto;
q) la realizzazione di dei nuovi rifugi alpini contraddistinti con apposita simbologia nella
Tavola del R.U. n. 4.10;
4. Gli edifici e gli altri manufatti esistenti ed edificabili sono compatibili con le seguenti
utilizzazioni:
a) abitazioni rurali;
b) annessi rustici;
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c) allevamenti
d) attività ricettive limitate all'agriturismo.
In tutti gli edifici, non soggetti a particolari discipline, sono ammissibili gli interventi rientranti
nelle definizioni di:
a) Manutenzione straordinaria MS;
b) Restauro e risanamento conservativo RR., RC;
c) Ristrutturazione edilizia RE1 , RE2, RE3;
d) Sostituzione edilizia (SE), nei casi e secondo le modalità stabilite nel presente articolo;
5. Sui fabbricati non inseriti nell'allegato “C” al piano strutturale, recante “Elenco degli edifici
dei manufatti e delle aree di rilevante valore storico e testimoniale che ricoprono importanza di
identità e di riconoscibilità all'interno del territorio comunale di San Marcello in cui gli interventi
sono soggetti al preventivo esame da parte della Commissione per il Paesaggio”, sono ammessi,
interventi fino alla sostituzione edilizia (SE), nei limiti della volumetria esistente di ogni singolo
edificio.
Tali interventi dovranno prevedere la realizzazione di strutture innovative, ispirate ai principi
dell'architettura bioclimatica, secondo modalità conformi alle più avanzate tecniche in materia di
consumo energetico, in continuità con la tradizione degli “edifici modello” inaugurata dalla SMI
all'epoca della bonifica agraria; gli interventi dovranno garantire un livello di prestazione
energetica non inferiore alla “A” nonchè perseguire l’auto-sostenibilità degli immobili, con
riferimento al consumo delle risorse in termini di fabbisogno energetico, gestione dei rifiuti solidi
urbani (raccolta, riutilizzo, riciclaggio, smaltimento), approvvigionamento idrico, raccolta e riuso
delle acque meteoriche.
Gli interventi di cui al presente comma saranno comunque ammissibili a condizione che gli immobili
interessati non siano ristrutturabili ai fini del perseguimento degli obiettivi sopra citati e previo
parere favorevole della Commissione per il Paesaggio.
Il raggiungimento degli obiettivi sopra specificati è da considerare requisito essenziale per la
certificazione dell’abitabilità dell’immobile e dovrà essere dimostrato secondo le seguenti
metodologie:
•

il livello di sostenibilità ambientale dell’edificio, attraverso presentazione di
certificazione ambientale e con riferimento alle istruzioni tecniche regionali denominate
“Linee guida per la valutazione della qualità energetica ambientale degli edifici in
Toscana”, emanate ai sensi dell’art. 37, comma 3, della L.R. 1/2005, approvate con D.G.R.
n. 322 del 28.02.2005 e successivamente modificate con D.G.R. n. 218 del 03.04.2006 ;
• la classe energetica di appartenenza dell’edificio, attraverso la presentazione di
certificazione energetica redatta secondo il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 25 febbraio 2010, n. 17/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 23 sexies
della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)
Disciplina della certificazione energetica degli edifici. Attestato di certificazione
energetica”.
6. Gli edifici esistenti, che hanno legittimamente in atto, alla data di entrata in vigore della Legge
regionale 3 gennaio 2005 n. 1 , un uso diverso da quello abitativo funzionale alle esigenze di
addetti all'agricoltura, nonché dei rispettivi nuclei familiari, ovvero come annesso rustico, sono
compatibili con le utilizzazioni in atto alla predetta data.
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7. In caso di mutamento di destinazione d'uso, se ed in quanto ammissibile ai sensi e per gli
effetti dell'art. 43 Legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 , le utilizzazioni compatibili, diverse da
quella rurale, sono esclusivamente le seguenti:
a) residenziale;
b) artigianale per la produzione di beni legati alla cultura del territorio;
c) turistico-ricettive extra alberghiere con caratteristiche della civile abitazione
Gli interventi di sostituzione edilizia sugli edifici e sui manufatti non più utilizzati per le attività
produttive delle aziende agricole, sono dimensionati prendendo a riferimento la superficie utile
lorda legittima esistente, e comunque valutando preventivamente la compatibilità paesaggistica
ed ambientale della volumetria ricostruita con il contesto rurale di riferimento e con l'ulteriore
limitazione che la variazione di sedime dell'edificio non ecceda il 20% di quello esistente.
8. Le trasformazioni e le utilizzazioni di cui ai precedenti commi sono rispettivamente
effettuabili ed attivabili, a condizione che siano progettate e realizzate in termini tali da
garantire la conservazione, il ripristino e la valorizzazione:
a) delle colture tradizionali, nonché delle forme tradizionali di integrazione produttiva tra
colture;
b) degli assetti poderali;
c) dell'assetto della viabilità poderale ed interpoderale;
d) delle tracce e dei segni sul territorio che testimonino di precedenti assetti morfologici
e proprietari;
e) degli esemplari arborei, singoli, od in filari, od in gruppi, appartenenti alle specie
autoctone o tradizionali;
f) delle recinzioni o delimitazioni, nonché delle opere di protezione dei terreni, quali
muretti a secco, terrazzamenti, e simili, realizzati in forme e con materiali tradizionali.
In particolare:
a) vanno mantenuti tutti i manufatti predisposti in passato per particolari colture e per la
difesa del suolo (muretti di sostegno, terrazzamenti, dispositivi per lo scolo delle acque,
ecc.). La loro manutenzione o sostituzione deve essere fatta con i materiali e le tecniche
preesistenti;
b) è vietata la sostituzione dei muri a secco con muri in c.a.;
c) le strade non devono costituire una barriera per il transito degli animali selvatici
d) la manutenzione ed il recupero della rete viaria non deve alterare i caratteri e ne deve
salvaguardare la valenza paesistica; non è ammessa l’impermeabilizzazione della sede
viaria con asfaltatura di qualsiasi tipo;
e) deve essere garantita la conservazione e manutenzione del sistema dei percorsi
rotazionali di Via Crucis Croce San Vito e San Marcello San Vito.
9. In questa area sono vietati :
a) la costruzione di stazioni radio-base per telefonia cellulare;
b) gli impianti tecnologici, salvo le reti tecnologiche sotterranee per pubblica utilità;
c) la modifica ai tracciati viari storici e delle alberature di arredo (filari, siepi, alberi di
segnaletica, ecc.).
d) gli impianti eolici.
10. I nuovi manufatti dovranno essere localizzati nella zona di frangia tra le aree boscate e le
aree a radura.
11. MODALITÀ DI INTERVENTO:
Nell’area sarà possibile intervenire solo a seguito di approvazione di Programma Aziendale
Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale, ai sensi dell’art. 42 della L.R.1/2005 e s.m.i.,
con validità di piano attuativo convenzionato, che dovrà fra l’altro individuare le aree di
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pertinenza dei fabbricati dichiarati non più funzionali alla conduzione dell’azienda agricola, che
dovranno avere comunque superficie non superiore ad ha 1,00, nonché

definire le opere di

sistemazione paesaggistica previste per la loro eventuale delimitazione rispetto al territorio
agricolo circostante.
Negli elaborati di PAMAA dovrà essere inoltre individuata un’idonea area da adibire a parcheggio
privato, dimensionato in base all’utenza standard connessa con le attività ordinarie svolte
nell’Oasi e nel Villaggio Dynamo, che dovrà essere realizzata secondo modalità e tempistica da
disciplinarsi nell’ambito della convenzione.
Considerata la stretta connessione tra le attività svolte nell’Oasi e nel Villaggio Dynamo la
convenzione dovrà trattare, oltre alle possibilità e le modalità di accesso regolamentato e di
fruizione pubblica dell’Oasi, del sistema sentieristico e dei rifugi presenti nella stessa, anche le
possibilità di utilizzazione delle strutture di servizio al Villaggio Dynamo, compatibilmente con le
attività ivi svolte, con particolare riferimento a:
•
•
•
•
•

Piscina coperta;
Palestra;
Teatro;
Mensa;
Laboratori (fotografico, creta, musica ecc.).

Art. 123 Si rileva che non sono ammissibili ai sensi della LR 1/2005, art. 79, comma 2 lettera d), aumenti di
superficie superiori al 20% ed in riferimento all’art. 23 del PIT si rileva che gli aumenti volumetrici si
configurano come aumento di suolo e debbono essere “strettamente connesse e funzionali all’attività
agricolo forestale” e che concorrano “alla tutela e riqualificazione degli insediamenti esistenti”
ART. 123 - AREE E STRUTTURE PER IL TURISMO VERDE F10
1. Tali aree corrispondono alle zone denominata Casetta Pulledrari e Piano di Pratorsi nella
Foresta di Maresca e del Teso, all’interno delle quali si svolge attività turistica di tipo
naturalistico legato principalmente alla sentieristica ed ai percorsi naturalistici presenti.
Sono ammissibili destinazioni di:
• attività turistiche ricettive
• attività di ristorazione e fornitura alimenti
• attività commerciali legate alla vendita di souvenir e prodotti tipici della zona
• piccole attrezzature sportive quali campi da tennis, calcetto, bocce, pattinaggio, ecc.
• residenza per il gestore
2. Sugli edifici esistenti sono ammissibili, ove non soggetti a particolari discipline, le
trasformazioni fisiche rientranti nelle definizioni di:
a) Manutenzione straordinaria MS;
b) Ristrutturazione edilizia RE1 , RE2, RE3;
Inoltre sono ammissibili sugli edifici esistenti ampliamenti una tantum del 30% 20% della S.U.L.
esistente. Tali interventi dovranno configurarsi prevalentemente come riqualificazione degli
edifici esistenti.
Gli interventi dovranno essere realizzati secondo le seguenti prescrizioni:
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• dovranno essere realizzate con materiali adeguati all’ambiente rurale montano e con
tipologie riconducibili a quelle della tipica casa delle montagne dell’Appennino Pistoiese.
• dovranno essere privilegiati materiali tradizionali quali:
• manti di copertura in pietra, o in coppi e tegole toscane,
• intonaci a calce per le finiture esterne,
• legno per gli infissi,
• tinteggiature con colori di terra,
• pietra a faccia vista,
• tipologie semplici con coperture a falde o a capanna con altezze non superiori a due piani
fuori terra;
• elementi accessori e pertinenziali dovranno essere eseguiti con analoghe caratteristiche.
• non sono ammesse coperture piane

***************

Rilievi cartografici: Trattasi di contributi relativi alla segnalazione di errori materiali che
naturalmente saranno rettificati.
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