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1- P.T.C. E REGOLAMENTO URBANISTICO

Il Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Pistoia, approvato con Delibera di
Consiglio Provinciale n. 123  del 21.04.2009, è lo strumento a cui ogni altro soggetto pubblico
deve conformare i propri strumenti e atti della pianificazioni di governo del territorio.
Nella Relazione del P.T.C. sono elencati gli obiettivi strategici di ordine generale e quelli di
ordine specifiche per la tutela, promozione e sviluppo della montagna pistoiese ed ai quali è
fatto  riferimento,  attraverso  l’approfondimento  degli  elementi  derivati  dal  quadro  delle
conoscenze del Piano Strutturale, nella verifica di compatibilità delle metodologie applicate
nel Regolamento Urbanistico. Infatti, gli obiettivi generali del P.T.C.  sono stati assunti come
elementi prescrittivi e ad essi, appunto, si conforma il RU. 
Gli obiettivi sono:

 la tutela delle risorse naturali del territorio, ed in particolare la difesa del suolo sia da
rischi comuni che da situazioni di fragilità idraulica e geomorfologica.

 la tutela e la valorizzazione delle città e degli insediamenti di antica formazione e la ri-
qualificazione degli insediamenti consolidati e di recente formazione.

 il miglioramento dell’accessibilità al sistema insediativo e della mobilità in generale at-
traverso il potenziamento delle infrastrutture e l’integrazione delle diverse modalità di
trasporto.

 la razionalizzazione delle reti e dei servizi tecnologici e delle infrastrutture di interes-
se provinciale;

 Obiettivi derivanti dalle invarianti dello Statuto del Territorio del Piano di Indirizzo
Territoriale Regionale:

- la salvaguardia del sistema policentrico degli insediamenti;
- il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche della provincia intese

come patrimonio territoriale nonché economico sociale e culturale;
- la tutela del “patrimonio collinare” inteso come recupero la valorizzazione del

paesaggio,  dell’ambiente  e  del  territorio  rurale,  come  risorse  produttive  ed
essenziale presidio ambientale;

- la tutela dei beni paesaggistici di interesse unitario regionale di cui al P.I.T..

In particolare il RU segna, in coerenza con i principi del PTC, le linee di dettaglio per l’utilizzo
del territorio comunale, prestando particolare attenzione all’attività economica e politica, in
modo da poter favorire lo sviluppo delle attività e delle produzioni, alla tutela e salvaguardia
delle risorse naturali (aria, acqua, suolo, ecosistemi, materie prime, energia) ed alla promozio-
ne di un assetto insediativo ed infrastrutturale che:

- minimizzi l'uso del suolo.
- garantisca la massima efficienza del rapporto spaziale fra le varie funzioni.
- assicuri una rete di servizi variegata e d'alto livello qualitativo,
- consenta la più ampia permeabilità allo spostamento di persone e cose.
- difenda il territorio dai rischi d'instabilità, geomorfologico e idraulico.
- garantisca l'uso dell’aria, dell'acqua e del suolo prevenendo la produzione degli elementi

inquinanti e provvedendo al loro smaltimento.
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- tuteli e valorizzi le caratteristiche produttive e paesaggistiche dei territori extraur-
bani, rurali e montani e i valori storici e culturali del territorio.

In buona sostanza, il Regolamento Urbanistico, segue e fa propri gli obiettivi specifici per il
sistema montano dettati dal P.T.C. ed attinenti agli insediamenti, al territorio rurale, alla pro-
duzione, all’ecoturismo ed alla mobilità. Tali obiettivi sono così individuati:

- la permanenza della popolazione insediata ed in particolare la riduzione del drenaggio di
popolazione verso il fondovalle ed i sistemi insediativi di pianura;

- la valorizzazione equilibrata delle risorse ambientali e culturali e, tra queste, del patri-
monio urbanistico ed edilizio esistente;

- la rivitalizzazione del sistema insediativo di antica formazione (centri, nuclei e insedia-
menti storici sparsi);

- il consolidamento del ruolo dei seguenti centri urbani, quali centri di funzioni, attrezza-
ture e servizi di area: ...San Marcello P.se, Gavinana, Maresca, Campotizzoro, ...;

- il consolidamento del ruolo del centro urbano di S. Marcello P.se quale centro di livello
ed  interesse sovra-comunale;

- la riqualificazione e la riorganizzazione funzionale del reticolo insediativo consolidato,
attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente, il riordino e il completamento
degli attuali presidi insediativi; 

- la salvaguardia e la riqualificazione della rete distributiva anche attraverso la creazio-
ne di servizi commerciali polifunzionali e di centri commerciali naturali, al fine di favo-
rire la ricostituzione ed il mantenimento del tessuto commerciale;

- il mantenimento e il potenziamento degli insediamenti industriali ed artigianali esistenti
anche attraverso idonei interventi infrastrutturali;

- la riutilizzazione ed il recupero di aree industriali dismesse e/o degradate, come per le
aree ex-SEDI a Campotizzoro con l’attuazione dell'accordo di programma stilato il 18
Gennaio 2002.

- l’individuazione di ambiti territoriali finalizzati allo sviluppo di politiche di crinale rivol-
te all’integrazione interregionale e interprovinciale con lo scopo di perseguire uno svi-
luppo sostenibile ed ecologicamente compatibile delle comunità locali;

- la promozione della conoscenza dei valori rurali della montagna e lo sviluppo delle attivi-
tà agricole e forestali, e delle attività ad esse connesse ed integrate;

- il risanamento del dissesto idrogeologico del territorio attraverso interventi struttu-
rali estesi ai bacini idrografici dei fiumi Lima, Reno e delle Limentre, nel quadro di una
politica generale tesa al recupero permanente dell’alta collina e delle aree montane; 

- lo sviluppo sinergico delle attività agricole, integrate con le attività turistiche median-
te il potenziamento del turismo locale e dell’agriturismo e l’incentivazione del turismo
rurale, ecologico, naturalistico, escursionistico ed invernale, attraverso la predisposi-
zione di adeguate attrezzature e servizi e  l’individuazione e attivazione di percorsi tu-
ristico escursionistici legati alle aziende agricole, contribuendo al recupero e alla valo-
rizzazione della maglia viaria e dei percorsi rurali; 

- il potenziamento delle condizioni di redditività delle attività rurali anche attraverso gli
strumenti del turismo rurale e dell’agriturismo;
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2. PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO

La Regione Toscana, prima con la legge regionale 5/95 e poi con la legge regionale 1/2005, ha
sostituito il  piano regolatore generale con due strumenti  distinti:  il  Piano Strutturale e il
Regolamento Urbanistico.

Il  Piano Strutturale (P.S.)  è  lo  strumento  fondamentale  della  pianificazione  del  Comune,
poiché contiene la definizione delle scelte principali relative all'assetto del territorio, sia di
carattere statutario (ovvero di lungo periodo, da assumere come invarianti), sia di carattere
strategico (obiettivi, indirizzi, limiti quantitativi e azioni alle concrete trasformazioni). La sua
durata è a tempo indeterminato.

Al Regolamento Urbanistico (R.U.) spetta il compito di tradurre le indicazioni strutturali nella
disciplina urbanistica, stabilendo, per ogni porzione del territorio comunale, le trasformazioni
fisiche  e  le  utilizzazioni  ammissibili.  Il  Regolamento  Urbanistico  comunale  è  un  atto  di
governo, come definito dalla vigente Legge Regionale Toscana n. 1/2005, individuabile come
strumento di gestione urbanistica. 

Il R.U. si differenzia dal Piano Regolatore Generale comunale della legislazione precedente
nella riforma urbanistica per alcuni aspetti principali:

1. è successivo alla definizione della pianificazione territoriale comunale, costituita dal
Piano Strutturale, e deve essere ad esso conforme, traducendone in regole operative
l’uso dei suoli, le condizioni statutarie e le azioni strategiche;

2. è composto di due parti: una dedicata alla gestione, a tempo indeterminato; e l’altra alla
trasformazione, a tempo determinato;

3. nel rendere operativo il Piano Strutturale per la parte strategica deve essere dotata
di fattibilità e di scelte determinate in sede di formazione.

In buona sostanza, il RU assume il ruolo di coordinamento delle politiche del Comune. 

Una volta approvato il Piano Strutturale, il Comune ha proceduto alla formazione del R.U. i cui
contenuti salienti sono elencati nell’articolo 55 della legge regionale 1/2005.
Insieme, il  Piano Strutturale e il  Regolamento Urbanistico, devono poter garantire il  ruolo
primario della pubblica amministrazione a governare i processi di pianificazione nel rispetto
del pubblico interesse, della imparzialità di trattamento dei cittadini, della trasparenza, della
concorrenza e dell’efficacia dell’azione amministrativa.
Inoltre,  il  passaggio  dal  Piano  Strutturale  al  Regolamento  Urbanistico  non  è  un  mero
adempimento  tecnico-amministrativo  ma,  come  recita  il  Regolamento  3R/2007  all’Art.8
Disposizioni di raccordo tra Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico: “... la localizzazione
e  il  dimensionamento  delle  singole  previsioni  edificatorie  sono  affidati  in  via  esclusiva  al
regolamento  urbanistico,  al  quale  il  piano  Strutturale  riserva  una  pluralità  di  opzioni
pianificatorie,  coerenti  e  compatibili  con  i  contenuti  statutari  e  strategici  del  piano
medesimo.”

Infine,  il  R.U.,  poiché atto operativo  e gestionale  del  suolo,  si  applica all’intero territorio
comunale, contiene la disciplina del patrimonio edilizio e urbanistico e  regola l’attuazione degli
interventi ammessi dal Piano Strutturale, sia pubblici che privati, con limitazioni temporali.
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Il Comune di San Marcello Pistoiese, per l’applicazione degli indirizzi della L.R. 1/2005, ha
iniziato la  nuova pianificazione del  territorio comunale  attraverso un percorso condiviso e
partecipato con la cittadinanza; gli atti ad oggi definiti sono:

- l’avvio del procedimento per la formazione del Piano Strutturale con Deliberazione del
CC n. 87 del 29/09/2004;

- Piano Strutturale è stato definitivamente approvato con Deliberazione del C.C. n. 6 del
05/02/2010

Relazione Generale  - Regolamento Urbanistico
5



3. I CONTENUTI DEL R.U. AI SENSI DELLA L.R.T. N.1/2005

Il R.U. si applica all’intero territorio comunale e disciplina l’attività urbanistica ed edilizia in
conformità alla  normativa e in  relazione agli  obiettivi  strategici  di  sviluppo individuati  dal
Piano Strutturale.
Ai sensi dell’art. 55 della LR 1/2005 il R.U. si compone di due parti:

I) la prima parte,  gli insediamenti esistenti, ha i seguenti contenuti:
a. il  quadro  conoscitivo  del  patrimonio  edilizio  e  urbanistico  esistente  e  delle

funzioni in atto;
b. il perimetro dei centri abitati;
c. la  disciplina  dell’utilizzazione,  del  recupero  e  della  riqualificazione  del

patrimonio  edilizio  e  urbanistico  esistente,  compresa  la  tutela  e  la
valorizzazione degli edifici e dei manufatti di valore storico e artistico;

d. l’individuazione delle aree all’interno del perimetro dei centri abitati nelle quali
è permessa l’edificazione di completamento o ampliamento degli edifici esistenti
;

e. la disciplina del territorio rurale,
f. la disciplina delle trasformazioni non materiali del territorio che detta criteri

per  il  coordinamento  tra  le  scelte  localizzative,  la  regolamentazione  della
mobilità e dell’accessibilità, la disciplina della distribuzione e localizzazione delle
funzioni;

g. la valutazione di fattibilità idrogeologica;
h. le  aree  e  gli  ambiti  sui  quali  perseguire  prioritariamente  la  riqualificazione

insediativi;
i. la disciplina di indirizzo verso forme di energie rinnovabili;
j. la disciplina per la tutela, conservazione e sviluppo del territorio rurale.

II) la  seconda  parte stabilisce,  nel  quinquennio  successivo  l’approvazione  di  R.U.,  la
decadenza delle previsioni della disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi,
infrastrutturali ed edilizi del territorio, con i seguenti contenuti:

a. interventi  di  addizione  agli  insediamenti  esistenti,  interni  ed  esterni  al
perimetro dei centri abitati;

b. interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico; 
c. interventi che in ragione della loro complessità e rilevanza si attuano tramite

piani attuativi;
d. infrastrutture da realizzare e le relative aree;
e. interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche e urbanistiche, ai

fini della fruibilità delle strutture pubbliche e/o di uso pubblico e degli spazi
comuni da parte di soggetti con problemi di capacità motoria;

f. l’individuazione dei beni sottoposti a vincolo espropriativo ai sensi degli articoli
9 e 10 del DPR 8 giugno 2001 n. 327;

Pertanto. il R.U. viene dotato di procedure di fattibilità, sia per gli interventi pubblici che per
quelli privati, e non può esaurire in una sola volta le previsioni tracciate dal P.S.    
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Inoltre, il P.S., avendo durata temporale indeterminata, assume un ruolo di “stabilità”, poiché
si configura come strumento di programmazione sul territorio di politiche e strategie e come
strumento di tutela delle risorse territoriali.
Sarà nel corso del maturare e del mutare della realtà sociale, economica, e del progressivo
definirsi  delle politiche di governo comunale,  che prenderà forma la necessità di formare
successivi R.U. o varianti a questo primo Regolamento Urbanistico. 

Alla luce di quanto sopra, la formazione del R.U. ha portato inizialmente all’aggiornamento e
approfondimento del  patrimonio conoscitivo già ereditato dal  P.S.  ed alla  rilevazione delle
barriere architettoniche esistenti.
Per quanto riguarda gli insediamenti esistenti, il R.U.:

- disciplina gli interventi sul patrimonio da mantenere, distinguendo quello da conservare
per i  suoi  valori  storici,  artistici,  testimoniali  e  paesaggistici,  da quello  di  recente
formazione  che  sarà  invece  da  consolidare.  In  questa  regolamentazione,  oltre  alle
opere edilizie, sono prescritte anche le destinazioni d’uso ammesse;

- entro il perimetro dei centri abitati, individua e disciplina gli interventi ammissibili di
trasformazione,  compatibili  con  le  linee  evolutive  e  di  consolidamento  del  sistema
insediativo  urbano,  in  aree  di  riqualificazione,  sostituzione,  completamento,  che
costituiscono unità minime di intervento;

- disciplina il territorio rurale, secondo quanto definito dalla LRT n. 1/2005 e dal relativo
regolamento di attuazione, e in conformità alle disposizioni del P.S. 

Infine,  sempre  nella  formazione  del  R.U.,  sono  state  individuate  previsioni  di  opere  e
infrastrutture che comportano trasformazione e che consistono in :

- previsioni di servizi e attrezzature di interesse o uso pubblico;
- corridoi  infrastrutturali  rappresentati  graficamente  sugli  elaborati  grafici  del

presente Regolamento, in quanto non configurati quali previsioni definitive di tracciati
infrastrutturali.

- modalità  d’intervento  per  la  realizzazione  e  fattibilità  delle  aree  strategiche
individuate dal P.S.
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4. ELABORATI E STRUTTURA DEL REGOLAMENTO URBANISTICO

Il  Regolamento Urbanistico disciplina tutto il  territorio comunale definendo le prestazioni
qualitative  e quantitative degli  ambiti  urbani  e territoriali.  Esso è  costituito dai  seguenti
documenti:

QUADRO CONOSCITIVO:
Integrazione del Censimento del Patrimonio edilizio di matrice storica

QUADRO PREVISIONALE
Tav.n 1:  Relazione tecnica ed illustrativa generale-  Dimensionamento del  Regolamento

urbanistico- Verifica degli Standard urbanistici
Tav.n. 2: Norme tecniche generali di Attuazione 
Tav.n. 2a: Allegato n.1 alle N orme tecniche generali di Attuazione:  Schede Norma
Tav.n.  3:  Relazione  “Programma  di  Intervento  per  l’abbattimento  delle  Barriere

Urbanistiche ed Architettoniche
Tav.n. 3a: Censimento Barriere Urbanistiche ed Architettoniche
Tav.n. 4.0: Legenda
Tav.n. 4.a:Territorio Comunale (scala 1:10.000)
Tav.n. 4.b: Campo Tizzoro e Pontepetri (scala 1:2.000)
Tav.n. 4.c: Bardatone (scala 1:2.000)
Tav.n. 4.d: Maresca e Tafoni (scala 1:2.000)
Tav.n. 4.e: Gavinana (scala 1:2.000)
Tav.n. 4.f: Limestre (scala 1:2.000)
Tav.n. 4.g: San Marcello Capoluogo (scala 1:2.000)
Tav.n. 4.h: Mammiano (scala 1:2.000)
Tav.n. 4.i: Pratale, Lizzano, Vizzaneta e Lancia (scala 1:2.000)
Tav.n. 4.l: Spignana (scala 1:2.000)
Tav.n. 4.m: Territorio Comunale - Inquadramento Tavole (scala 1:10.000)
Tav.n. 5  : Programma di Intervento per l’abbattimento delle Barriere Urbanistiche ed

Architettoniche  (scala 1:5.000)
Tav.n.  6  :   Documento  preliminare  alla  stesura  del  rapporto  ambientale  relativo  alla

procedura di  Valutazione Ambientale Strategica
Tav.n. 6.1 : Dichiarazione di sintesi

INDAGINI GEOLOGICO-TECNICHE DI FATTIBILITÀ: 
Doc. G: Relazione Geologica
Tavv.  G1.1÷G1.3 - Aggiornamento del Quadro Conoscitivo. Carta Geomorfologica (scala

1:5.000)
Tavv.  G2.1÷  G2.3  -  Aggiornamento  del  Quadro  Conoscitivo.  Carta  della  Pericolosità

Geomorfologica (scala 1:5.000) 
Cartografia rischio da frana di cui al Piano assetto idrogeologico Autorità di Bacino del

Fiume Serchio, 1° aggiornamento approvato il 26/07/2013- (Selezione 25100)
Tav.  G 3 - Carta della pericolosità geomorfologica (scala 1:10.000) 
Tavv. G4.1÷G4.3 - Carta delle ZMPSL (scala 1:5.000) 
Tav.  G 5 – Aggiornamento del  Quadro Conoscitivo.  Carta della Pericolosità Idraulica

(scala 1:5.000)
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Doc. H:  Scheda di valutazione del  rischio per le aree del  PAI Reno da sottoporre a
verifica 

Tav. H1: Carta geomorfologica (scala 1:5.000) 
Tav. H2: Zonazione del Rischio (scala 1:5.000)

Il  presente  R.U.  abroga  tutte  le  disposizioni  comunali  contrarie,  incompatibili  o  che
disciplinano la stessa materia eccetto quelle espressamente richiamate dallo stesso R.U. per
determinati ambiti e problematiche.
Le  destinazioni  urbanistiche,  rappresentate  nella  cartografia  appartenente  al  Quadro
Previsionale, prevalgono su qualsiasi indicazione riportata in ogni altro documento, testuale o
grafico, appartenente al medesimo atto di governo del territorio
Le modalità normative di gestione del territorio sono individuate nel documento delle Norme
Tecniche di  Attuazione composto da N.  148 articoli,  suddivisi  in  N.  6 Titoli,  a  loro  volta
suddivisi in Capi, che descrivono e definiscono l’applicazione degli indirizzi di R.U.. 
In particolare la struttura delle NTA si articola come segue :

 Disposizioni generali (art. da 1 a 16) – Viene individuata la disciplina del territorio
comunale in rapporto alle disposizioni ed indirizzi tracciati dal Piano Strutturale e
definisce i contenuti, le definizioni urbanistiche, i valori prescrittivi, la validità ed
operatività del R.U.. 

 Generalità (artt.  da 17 a 43) – Sono dettate norme di  carattere generale per la
gestione  urbanistico-edilizia,  per  gli  incentivi  sulla  qualità  edilizia  sostenibile,
sull’innovazione tecnologica dei processi produttivi e sulla residenza sociale (Capo I -
artt. da 17 a 31); inoltre, al Capo II dagli artt. 32 a 43,  è articolata una dettagliata
individuazione delle categorie di intervento in ambito urbanistico-edilizio.

 Disciplina degli interventi (artt. Da 44 a 69) – Al Capo I – artt. Da 44 a 53 - sono le
regole  per  il  mantenimento  e  miglioramento  del  patrimonio  edilizio  e  urbanistico
esistente e le modalità esecutive per nuovi interventi nel territorio comunale;  
al Capo II – dagli artt. 54 a 69 –sono elencate le norme che definiscono le condizioni
per  le  trasformazioni  del  territorio  comunale  e  derivano  dalla  valutazione  degli
effetti  ambientali  di  cui  tener  conto  nella  redazione  dei  piani  di  settore  di
competenza comunale e dei piani urbanistici attuativi.
E’ fatto riferimento alle misure di mitigazione da tenere nel rispetto della salute
umana e  del  territorio  con  valutazioni  in  ordine del  risparmio  energetico  e  delle
modalità di intervento contro le forme di inquinamento.

 Disciplina (artt. da 70 a 129) – ai  Capi I e II sono riportate norme riguardanti gli
interventi  sul  patrimonio  edilizio  esistente  attraverso  anche  specifici  Piani  di
Recupero (P.d.R.) le cui modalità d’intervento vengono normate attraverso specifiche
Schede  Norma  e  con  l’individuazione,  all’interno  delle  Sottozone  A1  e  A2,  delle
modalità d’intervento fino all’elencazione delle destinazioni d’uso compatibili quali:

- Attrezzature e servizi a scala territoriale
- Attrezzature e servizi a scala di quartiere:
- Attività commerciali
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- Attrezzature turistico ricettive

Di seguito viene riportata la tabella con l’elenco dei Piani di Recupero (P.d.R.) soggetti a
scheda norma

PIANI DI RECUPERO (R) SOGGETTI A SCHEDA NORMA

N SPECIFICA
COMPARTO LOCALIZZAZIONE

SCHEDA
NORMA

1 P.d.R.   U1/ R1 MAMMIANO BASSO (LA FERRIERA)
SCHEDA NORMA

2 P.d.R.   U3/ R1 SAN MARCELLO P.SE CAPOLUOGO 
(COMPLESSO  DI S. CATERINA)

SCHEDA NORMA

3 P.d.R.   U3/ R2 SAN MARCELLO P.SE CAPOLUOGO 
(EX STAZIONE FAP)

SCHEDA NORMA

4 P.d.R.   U3/ R3
SAN MARCELLO P.SE  CAPOLUOGO 
(COLONIA EX OPAFS) 
località Pian di Doccia

SCHEDA NORMA

5 P.d.R.   U3/ R4 SAN MARCELLO P.SE  CAPOLUOGO 
LIMESTRE Villa Margherita

SCHEDA NORMA

6 P.d.R.   U4/ R1 GAVINANA CENTRO STORICO 
(EX ALBERGO APICIANA)

SCHEDA NORMA

7 P.d.R.   U4/ R2 GAVINANA EX COLONIA SOLVAY
SCHEDA NORMA

8 P.d.R.   U5/ R1 - R2 - 
R3-R4 CAMPOTIZZORO  (AREA EX KME)

SCHEDA NORMA

Con stessa metodologia sono affrontate le modalità d’intervento nelle aree urbane suscettibili
di completamento:

- Sottozone B0.1 di Tutela  Tipologica;
- Sottozona B0.2 Villaggi ed Edifici appartenenti alla formazione urbana

ex-SMI e nelle aree urbane di completamento;
- Sottozona  B1  di  completamento  edilizio  suscettibile  di  modesti

incrementi del carico insediativo; 
- Sottozona B2 di  completamento edilizio suscettibile di incrementi del

carico insediativi;
- Sottozona B3 di formazione recente e discendente da Piani Urbanistici

Attuativi in gran parte completati;
- Sottozona B4 di formazione recente a destinazione mista.

Per ogni Sottozona sono riportate le metodologie e modalità d’intervento.
Nelle  zone sopra  elencate  sono state previste  anche le  destinazioni  d’uso  compatibili  che
schematicamente vengono di seguito riportate:

- Attrezzature e servizi a scala di quartiere
- Attività commerciali
- Attrezzature turistico ricettive

 
Gli  interventi previsti  nelle aree di espansione  (zone omogenee C)  sono regolate, come già
accennato, attraverso le Schede Norma che sono suddivise in:

Relazione Generale  - Regolamento Urbanistico
10



 Schede  Norma  di  Comparto  relative  alla  nuova  espansione  edilizia
residenziale 

Al   Capo III sono assegnate le disposizioni per le aree urbane a prevalente destinazione
produttiva (Zone Territoriali Omogenee “D”); la suddivisione di dette aree è stata eseguita in
relazione agli usi consentiti e ne è derivato il seguente elenco: 

- Aree urbane a prevalente destinazione produttiva esistenti, D1 
- Aree di recupero di insediamenti produttivi esistenti D2
- Attrezzature commerciali esistenti e di progetto D3
- Attrezzature turistico ricettive esistenti  D4.1
- Aree a destinazione turistico ricettive di espansione D4.2
- Aree ex P.I.P. o lottizzazione D.5
- Aree di servizio per la distribuzione carburanti D6

Per ciascuna delle sopra elencate aree sono stati normati i metodi e le modalità d’intervento di
attuazione del R.U.. 

Al  Capo  IV sono  disciplinati  gli  Ambiti  del  Territorio  Aperto  cui  corrispondono  le  Zone
Territoriali Omogenee “E”. In tali Ambiti del territorio aperto  è consentita la realizzazione
degli interventi necessari allo sviluppo dell'agricoltura e delle attività ad essa connesse e delle
altre attività  integrate e compatibili  con la tutela e l'utilizzazione dei  territori  rurali.  In
queste aree il R.U.  si attua per intervento edilizio diretto E.D. e  P.A.P.M.A.A.: Programma
Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Aziendale.  
Le Zone Territoriali Omogenee “E” sono così suddivise:

- Aree Agricole di tutela dei Centri Storici  E 1
- Aree agricole periurbane  E 2
- Aree Agricole Commerciali E 3
- Aree Agricole per la prima lavorazione di materiale inerte  E 4
- Aree Agricole a Vivaio E 5
- Aree Prevalentemente Boscate E 6
- Aree Agricole Produttive Silvo Pastorali  E 7
- Aree Agricole di Crinale E 8
- Area Agricola della bonifica S.M.I. dell’Alta Valle del Limestre E9

L’attuazione  del R.U. negli Ambiti del Territorio Aperto trova idonea normativa nelle N.T.A.
dagli artt. 99 a 113.

Al  Capo V sono stabilite le  modalità di  intervento nelle  Aree per Attrezzature e servizi
pubbliche  e/o  di  interesse  comune;  corrispondono  a  queste  aree  le  Zone  Territoriali
Omogenee “F” che sono state così suddivise:

- Aree per Attrezzature e Servizi  F1
- Aree per Attrezzature per l’Istruzione F2
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COMPARTO COMPLESSO   U3-5 SAN MARCELLO PISTOIESE (Località Piè Zoppo) SCHEDA NORMA

  SPECIFICA COMPARTO SCHEDA NORMA
N.



- Aree  per  Impianti  Tecnologici  Comunali,  Sovracomunali  e  di  altri  enti
pubblici e/o di interesse pubblico F3

- Aree per Attrezzature Cimiteriali F4
- Aree a Verde Pubblico e/o Attrezzato F5
- Aree a Verde Sportivo F6
- Aree per Impianti Sportivi F7
- Piste Esistenti per percorsi polivalenti F8
- Parco Fluviale del Lima F9
- Aree e Strutture per il Turismo Verde F10
- Aree destinate a Campeggi Esistenti F11
- Aree destinate a Campeggi di Progetto F12
- Aree destinate allo Sport Equestre, Maneggi F13
- Ecomuseo F14
- Parchi Privati F15
- Elisuperfice F16

Ciascuna Zona “F” trova le specifiche modalità d’interveto e di attuazione del RU nelle NTA
dall’art. 117 all’art. 132 

- Disposizioni relative al sistema infrastrutturale per la mobilità  (artt. da 130 a 136) – sono
zone  destinate  allo  svolgimento  del  traffico  pedonale  e  meccanico.  Sono  zone
caratterizzate da un uso esclusivo e sono suddivise in:

- Zone  per  la  viabilità  destinate  alla  conservazione,  alla  ristrutturazione,
all'ampliamento  e  alla  nuova  realizzazione  delle  infrastrutture  per  il  traffico
meccanico.

- Zone per parcheggi  destinate alla sosta dei veicoli motorizzati.
- Piazze;
- Piste ciclabili costituiti da: 

a) strade  o  parti  di  strade  riservate  al  transito  dei  ciclisti  in  sede
propria, separate dalla carreggiata con idonee ed efficienti protezioni,
ovvero aventi tracciato autonomo;

b) strade  e  spazi  in  promiscuo,  opportunamente  contrassegnati  e
delimitati,  dove  la  circolazione  e  la  sosta  degli  autoveicoli  abbia
carattere subordinato alla presenza di pedoni e ciclisti;

c) viali e sentieri aperti a ciclisti, con esclusione o subordinazione degli
autoveicoli, che si trovino nei parchi urbani e/o territoriali e nelle aree
rurali;

d) percorso ex-FAP (Ferrovie Alto Pistoiese) da intendersi come percorso
alternativo  e  transitorio  in  attesa  dell’eventuale  ripristino  di  una
ferrovia di tipo turistico.

- Sentieristica  ed  aree  sosta  e  rifugi  escursionistici  (sentieristica,  aree  sosta-
belvedere, rifugi alpini esistenti e di progetto)

- Strade vicinali e viabilità storica

- Disciplina particolari  (artt. da 137 a 148) – è richiamata al Capo I, art 137, l’Area Dynamo
in  località  Limestre  caratterizzata  da  attività  di  terapia  ricreativa  appositamente
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strutturato per bambini  affetti  da patologie  gravi  o  croniche;  per detta area è fatto
chiaro riferimento e richiamo alla Variante allo strumento Urbanistico approvata.
Il Capo II è dedicato alla Tutela delle bellezze naturalistiche (fiumi, corsi d’acqua, boschi,
foreste, S.I.R, ecc.), archeologiche, delle infrastrutture storiche, della conservazione del
verde  privato  e  dell’indicazione  circa  le  modalità  applicative  degli  impianti  solari  nel
rispetto dei  valori  ambientali.  Di  particolare rilievo è l’individuazione dei  siti  a rischio
igienico sanitario ed ambientale per i quali sono richiesti specifici studi ed indagini (art.
150) 

Alla  Valutazione  integrata,  comprensiva,  ai  sensi  della  LRT  n.  1/2005,  della  Valutazione
Ambientale, è dedicato il Capo II del Titolo I, con gli articoli 10 e 11, rispettivamente Attività
di valutazione e Monitoraggio e aggiornamento, con i quali sono dettati i criteri di verifica di
compatibilità,  di  coerenza  sostanziale,  di  sostenibilità,  delle  azioni  pubbliche  e  private  in
attuazione del R.U..

Il Programma di Intervento per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche
Il programma è un contenuto obbligatorio del R.U. ai sensi dell’art. 55 della LR n. 1/2005, e fa
parte integrante dei suoi elaborati.
E’ composto da relazione e tavole grafiche sulle quali è stato riportato il censimento dello
stato attuale di tutti gli edifici e aree (di proprietà pubblica o privata) sui quali insistono
servizi pubblici.  
Occorre precisare che l’indagine di censimento non ha considerato tutti gli aspetti necessari
al raggiungimento di una piena fruibilità della struttura o di un servizio: non è stato quindi
realizzato il rilievo sistematico di tutti gli ostacoli fisici, sensoriali e di orientamento, ma è
stato invece redatta una valutazione in merito all’analisi di accessibilità o non accessibilità
delle strutture d’interesse pubblico, rapportata ai percorsi pedonali urbani.

Documento preliminare alla stesura del rapporto ambientale relativo alla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica
La normativa nazionale prevede la redazione del Rapporto Preliminare ai sensi dell'art. 13 del
D.Lgs 152/2006 come modificato dal D.Lgs 4/2008.
La  procedura  di  V.A.S.  ha  lo  scopo  di  evidenziare  la  congruità  delle  scelte  pianificatorie
rispetto agli obbiettivi di sostenibilità del piano e le possibili sinergie con altri strumenti di
pianificazione  sovraordinata  (PS,  PTC,  PIT)  e  di  settore,  nonché  la  partecipazione  della
collettività alle scelte di governo del territorio.
Il  processo  di  valutazione  individua  le  proposte  del  Regolamento  Urbanistico,  gli  impatti
potenziali, nonché le misure di mitigazione e compensazione che devono essere recepite dallo
stesso strumento urbanistico.
Inoltre, nel rapporto preliminare, congiuntamente a quanto emerso dalle indagini geologiche e
da quanto evidenziato dai dati disponibili c/o l’Ufficio Tecnico circa i principali elementi di
criticità del territorio, permette di definire quali elementi di indagine risultino di interesse,
anche potenzialmente, per le fasi successive della VAS.
Infine la Valutazione prevede di contenere:
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1. la conoscenza delle risorse territoriali sia naturali che essenziali e la individuazione del
loro stato e criticità  

2. la definizione degli elementi per la valutazione degli effetti
3. la definizione delle condizioni di compatibilità per il riuso o la riorganizzazione degli

insediamenti e le infrastrutture esistenti prima di accedere a nuovi consumi di suolo 
4. la  definizione dell’ambito al quale devono essere rapportate le varie trasformazioni

previste e la definizione di condizioni di compatibilità per tali trasformazioni 
5. la definizione di criteri per la valutazione dei piani e programmi di settore comunali,

aventi effetti sull’uso e sulla tutela delle risorse 
6. la determinazione dei limiti compatibili di sfruttamento delle risorse essenziali ai fini

del dimensionamento previsto per le unità territoriali organiche elementari 
7. la definizione di criteri per l’attività di monitoraggio.
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5.  OBIETTIVI D’INDIRIZZO PER IL REGOLAMENTO URBANISTICO

Nella  costruzione  dello  Strumento  Urbanistico  la  presenza  di  importanti  valori  naturali,
architettonici e paesaggistici nel contesto ambientale del territorio comunale sono stati una
componente fondamentale nella definizione delle strategie di gestione e di pianificazione del
territorio comunale stesso. In particolare,  l’attenzione posta a tali  valori  è stata recepita
all’interno di una visione strategica nella quale sono state individuate le maggiori potenzialità
per  un  loro  inserimento  nel  connubio  tra  sviluppo  economico  e   necessità  di  tutela  e
salvaguardia ambientale.
Come già indicato, le azioni progettuali inserite nel Piano Strutturale sono stati gli elementi
privilegiati nell'individuazione degli indirizzi generali del Regolamento Urbanistico:

 salvaguardare  e  valorizzare  le  risorse  del  territorio  per  quanto  riguarda  gli  aspetti
naturalistici, culturali, e storici; 

 ottenere  uno  strumento  di  valorizzazione  complessivo  del  territorio  con  efficace
visibilità e ritorno di immagine (pertanto anche un possibile veicolo di comunicazione); 

 stimolare  la  creazione  di  un’imprenditoria  più  diffusa  con  particolare  riferimento  ai
settori dell’artigianato e del turismo, ai comparti della ricettività e dei servizi legati al
turismo (evidenziando l’identità dei prodotti e servizi locali e pubblicizzando il notevole
patrimonio storico artistico e culturale diffuso sul territorio); 

 consolidare le attività produttive esistenti per il miglioramento e la razionalizzazione dei
processi produttivi e di commercializzazione; 

 promuovere la nascita di nuove attività e figure professionali legate all’escursionismo
naturalistico e culturale; 

 accrescere  il  grado  di  partecipazione  locale  e  di  coinvolgimento  dei  diversi  soggetti
privati, favorendo la stipula di accordi e di intese sulla base di momenti di concertazione
fra attori pubblici e privati per l’attuazione di azioni strategiche; 

 attuare gli interventi delle aree strategiche, di particolare rilevanza per l’attuazione del
piano, ove tali aree si configurano come identità storica, sociale ed economica e le cui
potenzialità intrinseche sono determinanti per lo sviluppo del territorio comunale; 

 favorire l’attuazione dei miglioramenti infrastrutturali locali (viabilità si servizio delle
singole frazioni) , l’attuazione del corridoio infrastrutturale e valorizzare e mantenere la
viabilità minore, anche storica e la sentieristica.

Da questo sistema di orientamenti generali, attraverso i quali il piano strutturale si propone di
indirizzare le risorse e le opportunità locali per la costruzione di un nuovo assetto di crescita
del territorio comunale, si possono evidenziare più specifici obiettivi e linee d’intervento che,
in sintonia con gli obiettivi strategici indicati negli strumenti di pianificazione della Regione e
della Provincia, si sviluppano attraverso i seguenti filoni di intervento:

A. Interventi di recupero e risorse di valorizzazione delle aree di valore naturalistico
Motivazioni  :  rappresentano interventi volti alla salvaguardia e valorizzazione di aree e di
risorse di valore naturalistico, le quali  costituiscono elementi  di  pregio e di arricchimento
della fruizione turistica.
Esigenze/obiettivi  :  Consentono di  promuovere  la  conoscenza e  la  fruizione del  territorio
comunale, salvaguardando siti di particolare valore naturalistico ed ambientale; di potenziare
le raccolte documentarie anche private esistenti  promovendo forme coordinate di fruizione e
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gestione anche mediante la creazione di una possibile rete integrata sui “beni territoriali” .
Inoltre permettono di  recuperare e  attrezzare aree per la fruizione turistica mediante la
realizzazione  di  percorsi  conoscitivi  interni  al  territorio  comunale,  da  promuovere  anche
attraverso cartelli segnaletici.
Operatività  : Sono  legati  al  recupero  di  percorsi  principali  e  sentieri  secondari  di
attraversamento  dell’Appennino  e  di  manufatti  connessi  a  tale  azione  ma  anche  alla
riqualificazione  di  aree  con  caratteristiche  di  pregio  nell’ambito  delle  emergenze
naturalistiche (arre di crinale e di fondovalle, radure  e campi chiusi, ex aree di bonifica,
flora,  fauna  ecc.)  dell’uso  storico-tradizionale  delle  risorse  territoriali  (mulini,  seccatoi,
centraline, ferriere, ecc.) ed alla possibile creazione di itinerari sul territorio montano legati
ad aspetti tematici (emergenze archeologiche, viabilità storica, emergenze architettoniche,
ville, ecc.).

B. Interventi per la realizzazione di strutture di servizio turistico
Motivazioni  : Realizzare  attrezzature  a  servizio  dell’escursionismo  e  dell’ospitalità  nelle
diverse  situazioni  insediative  e  nelle  diverse  condizioni  all’interno  dei  sistemi  ambientali
soprattutto con la possibilità di relazionarsi con il recupero dei manufatti esistenti.
Esigenze/obiettivi  : Favorire  la  fruizione  turistica  del  territorio  comunale  mediante  la
creazione  di  strutture  di  servizio  con  il  recupero  funzionale  di  edifici  diversi   e  la
realizzazione di attrezzature per la sosta ed il pernottamento, assicurando il  presidio del
territorio ai fini di una migliore tutela e salvaguardia.
Operatività:   Creazione di  strutture di  servizio lungo i  percorsi  storici  di  accessibilità  al
territorio montano con punti tappa trekking, punti sosta attrezzati ecc., con l’organizzazione
di un sistema coordinato informativo con l’individuazione degli itinerari , di segnalazione dei
punti di sosta panoramici, delle emergenze ecc..

C. Valorizzazione dei centri abitati e delle attività legate al settore dei beni culturali e
all’accoglienza turistica

Motivazioni: Necessità di attivare iniziative volte alla valorizzazione dei centri principali e dei
centri  abitati  più piccoli,  intesi  come località di riferimento per i  residenti e di supporto
all’utenza turistica. Da questo punto di vista devono poter assolvere il compito di punti di
scambio della mobilità, di  organizzazione ed informazione dell’escursionismo, di conoscenza
delle risorse territoriali  locali, ecc..
Esigenze/obiettivi  :  Salvaguardia degli edifici di pregio e di valenza tipica, con il recupero
dell’immagine complessiva dei piccoli centri e borghi storici con particolare  riferimento alla
tutela degli elementi architettonici/urbani più caratteristici (selciati stradali, gorili, lavatoi,
margini e percorsi processionali ecc.) alla promozione di eventi culturali per la valorizzazione
complessiva  del  territorio  comunale  in  relazione  a  vicende  storiche   e  della  tradizione
montana.  Dal punto di vista delle potenzialità economica e delle occasioni di integrazione di
reddito per i residenti, allargamento della presenza di strutture di commercializzazione di
produzioni  tipiche  nel  settore  agricolo  montano  e  artigianale  ,  di  attività
tradizionali/gastronomiche e della ricettività diffusa.
Operatività:   Necessità di potenziare la ricettività collettiva e la valorizzazione dei centri
abitati con l’inserimento  di attività e strutture di servizio e la creazione di punti attrezzati
per sosta camper, pesca sportiva, per la promozione di prodotti tipici.
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D. Ammodernamento e riorganizzazione delle attività agricole
Motivazioni:  Necessità  di  incentivare  e  migliorare  i  processi  di  trasformazione  della
produzione agricola con la valorizzazione di attività  che nella conduzione aziendale utilizzano
tecniche  e colture ambientalmente compatibili,  tutto ciò in rapporto con le altre linee di
intervento  previste  nel  Piano  Strutturale  volte  alla  salvaguardia  delle  caratteristiche
paesaggistiche, storiche ed ambientali.
Esigenze/obiettivi :  Necessità di favorire lo sviluppo  di attività produttive agricole e delle
trasformazioni  ed utilizzo dei  boschi,  (in  particolare dei  castagneti)  anche in  relazione ai
risvolti  ambientali  ed  all’inserimento  nel  settore  agricolo  di  nuovi  soggetti,  quali  giovani
imprenditori agricoli, cooperative, ecc..
Operatività:   Nella  salvaguardia  del  patrimonio  edilizio  rurale  e  tipico  e  delle  strutture
agricole connesse occorre favorire le funzioni e le tipologie produttive significative e tipiche
del territorio montano appenninico.

E. Miglioramento della  condizione infrastrutturale viaria,  della  rete stradale  minore,
dell’accessibilità locale, previsione di trasporto ferroviario

Motivazioni:  Risulta fondamentale una azione di mantenimento ed uso della rete viaria minore,
sia delle strade vicinali comunali che dei sentieri con particolare riferimento a quelli segnalati
dal  C.A.I.   e  dal  M.P.T.   come  strumento  di  valorizzazione  delle  risorse  ambientali,  per
l’incentivazione  della  mobilità  non  motorizzata  e  per  creare  condizioni  utili  a  favorire  il
recupero  del  patrimonio  sparso.  Necessità  di  varianti  in  prossimità  dei  principali  centri
abitati,  miglioramento della mobilità interna e di collegamento anche interprovinciale.
Esigenze/obiettivi  :  La viabilità minore deve essere tutelata sia nei suoi aspetti funzionali,
garantendone l’uso pubblico, sia morfologico, evitandone, ove non è indispensabile, l’asfaltatura
e prevedendo modalità di manutenzione che ne possano conservare il  carattere tradizionale.
Per quanto riguarda la viabilità principale rimane la necessità di ridurre i tempi di percorrenza
e di accessibilità al territorio comunale dall’area metropolitana, non alterando gli attuali valori
naturalistici e di pregio storico-ambientale e favorendo la visibilità e fruizione dei diversi
centri abitati.
Operatività:  Il riordino dell’attuale viabilità in corrispondenza del capoluogo,  di Lizzano e di
Maresca con varianti  atte a garantire  a breve maggiore accessibilità  ai servizi del capoluogo
ed alle  aree turistiche  dell’Andia  e  dei  centri  Storici  del  Lima ed alla  Foresta  del  Teso.
Previsione di un “corridoio infrastrutturale” di fondovalle come variante generale alla S.R. n.
66 nella prospettiva di un potenziamento dei collegamenti interregionali   e dei capoluoghi del
crinale appenninico.
In  questa  logica   fa  parte  del  “corridoio  infrastrutturale”   un  percorso  ferroviario  tra
Pracchia ed Abetone, non solo per fini turistici  ma legato anche alle attività produttive ed
alle esigenze di mobilità della popolazione residente,  anche come  emblema dell’innovazione
tecnologica del polo ferroviario pistoiese.

F. Ammodernamento e riconversione delle attività industriali.
Motivazioni: Necessità di incentivare e migliorare i processi di trasformazione e riconversione
dell’attività  artigianale  ed  industriale  ex  S.M.I.  con  l’incentivazione  di  attività  su  aree
strategiche che privilegino l’  utilizzo di  tecniche  ed attività ambientalmente compatibili,
tutto ciò in rapporto con le altre linee di intervento previste nel Piano Strutturale volte alla
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salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche, storiche ed ambientali ed alla realizzazione
di servizi di alta specializzazione.
Esigenze/obiettivi  :   Necessità  di  favorire  lo  sviluppo   di  attività  produttive  altamente
specializzate e la riconversione in servizi specialistici  di tipo sociale e di supporto all’attività
turistica  anche in  relazione  al  coinvolgimento  di  nuovi  soggetti,  quali  giovani  imprenditori
agricoli, cooperative, ecc..
Operatività:  Riconversione delle aree dimesse con indirizzi strategici  che risultino integrati
ai caratteri di crescita del contesto comunale e sovracomunale montano con linee di intervento
di piano da inserirsi in un organico processo di tutela e valorizzazione del territorio e tali  da
restituire identità urbana ai centri di nuova formazione (Campotizzoro e Limestre).

G. Valorizzazione e Riorganizzazione del sistema museale.
Motivazioni:  Risulta  essenziale  nell’ottica  del  concetto  di  museo  diffuso  sul  territorio,
incentivare  la  valorizzazione  di  tutte  quelle  risorse  di  tipo  naturalistico,  sociale,
artistico,dell’uso  storico-tradizionale  delle  risorse  territoriali   e  di  costume   rivolte  alla
cultura  della  memoria  ma  anche  come  incentivazione  a  nuove  professionalità  nel  settore
turistico.
Esigenze/obiettivi :  Necessità di  integrare le strutture museali esistenti (ecomuseo, museo
Ferrucciano ecc.) con strutture  che integrano aspetti  ormai storicizzati  (città operaia di
Campo Tizzoro, Mammiano ecc.)  e con progetti pilota di recupero e riordino di strutture
complesse (sistema delle acque, viabilità storica, siti archeologici ecc.).
Operatività:   Salvaguardia   della  memoria  ,  delle  specificità e delle risorse del  territorio
appenninico interessato con la  realizzazione  di attività e strutture di servizio e la creazione
di  punti  attrezzati   connesse  all’  attività  turistica  legata  anche  all’escursionismo  di  tipo
naturalistico.
Inoltre  in  via  generale  viene  posto  l’obiettivo  della  funzionalità  dei  nuovi  insediamenti
finalizzate alla risoluzione delle criticità presenti sul territorio (miglioramento della viabilità,
delle aree di sosta, della riorganizzazione delle aree verdi, della localizzazione degli edifici
pubblici),  della  sostenibilità  ambientale  e  della  tutela  delle  risorse  e  in  particolare  del
paesaggio e dello sviluppo di energie rinnovabili.
Altro obiettivo è la conferma della volontà di reperire, mantenendo un giusto equilibrio fra
sviluppo economico e dimensionale e riqualificazione urbana nuove aree edificabili, nonché la
volontà di favorire lo sviluppo delle attività produttive e del tessuto economico esistente,
anche  attraverso  eventuali  delocalizzazioni,  e  creare  le  condizioni  per  attrarre  attività
economiche di qualità sul territorio .
La realizzazione di opere pubbliche di ricaduta e riqualificazione urbana ed ambientale, anche
a carico di privati, da individuare tenendo conto dell’intervento privato ammissibile.
Questo ha come obbiettivo il reperimento delle risorse necessarie a sostenere il bilancio e ad
intervenire in quelle parti del territorio dove è vietata nuova edificazione, ma anche di far sì
che una parte della rendita immobiliare non vada al privato ma venga investita sul territorio
comunale a vantaggio della collettività.
Nel primo RU viene ritenuto necessario impegnare quasi completamente il dimensionamento
residenziale previsto in sede di Piano Strutturale
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6. IL QUADRO CONOSCITIVO DEL REGOLAMENTO URBANISTICO
Il quadro conoscitivo del Regolamento Urbanistico assorbe quanto già analizzato attraverso il
Piano Strutturale ed in particolare dai grandi sistemi tra loro interrelati quali: il patrimonio
edilizio ed urbanistico di  interesse storico,  gli  insediamenti  urbani,  il  territorio rurale,  la
mobilità.   

IL PATRIMONIO STORICO
Il Regolamento Urbanistico,  come specificato dalla legge regionale n. 1/2005,  definisce in
maniera  incisiva  quanto  già  previsto  nel  Piano  Strutturale.  Infatti,  per  quanto riguarda  il
quadro  conoscitivo,  è  fatto  esplicito  riferimento  al  Piano  Strutturale,  approfondendo  in
particolar modo gli aspetti legati al patrimonio storico.
Infatti,  è  in  questa  sezione  che  viene  ad  essere  integrato  il  lavoro  di  censimento  e  di
schedatura degli edifici e dei manufatti di matrice storica reperiti dal PS con le N.T.A. di
R.U.,  all’interno  delle  quali  sono  poi  delineate  la  disciplina  e  le  disposizioni  in  merito  alle
modalità di intervento e sulla base della classe di valore assegnata ai beni censiti stessi che
sono stati così suddivisi:

- Edifici di assoluto valore testimoniale architettonico ed ambientale (V.R.)
- Edifici di rilevante valore testimoniale architettonico e/o particolare (V.P.)
- Edifici di valore testimoniale architettonico e/o di valore medio  (V.M.)
- Edifici di scarso valore testimoniale ambientale e/o architettonico scarso (V.S.)
- Edifici o parti di edifici di valore architettonico e/o ambientale non rilevabile  e/o di

valore nullo (V.N.D.R.)

GLI INSEDIAMENTI URBANI
Il Regolamento Urbanistico riprende la suddivisione in U.T.O.E. del territorio comunale stabili-
ta dal Piano Strutturale.
Le Unità Territoriali Omogenee Elementari (U.T.O.E.) del Ccomune di San Marcello Pistoiese
sono 8, coprono l’intero  territorio comunale e sono state definite sulla base  delle rispettive
connotazioni insediative, funzionali, storiche e morfologiche.  Gli insediamenti urbani, interni
alle singole UTOE, sono stati trattati singolarmente secondo la loro suddivisione in frazioni: 
 1. U.T.O.E. di Mammiano e del Fondo Valle della Lima 
 2. U.T.O.E. del Sistema dei Centri Storici dei terrazzi fluviali della Lima
 3. U.T.O.E. di San Marcello e di Limestre 
 4. U.T.O.E. di Gavinana 
 5. U.T.O.E. del Sistema urbano della valle del Maresca e del Bardalone 
 6. U.T.O.E. del Territorio Montano Nord 
 7. U.T.O.E. del Territorio Montano Sud 
 8. U.T.O.E. delle pendici della Foresta dell’Abetone

Nelle tavole di R.U., redatte in scala 1:2000, sono rappresentati i centri abitati suddivisi in di-
stinte tipologie di tessuti urbani in ragione della loro formazione storica, della morfologia ur-
bana e della tipologia edilizia prevalente.
Ai sensi dell’art. 55, comma 1, lettera a) della LR 1/0505, il Regolamento Urbanistico valuta,
per tutti e per ognuno dei tessuti ed ambiti:

- regole di uso, che portano alla definizione delle destinazioni funzionali per zone, aree,
dei complessi edilizi, dei singoli edifici e dei tessuti urbanistici;

Relazione Generale  - Regolamento Urbanistico
19



- regole di intervento, tramite rilevazione e indicazione delle categorie di opere di ge-
stione e trasformazione rilevate e quelle ritenute potenziali ed ammissibili, per zone,
aree, complessi edilizi, singoli edifici, tessuti urbanistici.

- le aree urbane di matrice storica 
- le aree già urbanizzate e di quindi assoggettabili a interventi di completamento 
- le aree da urbanizzare e di nuova edificazione.

ATTREZZATURE E SERVIZI
Le aree per attrezzature e servizi sono le parti del territorio di uso pubblico e d'interesse
generale, destinate al soddisfacimento dei bisogni della popolazione residente, degli abitanti
insediabili  e dell’utenza  turistica.
Al fine di prevedere ed assicurare una equilibrata distribuzione di servizi ed attrezzature
pubbliche  e/o  di  pubblico  interesse  sul  territorio  e  garantire  la  dotazione  dei  relativi
standard , sono state individuate delle specifiche aree: le Zone Territoriali Omogenee "F" di
cui all'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
Di  dette  zone  o  aree  sono  state  svolte  ricerche  di  ricognizione  per  l’individuazione
dell’esistete e la  localizzazione di  aree  o  strutture di  progetto in  modo da far ritrovare
congruo questo riscontro agli obiettivi strategici di PS. 

LE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'
Nel P.S. sono state individuate previsioni che vengono riprese integralmente nelle cartografie
del Regolamento Urbanistico e sono:

- previsione  di  corridoio  infrastrutturale   con  arteria  stradale  di  fondovalle  tra
Pontepetri (in collegamento con Signorino) e la Val di Lima (in collegamento con Abetone
e la Media Valle del Serchio-Lucca;   

- previsione  di  corridoio  infrastrutturale   di  fondovalle  su  ferro  tra  Pontepetri  (in
collegamento Pracchia, Pistoia e Bologna) e la Val di Lima (in collegamento con Cutigliano
ed Abetone e la Media Valle del Serchio-Lucca;

- previsione della variante di San Marcello a sud del centro Abitato e corrispondente in
parte al corridoio infrastrutturale per una migliore accessibilità del capoluogo e tutela
del centro storico attualmente diviso dalla Leopoldina;

- previsione della  variante ovest di  Maresca per  nuovo accesso alla  Foresta del  Teso
attualmente dipendente dall’unica viabilità del centro storico al fine di consentire una
adeguata e diversificata accessibilità al centro storico ed alle strutture turistiche della
frazione;

- previsione  della  variante  est  di  Maresca  per  accesso  alternativo  alle  borgate,
attualmente dipendente dall’unica viabilità del centro storico al fine di consentire una
adeguata e diversificata accessibilità ;

- previsione  della riapertura del tracciato ex F.A.P.  soprattutto per fini turistici e di cui
si  propone una variante al  tracciato originario   in  Campotizzoro per evidenti  motivi
logistici;

- previsione della variante di Lizzano a nord del paese ed in direzione di  Vizzaneta e
Cutigliano  come  accesso  turistico  all’area  dell’Andia  Paradiso  dei  centri  storici  dei
terrazzamenti  del  Lima  e  della  variante  Nord-Est  dell’abitato  di  Cutigliano  in
collegamento  con  Melo  e  Doganaccia  come  previsto  nel  Piano  Strutturale  di  quel
Comune;
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Oltre  alla  riqualificazione  e  valorizzazione  del  sistema  viario  minore,  con  particolare
riferimento  a  quello  di  impianto  storico  anche  come  strumento  di  valorizzazione  delle
ambientali  con  la  incentivazione  della  mobilità  non  motorizzata  e  per  creare  condizioni
favorevoli  al  recupero del  patrimonio  edilizio  sparso come la  riqualificazione dei   percorsi
esistenti  polivalenti  (piste  di  fondo,  trekking,  mountain  bike),  percorsi  pedonali,  piste
polivalenti .

IL TURISMO
Il  potenziamento del  turismo è uno degli  obiettivi  sul  quale  il  Comune di  San Marcello  ha
particolare attenzione. Nel Regolamento Urbanistico è riconfermato l’indirizzo programmatico
e  l’obiettivo  di  PS  attraverso  una  normativa  (vedi  NTA)  che  tende  a  incentivare  la
valorizzazione della presenza degli importanti caratteri naturali, architettonici e paesaggistici
nel contesto ambientale del territorio comunale. La particolare rilevanza e attenzione posta  a
tali valori è stata recepita all’interno di una visione strategica nella quale il turismo svolge a
pieno titolo un ruolo fondamentale nel connubio tra sviluppo economico e necessità di tutela e
salvaguardia ambientale.
Il sistema funzionale per il turismo rappresenta pertanto un’importante strategia di gestione e
pianificazione  del  territorio  comunale  tale  da  assumere  i  connotati  di  attività  economica
fondamentale.
Sono stati quindi richiamati i seguenti elementi:

 il sistema poderale della Bonifica Agraria della S.M.I.  del fondovalle del Limestre;
 il percorso dei  Murales della Linea Gotica del Gruppo Donatello (Lizzano);
 l’Area Archeologia Altomedievale di Monte Castello (Lancisa);
 percorso del trenino turistico (ex F.A.P.);
 i centri storici;
 le dighe ed i manufatti per la produzione di energia;
 laghetto  di pesca sportiva (Anghiari);
 il sistema dei  gorili;
 i  giardini  storici  (Villa  Giuseppina,  Villa   Ombrosa,  Villa  Cini,  Villa  Lodolo,  Villa

Orlando);
 le Chiese, gli Oratori, i Monumenti, i teatri, i mulini, la ghiacciaia di Bardalone, le

ferriere,  la   dogana vecchia, la capanna del Ferrucci, le burraie e caciaole, i metati;
 l’Ecomuseo;
 i poderi della Bonifica S.M.I. ;
 l’Osservatorio;
 il Ponte Sospeso;
 i musei di progetto;
 i musei esistenti;    

Di altrettanto valore turistico è la sentieristica attuale e di progetto in relazione alla L.R.
20  Marzo  1998,  n.  17  (Rete  escursionistica  della  Toscana  e  disciplina  delle  attività
escursionistiche).
Per  l’importanza  strategica  del  sistema,  in  relazione  anche  alla  presenza  sul  territorio
comunale di due grandi aree a gestione privata,  quali  il sistema poderale dell’Andia ed il
sistema  poderale  della  Bonifica  Agraria  ex  S.M.I.  ,  aree  che erano  rimaste  fuori  dal
reticolo dei percorsi escursionistici esistenti del C.A.I., M.P.T. e G.E.A. sono stati proposti
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come integrazione dell’esistente ulteriori percorsi anche alternativi  facenti parte di un
sistema denominato  S.M.T. (San Marcello Trekking).

IL TERRITORIO RURALE
Per una descrizione più approfondita del territorio, nei suoi aspetti fisici,  storici e socio-
economici, si rimanda alla dettagliata relazione generale del Piano Strutturale .
Nel  Regolamento  Urbanistico  il  quadro  di  previsionale  entra  nel  dettaglio  normativo  per
disciplinare le strategie già tracciate dal Piano Strutturale.
Con il  RU è data per acquisita una rappresentazione unitaria sul  territorio comunale  nella
Tavola 4a - Territorio comunale (scala 1:10.000) – dove il punto di partenza per la divisione e
la disciplina del territorio del Comune di San Marcello Pistoiese è riscontrabile nel Quadro di
Progetto del P.S. .
Di  fatto,  nel  P.S.,  il  territorio  comunale  è  stato  suddiviso  in  Ambiti  di  Paesaggio  che  si
configurano come elementi territoriali  complessi suddivisi:  per morfologia, forme d’uso del
suolo,  caratteri  del  paesaggio;  e  caratterizzati  da  una  specifica  identità  culturale,
paesaggistica  e  ambientale  sia  per  quanto  attiene  alle  risorse  naturali  che  a  temi  di
riqualificazione del sistema insediativo  e dello sviluppo sostenibile.  Gli Ambiti di Paesaggio
della  Montagna  che  interessano  il  territorio  del  comune  sono  stati,  nel  Regolamento
Urbanistico,  oggetto  di  disciplina  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi,  delle  funzioni
compatibili,  delle  prescrizioni,  dei  parametri  ed  delle  dimensioni  massime  ammissibili
precedentemente tracciati nel P.S..

E’ importante notare che sono stati riconfermati da P.S. i perimetri de:
- Unità di paesaggio della foresta di Maresca e del Teso, Sottosistema di Ambito di

Paesaggio  delle  aree  silvopastorali  dell’alta  montagna  pistoiese  limitatamente  alle
foreste del Melo e di Spignana ed il Sottosistema di Ambito di Paesaggio delle aree
silvopastorali delle pendici della foresta dell’Abetone che nel R.U. sono individuate in
Zone E6 “Agricole prevalentemente boscate”

- Sottosistema di  Ambito di  Paesaggio  di  crinale a naturalità diffusa  con le “Aree
agricole di Crinale E8”  ;

- Unità  di  Paesaggio  della  bonifica  agraria  montana  della  azienda  agricola  S.M.I.
coincidente nel RU con la zona E9;

Gli altri Sottosistemi di PS, ad esclusione delle aree urbanizzate, sono classificati dal R.U.
come “Aree agricole Produttive Silvo Pastorali” E7.
La sentieristica di progetto riprende i percorsi esistenti ed entrerà a far parte a pieno titolo
del catasto della R.E.T. di cui i  Sentieri  C.A.I. fanno già parte.
A seguito dell’integrazione della rete sentieristica  è stato ritenuto utile inserire una serie di
rifugi  escursionistici  di  progetto  secondo  una  verifica  di  sostenibilità  basata  sui  seguenti
elementi:

 accessibilità già esistente;
 disponibilità di acqua;
 riutilizzo  di  ruderi  ed  immobili  già  esistenti  e/o  ricostruzione  in  presenza  di

memoria storica   accertata;
 ubicazione lungo la sentieristica di progetto;
 limitato impatto ambientale.

I rifugi sono stati previsti  nelle seguenti località : 
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 Casetta della forestale
 Valli
 Il Barco
 Vagliappi
 Il Bagno
 Fontana dell’Impero
 Val di Noce

E comunque potranno essere integrati nella fase di  redazione del Regolamento Urbanistico.
Integrano queste strutture i punti panoramici. 

LE INVARIANTI STRUTTURALI 
Nel P.S. sono state analizzate ed individuate le invarianti strutturali con le quali sono definite
le funzioni e le prestazioni degli elementi distinti da rilevanti peculiarità storiche, artistiche,
architettoniche,  paesaggistiche,  ambientali,  socio-economiche,  culturali  che  determinano
l'identità specifica del territorio comunale.
Tipologicamente si distinguono in invarianti di tipo "puntuale" e di tipo "estensivo". Le prime
sono riferite a beni ed elementi di precisa e ristretta collocazione sul territorio, ancorché
ricorrenti  e  diffusi.  Le  seconde  sono  riferite  a  beni  ed  elementi  che  occupano  rilevanti
estensioni di territorio e che interagiscono in misura consistente con gli equilibri ambientali
generali. Principio generale di tutela per tutte le invarianti "puntuali" è la loro conservazione
intesa  come possibilità  di  effettuare  solo  interventi  di  ripristino  o  di  restauro  delle  loro
caratteristiche originarie. Principio generale di tutela per tutte le invarianti "estensive" è che,
al pari delle risorse naturali del territorio, esse non possono essere ridotte né modificate in
modo  significativo  ed  irreversibile  con  riferimento  agli  equilibri  generali  dei  Sistemi
Ambientali di cui fanno parte ed agli equilibri degli ecosistemi di cui sono componenti. 

Invarianti Puntuali

o Il  sistema  dell’Ecomuseo:  Palazzo  Achilli  a  Gavinana  ed  il  Giardino  didattico  di
Pontepetri, la scuola di Campo Tizzoro.

o Chiese, Oratori, Cappelle,  Monumenti e valori artistici (monumenti ai caduti, cippi,
epigrafi, stemmi, decorazioni e incisioni lapidee ecc.).

o Edicole, tabernacoli, margini, maestà, verginine
o Manufatti della cultura materiale (ferriere, mulini, centraline, ricoveri per animali,

capanne, metati, caciaiole, ghiacciaie, ecc)
o Gli alberi Monumentali, gli alberi di valore paesaggistico, il Verde Segnaletico

Invarianti Estensive

o Aree di Crinale a  Naturalità diffusa e siti Bioitaly.
o Radure e spazi aperti.
o Paesaggio della bonifica SMI Alta Valle del Limestre.
o Foresta di Maresca e del Teso.
o  Sottosistema di Ambito di paesaggio del Fondo Valle del Limestre
o Valle dell’Andia e Pian del Conte
o Il patrimonio edilizio ed urbanistico esistente di particolare interesse storico e

culturale (Quartieri di fabbrica, le scuole, la chiesa e gli interventi urbanistici della
SMI di Limestre e di Campo Tizzoro, il complesso in località Vallino formato da due
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villini ed un condominio, l’insediamento di Limestre formato da chiesa, caserma dei
Vigili del Fuoco, case in fregio alla ex-statale 66)

o  Le aree di interesse storico architettonico e le aree a rischio archeologico 
o Vivaio ex-A.S.F.D. della Foresta di Maresca 
o Campi chiusi di Vizzaneta.
o I percorsi dell’acqua e della produzione dell’energia (fontane, lavatoi, calle e gore,

bottacci, briglie, ecc.) 
o Le aree terrazzate, i campi chiusi e le sistemazioni agrarie.
o Aree boscate di pregio: Castagneto da frutto, aree demaniali 
o Tracciato ferroviario ed opere annesse F.A.P.. 
o Viabilità e percorsi di interesse storico
o Giardini Storici: Giardino Cini, Giardino Lodolo, Giardino Orlando, Giardino di Villa

Giuseppina,  Giardino  di  Villa  Ombrosa,  i  percorsi  della  fede  ed  i  manufatti  di
testimonianza della cultura religiosa 

o Il sistema funzionale delle pertinenze morfologiche dei corsi di acqua 
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7- IL QUADRO DI PROGETTO DI REGOLAMENTO URBANISTICO

Il  territorio  comunale,  attraverso il  P.S.,  come già  indicato,  è  stato suddiviso  in   n.  8
U.T.O.E  sulla  base  delle  rispettive  connotazioni  insediative,  funzionali,  storiche  e
morfologiche.
Le  U.T.O.E.  n.  1,  2,  3,  4  e  5  si  configurano  complessivamente  con  caratteristiche  a
vocazione  urbana  con  presenza  di  infrastrutture  per  la  mobilità  e  servizi;  mentre  le
U.T.O.E. 6, 7 e 8 si configurano con caratteristiche a vocazione naturalistica ed ambientale
con  presenza  di  aree  a  destinazione  agroforestale  e  silvopastorale  oltre  a  presenze
residuali e minimali di:

- funzioni residenziali prevalentemente legate all’agricoltura;
- strutture agrituristiche e di turismo rurale;
- piccolo commercio e piccole attività artigianali e di carattere produttivo.

Nella stesura del Regolamento Urbanistico sono stati applicati, quali cardini fondamentali
per lo sviluppo sociale ed economico e per la protezione della storia del territorio, tutti i
caratteri peculiari scaturiti dallo studio meticoloso del territorio comunale associandovi gli
obiettivi strategici di sviluppo che l’amministrazione comunale, con procedimento accurato,
ha condiviso con i cittadini attraverso incontri partecipati.
Inoltre,  nelle NTA e nelle allegate Schede Norma del RU, sono individuate le modalità
applicative delle scelte acquisite e promosse.

In generale nel progetto di RU sono analizzati e descritti gli strumenti e le metodologie
necessari al raggiungimento della trasformazione del territorio, attraverso individuazione
di  aree o comparti  che possano essere oggetto principalmente di  recupero del  tessuto
esistente e di interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione urbanistica e la cui
realizzazione  è  subordinata  a  preventiva  approvazione  di  Piano  Attuativo  con  relativa
convenzione o a Permesso di Costruire convenzionato.
Infatti, per avere migliore controllo del territorio urbanizzato e da urbanizzare, è stata
valutata la necessità di intervenire attraverso l’individuazione del comparto urbanistico con
il  quale si  intende l’unità minima per la realizzazione degli  interventi  di  trasformazione
urbanistica  da  attuarsi  attraverso  uno  strumento  urbanistico  preventivo  quale:  la
ristrutturazione urbanistica, le nuove edificazioni, le sostituzioni; il tutto in conformità con
gli obiettivi strategici già individuati dal Piano Strutturale.
Inoltre, il comparto, data la sua strutturazione, permette di perseguire gli obiettivi della
riqualificazione  urbana  e  territoriale  istituiti  nel  Piano  Strutturale,  e  può  definire  gli
interventi  per  la  cessione  di  spazi,  la  realizzazione  di  attrezzature  collettive,  di
infrastrutture per la viabilità, la sosta, la mobilità, i servizi, l’integrazione e miglioramento
della viabilità comunale esistete, etc.

Nella progettata zonizzazione di R.U. viene puntualizzato l’obiettivo per il consolidamento e
recupero  dei  centri  abitati,  attraverso  Piani  di  Recupero  o  di  limitate  zone  di  nuova
espansione (comparti e comparti complessi) per definirne la struttura; questi metodi di
trattamento  del  tessuto urbano  sono  stati  previsti  con il  fine  di  aumentare sostanzialmente la
dotazione urbana e la qualità della vita a vantaggio dell’intera collettività che potrà così usufruire di
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migliori servizi, infrastrutture e maggiori quantità di spazi pubblici, garantendo sempre particolare
attenzione alla qualità  ed al rispetto del e per l’ambiente.
Con  il  Regolamento  Urbanistico  è  stato  possibile  dare  atto  alle  strategie  in  ambiti  di
territorio  identificati  come  “strategici”  perché  di  particolare  valore  ed  impatto
sull’ambiente del territorio comunale. In particolare possono essere citati: a Campotizzoro
le aree ex-Balipedio, ex-SEDI, la realizzazione di un museo nell’area industriale dismessa
ex-Europametalli; a Mammiano, le “Vecchie Ferriere”; a San Marcello P.se il recupero del
complesso S. Caterina; a Gavinana il recupero di Villa Apiciana e Villa Solvay, ecc….  
Tra  le  strategie  sul  territorio  è  l’implementazione  del  circuito  dell’Ecomuseo  della
Montagna Pistoiese, il consolidamento e la conferma della vocazione silvo-pastorale della
produzione agricola delle maggiori aziende agricole del territorio: l’azienda demaniale della
foresta di Maresca e del Teso, l’azienda agricola Vivarelli Colonna e l’azienda S.T.A.I. che
coprono la quasi totalità dell’area. Inoltre, il RU tende a consolidare ed a finalizzare tutte
le previsioni verso interveti volti, oltre che ad un’ accrescimento silvo-agro-forestale anche
ad uno sviluppo per un eco-turismo ambientale,  verde ed escursionistico che privilegi la
fruizione  del  territorio  con  azioni  che  evitino  impatti  sull’ambiente.  Gli  interventi
fortemente voluti prevedono il potenziamento della sentieristica esistente, nell’ottica di
migliorare i collegamenti di crinale con le strutture di mezzacosta e con i centri  storici del
comune, che dovranno funzionare come centri di fornitura di servizi di accoglienza per il
turismo,  la  realizzazione  di  nuovi  rifugi  in  strutture esistenti.  Tutto questo purché gli
interventi  previsti  non  risultino  penalizzanti  per  l’ambiente,  dannosi  per  le  risorse
territoriali e del paesaggio e che siano portatori di opere di mitigazione

A tal  fine,  oltre che negli  ambiti  espressamente indicati  dal  regolamento,  gli  operatori
pubblici e/o privati hanno la facoltà di presentare, di propria iniziativa, programmi e piani in
modo da garantire condizioni di sostenibilità ambientale, economica e sociale, assicurando la
conservazione del patrimonio storico, artistico, ambientale oltre che promuovere lo sviluppo
economico e sociale.
Il RU si struttura e da indirizzi di carattere integrato, produttivo, residenziale, turistico-
ricettivo, commerciale, perseguendo il risanamento delle situazioni di degrado attraverso la
riqualificazione del  territorio  e  degli  insediamenti  degradati  utilizzando la  destinazione
d’uso  urbanistica  della  zona  di  intervento  nonché  la  tutela  dei  valori  storici,  artistici,
paesaggistici ed ambientali del territorio.

GLI INSEDIAMENTI URBANI
Per quanto riguarda gli insediamenti urbani esistenti nel comune di San Marcello P.se, sono
stati previsti interventi di varia natura ma in particolare è stato affrontato il tema della
viabilità, dei parcheggi, della centralità del verde pubblico e della fattibilità delle proposte
di recupero del tessuto esistente con particolare riguardo ai centri storici ed alla tipologia
urbanistica degli interventi.
Inoltre, si è cercato di individuare, per ogni nucleo urbano, delle aree agricole aperte, zone
E1 e/o E2 a seconda dei casi, poste a tutela dei centri storici cui sono legate, in maniera
tale  da  rimarcare  l’obiettivo  della  tutela,  della  conservazione  e  della  promozione  degli
stessi in un circuito turistico d’arte, turistico-escursionistico ed eco-turistico.
Nei centri abitati di  Mammiano Alto e  Mammiano Basso si è intervenuti, da una parte,
tutelando i  nuclei  storici  degli  abitati  e,  dall’altra,  consolidando e  definendo il  tessuto
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urbano attraverso anche una progettazione delle previsioni di standard, per la dotazione di
nuovi parcheggi  e verde pubblico attrezzato di supporto all’abitato esistente,  oltre alla
previsione di comparti per nuove strutture con funzioni pubbliche e private. Inoltre, per la
riqualificazione  del  centro  di  Mammiano  Basso,  è  stato  individuato  il  recupero  del
complesso della Vecchia Ferriera con l’inserimento di funzioni residenziali ed attrezzature
pubbliche e/o di interesse pubblico con le modalità riportate nella specifica scheda norma.
Importante è la previsione, sempre a Mammiano Basso, di zone a verde attrezzato, zone
“F”, nel fondovalle dalla Lima, a promozione, supporto, incentivazione e potenziamento  della
vocazione eco-turistica, sportiva e produttivo-turistica della zona.

Nei centri “minori” di Pratale, Vizzaneta, Lizzano, Lancisa e Spignana è stato progettato
un insieme di misure analogo a quello degli altri centri, seppure, logicamente, a scala più
ridotta.  E’ prevista l’individuazione per ogni centro di un “anello” o fascia a verde di tutela
atta a marcare, in maniera sostanziale, l’identità dei luoghi e la particolare importanza che
nel  corso  della  storia  hanno  avuto  sul  territorio  montano.  Inoltre,  in  maniera  sempre
puntuale  ed  a  completamento,  ricucitura  e  recupero  del  tessuto  urbano,  è  prevista  la
delimitazione  di  porzioni  di  abitato  sottoposte  a  Piani  di  Recupero  le  cui  modalità
d’intervento sono riportate nelle specifiche schede norma. A completamento del progetto e
a riordino dei  nuclei  sono le dotazioni degli  standard urbanistici.  Infine,  considerata la
posizione di cerniera tra insediamenti abitati e territorio naturalistico che questi centri
hanno  nel  panorama  turistico  ed  escursionistico  della  montagna  pistoiese,  è  stato
provveduto alla  progettazione  ed al  perfezionamento  delle  normative  di  attuazione per
l’incentivo alla realizzazione di strutture turistiche di accoglienza.

Il  Capoluogo, San Marcello Pistoiese è un’area urbana collocata a  monte del  torrente
Limestre  ed  è  attraversata  dalla  viabilità  regionale;  il  centro  rappresenta  il  nucleo  di
riferimento e volano dell’intero comprensorio montano pistoiese grazie anche alla presenza
di importanti strutture pubbliche e di uso pubblico. 
Seguendo lo sviluppo urbano che l’insediamento ha avuto nel corso della storia, con il R.U.
viene  individuato,  quale  progetto  della  e  per  la  città,  la  rivitalizzazione  del  centro
attraverso;  la  riqualificazione  dell’asse  viario  principale  di  via  Pietro  Leopoldo  e  via  G.
Matteotti; la rivisitazione del tessuto viario con, in primis, la previsione di un corridoio
infrastrutturale a variante della viabilità regionale n.66 ed atto a deviare ed allontanare il
traffico  su  gomma  dal  centro  abitato;  l’individuazione  di  nuovi  parcheggi  pubblici;  la
riqualificazione di  spazi  a  verde attrezzato di  uso pubblico nuove e/o a  supporto delle
esistenti. Inoltre, è progettato, per migliore permeabilità del tessuto edilizio esistente, un
sistema di percorsi alternativi pedonali e ciclabili, tali da promuovere la riqualificazione a
dimensione d’uomo dell’abitato. 
Questo R.U. intende procedere verso la razionalizzare del sistema infrastrutturale e della
dotazione  di  parcheggi  e,  nelle  aree  interne  e  di  margine  urbano  e/o  di  recente
realizzazione, laddove comunque se ne riveli la necessità, verso interventi di riordino della
morfologia territoriale con:

- zone di nuova edificazione, individuate sulla base della concreta accessibilità e per le
quali sarà possibile procedere o per intervento diretto o per pianificazione preventiva
mediante Comparti (località Piè Zoppo) o Piani di Recupero assoggettati ai disposti di
specifiche schede norma (vedi in particolare i PDR del complesso Santa Caterina, del-
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l’ex complesso della F.A.P., dell’ex complesso O.P.A.F.S. in località Doccia ed il com-
plesso Villa Margherita) .

- zone a margine dell’abitato con individuazione ed ampliamento delle aree ad uso pub-
blico con funzione di verde attrezzato e verde sportivo.

- l’individuazione, nell’area di Limestre, in corrispondenza del luogo denominato “Dynamo
Camp” o villaggio vacanza per i bambini affetti da gravi patologie, di una zona a piazza
e spazio verde attrezzato e con parcheggi.

Infine,  sono  le  tutele  tracciate  da  puntuali  normative  che  provvedono  a  tutelare  e
proteggere gli alti valori storico-naturalistici, panoramici e paesaggistici forniti, sia dalla
presenza  dei  giardini  privati  storici  sia  dalla  naturale  e  pregevole  conformazione  del
territorio che è la grande risorsa di questo Capoluogo. 

Gavinana è il  nucleo abitato sul  quale  sono previsti  interventi  di  ricucitura del  tessuto
urbano  esistente  attraverso  l’individuazione  di  comparti,  di  aree  a  Piano  di  Recupero
(schede  norma  di  Villa  Apiciana  e  di  Villa  Solvay)  e  della  conseguente  previsione  di
dotazione di servizi di interesse pubblico, di parcheggi, di percorsi pedonali e ciclabili di
attraversamento e di importanti aree a verde pubblico e verde pubblico attrezzato oltre
alla ridefinizione di alcuni tracciati viari necessari a garantire un migliore attraversamento
dell’abitato. Di rilievo la previsione del potenziamento dell’area sportiva a valle dell’abitato.
Importate è mettere in evidenza la previsione di una fascia agricola posta a tutela del
centro storico di Gavinana; questa previsione è fondamentale dal punto di vista della tutela
e conservazione del tessuto urbano e delle bellezze architettoniche che connotano l’abitato
posizionato  in  zona  di  pregevole  valore  naturalistico  e  paesaggistico.  Sempre  alto  è
l’obiettivo di consolidare ed incentivare lo storico potenziale turistico che ha da sempre
caratterizzato questo antico centro.

Le località di  Maresca e Tafoni trovano collocazione sul versante del fiume Reno, in una
posizione  panoramica  di  particolare  valore  paesaggistico  e  naturalistico.  L’abitato  di
Maresca è unito a quello di Gavinana da una viabilità di particolare valore e suggestione
panoramici  lungo  il  quale  sono  terrazze  o  soste  belvedere.  Importati  sono  gli
attraversamenti pedonali e ciclabili di progetto oltre alla riproposizione, dove possibile, di
una fascia agricola a tutela del centro storico. Negli obiettivi di sviluppo è la volontà di
mantenerne, come per Gavinana, la vocazione turistica che da sempre ha contraddistinto le
località, sia in forza della vicinanza alla foresta del Teso, calamita per un eco-turismo di
tipo naturalistico ed escursionistico,  sia per le diverse strutture alberghiere ed R.S.A.
presenti.

Il  nucleo di   Bardalone si  estende lungo la strada regionale  66.   Gli  interventi  di  R.U.
prevedono, oltre all’individuazione di un comparto a destinazione residenziale con relativi
servizi, parcheggi e verde pubblico precisati nella scheda norma di riferimento, anche la
razionalizzazione e puntualizzazione di parcheggi ed importanti aree a verde pubblico e/o
attrezzato necessari a riequilibrare le esigenze del tessuto urbano ad oggi carente di tali
servizi.  Ritorna  sempre  forte  la  presenza  di  percorsi  pedonali  di  attraversamento  a
migliore la permeabilità del tessuto urbano.
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Campotizzoro e Pontepetri sono le due località più prossime al comune di Pistoia. Anche il
loro sviluppo segue la viabilità regionale 66 che li attraversa. Particolare importanza dal
punto  di  vista  delle  scelte  di  zonizzazione  del  tessuto  esistente  è  la  programmazione
urbanistica  dell’area  industriale  KME,  posta  a  sud  dell’abitato  di  Campotizzoro.  Il
complesso, a vocazione produttiva, fu costruito nel secondo decennio dello scorso secolo e
costituisce un interessante esempio di architettura industriale dell'epoca. Data la vastità
dell’area  vi  sono stati  individuati  e  perimetrali  più  comparti  urbani  sui  quali  sono stati
previsti  interventi  con  Piani  di  Recupero  specifici.  A  ciascun  P.di  R.  sono  assegnate
specifiche Schede Norma che prevedono la razionalizzazione e puntualizzazione circa le
modalità di intervento con le quali è marcato l’intento di salvaguardare la memoria storica
di un’edilizia industriale che ha fortemente segnato il territorio dell’intero comune. 

In  un’ottica  di  sviluppo  del  sistema  delle  qualità  urbane  è  necessario  rimarcare  che
l’attenzione è stata particolarmente volta sugli attuali equilibri e modalità d’uso degli spazi
pubblici in relazione al sistema infrastrutturale ed è su questi punti che è stata indirizzata
la progettazione urbana le cui chiavi di lettura sono:

- consentire una fruizione adeguata e sicura dei nuclei urbani da parte degli utenti de-
boli; 

- rispettare i luoghi di qualità esistenti (architetture, visuali, paesaggi), recuperando le
condizioni per una riscoperta e una valorizzazione; 

- consentire una circolazione più sicura nelle singole località,
- prevedere viabilità alternative (vedi  corridoio infrastrutturale)  su cui  riversare la

circolazione ed alleggerire conseguentemente la viabilità di attraversamento nei cen-
tri maggiori come, ad esempio, il Capoluogo.

L’aspetto  progettuale  riguarda  la  riqualificazione  dei  tratti  urbani  della  rete  stradale
principale  e  secondaria  all’interno  dei  sistemi  insediativi,  con  l’obiettivo  principale  di
mitigare  l’interferenza  fra il  sistema infrastrutturale  e  i  nuclei  abitati  attraverso una
nuova definizione delle sezioni stradali che possano rendere compatibile un uso pedonale e
ciclabile ed una migliore regolazione dei traffici locali.
IL TERRITORO RURALE
Più volte è stata fatta attenzione, anche in seno al Piano Strutturale, che fra le principali
risorse di pregio del comune di San Marcello Pistoiese è il paesaggio, inteso come “forma”
peculiare  del  territorio  comunale  e  come  risultato  dell’azione  antropica  sulle
caratteristiche geomorfologiche e naturali dell’ambiente.
E’ il paesaggio che costituisce la piattaforma degli insediamenti esistenti e rappresenta, in
termini storico-sociali, invece, lo sfondo dell’evoluzione sociale ed economica della comunità.
Il territorio comunale, nella sua complessità e variabilità, rappresenta un esempio tipico,
dal  punto  di  vista  naturalistico,  dell’ambiente  silvo-pastorale  della  montagna  pistoiese,
dominato a nord dalle catene dell’Appennino Tosco-Emiliano con le sue aree protette, fino
ad estendersi alle valli con i corsi d’acqua che hanno determinato la nascita e lo sviluppo dei
nuclei urbani più importanti.
E’  in  questo  contesto,  ancora  profondamente  e  fortemente  connotato  dall’impronta
Naturale e Rurale, che il comune di San Marcello P.se ha le sue radici e le sue ricchezze da
tutelare e fruire al fine di incentivare e promuovere lo sviluppo di nuove risorse e lo nuovo
sviluppo per la comunità.
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E’ sempre in questo sistema che si interseca e sovrappone il carattere connotativo storico,
naturalistico, ecoturistico, escursionistico e produttivo delle importanti Aree agricole della
Bonifica della SMI dell’Alta valle del Limestre, dei terrazzamenti storici di Vizzaneta, delle
aree agro-silvo-partorali, dei vivai, delle aree eco museali, dei boschi, delle aree di crinale,
del parco fluviale lungo la Lima, delle aree a interesse sportivo quali ad esempio i maneggi,
dei giardini e parchi privati di elevato interesse storico-naturalistico-paesaggistico, delle
aree dei terrazzamenti storici,  della sentierisitca e viabilità storiche, etc.,  che porta a
confermare  e  fortificare  la  tradizione  dei  luoghi  improntata  sulla  valorizzazione  dei
principali elementi di cui si compone il paesaggio stesso.
Il RU, forte di questi valori  paesaggistico-naturalistici  e della loro altrettanto radicata
tradizione nel circuito della produzione agricolo-silvo-pastorale, ha definito anche con le
disposizioni normative le tracce per lo stimolo verso uno sviluppo ecomonico-produttivo e
turistico.
In generale è possibile affermare che il territorio rurale rappresenta un ottimo esempio di
buona  gestione  di  uso  del  territorio  o  di  giusta  relazione  tra  attività  antropica
(prevalentemente  silvo-pastorale)  e  naturalità,  e  rappresenta  un  obbligo  di  tutela  e
conservazione che il  RU persegue al  fine di  mantenere inalterate e tutelare le proprie
risorse principali.

LE INVARIANTI
Le invarianti strutturali sono le risorse, i beni, i caratteri peculiari ed identificativi di un
luogo o di un ambito territoriale la cui conservazione e/o mantenimento costituisce il limite
dello  sviluppo  sostenibile  oltre  il  quale  non  sono  ammesse  ulteriori  diverse  funzioni  di
utilizzazione, dovendosi garantire la loro fruizione ed il loro godimento sia dalle generazioni
presenti che da quelle future.
Le  invarianti  strutturali  sono  componenti  identitarie,  soggette  a  tutela  affinché  siano
mantenute, ripristinate, migliorate le qualità funzionali specifiche.
Le invarianti, riprese dal PS e normate dal RU., sono assoggettate a interventi di:

- conservazione: laddove si debba assicurare la permanenza del suo stato, così come
censito dal quadro conoscitivo; sono, pertanto, ammissibili solo interventi finalizzati
alla tutela dell’invariante;

- miglioramento o ripristino: laddove si persegua la piena efficienza delle prestazioni
attribuite all’invariante; sono, pertanto, ammissibili interventi anche di trasformazio-
ne, purché mirati alla ripresa di funzionalità dell’invariante e alla riduzione del rischio;

- valorizzazione: laddove si voglia non solo restituire efficienza alle prestazioni dell’in-
variante, ma rendere le stesse funzionali a uno o più obiettivi strategici.

Sono stati, pertanto, ritenuti ammissibili interventi di trasformazione, diretti o indiretti
sull’invariante, purché essa non sia lesa nei suoi caratteri identitari. 
In buona sostanza, il Regolamento Urbanistico, con l’ausilio delle NTA, specifica i tipi di
intervento  in  rapporto  alle  azioni  ammissibili,  e  prescrive  le  norme  e  le  regole
comportamentali  da  applicare  in  ogni  intervento  di  trasformazione  del  territorio  per
mantenere in efficienza e per arricchire le risorse, nonché per garantire i livelli di qualità e
le prestazioni minime delle invarianti strutturali.
Infine, il R.U. traduce in regole gli indirizzi, le condizioni e le prescrizioni contenute negli
strumenti di pianificazione territoriale  sovraordinata (P.I.T. regionale, P.T.C. provinciale,
P.S. comunale).
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Le regole  per  la  tutela  ambientale  e  paesaggistica  sono contenute nelle  NTA del  R.U.,
avendo come obiettivo di qualificare la progettazione e la realizzazione degli interventi in
relazione alla qualità paesaggistica.

PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AMBIENTALE
Il Regolamento Urbanistico, nel rispetto delle direttive del nuovo PTC della Provincia di
Pistoia ed in attuazione dei principi generali delle norme vigenti per  l’edilizia sostenibile ai
sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera “f”, della L.R. 1/2005, individua norme, metodi e
indirizza verso moderne tecnologie per la progettazione di qualità e sostenibilità edilizia ed
ambientale, in relazione a:

- compatibilità ambientale e paesaggistica
- eco-efficienza energetica
- comfort abitativo;
- salvaguardia della salute dei cittadini

Tali  norme,  riportate  nelle  NTA  del  Regolamento,  sono  elemento  di  riferimento  del
Regolamento  Comunale  per  l’attuazione  degli  interventi  per  la  promozione  della  qualità
energetico ambientale,  e per poter definire i  criteri di  valutazione degli  interventi per
l’accesso agli incentivi.
Tra gli incentivi, che il RU introduce, vi sono sostanzialmente quelli  di tipo economico e
quelli  di  tipo  urbanistico.  I  primi  prevedono  la  possibilità  di  ridurre  gli  oneri  di
urbanizzazione  in  relazione  alle  tipologie  di  intervento  proposte,  i  secondi  prevedono
incrementi della Sul  esistente,  fatta salva la possibilità al  Comune di poter disporre di
ulteriori incentivi di carattere economico di cui all’art. 146, comma 1,della L.R. 1/2005.
Sono  inoltre  previsti  incentivi  su  interventi  per  la  realizzazione  di  impianti  per  la
produzione di energia da fonti rinnovabili, purché l’inserimento nel territorio avvenga nel
rispetto dei valori paesaggistici, naturalistici, storici ed architettonici esistenti.
Inoltre, è data la possibilità di 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,  purché  sempre  rientrino  nel  rispetto  dei  valori  paesaggistici,
naturalistici, storici ed architettonici esistenti. 
Per la produzione di energia sono consentiti dal RU impianti quali solare, fotovoltaico con
prescrizioni in base alla zona di installazione e comunque al di fuori dei centri storici zone
“A1”, nella foresta demaniale di Maresca e del Teso, e del Melo, Lizzano e Spignana, nel
S.I.C. n. 33 Monte Spigolino, Monte Gennaio (Delibera del G.R. 5 Luglio 2004 n. 644), nelle
aree boscate e assimilate a bosco ai sensi della legge regionale 21 marzo 2000 n.39, nel
parco fluviale del Lima e nelle aree poste a protezione dei centri storici.
Per gli impianti solari termici e fotovoltaici per l’autoconsumo vengono dettate norme e
condizioni per la loro installazione, sempre nell’ottica di tutelare le aree e gli  edifici di
notevole  interesse storico  architettonico  e  nelle  aree  paesaggisticamente  più  rilevanti,
mentre restano  escluse le  aree corrispondenti  alle  tutele  ed invarianti  strutturali  del
territorio rurale istituite dal Piano Strutturale.
Testimone della promozione della qualità ambientale è la previsione del Comparto Complesso
nell’Area Strategica del Balipedio previsto in località Campo Tizzoro. L’intervento, come
precedentemente accennato, prevede la realizzazione di un nucleo di edifici a destinazione
prevalentemente  residenziale  con  caratteristiche  tipologiche  sperimentali,  finalizzate
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all'applicazione di tecnologie di edilizia sostenibile e risparmio energetico, attraverso l'uso
razionale  delle  risorse  climatiche  ed  energetiche  al  fine  di  realizzare  il  benessere
ambientale (idrotermico, visivo, acustico ecc.).

Altre  disposizioni  del  RU  riguardano  gli  obblighi  relativi:  al  contenimento
dell’impermeabilizzazione del suolo;  al consumo idrico  ed al corretto smaltimento delle
acque  reflue;  all'analisi  degli  effetti  sul  sistema  acqua  e  all'adozione  di  tutti  i
provvedimenti tecnici e gestionali necessari a garantire un adeguato approvvigionamento,
nonché alla riduzione dei prelievi idrici e all'eliminazione degli sprechi, anche attraverso la
realizzazione  di  impianti  che  prevedano  la  riduzione  e  regolazione  della  pressione  per
garantire la disponibilità costante di acqua a tutti gli utenti della rete acquedottistica; alla
realizzazione di impianti per l’accumulo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture
degli edifici o dagli spazi aperti di pertinenza per consentirne l’impiego per usi compatibili
sia nel settore domestico che nei settori industriale, terziario ed agricolo, ecc.
Sempre al fine di garantire la tutela ed il miglioramento della qualità  della vita sono le
disposizioni inerenti agli interventi necessari per combattere l’inquinamento atmosferico.  
A  questo  proposito,  trovano  applicazione,  le  disposizioni  individuate  nelle  NTA  del
Regolamento che richiamano l’appoggio a specifici piani di settore di competenza comunale
e promuovono verso specifiche misure di tutela quali la riduzione del traffico veicolare,
l'incentivazione dell'uso del trasporto collettivo e l'incentivazione della mobilità ciclabile e
pedonale che vengono richiamate anche nel Piano di Classificazione Acustica del territorio
Comunale;  mentre  nel  settore  dell’attività  produttiva  è  richiamata  la  valutazione  degli
effetti  che  le  emissioni  possono  comportare  sulla  qualità  dell'aria  e  la  conseguente
disposizione all'adozione di tecnologie pulite e di sistemi di abbattimento delle emissioni in
atmosfera facendo riferimento alle migliori tecnologie disponibili.
Infine, è data attenzione anche alle disposizioni in materia di riduzione dell’inquinamento
luminoso,  dei  consumi  energetici  e  della  tutela  dell'attività  di  ricerca dell’Osservatorio
Astronomico  richiamando  il  rispetto  a  quanto  disposto  dalla  normativa  in  materia  di
contenimento  dell’inquinamento  luminoso  di  cui  alla  Legge  Regionale  n.  37/2000  e  n.
39/2005  e  dando  indicazioni,  richiami  tecnici  e  metodologie  sempre  nella  logica  del
risparmio nelle emissioni luminose.

LA TUTELA DELLE RISORSE NATURALI
Assieme  alle  norme  relative  alla  qualità  energetico  ambientale  completano  il  quadro
normativo della salvaguardia ecologica le norme di tutela e riqualificazione delle risorse
naturali del territorio e del paesaggio rurale. Già indicate dal Piano Strutturale nelle loro
componenti: acqua, aria, suolo e sottosuolo, ecosistemi della fauna e della flora, le principali
risorse  naturali  sono  sottoposte  a  tutela  da  parte  del  RU  che  nelle  norme  tecniche
individua gli  elementi  fondamentali  per  i  quali  fornire indicazioni  e  prescrizioni  verso i
soggetti pubblici e privati che, in occasione di interventi si trovano ad interferire con essi.
Il  RU  pertanto  individua  norme puntuali  di  tutela  per  i  corsi  d’acqua  principali,  per  le
canalizzazioni agricole, per la viabilità rurale, per gli elementi arborei isolati, per i filari,
per la vegetazione in genere e per i boschi; fornisce indicazioni in merito alla realizzazione
di recinzioni peri fondi e per gli appezzamenti di terreni e di costruzioni interrate e criteri
per l’effettuazione dei lavori di sbancamento, scavo e rinterri e i fenomeni di inquinamento
elettromagnetico.
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8- LA ZONIZZAZIONE di R.U.
Gli  obiettivi  di  sviluppo,  di  tutela  e  conservazione  tracciati  sugli  usi  del  territorio  sia
urbano che rurale vengono stabiliti e disciplinati nel Regolamento Urbanistico attraverso la
suddivisione  dell’intero  territorio  comunale  in  Sistemi  e  Sottosistemi  funzionali.
Nell’ambito  del  territorio  urbanizzato  è  individuato  il  Sistema  Insediativo  costituito
dall’insieme del patrimonio esistente, dalle aree dei centri storici, dalle aree a prevalente
destinazione residenziale, produttiva e turistica. Tali Sistemi sono stati sottoposti ad una
perimetrazione  o  zonizzazione  di  dettaglio  dimensionata  sulla  base  dello  sviluppo  già
programmato nel P.S..
Il  Regolamento  Urbanistico  ha  individuato  la  zonizzazione  all’interno  del  limite  di
espansione urbana segnato dal PS e seguendo le direttive tracciate dal PTC della provincia
individuando:
- centri storici di primo impianto, le aree urbane storicizzate e le parti del territorio

edificate e con sostanziale continuità;
- insediamenti prevalentemente residenziali o misti;
- la localizzazione di nuovi impegni di suolo perseguendo il concetto di completamento

e ricucitura degli insediamenti esistenti con la contestuale valutazione del traffico
veicolare da esse indotto sulla rete stradale esistente prevedono, ove necessario, la
preventiva o contestuale realizzazione di nuove infrastrutture;

- insediamenti produttivi; 
- aree per le attrezzature e i servizi, comprendendo le attrezzature scolastiche e di

interesse collettivo e generale, strutture e servizi direzionali e sportive di interesse
pubblico;

- sistema delle aree verdi destinate a verde, parco, verde attrezzato

Criterio guida del RU è favorire la conservazione delle qualità insediative con  particolare
riguardo alla sua storicità come fattore dell’identità dei luoghi, nonché alla previsione di
migliori  qualità nei nuovi  insediamenti promuovendo, la riqualificazione dell’esistente con
l’inserimento  di  nuovi  servizi,  di  parcheggi  e  di  verde  pubblico  attrezzato  oltre  alla
revisione della viabilità di penetrazione nei tessuti insediativi stessi. 

Per quanto concerne la disciplina del patrimonio esistente, sia questo l’unità edilizia e/o il
complesso edilizio, le previsioni e disposizioni normative delle NTA di RU operano a favore
dei principi di conservazione degli assetti storici non alterati, del ripristino degli assetti
storici  alterati  e  della  riqualificazione  di  assetti  storici  che  sono  stati  radicalmente
alterati e siano ripristinabili. 
In aggiunta alle puntuali metodologie di intervento, variabili in funzione al valore storico
rilevato,  sono  stati  individuati  …. edifici,  complessi  edilizi  ed  aree  che,  sulla  base  di
riscontrate  particolari  condizioni  di  incoerenza  morfologica  o  degrado  o  di  accertate
necessità di  interventi  coordinati  e complessi…,  sono risultati  necessitanti  di  interventi
subordinati  a  Piano  di  Recupero.  A  tale  previsione  è  stata  individuata  una  apposita
perimetrazione o zonizzazione dell’area d’intervento cui è associata una specifica Scheda
Norma che stabilisce i  parametri  e  modalità  di  intervento nel  rispetto delle  previsioni
strategiche di attuazione di Regolamento. 
In ciascuna Scheda Norma oltre ad essere riportate le modalità di intervento e di utilizzo
delle strutture e delle aree, è fatto preciso richiamo affinché siano  garantiti la completa e
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corretta realizzazione delle opere di urbanizzazione e dell’intervento ed il mantenimento
delle destinazioni d’uso previste, il rispetto del regime giuridico dei suoli e la salvaguardia
delle caratteristiche tipologiche e costruttive adottate.

Il territorio comunale già edificato o suscettibile di nuova edificazione, posto all’interno
dei  perimetri  urbani  individuati  dal  PS,  segue  la  tipica  zonizzazione  introdotta  dal
D.M.1444/68 per definire le modalità di intervento sul territorio stesso. 
Infatti, seguendo questo percorso, sono state individuate “AREE URBANE A PREVALENTE
DESTINAZIONE  RESIDENZIALE“  all’interno  delle  quali  sono  state  perimetrale  zone
territoriali omogenee quali:

zone omogenee “A” o parti del territorio comunale, interessate da edifici e tessuto
edilizio di interesse storico ed architettonico o monumentale. Con queste zone viene
individuato il nucleo dell’abitato all’interno del quale  è stata adottata, sulla base dei
caratteri storici e tipologici, una ulteriore suddivisione in Sottozone “A1” e “A2” cui è
assegnato  un  differente  processo  di  intervento  e  di  individuazione  di  funzioni
compatibili  (residenziali,  di  attrezzature  e  servizio,  di  commercio,  di  turistico-
ricettivo). In particolare,  all’interno delle Sottozone “A1” è ammesso il Restauro (RR)
ed il Restauro Conservativo (RC) mentre nelle Sottozone “A2” è consentito il Restauro
(RR), il Restauro Conservativo (RC) e la Ristrutturazione edilizia tipologica 1 (RE1)

zone suscettibili di completamento o zone “B”. Sono individuate quelle aree o zone a
prevalente  destinazione  residenziale,  parzialmente  o  totalmente  edificate,
consolidate nelle funzioni e nell'assetto urbanistico che, di  norma, non presentano
particolari valori storico-ambientali da salvaguardare. All’interno di queste zone sono
state individuate e perimetrate ulteriori  Sottozone a  ciascuna delle  quali  è  stata
definita una puntuale metodologia di intervento: 

- Sottozona B01 o di Tutela  Tipologica. Sono quelle aree caratterizzate dalla
presenza di edifici di formazione recente, singoli, in linea e/o aggregati in
linea,  edifici  di  formazione  non  recente  che  non  presentano  particolare
pregio o la cui forma originale è stata alterata da successivi  interventi;
sono  edifici  inseriti  in  contesto  ambientale  e/o  urbano  coerente  e  da
tutelare.

- 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. rappresentati come Invarianti Strutturali nel PS.
Queste zone sono soggette ad una particolare disciplina che persegue la
riqualificazione, recupero e conservazione dei valori edilizi ed urbanistici.

- Sottozona B1 di completamento edilizio suscettibile di modesti incrementi
del carico insediativo. Sono aree del territorio già edificate e consolidate
nelle  funzioni  e  nell'assetto  all'interno  delle  quali  è  consentito  il
completamento del tessuto edilizio.

- Sottozona  B2  di  completamento  edilizio suscettibile  di  incrementi  del
carico insediativo. Sono aree del territorio già edificate e consolidate nelle
funzioni e nell'assetto all'interno delle quali è consentito il completamento
del tessuto edilizio. 
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- Sottozona  B3 di  formazione  recente  e  discendenti  da  Piani  Urbanistici
Attuativi in gran parte attuati e con eventuale presenza di lotti liberi.

- Sottozona B4 di formazione recente a destinazione mista.

Aree di Espansione o Zone Territoriali Omogenee “C” che comprendono le parti del
territorio  destinate  alla  crescita  dell'abitato  ed  in  cui  sono  previste  nuove
urbanizzazioni  e  nuove  edificazioni.  L’attuazione  del  Regolamento  Urbanistico  in
queste aree di espansione si attua esclusivamente con
Schede  Norma  suddivise  in  “Comparti”  Nei  “Comparti”  sono  ammesse  destinazioni
prevalentemente residenziali e destinazioni compatibili quali il commerciale

Le  “aree  urbane  a  prevalente  destinazione  produttiva“  -  Zone  Territoriali
Omogenne “D”- sono aree urbane o parti del territorio in cui l'uso produttivo prevale
sugli altri usi e sono state suddivise in sottozone in relazione agli usi consentiti. In
queste  aree  il  RU  definisce  gli  strumenti  per  assicurare  lo  sviluppo  e  la
riqualificazione ed il riordino delle aree produttive esistenti (zone industriali Occhiali,
Oppiaccio, ex SEDI, ex SMI); definisce le funzioni ammissibili che potranno essere
localizzate all’interno delle  zone artigianali  e  individua e  promuove  la creazione di
nuove zone industriali.

Gli  ambi del territorio aperto sono identificati con le  Zone Territoriali Omogenee
“E”; in queste aree sono previsti interventi finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura e
delle attività ad essa connesse e delle altre attività integrate e compatibili con la
tutela e l'utilizzazione dei territori rurali. 
Il  RU definisce le regole per uno sviluppo integrato con le attività eco turistiche
mediante  il  potenziamento  e  l’incentivazione  del  turismo  rurale,  ecologico,
naturalistico, escursionistico e la gestione di questa parte di territorio connotato da
un rilevante valore ambientale e paesaggistico e da una vocazione produttivo-agricola-
zootecnica e floro- vivaistica. 
E’ sulla base della posizione e/o caratteristiche produttive o di valenza paesaggistica
che sono state individuate più Sottozone in modo da garantire la migliore gestione e
pianificazione del territorio aperto:
- Sottozone E 1: sono le Aree Agricole di tutela dei Centri Storici e prevalentemente

inedificate; il R.U. persegue il recupero e la riqualificazione in ragione di una loro
possibile complementarità paesistica ed ambientale.

- Sottozone E 2: Aree agricole periurbane. Sono aree caratterizzate dalla presenza
di tessuti edilizi residenziali ormai consolidati all'interno di aree con esclusiva o
prevalente funzione agricola. 

- Sottozone  E  3:  Aree  Agricole  Commerciali.  Sono  aree  specializzate  per  la
produzione e vendita dei prodotti floro-vivaistici.

- Sottozone E 4:  Aree  per la prima lavorazione di  materiale  inerte.   Sono zone
agricole destinate a impianti di prima lavorazione di materiali  inerti.  In queste
sottozone sono consentiti oltre agli interventi previsti dalla normativa regionale
vigente per le zone agricole, interventi per la realizzazione di impianti di prima
lavorazione di materiali inerti scavati in loco (impianti di lavaggio, frantumazione e
selezione).
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- Sottozone E 5: Aree Agricole a Vivaio che 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 è in prossimità del Cimitero di Maresca ed in località Tafoni.

- Sottozone  E  6:  Aree  Agricole  Prevalentemente  Boscate.  Sono  aree
prevalentemente boscate e di particolare interesse paesistico ed ambientale sia
per la collocazione nel paesaggio montano che per le particolari caratteristiche
delle colture. 

- Sottozone E 7: Aree Agricole Produttive Silvo Pastorali.  Sono le aree di primaria
importanza per la funzione agricolo-produttiva, anche in relazione all'estensione,
composizione e localizzazione dei terreni. In queste aree è promosso il riformarsi
della vegetazione spontanea ai fini della tutela ambientale o naturalistica ovvero
della salvaguardia dell'integrità fisica del territorio.

- Sottozone E 8: Aree Agricole di Crinale. Sono le fasce altimetriche più elevate e
fanno parte dell’elenco delle Invarianti Strutturali e del Sistema Funzionale degli
Ambiti di Pregio Paesaggistico del Piano Strutturale 

- Sottozone E 9: Area Agricola della bonifica S.M.I. dell’Alta Valle del Limestre.
Quest’area  è  di  particolare  rilevanza  paesistico  ed  ambientale  sia  per  la
collocazione  nel  paesaggio  montano,  che  per  le  particolari  caratteristiche  del
sistema degli edifici rurali dislocati nel territorio. 

Le  aree  per  attrezzature  e  servizi  sono  aree  ed  impianti  destinati  al
soddisfacimento dei  bisogni  della  popolazione in  materia  di  servizi  e attrezzature
pubbliche  di  grado  superiore  con  un  ambito  di  utenza  comunale  o  sovracomunale.
Corrispondono alle Zone Territoriali Omogenee "F" di cui all'art. 2 del D.M. 2 aprile
1968, n. 1444.
All’interno del RU le zone “F” sono state suddivise in Sottozone in base all’utilizzo
pubblico cui sono destinate. Di particolare rilievo ai fini del potenziamento e sviluppo
turistico del territorio sono da menzionare le sottozone “F8” e cioè le Piste Esistenti
per  percorsi  polivalenti.  Queste  sono  le  aree  graficamente   evidenziate  che
corrispondono alle piste forestali esistenti  nella zona Casetta Pulledrari  e Pratorsi.
Tali percorsi sono stati rilevati nell’ottica di un coinvolgimento nel circuito del turismo
invernale per sci di fondo di tipo amatoriale e del turismo estivo per la sentieristica
Trekking ed i percorsi Mountain Bike. 
Anche la Sottozona F9 del Parco Fluviale del Lima è meritevole di segnalazione in
quanto  individua  un’area per  la  fruizione  collettiva,  di  rilevanza  sovracomunale,
connessa in continuità fisico-funzionale con omologhe attrezzature poste nei comuni
confinanti con il Comune San Marcello Pistoiese, nelle fasce laterali del Fiume Lima.
L’area è interessante in quanto destinata essenzialmente alla ricreazione ed al tempo
libero ma anche perché vi trovano ubicazione impianti per la produzione di energia
elettrica con annesse infrastrutture, piccoli impianti sportivi, destinazioni residenziali
in area agricola.

Alle Sottozone F10 (Aree e Strutture per il  Turismo Verde)  corrispondono le zone
denominate Casetta Pulledrari e Piano di Pratorsi nella Foresta di Maresca e del Teso,
all’interno  delle  quali  si  svolge  attività  turistica  di  tipo  naturalistico,  legata
principalmente alla sentieristica ed ai percorsi naturalistici presenti. E’ sempre nella
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direzione del potenziamento ed incentivazione del turismo che sono stati individuate
altre sottozone che risultano inevitabilmente e strettamente collegate a quelle appena
menzionate:  Aree destinate a Campeggi Esistenti (F11); Aree destinate a Campeggi di
Progetto (F12); Aree destinate allo Sport Equestre, Maneggi (F13). 
Meritevole di nota è la sottozona (F14) dell’ Ecomuseo della  Montagna Pistoiese. Con
tale sottozona è individuato un insieme coordinato di itinerari all'aperto: Itinerario del
Ghiaccio,  Itinerario  del  Ferro,  Itinerario  di  Arte  Sacra  e  Religiosità  popolare,
Itinerario della Vita Quotidiana, Itinerario Naturalistico, Itinerario della Pietra, con
musei e centri per la didattica; interessa in modo particolare il territorio del Comune di
San Marcello Pistoiese con riferimento, oltre che all’ Itinerario del Ferro, con il Polo
Didattico del Ferro e con il Giardino Didattico di Pontepetri e l’Itinerario Naturalistico
con il Centro Naturalistico Archeologico di Campo Tizzoro.
Il  Regolamento  Urbanistico  individua  anche  aree  e  percorsi  legati  alla  formazione
storico urbanistica del proprio territorio, che assieme alle strutture rappresentate dai
rifugi e dalle gallerie antiaeree, conseguenti all’inserimento della attività industriale di
Campotizzoro da parte della famiglia Orlando, costituiscono una delle identità storiche
fondamentali di questa montagna e le inserisce nel sistema ecomuseale della Montagna
Pistoiese.  
Infine, è con i parchi e giardini privati (Sottozone F15) che sono valorizzate parti di
territorio  cui  viene  assegnato  particolare  pregio  e  valore  storico  naturalistico  e
paesaggistico e le cui sistemazioni, caratterizzare da formazioni arboree e vegetali in
genere e frutto di un progetto organico o comunque di azioni coerenti e consapevoli,
tendono a incidere e connotare fortemente il  territorio comunale.   Queste aree di
pregio sono:

 Parco Cini a San Marcello 
 Parco Lodolo a San Marcello 
 Giardino di Villa Orlando  a Limestre
 Giardino di Villa Giuseppina a San Marcello 
 Giardino di Villa Ombrosa a San Marcello 
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9- IL DIMENSIONAMENTO E STANDARD DI R.U.
Il dimensionamento del Regolamento Urbanistico parte dalle previsioni di incremento che il
Piano Strutturale aveva previsto, attraverso una distribuzione nelle diverse UTOE, dell’incre-
mento degli abitanti da insediare, delle presenze del turismo perché legate ad una strategia di
sviluppo ed incentivazione del territorio rurale e delle attività ad esso connesse, della produ-
zione industriale ed artigianale ed i conseguenti dimensionamenti totali degli standard. 
In particolare, sull’intero territorio comunale, dal P.S. era stato previsto:

- un  incremento  demografico  di  n.  1583  abitanti  cui  corrisponde,  assegnando  50,00
mq/ab, un incremento della Superficie residenziale di mq 79.150,00;

- un incremento della Superficie Territoriale a destinazione commerciale e direzionale di
7.000,00 mq;

- un  incremento  del  turismo  di  n.  4124  presenze  cui  corrisponde,  assegnando  3,00
mq/presenze, un incremento della Superficie di 12.372,00 mq;

- un  incremento  della  volumetria  a  destinazione  produttiva  di  mc  63.75660  (mq
12.751,32) pari al 50% della volumetria realizzata negli ultimi 30 anni.

A ciascuna delle destinazioni (residenziale, commerciale e direzionale, turismo e produttivo) il
PS definisce le quantità dei rispettivi standard a servizi con 8,50 mq ad abitante, verde con
10,00 mq ad abitante e parcheggi con 8,00 mq ad abitante. 
Nella tabella che segue sono riportati, in sintesi, i dati di previsione di P.S.

Sulla  base  dei  dati  ripresi  dal  PS  è  stato  definito  il  dimensionamento  generale  del
Regolamento Urbanistico. 
Rapportando le previsioni totali del presente RU, è possibile rilevare che non viene ad essere
completamente saturata la previsione di P.S.; infatti, sarà nel corso del maturare e del mutare
della realtà sociale, economica, e del progressivo definirsi delle politiche di governo comunale,
che prenderanno forma varianti o nuovi R.U. che potranno attingere ai dati lasciati ancora
disponibili dal presente Regolamento. 

Infatti,mentre nel PS l’incremento del numero degli abitanti è pari a n. 1.583, nel RU non sono
stati previsti nuovi abitanti da insediare; stesse valutazioni si presentano per la destinazione
commerciale e direzionale per la quale. Nel settore del turismo, anziché le n. 4.124 presenze
di PS, sono state previste n. 332,96 presenze mentre, nel produttivo, il RU non definisce al
momento alcuna previsione. 
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UTILIZZI 
DI P.S.

INCREMENTI 
PREVISTI DA P.S.

STANDARD 
DERIVATI DA PREVISIONI DI P.S. 

RESIDENZIALE

Abitanti 
Incremento

N

Previsioni 
di P.S.

Mq

Servizi
8,5mq/ab

Mq

Verde
10,0MQ/ab

Mq

Parcheggi
8mq/ab

Mq

1.583,00 79.150,00 13.455,50 15.830,00 12.664,00

COMMERCIALE
E DIREZIONALE

 
Previsione di P.S.
Sup. Territoriale

Mq
 

Verde
20% Sup. Terr.

Mq

Parcheggi
25% Sup.Terr.

Mq

***** 7.000,00 ***** 1.400,00 1.750,00

TURISMO

Presenze in 
incremento

c)=b)-a)

Superfici 
3 mq/Pt

Mq

Servizi 
1MQ/Pt

Mq

Verde
8,0MQ/Pt

Mq

Parcheggi 
2,5mq/Pt

Mq

4.124,00 12.372,00 4.124,00 32.992,00 10.310,00

PRODUTTIVO
 

Previsione di P.S.
Sup. Territoriale

Mq

Servizi
20% Sup.Terr.

Mq

Verde
20% Sup. Terr.

Mq

Parcheggi
25% Sup.Terr.

Mq

***** 12.751,32 2.550,26 2.550,26 3.187,83



DIMENSIONAMENTO DEL REGOLAMENTO URBANISTICO

 
TOTALE PREVISIONE di RU STANDARD INCREMENTO 

RE
SI

D
EN

ZI
A
LE

Abitanti Abitanti in in-
cremento

SUL Volume Servizi Verde Parcheggi
8,5mq/ab 10,0MQ/ab 8mq/ab

N N Mq Mc Mq Mq Mq

6917 0,00 0,00 ***** 0,00 0,00 0,00

CO
M

M
ER

CI
A
LE

D
IR

EZ
IO

N
A
LE

Volume
Verde Parcheggi

St 20% St 25% St

Mq Mc Mq Mq

***** ***** 0,00 0,00 ***** 0,00 0,00

TU
RI

SM
O

Presenze Presenze in 
incremento

3Mq/pt
Servizi Verde Parcheggi
1MQ/Pt 8,0MQ/Pt 2,5mq/Pt

 (Pt) N Mq Mq Mq Mq

***** 332,96 998,88 ***** 332,96 2663,68 832,4

PR
O
D
U
TT

IV
O

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

Di seguito, per rendere più immediata la lettura dei dimensionamenti previsti, viene riportato,
per  ciascuna  UTOE,  quanto  previsto  dal  Piano  Strutturale  e  la  previsione  di  sviluppo
programmata dal presente Regolamento Urbanistico.
Inoltre, nelle tabelle di “PREVISIONI  REGOLAMENTO URBANISTICO”  sono state 
evidenziate tre diverse sezioni:
1. PREVISIONI di RU in cui sono inseriti, per ciascuna UTOE, i dati dimensionali inerenti

alla previsione programmata del R.U. con abbinati i calcoli degli standard relativi.
2. UTOE in cui è svolta la verifica del dimensionamento totale dell’UTOE di riferimento a

seguito  del  raggiungimento  dell’incremento  di  sviluppo  complessivo  progettato  sulla
stessa dal PS. Affiancate ai dati di incremento totale dell’UTOE, sono riportati i dati
relativi agli standard totali di previsione e quelli derivati dal presente progetto di RU.

3. DATI RESIDUI:  sono indicati  i  valori  residui  di  SUL e  del  Numero di  abitanti  e/o
presenze  turistiche  ancora  da  prevedere  e  che  potranno  essere  oggetto  di  futuri
regolamenti urbanistici. 
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UTOE – N.1 : MAMMIANO E FONDOVALLE DELLA LIMA

Previsioni di PIANO STRUTTURALE:

UTOE 1 PREVISIONI di PS
UTOE 1

STANDARD di PS
UTOE 1

RESIDENZIALE

Abitanti in incre-
mento

Previsioni Servizi Verde Parcheggi
SUL 8,5mq/ab 10,0MQ/ab 8mq/ab

N Mq Mq Mq Mq
92,79 4.639,50 ****** 788,72 927,90 742,32

COMMERCIALE 
DIREZIONALE

Previsioni Previsioni Verde Parcheggi
St 20% St 25% St

Mq Mc Mq Mq
***** 500,00 1.500,00 ***** 100,00 125,00

TURISMO 

Presenze in Superfici
Previsioni

Servizi Verde Parcheggi
incremento 3 mq/Pt 1MQ/Pt 8,0MQ/Pt 2,5mq/Pt

N Mq Mc Mq Mq Mq
800,00 2.400,00 7.200,00 800,00 6.400,00 2.000,00

PRODUTTIVO

Previsioni
Previsioni

Servizi Verde Parcheggi
St 20%S.T. 20%S.T. 25%S.T.
Mq Mc Mq Mq Mq

***** 800,00 4.000,00 160,00 160,00 200,00

Nella previsione di PS è stato programmato per ciascuna destinazione il seguente incremento:
- residenziale un totale di abitanti pari a n. 92,79
- commerciale direzionale un totale di ST pari a 500,00 mq
- turistico un totale di presenze pari a n. 800
- produttivo un totale di ST pari a 800,00 mq

a questi incrementi sono stati fatti corrispondere i relativi standard.
Nella previsione di progetto di Regolamento Urbanistico, riportata nella tabella successiva,
emerge  che  è stato programmato  il  raggiungimento  della  capacità  espansiva  dell’UTOE di
“Mammiano e fondovalle della Lima” con i seguenti incrementi:

- residenziale un totale di abitanti senza previsione di incremento
- commerciale direzionale senza previsione di incremento
- turistico un totale di presenze pari a n. 450

a questi incrementi sono stati fatti corrispondere i relativi standard di previsione ai quali sono
stati messi a confronto i dati degli standard complessivi ammessi dal PS con quelli esistenti e
di previsione effettiva, con conseguente dimostrazione della corretta e verificata dotazione
di servizi, verde e parcheggi dell’UTOE 1 . 
Infine, nelle colonne dei “dati residui” è rimarcato quanto ancora è possibile intervenire con
successivi regolamenti all’interno di questa porzione di territorio in termini di incremento:

- residenziale residuo abitanti n. 92,79
- commerciale direzionale residuo di ST pari a 159,90 mq 
- turistico residuo di presenze pari a n. 350 
- produttivo residuo di ST pari a 800,00 mq 
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PREVISIONI REGOLAMENTO URBANISTICO
UTOE N.1 : MAMMIANO E DEL FONDOVALLE DELLA LIMA

UTOE 1
PREVISIONI DI  R.U. UTOE 1 DATI RESIDUI di PS

SUL Previsioni Abitanti
insediabili STANDARD Abitanti pre-

visione RU
STANDARD RICHIESTI TOTALE

UTOE
STANDARD ESISTENTI 

TOTALE UTOE SUL ABITANTI

RE
SI

D
EN

ZI
A
LE

 
 

 
Servizi Verde Parcheggi

 

Servizi Verde Parcheggi Servizi Verde Parcheggi
  8,5mq/ab 10,0MQ/ab 8mq/ab 8,5mq/ab 10,0MQ/ab 8mq/ab

Mq N. Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq N
1.896,05 ***** 0,00 0,00 0,00 0,00 378 3.213,00 3.780,00 3.024,00 (3) (3) 2.229,00 2.743,45 92,79

CO
M

M
ER

CI
A
LE

 
D
IR

EZ
IO

N
A
LE

Previsioni
Previsioni

  

Verde Parcheggi

  

 

 

   

St  St 20% St 25% St

Mq Mc  
 Mq Mc

0,00 0,00 ***** ****** 0,00 0,00 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 159,90 479,70

TU
RI

SM
O

(2
) 
 

  

 

Servizi Verde Parcheggi

 

Servizi Verde Parcheggi
Servizi Verde Parcheggi

SUL
Presenze 

SUL presenze 1MQ/Pt 8,0MQ/Pt 2,5mq/Pt 1MQ/Pt 8,0MQ/Pt 2,5mq/Pt

  Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq N
1.350,00 450,00 ***** 450,00 3.600,00 1.125,00 ***** 450,00 3.600,00 1.125,00 ***** ***** ***** 1.050,00 350,00

PR
O
D
U
TT

IV
O

   

Servizi Verde Parcheggi

 

Servizi Verde Parcheggi
Servizi Verde Parcheggi

St  20%S.T. 20%S.T. 25%S.T. 20%S.T. 20%S.T. 25%S.T.
Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mc

***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 800,00 4.000,00

I valori relativi al verde ed ai servizi risultano nulli, ma di fatto sono ampiamente compensati dalla presenza del Parco Fluviale del Torrente Lima e dal Giardino Botanico

I dati relativi al turismo sono stati dedotti dalla capacità insediativa del nuovo campeggio all'interno del Parco Fluviale del Lima
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UTOE N. 2 : CENTRI STORICI DEI TERRAZZI FLUFIALI DELLA LIMA

Previsione di PIANO STRUTTURALE

UTOE 2 PREVISIONI di PS
UTOE 2

STANDARD di PS
UTOE 2

RE
SI

D
EN

ZI
A
LE Abitanti in incre-

mento SUL

 

Servizi Verde Parcheggi
8,5mq/ab 10,0MQ/ab 8mq/ab

N Mq Mq Mq Mq

97 4.850,00
*****

824,50 970,00 776,00

CO
M

M
ER

CI
A
LE

D
IR

EZ
IO

N
A
LE

 St Mc  

Verde Parcheggi
20% St 25% St

Mq Mq

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

TU
RI

SM
O

Presenze in Superfici

Mc

Servizi Verde Parcheggi
incremento 3 mq/Pt 1MQ/Pt 8,0MQ/Pt 2,5mq/Pt

N Mq Mq Mq Mq

82,00 246,00 738,00 82,00 656,00 205,00

PR
O
D
U
TT

IV
O

 
St  

Servizi Verde Parcheggi
20%S.T. 20%S.T. 25%S.T.

Mq Mc Mq Mq Mq

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

Nella previsione di PS è stato programmato il seguente incremento:
- residenziale un totale di abitanti pari a n. 97
- turistico un totale di presenze pari a n. 82

a questi incrementi sono stati fatti corrispondere i relativi standard.

Nella progetto di Regolamento Urbanistico, riportato nella tabella successiva, emerge che è
stato programmato il raggiungimento della capacità espansiva dell’UTOE 2 “Centri storici dei
terrazzi fluviali della Lima” con i seguenti incrementi:

- residenziale senza previsione di incremento
- turistico non è stato previsto alcun incremento di presenze

a questi incrementi sono stati fatti corrispondere i relativi standard di previsione ai quali sono
stati messi a confronto i dati degli standard complessivi ammessi dal PS con quelli reali ed
esistenti e di previsione effettiva, con conseguente dimostrazione della corretta dotazione di
servizi, verde e parcheggi dell’UTOE 2. 
Infine,  nelle  colonne  dei  “dati  residui”  è  rimarcato  quanto  ancora  è  possibile  intervenire
all’interno di questa porzione di territorio in termini di incremento:

- residenziale residuo abitanti n. 30,61
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PREVISIONI REGOLAMENTO URBANISTICO
UTOE N. 2 : CENTRI STORICI DEI TERRAZZI FLUFIALI DELLA LIMA

UTOE 2
PREVISIONI DI  R.U. UTOE 2 DATI RESIDUI di PS

SUL Abitanti
insediabili STANDARD Abitanti pre-

visione RU
STANDARD RICHIESTI TOTALE

UTOE
STANDARD ESISTENTI

TOTALE UTOE SUL ABITANTI

RE
SI

D
EN

ZI
A
LE

 

 

Servizi Verde Parcheggi

 

Servizi Verde Parcheggi
Servizi Verde Parcheggi

  8,5mq/ab 10,0MQ/ab 8mq/ab 8,5mq/ab 10,0MQ/ab 8mq/ab

Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq N

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,00 2.660,50 3.130,00 2.504,00 4.048,00 5.127,00 2.992,00 1.530,00 30,61

CO
M

M
ER

CI
A
LE

D
IR

EZ
IO

N
A
LE

   

Verde Parcheggi

  

Verde Parcheggi

 

Verde Parcheggi St
 20% St 25% St 20% St 25% St

Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mc

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

TU
RI

SM
O

  

Servizi Verde Parcheggi

 

Servizi Verde Parcheggi
Servizi Verde Parcheggi SUL Presenze 

1MQ/Pt 8,0MQ/Pt 2,5mq/Pt 1MQ/Pt 8,0MQ/Pt 2,5mq/Pt

Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq N

***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 246,00 82,00

PR
O
D
U
TT

IV
O

  

Servizi Verde Parcheggi

 

Servizi Verde Parcheggi
Servizi Verde Parcheggi St

 20%S.T. 20%S.T. 25%S.T. 20%S.T. 20%S.T. 25%S.T.

Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mc

***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
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UTOE N. 3 : SAN MARCELLO P.SE

Previsioni di PS

UTOE 3 PREVISIONI di PS
UTOE 3

STANDARD di PS
UTOE 3

RE
SI

D
EN

ZI
A
LE Abitanti in

incremento
Previsioni

SUL
Servizi Verde Parcheggi

8,5mq/ab 10,0MQ/ab 8mq/ab

N Mq Mq Mq Mq

289,76 14.488,00 ***** 2.462,96 2.897,60 2.318,08

CO
M

M
ER

CI
A
LE

D
IR

EZ
IO

N
A
LE

St Volumi
Verde Parcheggi

20% St 25% St

Mq Mc Mq Mq

2.000,00 6.000,00 ***** 400,00 500,00

TU
RI

SM
O Presenze in

incremento
Superfici

Volumi
Servizi Verde Parcheggi

3 mq/Pt 1MQ/Pt 8,0MQ/Pt 2,5mq/Pt
N Mq Mc Mq Mq Mq

768,00 2.304,00 6.912,00 768,00 6.144,00 1.920,00

PR
O
D
U
TT

IV
O

St Volumi
Servizi Verde Parcheggi

20%S.T. 20%S.T. 25%S.T.

Mq Mc Mq Mq Mq

***** 2.550,26 12.751,30 510,05 510,05 637,57

Nella previsione di PS per l’UTOE 3 di “San Marcello P.se” è stato programmato il seguente
incremento:

- residenziale un totale di abitanti pari a n. 289,76
- commerciale direzionale un totale di ST pari a 2.000,00 mq
- turistico un totale di presenze pari a n. 768
- produttivo un totale di ST pari a 2.550,26 mq

a questi incrementi sono stati fatti corrispondere i relativi standard.
Nella previsione di progetto di Regolamento Urbanistico, riportata nella tabella successiva,
emerge che è stato programmato il raggiungimento della capacità espansiva dell’UTOE 3 con i
seguenti incrementi:

- residenziale senza previsione di incremento
- commerciale direzionale senza previsione di incremento
- turistico senza previsione di incremento

 cui sono stati fatti corrispondere i relativi standard di previsione ai quali sono stati messi a
confronto i dati degli standard complessivi ammessi dal PS con quelli reali ed esistenti e di
previsione effettiva, con conseguente dimostrazione della corretta dotazione di servizi, verde
e parcheggi dell’UTOE 3 . Infine, nelle colonne dei “dati residui” è rimarcato quanto ancora è
possibile intervenire all’interno di questa porzione di territorio in termini di incremento:

- residenziale residuo abitanti  n. 289,76
- commerciale direzionale residuo di ST pari a  2,000,00 mq
- turistico residuo di presenze pari a  n. 768,00
- produttivo residuo di ST pari a 2.550,26 mq
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PREVISIONI REGOLAMENTO URBANISTICO
UTOE N. 3 : SAN MARCELLO P.SE

UTOE 3

PREVISIONI DI  R.U. UTOE DATI RESIDUI di PS

SUL Abitanti
insediabili STANDARD

abitanti
previsione

RU

STANDARD RICHIESTI TOTALE
UTOE

STANDARD ESISTENTI
TOTALE UTOE SUL ABITANTI

RE
SI

D
EN

ZI
A
LE Servizi Verde Parcheggi Servizi Verde Parcheggi

Servizi Verde Parcheggi
8,5mq/ab 10,0MQ/ab 8mq/ab 8,5mq/ab 10,0MQ/ab 8mq/ab

Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq N

0,00 ***** 0,00 0,00 0,00 0,00 1.953,00 16.600,50 19.530,00 15.624,00 14.6613,00 14.722,00 12.074,00 14.488,00 289,76

CO
M

M
ER

CI
A
LE

D
IR

EZ
IO

N
A
LE St

Verde Parcheggi Verde Parcheggi
Verde Parcheggi St

20% St 25% St 20% St 25% St

Mq Mc Mq Mq Mq Mq Mq Mc

0,00 0,00 ***** ***** 0,00 0,00 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2.000,00 6.000,00

TU
RI

SM
O Presenze

Servizi Verde Parcheggi Servizi Verde Parcheggi
Servizi Verde Parcheggi SUL Presenze

1MQ/Pt 8,0MQ/Pt 2,5mq/Pt 1MQ/Pt 8,0MQ/Pt 2,5mq/Pt

N Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq N

0,00 0,00 ***** 0,00 0,00 0,00 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2.304,00 768,00

PR
O
D
U
TT

IV
O Servizi Verde Parcheggi Servizi Verde Parcheggi

Servizi Verde Parcheggi St
20%S.T. 20%S.T. 25%S.T. 20%S.T. 20%S.T. 25%S.T.

Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mc

***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2.550,26 12.751,30

Relazione Generale  - Regolamento Urbanistico
45



UTOE N. 4 : GAVINANA
Previsioni di PS

UTOE 4 PREVISIONI di PS
UTOE 4

STANDARD di PS
UTOE 4

RE
SI

D
EN

ZI
A
LE Abitanti in

incremento
Previsioni

SUL
Servizi Verde Parcheggi

8,5mq/ab 10,0MQ/ab 8mq/ab

N Mq Mq Mq Mq

228,00 11.400,00 1.938,00 2.280,00 1.824,00

CO
M

M
ER

CI
A
LE

D
IR

EZ
IO

N
A
LE

St Volumi
Verde Parcheggi

20% St 25% St

Mq Mc Mq Mq

1.000,00 3.000,00 200,00 250,00

TU
RI

SM
O Presenze in

incremento
Superfici

Volumi
Servizi Verde Parcheggi

3 mq/Pt 1MQ/Pt 8,0MQ/Pt 2,5mq/Pt
N Mq Mc Mq Mq Mq

1.237,00 3.711,00 11.133,00 1.237,00 9.896,00 3.092,50

PR
O
D
U
TT

IV
O

St Volumi
Servizi Verde Parcheggi

20%S.T. 20%S.T. 25%S.T.

Mq Mc Mq Mq Mq

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

Nella  previsione  di  PS  per  l’UTOE  4  di  “Gavinana”  è  stato  programmato  il  seguente
incremento:

- residenziale un totale di abitanti pari a n. 228
- commerciale direzionale un totale di ST pari a 1.000,00 mq
- turistico un totale di presenze pari a n. 1.237

a questi incrementi sono stati fatti corrispondere i relativi standard.

Nella previsione di progetto di Regolamento Urbanistico, riportata nella tabella successiva,
emerge che è stato programmato il raggiungimento della capacità espansiva dell’UTOE 4 con i
seguenti incrementi:

- residenziale  senza alcun incremento
- commerciale direzionale  senza alcun incremento

a questi sono stati fatti  corrispondere i  relativi  standard di previsione ai quali  sono stati
messi a confronto i dati degli standard complessivi ammessi dal PS con quelli reali ed esistenti
e di previsione effettiva, con conseguente dimostrazione della corretta dotazione di servizi,
verde e parcheggi dell’UTOE 4 . Infine, nelle colonne dei “dati residui” è rimarcato quanto
ancora  è  possibile  intervenire  all’interno  di  questa  porzione  di  territorio  in  termini  di
incremento:

- residenziale residuo abitanti  n. 228,00
- commerciale direzionale residuo di ST pari a  1.000,00 mq
- turistico residuo di presenze pari a n. 1.237
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PREVISIONI REGOLAMENTO URBANISTICO
UTOE N. 4 : GAVINANA

UTOE 4

PREVISIONI DI  R.U. UTOE DATI RESIDUI di PS

SUL Abitanti
insediabili STANDARD

Abitanti
previsione

RU

STANDARD RICHIESTI TOTALE
UTOE

STANDARD ESISTENTI
TOTALE UTOE SUL ABITANTI

RE
SI

D
EN

ZI
A
LE Servizi Verde Parcheggi Servizi Verde Parcheggi

Servizi Verde Parcheggi
8,5mq/ab 10,0MQ/ab 8mq/ab 8,5mq/ab 10,0MQ/ab 8mq/ab

Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq N

0,00 ***** 0,00 0,00 0,00 0,00 853,00 7.250,50 8.530,00 6.824,00 21.933,00 6.673,00 6.716,00 11.400,00 228,00

CO
M

M
ER

CI
A
LE

D
IR

EZ
IO

N
A
LE St 

Verde Parcheggi Verde Parcheggi
Verde Parcheggi St

20% St 25% St 20% St 25% St

Mq Mc Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mc

0,00 0,00 ***** ***** 0,00 0,00 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 1.000,00 3.000,00

TU
RI

SM
O Presenze

Servizi Verde Parcheggi Servizi Verde Parcheggi
Servizi Verde Parcheggi SUL Presenze

1MQ/Pt 8,0MQ/Pt 2,5mq/Pt 1MQ/Pt 8,0MQ/Pt 2,5mq/Pt

N Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq N

***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 3.711,00 1.237,00

PR
O
D
U
TT

IV
O Servizi Verde Parcheggi Servizi Verde Parcheggi

Servizi Verde Parcheggi St
20%S.T. 20%S.T. 25%S.T. 20%S.T. 20%S.T. 25%S.T.

Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mc

***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
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UTOE N. 5 : BARDALONE, MARESCA, PONTEPETRI
Previsioni di PS

UTOE 5 PREVISIONI di PS
UTOE 5

STANDARD di PS
UTOE 5

RE
SI

D
EN

ZI
A
LE Abitanti in

incremento
Previsioni

SUL
Servizi Verde Parcheggi

8,5mq/ab 10,0MQ/ab 8mq/ab

N Mq Mq Mq Mq

638,00 31.900,00 ***** 5.423,00 6.380,00 5.104,00

CO
M

M
ER

CI
A
LE

D
IR

EZ
IO

N
A
LE

St Volumi
Verde Parcheggi

20% St 25% St
Mq Mc Mq Mq

***** 3.500,00 10.500,00 ***** 700,00 875,00

TU
RI

SM
O Presenze in

incremento
Superfici

Volumi
Servizi Verde Parcheggi

3 mq/Pt 1MQ/Pt 8,0MQ/Pt 2,5mq/Pt
N Mq Mc Mq Mq Mq

1.237,00 3.711,00 11.133,00 1.237,00 9.896,00 3.092,50

PR
O
D
U
TT

IV
O

St Volumi
Servizi Verde Parcheggi

20%S.T. 20%S.T. 25%S.T.
Mq Mc Mq Mq Mq

***** 8.601,06 43.005,30 1.720,21 1.720,21 2.150,27

Nella previsione di PS per l’UTOE 5 di “Bardatone, Maresca, Pontepetri” è stato programmato
il seguente incremento:

- residenziale un totale di abitanti pari a n. 638
- commerciale direzionale un totale di ST pari a 3.500,00 mq
- turistico un totale di presenze pari a n. 1.237
- produttivo un totale di ST pari a 8.601,06 mq

a questi incrementi sono stati fatti corrispondere i relativi standard.

Nella previsione di progetto di Regolamento Urbanistico, riportata nella tabella successiva,
emerge che è stato programmato il raggiungimento della capacità espansiva dell’UTOE 5 con i
seguenti incrementi:

- residenziale senza alcun incremento
- commerciale direzionale  senza alcun incremento

a questi sono stati fatti  corrispondere i  relativi  standard di previsione ai quali  sono stati
messi a confronto i dati degli standard complessivi ammessi dal PS con quelli reali ed esistenti
e di previsione effettiva, con conseguente dimostrazione della corretta dotazione di servizi,
verde e parcheggi dell’UTOE 5 . Infine, nelle colonne dei “dati residui” è rimarcato quanto
ancora  è  possibile  intervenire  all’interno  di  questa  porzione  di  territorio  in  termini  di
incremento:

- residenziale residuo abitanti  n. 638,00
- commerciale direzionale residuo di ST pari a  3.500,00 mq
- turistico residuo di presenze pari a n. 1.237
- produttivo residuo di ST pari a 8.601,06 mq
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PREVISIONI REGOLAMENTO URBANISTICO
UTOE N. 5 : BARDALONE, MARESCA, PONTEPETRI

UTOE 5

PREVISIONI DI  R.U. UTOE DATI RESIDUI di PS

SUL Abitanti
insediabili STANDARD

abitanti
previsione

RU

STANDARD RICHIESTI TOTALE
UTOE

STANDARD ESISTENTI
TOTALE UTOE SUL ABITANTI

RE
SI

D
EN

ZI
A
LE Servizi Verde Parcheggi Servizi Verde Parcheggi

Servizi Verde Parcheggi
8,5mq/ab 10,0MQ/ab 8mq/ab 8,5mq/ab 10,0MQ/ab 8mq/ab

Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq N

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.186,00 27.081,00 31.860,00 27.081,00 95.197,00 9.813,00 27.073,00 31.900,00 638,00

CO
M

M
ER

CI
A
LE

D
IR

EZ
IO

N
A
LE

St 
Verde Parcheggi Verde Parcheggi

Verde Parcheggi St
20% St 25% St 20% St 25% St

Mq Mc Mq Mq Mq Mq Mq Mc

0,00 0,00 ***** ***** 0,00 0,00 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 3.500,00 10.500,00

TU
RI

SM
O Presenze

Servizi Verde Parcheggi Servizi Verde Parcheggi
Servizi Verde Parcheggi SUL Presenze

1MQ/Pt 8,0MQ/Pt 2,5mq/Pt 1MQ/Pt 8,0MQ/Pt 2,5mq/Pt

N Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq N

***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 3.711,00 1.237,00

PR
O
D
U
TT

IV
O Servizi Verde Parcheggi Servizi Verde Parcheggi

Servizi Verde Parcheggi St
20%S.T. 20%S.T. 25%S.T. 20%S.T. 20%S.T. 25%S.T.

Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mc

***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 8.601,06 43.005,30
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UTOE N. 6 : DEL TERRITORIO MONTANO NORD

Previsioni di PS

UTOE 6 PREVISIONI di PS
UTOE 6

STANDARD di PS
UTOE 6

RE
SI

D
EN

ZI
A
L

E

Abitanti in
incremento

Previsioni
SUL

Servizi Verde Parcheggi
8,5mq/ab 10,0MQ/ab 8mq/ab

N Mq Mq Mq Mq
107,00 5.350,00 ***** 909,50 1.070,00 856,00

CO
M

M
ER

CI
A
L

E
D
IR

EZ
IO

N
A
LE

St Volumi
Verde Parcheggi

20% St 25% St
Mq Mc Mq Mq

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

TU
RI

SM
O

Presenze in
incremento

Superfici
Volumi

Servizi Verde Parcheggi
3 mq/Pt 1MQ/Pt 8,0MQ/Pt 2,5mq/Pt

N Mq Mc Mq Mq Mq

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

PR
O
D
U
TT

IV
O

St Volumi
Servizi Verde Parcheggi

20%S.T. 20% S.T. 25% S.T.
Mq Mc Mq Mq Mq

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

Nella previsione di PS per l’UTOE 6 di “Del Territorio Montano Nord” è stato programmato il
seguente incremento:
-residenziale un totale di abitanti pari a n. 107

a questi incrementi sono stati fatti corrispondere i relativi standard.

Nella previsione di progetto di Regolamento Urbanistico, riportata nella tabella successiva,
emerge che è stato programmato il raggiungimento della capacità espansiva dell’UTOE 6 con i
seguenti incrementi:
-residenziale un totale di abitanti pari a n. 100

a questi incrementi sono stati fatti corrispondere i relativi standard di previsione ai quali sono
stati messi a confronto i dati degli standard complessivi ammessi dal PS con quelli reali ed
esistenti e di previsione effettiva, con conseguente dimostrazione della corretta dotazione di
servizi, verde e parcheggi dell’UTOE 6 . 
Infine,  nelle  colonne  dei  “dati  residui”  è  rimarcato  quanto  ancora  è  possibile  intervenire
all’interno di questa porzione di territorio in termini di incremento:
-residenziale residuo abitanti n. 7
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PREVISIONI REGOLAMENTO URBANISTICO
UTOE N. 6 : DEL TERRITORIO MONTANO NORD

UTOE 6

PREVISIONI DI  R.U. UTOE DATI RESIDUI di PS

SUL Abitanti
insediabili STANDARD

abitanti
previsione

RU

STANDARD RICHIESTI TOTALE
UTOE

STANDARD ESISTENTI
TOTALE UTOE SUL ABITANTI

RE
SI

D
EN

ZI
A
L

E

Servizi Verde Parcheggi Servizi Verde Parcheggi
Servizi Verde Parcheggi

8,5mq/ab 10,0MQ/ab 8mq/ab 8,5mq/ab 10,0MQ/ab 8mq/ab

Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq N

5.000,00 100,00 850,00 1.000,00 800,00 285,00 2.422,50 2.850,00 2.280,00 2.422,50 2.850,00 7.590,00 350,00 7,00

CO
M

M
ER

CI
A
LE

D
IR

EZ
IO

N
A
LE St

Verde Parcheggi Verde Parcheggi
Verde Parcheggi St

20% St 25% St 20% St 25% St

Mq Mc Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mc

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

TU
RI

SM
O Presenze

Servizi Verde Parcheggi Servizi Verde Parcheggi
Servizi Verde Parcheggi SUL Presenze

1MQ/Pt 8,0MQ/Pt 2,5mq/Pt 1MQ/Pt 8,0MQ/Pt 2,5mq/Pt

N Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq N

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

PR
O
D
U
TT

IV
O Servizi Verde Parcheggi Servizi Verde Parcheggi

Servizi Verde Parcheggi St
20%S.T. 20%S.T. 25%S.T. 20%S.T. 20%S.T. 25%S.T.

Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mc

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

Gli standard relativi a servizi, verde e parcheggi dovranno essere reperiti all'interno dei singoli interventi di cambio di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 45 della Legge regionale n. 1/2005

 Il dato comprende la superficie a parcheggio di previsione ubicato in località Casetta Pulledrari pari a mq. 5310.
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UTOE N. 7 : DEL TERRITORIO MONTANO SUD

Previsioni di PS

UTOE 7 PREVISIONI di PS
UTOE 7

STANDARD di PS
UTOE 7

RE
SI

D
EN

ZI
A
LE Abitanti in

incremento
Previsioni

SUL
Servizi Verde Parcheggi

8,5mq/ab 10,0MQ/ab 8mq/ab

N Mq Mq Mq Mq

118,00 5.900,00 ***** 1.003,00 1.180,00 944,00

CO
M

M
ER

CI
A
LE

D
IR

EZ
IO

N
A
LE St Volumi

Verde Parcheggi

20% St 25% St

Mq Mc Mq Mq

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

TU
RI

SM
O Presenze in

incremento
Superfici

Volumi
Servizi Verde Parcheggi

3 mq/Pt 1MQ/Pt 8,0MQ/Pt 2,5mq/Pt
N Mq Mc Mq Mq Mq

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

PR
O
D
U
TT

IV
O

St Volumi
Servizi Verde Parcheggi

20%S.T. 20%S.T. 25%S.T.

Mq Mc Mq Mq Mq

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

Nella previsione di PS per l’UTOE 7 di “Del Territorio Montano Sud” è stato programmato il
seguente incremento:
-residenziale un totale di abitanti pari a n. 118

a questi incrementi sono stati fatti corrispondere i relativi standard.

Nella previsione di progetto di Regolamento Urbanistico, riportata nella tabella successiva,
emerge che è stato programmato il raggiungimento della capacità espansiva dell’UTOE 6 con i
seguenti incrementi:
-residenziale un totale di abitanti pari a n. 110

a questi incrementi sono stati fatti corrispondere i relativi standard di previsione ai quali sono
stati messi a confronto i dati degli standard complessivi ammessi dal PS con quelli reali ed
esistenti e di previsione effettiva, con conseguente dimostrazione della corretta dotazione di
servizi, verde e parcheggi dell’UTOE 7 . 
Infine,  nelle  colonne  dei  “dati  residui”  è  rimarcato  quanto  ancora  è  possibile  intervenire
all’interno di questa porzione di territorio in termini di incremento:
-residenziale residuo abitanti n. 8
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PREVISIONI REGOLAMENTO URBANISTICO
UTOE N. 7 : DEL TERRITORIO MONTANO SUD

UTOE 7

PREVISIONI DI  R.U. UTOE DATI RESIDUI di PS

SUL Abitanti
insediabili STANDARD

abitanti
previsione

RU

STANDARD RICHIESTI TOTALE
UTOE

STANDARD ESISTENTI
TOTALE UTOE SUL ABITANTI

RE
SI

D
EN

ZI
A
LE Servizi Verde Parcheggi Servizi Verde Parcheggi

Servizi Verde Parcheggi
8,5mq/ab 10,0MQ/ab 8mq/ab 8,5mq/ab 10,0MQ/ab 8mq/ab

Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq N

5.500,00 110,00 935,00 1.100,00 880,00 147,00 1.249,50 1.470,00 1.176,00 1.249,50 1.470,00 1.176,00 400,00 8,00

CO
M

M
ER

CI
A
LE

D
IR

EZ
IO

N
A
LE

St 
Verde Parcheggi Verde Parcheggi

Verde Parcheggi St
20% St 25% St 20% St 25% St

Mq Mc Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mc

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

TU
RI

SM
O Presenze

Servizi Verde Parcheggi Servizi Verde Parcheggi
Servizi Verde Parcheggi SUL Presenze

1MQ/Pt 8,0MQ/Pt 2,5mq/Pt 1MQ/Pt 8,0MQ/Pt 2,5mq/Pt

N Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq N

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

PR
O
D
U
TT

IV
O Servizi Verde Parcheggi Servizi Verde Parcheggi

Servizi Verde Parcheggi St
20%S.T. 20%S.T. 25%S.T. 20%S.T. 20%S.T. 25%S.T.

Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mc

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

Gli standard relativi a servizi, verde e parcheggi dovranno essere reperiti all'interno dei singoli interventi di cambio di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 45 della Legge regionale n. 1/2005
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UTOE N. 8 : DELLE PENDICI DELLA FORESTA DELL’ABETONE

Previsioni di PS

UTOE 8 PREVISIONI di PS
UTOE 8

STANDARD di PS
UTOE 8

RE
SI

D
EN

ZI
A
LE Abitanti in

incremento
Previsioni

SUL
Servizi Verde Parcheggi

8,5mq/ab 10,0MQ/ab 8mq/ab

N Mq Mq Mq Mq

12,45 622,50 ***** 105,83 124,50 99,60

CO
M

M
ER

CI
A
LE

D
IR

EZ
IO

N
A
LE St Volumi

Verde Parcheggi
20% St 25% St

Mq Mc Mq Mq

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

TU
RI

SM
O

Presenze in
incremento

Superfici
Volumi

Servizi Verde Parcheggi

3 mq/Pt 1MQ/Pt 8,0MQ/Pt 2,5mq/Pt

N Mq Mc Mq Mq Mq

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

PR
O
D
U
TT

IV
O St Volumi

Servizi Verde Parcheggi

20%S.T. 20%S.T. 25%S.T.

Mq Mc Mq Mq Mq

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

Nella previsione di  PS per l’UTOE 8 di  “Delle  Pendici  della Foresta dell’Abetone”  è stato
programmato il seguente incremento:
-residenziale un totale di abitanti pari a n. 12,45

a questi incrementi sono stati fatti corrispondere i relativi standard.

Nella previsione di progetto di Regolamento Urbanistico, riportata nella tabella successiva,
emerge che è stato programmato il raggiungimento della capacità espansiva dell’UTOE 6 con i
seguenti incrementi:
-residenziale un totale di abitanti pari a n. 12,45

a questi incrementi sono stati fatti corrispondere i relativi standard di previsione ai quali sono
stati messi a confronto i dati degli standard complessivi ammessi dal PS con quelli reali ed
esistenti e di previsione effettiva, con conseguente dimostrazione della corretta dotazione di
servizi, verde e parcheggi dell’UTOE 8 . 
Infine, nelle colonne dei “dati residui” è messo in evidenza il completo raggiungimento della
previsione di RU in questa UTOE.
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PREVISIONI REGOLAMENTO URBANISTICO
UTOE N. 8 : DELLE PENDICI DELLA FORESTA DELL’ABETONE

UTOE 8

PREVISIONI DI  R.U. UTOE DATI RESIDUI di PS

SUL Abitanti
insediabili STANDARD

Abitanti
previsione

RU

STANDARD RICHIESTI TOTALE
UTOE

STANDARD ESISTENTI 
TOTALE UTOE SUL ABITANTI

RE
SI

D
EN

ZI
A
LE Servizi Verde Parcheggi Servizi Verde Parcheggi

Servizi Verde Parcheggi
8,5mq/ab 10,0MQ/ab 8mq/ab 8,5mq/ab 10,0MQ/ab 8mq/ab

Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq N

622,50 12,45 105,83 124,50 99,60 49,45 420,33 494,50 395,60 420,33 494,50 395,60 0,00 0,00

CO
M

M
ER

CI
A
LE

D
IR

EZ
IO

N
A
LE St 

Verde Parcheggi Verde Parcheggi
Verde Parcheggi St

20% St 25% St 20% St 25% St

Mq Mc Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mc

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

TU
RI

SM
O Presenze

Servizi Verde Parcheggi Servizi Verde Parcheggi
Servizi Verde Parcheggi SUL Presenze

1MQ/Pt 8,0MQ/Pt 2,5mq/Pt 1MQ/Pt 8,0MQ/Pt 2,5mq/Pt

N Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq N

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

PR
O
D
U
TT

IV
O Servizi Verde Parcheggi Servizi Verde Parcheggi

Servizi Verde Parcheggi St
20%S.T. 20%S.T. 25%S.T. 20%S.T. 20%S.T. 25%S.T.

Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mq Mc

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

Gli standard relativi a servizi, verde e parcheggi dovranno essere reperiti all'interno dei singoli interventi di cambio di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 45 della Legge regionale n. 1/2005
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