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TITOLO I

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - FINALITÀ E CONTENUTI DEL R.U.
1. Il Regolamento Urbanistico del Comune di San Marcello Pistoiese (che da qui in avanti viene

indicato con la sigla R.U.) in conformità alle norme regionali in materia di Governo del territorio
ed in attuazione delle direttive, delle prescrizioni, dei vincoli e degli indirizzi contenuti nel Piano
Strutturale (che da qui  in  avanti  viene indicato con la  sigla  P.S.).  fornisce  la  disciplina  per
l’intero  territorio  comunale  articolandola  in  una  parte  relativa  agli  insediamenti  esistenti  e
nell’altra alle trasformazioni dei vari assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi.

2. In relazione al disposto del comma 5 dell’art. 55 della L.R. 1/05 gli interventi di trasformazione
ed  i  conseguenti  vincoli  espropriativi  sono  dimensionati  nel  R.U.  sulla  base  del  quadro
previsionale strategico per il quinquennio successivo alla sua approvazione; pertanto il diritto ad
edificare  assume efficacia  solo  per  gli  ambiti  interessati  da  trasformazione  appositamente
individuati nel R.U. quale effettivo contributo al dimensionamento del R.U. ed alla sua attuazione
sostenibile.

3. Il R.U. individua inoltre le prestazioni ed i requisiti richiesti per garantire la qualità ambientale,
urbanistica ed edilizia delle trasformazioni territoriali. Esso definisce le modalità di attuazione
degli interventi sul territorio e fissa parametri, indici, standard che regolano gli stessi. Il R.U.
fornisce prescrizioni  e  norme di  indirizzo in materia di  "qualità paesistico-ambientale" delle
trasformazioni sul territorio come risorsa della Comunità e metodo generalizzato di intervento
in coerenza con le previsioni del P.S. e secondo quanto contenuto nel successivo art. 3 delle
presenti Norme.

4. Esso contiene e promuove ulteriori elementi di arricchimento del quadro conoscitivo e di quello
programmatico  già  acquisito  con  il  P.S.  anche  attraverso  forme  di  coinvolgimento  della
popolazione e delle categorie economiche e sociali.

5. Ai sensi dell’Art. 55, comma 2 della L.R. 1/05 il R.U. in particolare individua:
 Il quadro conoscitivo dettagliato ed aggiornato periodicamente del patrimonio edilizio

ed urbanistico esistente e delle funzioni in atto:
 La  disciplina  dell’utilizzazione,  del  recupero  e  della  riqualificazione  del  patrimonio

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

 il  perimetro  aggiornato  dei  centri  abitati  inteso  come  delimitazione  continua  che
comprende tutte le aree edificate e i lotti interclusi;

 le aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel rispetto degli standard
di cui all’art. 53, comma 2, lettera c);

 la disciplina del territorio rurale ai sensi del titolo IV, capo III;
 la valutazione di fattibilità idrogeologica degli interventi;

ed ai sensi del comma 4 :
 gli interventi di addizione agli insediamenti esistenti consentiti;
 gli ambiti interessati dagli interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico;
 gli interventi che in ragione della loro complessità e rilevanza si attuano mediante i piani

di cui al Titolo V Capo IV  Sezione I;
 le aree destinate all’attuazione delle politiche di settore del Comune;
 le infrastrutture da realizzare e le relative aree;
 il  programma  di  intervento  per  l’abbattimento  delle  barriere  architettoniche  ed

urbanistiche;
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 la individuazione dei beni soggetti a vincolo ai fini espropriativi ai sensi degli artt. 9 e
10 del D.P.R. 8 Giugno 2001 n. 327;

 la disciplina della perequazione di cui all’art. 60 della L.R. n. 1/05.

6. Il R.U. è composto dai seguenti elaborati:
6.1 QUADRO CONOSCITIVO:
Integrazione del Censimento del Patrimonio Edilizio Esistente.
In qualsiasi  momento il  competente ufficio  comunale,  ovvero i  proprietari  degli  immobili,
potranno procedere alla  integrazione e/o aggiornamento della Schedatura del  Patrimonio
Edilizio Esistente di Valore Testimoniale e del Patrimonio Storico ed Urbanistico Esistente,
anche  al  fine  di  attribuire  e/o  aggiornare  la  relativa  classificazione,  senza  che  ciò
costituisca  variante  al  piano  strutturale  o  al  presente  regolamento  urbanistico;  tale
integrazione e/o aggiornamento è subordinato alla presentazione della relazione di analisi
storico-critica di cui all’art. 30 ed al parere favorevole della Commissione per il Paesaggio.
La  schedatura  potrà  essere  eseguita   periodicamente  e  preventivamente  anche  alla
approvazione di Piani Attuativi, Piani complessi di Intervento, Piani di Settore, Protocolli di
intesa con altre amministrazioni ecc..

6.2 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. 2.1 Allegato alle Norme tecniche generali di Attuazione:  Comparti   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
Tav. n. 4.b: Campo Tizzoro e Pontepetri
Tav. n. 4.c: Oppio Bardalone 
Tav .n. 4.d: Maresca 
Tav. n. 4.e: Gavinana 
Tav. n. 4.f: Limestre
Tav. n. 4.g: San Marcello Capoluogo
Tav. n. 4.h: Mammiano
Tav. n. 4.i: Vizzaneta Pratale Lizzano
Tav. n. 4.l: Spignana Lancisa
Tav. n. 4.m:Inquadramento Tavole 1:2000
Tav. n. 5: Programma di Intervento per l’abbattimento delle Barriere Urbanistiche ed 
Architettoniche
Tav.n. 6: Relazione di Valutazione Ambientale Strategica
Tav. 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) 
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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)

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 del
R.U. prevalgono su qualsiasi, ancorché diversa, indicazione riportata in ogni altro documento, 
testuale o grafico, appartenente al medesimo atto di governo del territorio.

ART. 2 - IL REGOLAMENTO URBANISTICO IN RAPPORTO ALLO STATO
CONOSCITIVO DEL PIANO STRUTTURALE

Il Regolamento urbanistico tiene in considerazione l’intera elaborazione conoscitiva contenuta nel
piano strutturale. Per alcuni argomenti progettuali, grafici e normativi, esso tiene in considerazione:

- gli  elementi desunti dalla  storia del territorio,  assunti  come riferimento per la disciplina
degli interventi sul patrimonio edilizio esistente sottoposto a tutela, ricadente all’interno
dei perimetri dei centri storici, nelle zone di completamento urbano e nel territorio aperto;
per la tutela di elementi di “arredo urbano” quali edicole, tabernacoli, nonché di elementi
strutturali  della  morfologia  del  territorio  quali  fossi,  canali  e  strade,  come  elementi
documentali del territorio;

- le conoscenze acquisite sul territorio aperto in riferimento al verde, alle aree di maggior
pregio  ambientale,  ai  livelli  di  naturalità  delle  singole  aree,  agli  alberi  monumentali;le
conoscenze acquisite in riferimento alle caratteristiche sensoriali dei singoli luoghi e conle
definizioni contenute sulla mobilità e quindi sulle caratteristiche tipologiche delle strutture
che ne possano garantire l’efficacia;

- le considerazioni contenute sui livelli di inquinamento dell’aria e conseguentemente le azioni
propositive da attivare per contenere i fenomeni di inquinamento dell’aria e del territorio;le
conoscenze  acquisite  in  materia  di  consumi  energetici  e  le  politiche  da  attivare  per  il
contenimento complessivo dei consumi, anche con l’uso delle fonti rinnovabili;le conoscenze
relative agli aspetti geologici ed idraulici del territorio con le conseguenti definizioni per la
realizzazione di  opere idrauliche,  anche con priorità rispetto all’edificazione delle  nuove
aree;gli aspetti produttivi, industriali e artigianali, presenti nel territorio; le necessità di
ampliamento  funzionale  e  di  innovazione  tecnologica  anche  finalizzate  all’incremento
dell’occupazione;gli aspetti della struttura commerciale esistente nel territorio, le necessità
di innovazione, di accessibilità conseguentemente alle tutele e/o alle volontà espresse nello
Statuto dei Luoghi;

- viabilità e di sosta, di riqualificazione complessiva della struttura di vendita.
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ART. 3 - IL REGOLAMENTO URBANISTICO IN RAPPORTO AI  CONTENUTI
PROGETTUALI DEL PIANO STRUTTURALE

Le soluzioni progettuali, le norme e le prescrizioni del Regolamento urbanistico sottostanno a quanto
definito  nel  piano  strutturale;  in  caso  di  discordanza tra  i  due elaborati  urbanistici  prevale  la
normativa di quest’ultimo, e conseguentemente il  Regolamento Urbanistico dovrà conformarsi ad
esso con specifica variante. Per la zonizzazione delle singole aree, non essendo vincolante quella del
piano strutturale, prevale la zonizzazione del Regolamento urbanistico.
In particolare:
Il Regolamento Urbanistico definisce nel dettaglio le soluzioni relative alla grande viabilità e alle
altre infrastrutture di livello comunale e sovracomunale, i perimetri dei centri storici e dei centri
abitati, delle aree edificabili, residenziali e produttive, delle aree agricole, di quelle naturalistiche
protette, i perimetri dei SIC, le aree destinate agli standard urbanistici, adottando soluzioni di
zonizzazione che possono essere anche diverse dalla generica delimitazione delle aree del piano
strutturale;
in  riferimento  alla  normativa  del  piano  strutturale,  il  Regolamento  Urbanistico  definisce  nel
dettaglio  le  volontà  e  gli  indirizzi  nel  perseguire  lo  sviluppo  sostenibile,  così  come  definiti
nell’ambito dei sistemi e sottosistemi;
in riferimento allo  Statuto dei  Luoghi  il  Regolamento Urbanistico definisce l’obbligatorietà,  per
tutti  gli  interventi  di  trasformazione  del  territorio,  di  fare  espressamente  riferimento  alle
specifiche discipline delle invarianti strutturali definite nel P.S..

ART. 4 - PIANI DI SETTORE

Sono da considerare piani di settore:
• il piano urbano del traffico (P.U.T.);
• il piano dei tempi e degli orari (P.T.O.);
• il piano del rumore (P.R.);
• il piano energetico comunale (P.E.C.);
• il piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni (P.D.L.F.);
• il piano di protezione civile (P.P.C.);

Oltre ad altri piani definiti da nuove leggi nazionali e regionali. 
L’elaborazione  dei  suddetti  piani  deve  necessariamente  fare  riferimento  allo  stato  conoscitivo
contenuto nel Piano Strutturale. 
Nella  redazione  dei  piani  di  Settore  occorre  fare  riferimento  e  tenere  conto  delle  direttive,
prescrizioni ed indirizzi contenuti nel piano strutturale, nonché il disegno urbanistico definito negli
elaborati  cartografici  del  Regolamento Urbanistico.  Qualora vi  fosse la  necessità di  modificare
quest’ultimo,  la  proposta  di  modifica  dovrà  essere  contenuta  all’interno  del  provvedimento  di
adozione del piano di Settore, dimostrandone la coerenza, e attivando le procedure specifiche per la
varianti del Regolamento.

ART. 5 - CONDIZIONI PER L’EDIFICABILITA’

Le previsioni di edificabilità dei suoli contenute nel Regolamento Urbanistico e nelle presenti Norme
conferiscono  concreto  titolo  di  edificabilità  alle  sole  aree  che  siano  dotate  delle  opere  di
urbanizzazione  primaria,  o  per  le  quali  il  Comune  preveda  l’attuazione  delle  stesse nel  triennio
successivo,  secondo quanto disposto dall'art. 12 del D.P.R 380/2001 e dall’art. 77 della L.R. 1/2005.
La limitazione di cui al comma 1 non si applica quando il richiedente s’impegni, mediante apposita
Convenzione  o  Atto  Unilaterale  d’obbligo,  ad  eseguire  direttamente  le  opere di  urbanizzazione
mancanti, contemporaneamente alla realizzazione delle opere di interesse privato, con le modalità e
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le garanzie stabilite dal Comune, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ed in attuazione delle
previsioni del Regolamento Urbanistico

ART. 6 - VALORE PRESCRITTIVO, VALIDITA’  ED OPERATIVITA’

1. Gli elaborati del R.U. debbono essere utilizzati tenendo conto delle seguenti precisazioni sono
vincolanti:

-  Le quantità delle aree destinate a servizi e attrezzature di uso pubblico.
- Le destinazioni  d’uso.  Saranno ammissibili  destinazioni  d’uso diverse da quelle  previste

ovvero  un  aumento  o  diminuzione  delle  percentuali  per  le  singole  destinazioni  d’uso
consentite, alla duplice condizione che si tratti di destinazioni d’uso compatibili con quelle
previste, di modifiche non eccedenti il 30% della superficie utile lorda dell’unità stessa o
comunque per più di 30 mq, anche con interventi successivi e rientranti nelle disposizioni
definite dal successivo art. 16.

-  Le superfici edificabili.
- I perimetri degli Interventi di Riqualificazione e delle Aree soggette a Piano Attuativo

ammettono adattamenti che tengano conto dell’effettivo stato dei luoghi.
- Le dimensioni delle aree da destinare a servizi e attrezzature di uso pubblico sono dei

minimi; quelle delle S.U.L. o dei volumi edificabili sono dei massimi.
-  I  tracciati  stradali  ammettono aggiustamenti  geometrici  in relazione a specifici  rilievi

degli  assetti  locali  o  a  esigenze  particolari  nella  redazione  dei  progetti  esecutivi,  ma
sempre nel rispetto dell’impostazione generale.

- I tracciati dei percorsi pedonali sono indicativi, mentre sono prescrittivi i loro recapiti;
-  I  perimetri  delle  aree pubbliche o  di  uso  pubblico  ammettono  adattamenti  in  fase  di

progettazione esecutiva senza riduzione della superficie.
2. Le disposizioni del presente atto di governo del territorio, relativamente al suo ambito di

applicazione, sostituiscono integralmente quelle del Piano Regolatore Vigente e di ogni sua
successiva variante generale o parziale.

3. Le disposizioni del presente atto di governo del territorio, con le eccezioni specificamente
disposte, hanno validità a tempo indeterminato, salva revisione in conseguenza di disposizioni
degli strumenti di pianificazione territoriale, regionali e provinciali, le quali comportino tale
revisione a norma delle leggi vigenti, ovvero in conseguenza di variazioni delle disposizioni del
Piano Strutturale. 

4.  L’Amministrazione  Comunale  potrà  in  ogni  tempo  aggiornare  il  Quadro  Conoscitivo.  In
relazione  al  mutato  Quadro  Conoscitivo  potrà  conseguentemente  procedere  a  varianti
finalizzate alla tutela ed alla riqualificazione di aree, edifici e parti di tessuto urbano. 

5.  Le previsioni  di  cui  al  comma 1,  ed  i  conseguenti  vincoli  preordinati  alla  espropriazione,
perdono  efficacia  nel  caso  in  cui,  alla  scadenza  del  quinquennio  dall’approvazione  del
Regolamento Urbanistico, non siano stati approvati i relativi Piani Attuativi, Progetti Unitari
o Progetti Esecutivi.

6.  Nei casi  in  cui  siano previsti  Piani  Attuativi  di  iniziativa  privata,  la  decadenza di  cui  al
precedente comma si ha quando non sia stata stipulata, entro il quinquennio, la convenzione o
i proponenti non si siano impegnati, per quanto loro compete, con atto unilaterale d’obbligo a
favore del Comune.

7. Dopo l’approvazione del R.U. l’Amministrazione Comunale potrà procedere, tramite specifiche
procedure  di  consultazione  con  i  cittadini  e  con  cadenza  biennale,  alla  verifica
dell’attuazione  del  Regolamento  Urbanistico  attraverso  la  formazione  di  un  Programma
Comunale  rivolto  all’attuazione  dei  programmi  delle  opere  pubbliche  e/o  private
convenzionate e degli interventi privati ad esse collegati. Contestualmente alla formazione di
tale strumento potranno essere adottate varianti  al  Regolamento Urbanistico relative ai
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comparti soggetti a Piani attuativi di iniziativa privata per i quali non sia stata attivata la
richiesta di inserimento nel Programma Comunale. 

8.  Le  disposizioni  di  cui  all’art.  70,  che  disciplinano  le  trasformazioni  ammissibili  e  le
utilizzazioni compatibili  delle unità edilizie,  individuate di valore storico ambientale nella
Schedatura del Patrimonio Edilizio Esistente di Valore Testimoniale e del Patrimonio Storico
ed  Urbanistico  Esistente,  prevalgono  in  ogni  caso  sulle  disposizioni  relative  alle  zone
territoriali in cui ricadono le predette unità edilizie.

ART. 7 - AREE NON PIANIFICATE

Le  aree  non  pianificate  sono  quelle  per  le  quali  sia  intervenuta  la  decadenza  della  disciplina
pianificatoria, di cui al precedente art. 6  comma 5.

A dette aree si applicano le disposizioni di cui all’art. 63 della L.R. 1/2005, pertanto:
 se  esterne  al  perimetro  aggiornato  dei  centri  abitati  di  cui  all’art.  18  sono  consentiti

esclusivamente gli interventi previsti dalle presenti norme per le zone a prevalente funzione
agricola di cui all’art. 95.

 se  interne  al  perimetro  di  cui  sopra,  sono  consentiti  esclusivamente  gli  interventi  di
manutenzione ordinaria e straordinaria,  di  restauro  e di  risanamento  conservativo  senza
mutamento delle destinazioni d’uso.

Sono fatte salve le norme a tutela del suolo, dell’ambiente, dell’igiene, della sicurezza dei cittadini,
del patrimonio storico, artistico e culturale.

ART. 8 - ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO

Il R.U. per gli interventi ordinari e di scala minore si attua in genere con intervento edilizio diretto
tramite  titolo  abilitativo salvo  diversa indicazione contenuta  negli  elaborati  del  R.U..  L’Autorità
comunale competente ha comunque facoltà di richiedere Piano Attuativo preventivo nel caso che sia
necessario  coordinare  più  iniziative  ovvero  procedere  ad  interventi  di  riqualificazione  edilizia,
urbanistica ed ambientale.
L’attuazione degli interventi organici o di maggior scala relativi al recupero e riqualificazione degli
insediamenti esistenti ovvero relativi a quelli di nuova urbanizzazione per la residenza, le attività
produttive e le attrezzature private, è di norma affidata a Piani Attuativi preventivi di iniziativa
pubblica o privata; gli ambiti interessati da tale obbligo sono individuati nella cartografia del RU con
apposita perimetrazione ed eventuale Codice Identificativo. 
Per  i  Piani  di  riorganizzazione  e  riqualificazione  degli  insediamenti  esistenti,  degli  aggregati  di
edilizia diffusa e per gli interventi di nuova urbanizzazione si farà riferimento ai Piani attuativi
tradizionali semplici o a quelli complessi di più recente emanazione nell’ordinamento in materia. 
Per gli interventi maggiormente significativi, all’interno dell’apparato revisionale e normativo di ogni
parte del territorio comunale, sono allegate Schede Norma contenenti l’individuazione dell’ambito
organico di applicazione del Piano Attuativo, i parametri, gli indici e gli indirizzi per l’attuazione
degli interventi con le seguenti indicazioni: 
 L’intervento disciplinato dalla scheda norma non è immediatamente operativo come esplicitamente
indicato dalla scheda stessa. 
 La proposta di piano attuativo individuato nella scheda deve contenere: 

- tutti gli elaborati costitutivi di uno strumento urbanistico attuativo ai sensi della normativa
vigente in materia;

- la definizione degli indicatori del monitoraggio dell’attuazione dell’intervento;
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- il  progetto  del/i  cantiere/i  con  l’indicazione  delle  specifiche  misure  previste  per  la
mitigazione degli effetti nocivi al paesaggio, all’ambiente, all’uomo;

- eventuali  specifici  piani correlati,  quali  il  piano di gestione forestale,  ove necessario e/o
richiesto dalla pubblica amministrazione;

Devono essere tenute in considerazione e analizzate in via esplicita, ordinata e approfondita: 
- la struttura paesaggistica e ambientale dei luoghi oggetto dell’intervento, con indicazione

dello  stato  delle  singole  componenti  e  dei  loro  valori,  articolate  in  insediative  e
naturalistiche, 

- la domanda sociale ed economica alla quale l’intervento intende rispondere. 
 Devono essere definiti, descritti e rappresentati in varie e idonee forme, narrative e grafiche: 

- le finalità specifiche dell’intervento e la sua caratterizzazione economica, 
- il  contributo  agli  obiettivi  di  sviluppo  definiti  dal  piano  strutturale  e  dal  presente

regolamento urbanistico e il rispetto dei vincoli e dei limiti in essi contenuti; 
- il  contributo  e  la  coerenza  dell’intervento  con  altri  strumenti  di  pianificazione  e  di

programmazione e atti  di  governo settoriali,  con particolare riguardo agli  obiettivi  della
funzionalità infrastrutturale e dell’integrità fisica del territorio; 

- le localizzazioni dei carichi insediativi, con le funzioni e le quantità proposte entro i limiti
stabiliti dalla scheda norma;

- gli eventuali interventi di recupero degli immobili esistenti, 
- le opere di tutela del paesaggio considerato di valore consolidato non modificabile;
- le opere di ripristino del paesaggio ove degradato;
- la dimostrazione della fattibilità dell’intervento, comprensiva dell’impegno alla realizzazione,

con indicazione di modalità e tempi, anche con l’eventuale previsione di attuazione per stralci
funzionali. 

 Nella  stessa  sede,  ove  la  proposta  contenga  dimostrata  e  adeguata  motivazione,  può  essere
autorizzata variante contestuale al RU vigente, per modifica non sostanziale ai  parametri e alle
indicazioni della scheda normativa e/o di altri contenuti del RU. 
 Il Comune procederà all’approvazione del piano attuativo con modalità garanti di partecipazione, di
trasparenza, di consultazione delle autorità competenti nel governo del territorio e di quelle dei
soggetti gestori delle risorse, il cui parere dovrà essere parte integrante degli elaborati del piano
preliminarmente alla sua definitiva approvazione. 
 In sede di approvazione del Piano Attuativo, il suo recepimento nel RU sarà effettuato tramite
variante contestuale al RU medesimo, come suo aggiornamento. Detta variante può contenere le
modifiche non sostanziali apprezzate in fase di preliminare autorizzazione all’avvio del procedimento
del piano attuativo come normato dal presente articolo.
 Programmi Complessi di  Intervento. 
 L’Amministrazione Comunale può individuare, anche in sede di formazione del P.C.I. di cui agli artt.
56 e 57 della L.R. 1/2005, all’interno dei tessuti edilizi consolidati o di recente formazione, ambiti
prioritari su cui indirizzare programmi complessi di intervento, aventi i contenuti dei Programmi di
Riqualificazione Urbana o Programmi di Recupero Urbano di cui all’art. 16 della Legge 17 Febbraio
1992 n. 179 e art. 11 della Legge 4 Dicembre 1993 n. 493, e successive modificazioni e integrazioni.
Tali programmi ai sensi dell’art. 56 della L.R. 1/2005 dovranno essere conformi al Piano Strutturale.
Tali programmi saranno caratterizzati dalla presenza di pluralità di funzioni, dalla integrazione di
diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione, da una dimensione tale da
incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più operatori e risorse finanziarie,
pubblici e privati.  
 L’Amministrazione Comunale potrà redigere in qualsiasi momento, con il procedimento previsto per
le Varianti al RU, Schede Norma di interventi che per il particolare rilievo urbanistico, ambientale e
paesaggistico  richiedono  di  essere  preventivamente  studiati  e  prefigurati  in  una  ottica  di
programmazione anche in virtù dell’interesse pubblico insito nella impostazione dei loro assetti. 
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 Lo Schema progettuale di massima potrà essere variato in sede di presentazione di Piano Attuativo
tramite proposte alternative purché organicamente concepite a ferme restando le condizioni di cui
alla Scheda Norma. 
  L’Amministrazione Comunale potrà suddividere il Comparto, anche su richiesta degli interessati, in
unità  d’intervento  più  piccole  purché  queste  ultime  risultino  congrue  in  termini  dimensionali  e
organicamente  concepite.  Analogamente  potrà  consentirsi  l’aggregazione  di  più  comparti
concomitanti in unità più grandi.
 Per le zone di recupero e per i Comparti per i quali il Regolamento Urbanistico non ha definito una
scheda individuale o comunque non normati dal R.U.,  il  Piano Attuativo dovrà essere redatto nel
rispetto dei parametri e delle prescrizioni stabilite dalla specifica disciplina di zona di cui al Titolo
III del presente articolato normativo.
 Fino all’attuazione del  Piano Attuativo,  e qualora non sia diversamente precisato dalle  presenti
norme o dalle singole Schede Norma, gli interventi all’interno dei comparti e delle zone di recupero
sono  ammessi  fino  alla  categoria  della  ristrutturazione;  sono  inoltre  ammessi  interventi  di
demolizione senza ricostruzione per i corpi incongrui o fatiscenti privi di valore storico-ambientale.

ART. 9 - VARIANTI DEL REGOLAMENTO URBANISTICO

Le varianti al Regolamento Urbanistico (RU), nel rispetto dei parametri, degli indirizzi e delle 
prescrizioni del Piano Strutturale, sono formate ed approvate con la procedura di cui alla L.R.n.1/05.

ART. 10 – SALVAGUARDIE

1. In conformità a quanto stabilito dalla Legge 1902/52 e successive modificazioni e integrazioni
ed  ai  sensi  dell’art.  61  della  L.  R.  3  gennaio  2005,  n.  1,  a  decorrere  dalla  data  della
deliberazione consiliare  di  adozione del  Regolamento Urbanistico  e fino  all’emanazione del
relativo provvedimento di  approvazione, l’organo competente sospende ogni  determinazione
sulle  domande  di  permesso  di  costruire  quando  siano  in  contrasto  con  il  Regolamento
Urbanistico adottato ovvero con le misure cautelari di competenza regionale di cui all’art. 49
della L. R. 3 gennaio 2005, n. 1. 

2. La sospensione di cui  al  comma 1 opera fino alla efficacia del Regolamento Urbanistico e
comunque non oltre tre anni dal relativo provvedimento di adozione.

3. I richiami normativi statali e regionali contenuti nel presente regolamento urbanistico sono da
intendersi adeguati automaticamente ad eventuali modifiche che saranno apportate agli stessi
successivamente all’approvazione del  regolamento  medesimo;  nel  caso  che le  stesse norme
statali  e  regionali  siano abrogate e/o sostituite con altra normativa riguardante lo  stesso
argomento, dovrà essere fatto riferimento alla novellata disciplina statale e regionale senza
che ciò determini variante al presente regolamento urbanistico.

ART. 11 - ABROGAZIONE DI  NORME IN CONTRASTO CON IL REGOLAMENTO
URBANISTICO

A decorrere dalla data di approvazione del Regolamento Urbanistico, sono abrogate le norme di 
competenza comunale che risultino in contrasto con le presenti norme. 
Restano in vigore le norme del Regolamento edilizio non modificate dalle presenti norme e che non 
siano in contrasto con esse.
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ART. 12 - UFFICIO DI PIANO

1. L’Amministrazione ha facoltà di istituire l’Ufficio di Piano a cui attribuire le seguenti competenze
o parti di esse. I compiti dell’Ufficio sono: 
 Aggiornamento dei sistemi cartografici tramite rilievi, indagini ecc.
 Raccolta sistematica della documentazione prodotta dagli operatori per la elaborazione dei

progetti al fine di aggiornare e dettagliare il Quadro delle Conoscenze, in particolare la
raccolta delle relazioni e delle prove geognostiche e geotecniche.

 Richiesta agli enti preposti di specifici rapporti periodici di valutazione dei processi in atto,
dei fenomeni di dissesto e di degrado, dello stato di attuazione dei programmi, di efficienza
ed  efficacia  delle  azioni  intraprese.  Concorso  allo  snellimento  delle  procedure
amministrative, curando i rapporti con i cittadini. 

 Scambio delle informazioni con la Provincia di Pistoia e la Regione Toscana e gli enti pubblici.
 Cura l’interfaccia con l’edilizia privata e la gestione informatizzata on-line; 
 Accerta  il  grado  di  conseguimento  degli  obiettivi  strategici  del  PS  con  particolare

riferimento  al  recupero  del  patrimonio  edilizio  esistente,  alla  riqualificazione  delle
strutture  insediative  e  del  paesaggio,  alle  opere  di  potenziamento  dei  servizi  e  delle
infrastrutture e alla sostenibilità dei nuovi carichi insediativi; 

 Verifica lo stato della progettazione e l'attuazione degli interventi, pubblici e privati, nelle
aree urbane di nuovo impianto, residenziali, produttive o comunque definite; 

 programma e  seleziona  gli  interventi  nel  tempo  e  precisa  le  risorse  economiche  per  la
realizzazione delle opere; 

 invita  i  proprietari  delle  aree  di  nuovo  impianto  a  proporre  i  progetti  per  evitare  la
decadenza delle previsioni; 

 redigere il bilancio degli interventi realizzati in relazione al dimensionamento previsto per le
singole UTOE; 

 verifica lo stato delle risorse essenziali, dei luoghi a statuto speciale e dei beni ambientali,
storici e paesaggistici; 

 verifica l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 
 descrive lo stato dell'ambiente; 
 aggiorna il quadro conoscitivo in relazione alle modifiche intervenute, utilizzando un apposito

Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) che si avvarrà di procedure automatizzate per il
recepimento e l'elaborazione dei dati conoscitivi. 

2. L’Ufficio di Piano, se istituito, a partire dall’approvazione del Regolamento Urbanistico, produce
ogni  due anni  un Rapporto  sul  Territorio  che illustra:  Valutazioni  specialistiche e  settoriali
fornite  dalla  collaborazione  con  gli  altri  enti;  Stato  di  attuazione  delle  scelte  del  Piano
Strutturale e del Regolamento Urbanistico. 

Cura l’aggiornamento ai  fini  delle  valutazioni  degli  effetti  ambientali  in relazione agli  interventi
previsti dal Regolamento Urbanistico. 

ART. 13 - INDICI, PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI: DEFINIZIONI

1. Comparto 
L’ambito territoriale (porzione di territorio) considerato in maniera unitaria, destinato alla 
trasformazione urbanistica da attuarsi attraverso lo strumento preventivo (piano attuativo).

2. Superficie Territoriale: ST 
Aree comprese in un ambito sottoposto ad intervento urbanistico unitario. 
Comprende le superfici fondiarie (SF) destinate all'edificazione, le superfici per le opere di 
urbanizzazione primaria, secondaria e indotte esistenti o di progetto, nonché le fasce di 
rispetto. Si misura in mq.
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3. Superficie Fondiaria: SF 
Superficie edificabile dalla quale sono escluse le aree per le opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria. Si misura in mq.

4. Superficie Coperta: SC  
È la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale delle parti edificate fuori terra, 
comprese le murature perimetrali. Si misura in mq.
Sono escluse le parti aggettanti aperte e gli aggetti di gronda. Sono esclusi i balconi quando 
inferiori a ml 2 di aggetto, precisando che in caso di aggetti maggiori sarà computata la sola 
porzione eccedente tale dimensione. 

5. Sedime
Si intende per "area di sedime" la parte o porzione di suolo su cui insiste una costruzione ovvero
la parte di un suolo occupata da un manufatto edilizio rendendola non permeabile.

6. Unità Edilizia: U.E.
1 - L’unità edilizia può contenere una o più unità immobiliari e si configura da un punto di vista

storico spaziale e funzionale come un immobile compiuto anche se costruito in aderenza ad
altri.

2 – Non sono assimilabili a U.E. i volumi tecnologici e pertinenziali anche se separati dall’edificio 
principale.

7. L  oggia (o portico)
Spazio praticabile coperto, aperto sul fronte esterno su uno o più lati talora scanditi da pilastri
o colonne, direttamente accessibile dall’unità immobiliare o comunque ad uso privato esclusivo.
Laddove non collocati al piano terreno la loggia o il porticato sono di norma delimitati da un
parapetto o da una ringhiera. 

8. Porticato  
Spazio coperto, situato al piano terreno o ad altro livello di accesso all’edificio, scandito da
colonne o pilastri, aperto lungo il perimetro esterno dell’edificio, o verso spazi pertinenziali
interni, e costituente spazio condominiale di uso comune, oppure pubblico o asservito ad uso
pubblico. Non fanno parte del porticato le eventuali porzioni delimitate da pareti, infissi o altri
elementi suscettibili di determinare vani chiusi. 

9. Superficie Utile Lorda: S.U.L.  
E' la somma della superficie di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati misurate al
lordo dei tramezzi interni, vani scale, vani ascensori, ecc. e al netto degli elementi verticali
(muri perimetrali). Si misura in mq.

10. Non costituiscono S.U.L: 
- le superfici necessarie alla sperimentazione e ricerca necessari alla riduzione dei consumi

energetici; 
- le superfici al suolo porticate o a pilotis private con profondità inferiore o uguale a ml 3,00

misurata al filo esterno della struttura di sostegno verticale; nel caso di profondità maggiori
sarà computata la sola porzione eccedente tale dimensione; 

- le superfici al suolo porticate o a pilotis pubbliche; 
- le logge ed i balconi fino ad una profondità di ml. 2,00 misurata al filo esterno della struttura

di  sostegno  verticale;  nel  caso  di  profondità  maggiori  sarà  computata  la  sola  porzione
eccedente tale dimensione;

-  gli  spazi  per  locali  accessori  interrati  o  seminterrati  alle  unità  abitative,  purché  non
presentino  le  caratteristiche  idonee  all'abitabilità  con  un'altezza  inferiore  a  ml  2,50  e
purché  non emergano dal  profilo  del  terreno circostante rilevato allo  stato antecedente
l’intervento oltre ml 1,00;

- gli spazi a parcheggio nelle quantità previste dall’art. 47 delle presenti norme con riferimento
ad ogni singola destinazione, salvo le specifiche eccezioni stabilite nello stesso articolo;  
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- i sottotetti con altezza derivante dalla pendenza delle falde non superiore al 30%, purché
aventi un'altezza interna media non superiore a ml 1,80;

-  i  porticati,  le  logge,  i  balconi  e  le  superfici  a  pilotis  esistenti  alla  data di  adozione del
presente R.U.  entro i limiti di cui al presente articolo. 

-  Nel  computo  vanno  comprese  anche  le  quantità  già  esistenti  sull'area  interessata
dall'intervento se non demolite prima . della presentazione del titolo edilizio. 

- Per gli edifici residenziali esistenti alla data di adozione del R.U., che abbiano altezza interna
superiore a ml 3,00, la  S.U.L. si determina dividendo il volume esistente per ml 3,00. 
Per gli edifici agricoli esistenti alla data di adozione del R.U., la S.U.L. si determina: con la
superficie assentita al lordo dei muri perimetrali ad esclusione delle serre e delle strutture
precarie. 

- Per gli interventi relativi al riutilizzo di manufatti dismessi nel territorio rurale è presa a
riferimento la superficie utile lorda legittima esistente e tenuto conto del contesto rurale di
riferimento attraverso valutazione ambientale e paesaggistica,  come disposto dall’art.  12
comma 3 del Regolamento di Attuazione del Titolo V della legge Regionale 3 Gennaio 2005, n.
1 (Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 Febbraio 2007, n.3/R). 

-  Non  è  computata,  in  sede  di  calcolo  della  S.U.L  insediabile,  la  dimensione  degli  edifici
destinati  ad  attrezzature  e  servizi  pubblici  oggetto  di  cessione  al  Comune  secondo  le
convenzioni dei piani attuativi. 

11. Altezza massima dei fabbricati: H. 
Si  misura  in  ml.  per  altezza  del  fabbricato  si  intende  la  distanza  intercorrente  tra  il
riferimento in sommità e quello alla base dell’edificio; si assumerà come riferimento in gronda
l’intersezione tra l’intradosso della copertura più alta col piano della facciata sia nel caso di
copertura inclinata che nel caso di copertura piana.
Nel caso di copertura arretrata rispetto al piano della facciata principale, l’altezza dell’edificio
sarà ottenuta prolungando l’intradosso della falda di copertura più elevata fino all’intersezione
con il piano di facciata. Per i fabbricati produttivi l’altezza sarà computata con riferimento al
piano di posa della struttura principale di copertura. 
Non vengono considerati ai fini della determinazione dell’altezza i volumi tecnici. Si assumerà
come riferimento alla base del fabbricato:
la linea di incontro della facciata più alta col marciapiede a protezione del fabbricato, nel caso
che questo disti più di ml. 5,00 dal retro marciapiede stradale o dal filo stradale;
la quota del retro marciapiede stradale qualora l’edificio non disti da esso più di ml. 5,00; nel
caso di strada in pendenza la quota di riferimento sarà quella media del tratto di strada posto
in corrispondenza della facciata più alta fronteggiante la strada stessa ;
la linea d’incontro della costruzione col terreno considerato allo stato naturale,  quando non
esista il marciapiede suddetto. 
Il numero di piani previsti, quando non vi siano ulteriori indicazioni è da intendersi comprensivo
del piano terreno.
Negli  edifici  classificati  VR e VP la realizzazione di  tetti  ventilati  o l’adozione di  analoghe
soluzioni tecniche mirate al risparmio energetico dell’edificio non potrà dare luogo a incrementi
dell’altezza dell’estradosso della copertura ed alla modifica di quota della giacitura del piano di
gronda dell’edificio stesso ; 

12. Rapporto di Copertura: RC 
E' il rapporto, misurato in percentuale, tra superficie coperta e superficie fondiaria. Si misura
in % mq SC/mq SF.

13. Indice di utilizzo Territoriale: IT 
E' la quantità edificabile per ogni mq di superficie territoriale (ST) interessata dall'intervento.
L'indice è attribuito ad ogni mq di suolo compreso nell'ambito di intervento, a prescindere dalle
destinazioni attribuite alle singole porzioni di suolo. 
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I  diritti  edificatori  relativi  ad  aree  che,  all'atto  dell'approvazione  dei  Piani  attuativi,
risulteranno  di  proprietà  pubblica  spetteranno  alle  Amministrazioni  proprietarie.  Non  è
computata, in sede di calcolo della S.U.L insediabile, la dimensione degli edifici destinati ad
attrezzature e servizi pubblici oggetto di cessione al Comune secondo le convenzioni dei piani
attuativi. 

14. Indice di utilizzo Fondiario: IF 
E' la quantità edificabile per ogni mq di superficie fondiaria (SF), interessata all'intervento. 

15. Aree permeabili
Sono le aree che consentono il percolamento delle acque meteoriche nel sottosuolo, e pertanto
quelle non coperte da edifici, né in elevazione né sotterranei e non pavimentate o bitumate con
esclusione di quelle pavimentate con autobloccanti solo se allettate su materiale drenante.

16. Rapporto di Permeabilità (R.P.).
É il rapporto fra la Superficie Permeabile di un’area fondiaria e il totale della stessa
area, sia essa occupata da edifici oppure destinata a piazzale: nel caso di nuova costruzione
esso non può essere inferiore al 25%.

17. Volume: V
Misura il prodotto Sc x H.  Qualora l’edificio sia composto da più corpi di fabbrica, V misura la
somma dei singoli volumi calcolati come sopra.

18. Distanza minima dai confini
Per distanza minima dai confini disciplinata dal successivo art. 21, si intende la lunghezza del
segmento minimo congiungente la parete dell’ edificio più vicina al confine e il confine stesso.

19. Distanza tra gli edifici
Per  distanza  fra gli  edifici  disciplinata dal  successivo  art.  20,  si  intende la  lunghezza del
segmento minimo congiungente le pareti degli edifici, che si fronteggiano.
In ogni caso dovranno essere rispettate le distanze minime, anche in relazione alle altezze,
stabilite dalle normative vigenti per le costruzioni in zone sismiche.

20. Distanze dal filo stradale
Per distanza dal filo stradale, disciplinata dal successivo art. 24, si intende la lunghezza del
segmento minimo congiungente la parte più avanzata del fabbricato,  considerata ai fini  del
computo del  volume, con la sede stradale (comprendente questa l’eventuale marciapiede,  le
banchine  e  le  eventuali  strutture  laterali  come  parapetti,  muri,  scarpate).  Ai  fini  della
misurazione  della  distanza  non  sono  computate  le  opere  edilizie  necessarie  a  superare  il
dislivello fra la strada e il piano terra del fabbricato.
Nella determinazione della distanza degli edifici dal filo stradale dovranno essere rispettate le
prescrizioni e le fasce di rispetto previste dal Codice della strada.

21. Distanze dagli elettrodotti
l  fabbricati  da  adibire  a  funzioni  abitative,  ovvero  ad  altre  funzioni  che  comportino  la
permanenza prolungata di persone, non possono essere edificati, secondo i disposti del D.P.C.M.
23 aprile 1992, a distanze inferiori a quelle sotto indicate dalle linee elettriche aeree esterne:
Linee elettriche a 132KV: 10 metri;
Linee elettriche a 220KV: 18 metri;
Linee elettriche a 380KV: 28 metri.
Per  le  linee  elettriche  aeree  esterne  a  tensione  nominale  diversa  superiore  a  132KV  ed
inferiore  a  380KV,  le  distanze  che  comportano  il  divieto  di  cui  al  primo  comma,  vengono
calcolate mediante proporzione diretta da quelle indicate al medesimo comma. Per le parti in
tensione delle cabine e delle sottostazioni elettriche le distanze che comportano il divieto di
cui al comma uno devono essere uguali a quelle stabilite con i criteri di cui ai commi uno e due
per la più alta tra le tensioni presenti nella cabina o sottostazione interessata. Nel caso di
nuove costruzioni e/o ristrutturazioni con aumento del carico urbanistico in prossimità di linee
elettriche  di  potenza  maggiore  o  uguale  a  15KV,  oltre  le  verifiche  prescritte  per  legge
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dovranno  essere  osservate  le  eventuali  maggiori  distanze  derivanti  dal  rispetto  dei  limiti
massimi  di  esposizione  ai  campi  elettrico  e  magnetico  determinati  da  leggi  e  regolamenti
vigenti.

22. Ambiti di rispetto dei cimiteri
Ai sensi della Legge 24 luglio 1934, n.  1265 Testo unico delle Leggi sanitarie e successive
modifiche  ed  integrazioni  le  nuove  strutture  cimiteriali devono  essere  collocate  ad  una
distanza di almeno 200 metri dai centri abitati. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi
edifici entro il raggio di m. 200.
Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti l'ampiezza della fascia di rispetto può essere ridotta a
m. 100, con le procedure di cui all'art. 28 capoverso b della legge 1 agosto 2002, n. 166. 
A seguito della esecuzione di ampliamenti dei cimiteri le distanze di cui sopra si applicano a
partire dal limite della zona di ampliamento.
Per  i  cimiteri  esistenti  sono  riportate  nelle  tavole  di  Piano  le  distanze  di  rispetto
corrispondenti  alle  riduzioni  vigenti  al  momento  dell'adozione  del  presente  strumento  di
pianificazione urbanistica.
In  ogni  caso  entro le  fasce  di  rispetto  dei  cimiteri  sono  ammesse  esclusivamente  le
trasformazioni fisiche volte a realizzare:
- elementi viari;
- parcheggi;
- reti idriche; .
- reti fognanti;
- metanodotti, gasdotti esimili;
- sostegni di linee aeree;
- stazioni ricetrasmittenti per telefonia mobile;
- parchi, giardini, vivai, attività agricole;
- impianti tecnologici che non richiedono una permanenza continuativa di persone se non quella

limitata alle normali attività di manutenzione, presidio e controllo;
- locali tecnici e serre.
All'interno  delle  zone  di  rispetto  cimiteriale  sono  consentiti  gli  interventi  di  recupero
intendendo per essi quelli funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento pari
al 10% della superficie utile lorda esistente purchè non comporti riduzione della distanza fra il
cimitero e l’edificio stesso e sempre che tali  interventi non risultino soggetti a particolari
discipline.

23. Invariante 
Condizione attribuita a parti del territorio con specifico riferimento agli assetti paesistici,
ambientali  e  storico-ambientali  che il  Piano Strutturale  intende tutelare e valorizzare.  Le
modificazioni sono volte all’obiettivo prioritario del mantenimento del bene nelle condizioni di
funzionalità con interventi di manutenzione.

24. Aree/lotto di pertinenza 
Sono aree di pertinenza quelle,  fondiarie e territoriali,  che vengono utilizzate in base alle
prescrizioni di Regolamento Urbanistico e dei suoi strumenti di attuazione, ai fini del calcolo
degli indici urbanistici. 
Le aree di  pertinenza, relative agli  edifici  esistenti  o realizzati in attuazione a strumenti
urbanistici  vigenti,  non potranno essere ulteriormente conteggiate ai fini  dell’utilizzo degli
indici di edificabilità se non per saturare la edificabilità ammessa dalle presenti norme. 
Un’area  di  pertinenza  si  definisce  satura  quando  gli  edifici  costruiti  sulla  stessa  hanno
utilizzato  la  S.U.L.  edificabile  consentita  dai  rispettivi  indici  computati  in  relazione  allo
strumento urbanistico vigente. 
Negli elaborati richiesti per gli interventi edilizi diretti o per gli strumenti attuativi dovrà
sempre  ed  obbligatoriamente  figurare  la  individuazione  planimetrica  esatta  delle  aree  di
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pertinenza distinte in territoriali e fondiarie corredate dai relativi estratti di mappa e dai
dati  catastali  delle  proprietà,  la  dimostrazione  del  calcolo  degli  indici,  distinguendo
eventualmente le aree sature da quelle non sature. 
Ove le aree di pertinenza appartengano a più proprietari, il documento di identificazione e
asservimento  di  cui  sopra  dovrà  essere  sottoscritto  da  tutti  gli  aventi  diritto  per
destinazione. 

25. Verde urbano 
L’art. 37 comma 7 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 definisce come verde urbano l’insieme delle
componenti  biologiche,  appartenenti  sia  ad  aree  pubbliche  che  private,  che  concorrono  a
garantire l’equilibrio ecologico dei territori urbani.

26. Unità Insediativa (U.I.)
Il termine indica le singole frazioni e/o centri abitati dotati di identità urbanistica.

27. Intervento diretto convenzionato
Il termine indica l’attuazione degli interventi mediante progetto architettonico convenzionato
con  l’Amministrazione  Comunale  in  sede  di  permesso  di  costruire  per  quanto  attiene  ad
infrastrutture, impianti, reti e spazi di uso pubblico.

28. Scheda Norma
La  Scheda  Norma  è  uno  strumento  che  indica  e  definisce  la  possibilità  edificatoria  e/o
l’utilizzo di superficie o volumi esistente, in parti del territorio su cui è necessario intervenire
con criteri fortemente coerenti con le finalità del R.U.
La Scheda Norma, individua oltre che la capacità edificatoria e/o il riutilizzo della volumetria
esistente,  la  capacità  quantitativa,  le  prescrizioni  qualitative,  definisce  gli  orientamenti
progettuali vincolanti per la progettazione, i rapporti con l’ambiente, gli usi ammessi, il sistema
della mobilita, i parcheggi, ecc..

ART. 14 - OPERE DI URBANIZZAZIONE

Sono opere di urbanizzazione primaria quelle considerate tali dall’art. 4 della L. 847/64 e successive
integrazioni e modificazioni nonché dall’art. 37 comma 5 della L.R. 1/2005 e s.m.i..
Sono  opere  di  urbanizzazione  secondaria  quelle  considerate  tali  dall’art.  4  della  L.  847/64  e
successive integrazioni e modificazioni, oltre ai parcheggi pubblici nonché dall’art. 37 comma 6 della
L.R. 1/2005 e s.m.i..
Le  quantità  di  standard  per  l’attuazione  degli  interventi  subordinati  a  piano  attuativo  sono
specificate nelle singole schede norma. 

ART. 15 – DESTINAZIONI D’USO

Il Regolamento Urbanistico individua per singoli ambiti e tessuti, le destinazioni d’uso prevalenti e
compatibili.  Detta individuazione equivale  a Disciplina  della  localizzazione delle  funzioni  ai  sensi
dell’art.58 e seguenti della L.R.1/2005.
L’elenco  che  segue  contiene  la  definizione  delle  destinazioni  secondo  le  categorie  cosi  come
individuate dall’art. 59 della LRT n. 1/2005.
All’interno  di  tali  categorie  sono  individuate  delle  sottocategorie,  che  non  devono  considerarsi
esaustive.  Tuttavia,  diverse  e  ulteriori  definizioni,  contenute  in  atti  e  regolamenti  comunali  di
settore, devono rapportarsi, per coerenza, con quelle che seguono.
1. RESIDENZIALE
Comprende tutte le civili abitazioni, comprese quelle che effettuano attività turistico ricettiva di
case appartamenti vacanza, di affittacamere e bed and breakfast.
2. AREE URBANE A PREVALENTE DESTINAZIONE PRODUTTIVA 
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Nelle sottozone industriali e artigianali sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso, integrate o
limitate dalle norme previste per ogni singolo tessuto:

- attività industriali o artigianali e rispettivi uffici
- attività terziarie/direzionali
- attività di ricerca e laboratorio finalizzate alla sperimentazione produttiva e rispettivi uffici
- commercio all’ingrosso,
- opere di urbanizzazione primaria e secondaria, realizzate sia da parte pubblica che privata
- attività artigianali di servizio in funzione della residenza
- attività pubbliche o di interesse pubblico
- stoccaggio e deposito di merci e/o materiali (all’aperto o al coperto)
- attività private di servizio alla persona (palestra, parrucchiere, estetista, ecc.)
- attività ricreative (discoteche, bowling, scuole di ballo, ecc…..)
- esposizione e commercializzazione di merci e materiali di autoproduzione e rispettivi uffici,
- spazi espositivi in genere,
- produzione di energia da fonti rinnovabili.

Attività Commerciali:
Alimentare

- media struttura di vendita
- esercizi di vicinato

Non alimentare
- media struttura di vendita
- esercizi di vicinato
-  farmacie,  vendita  al  dettaglio  di  prodotti  sanitari,  banche,  agenzie  di  viaggio,  agenzie

immobiliari, servizi di comunicazione, uffici postali ..
 esercizi di vicinato non compresi nelle voci precedenti nonché noleggio di auto e motocicli
 somministrazione di  alimenti  e  bevande (ristoranti,  pub,  bar,  pizzerie,  paninoteche,  ecc)
nonché piccoli artigiani alimentari che effettuano somministrazione (gelateria, ecc).
 luoghi  di  intrattenimento:  sale  da  ballo,  discoteche,  night-club,  sale  da  gioco,  sale
cinematografiche, sale scommesse, ecc.
 distributori di carburante.
 mercati
- commerciale all’ingrosso
- magazzini, rimessaggio, stoccaggio, ricoveri all’aperto e/o al coperto di merci e/o mezzi e /o

veicoli  diversi  da  quelli  ad  uso  familiare  privato  comprensivi  di  attività  di  guardiania,
riparazione, manutenzione e lavaggio

Turistico-Ricettiva
-albergo, albergo diffuso, motel, locande di campagna con ospitalità non superiore a 25
posti letto/esercizio e residenze d’epoca a ciò destinate;
- campeggi

3. AREE ED ATTREZZATURE PUBBLICHE E/O DI INTERESSE COMUNE 
Attività  direzionali:  Servizi  professionali  e  imprenditoriali:  attività  legali,  di  consulenza,  di
contabilità, di intermediazione, di assicurazione, studi di mercato, pubblicità, progettazione, servizi
di vigilanza e investigazione.

Attività di servizio:
- uffici pubblici (uffici comunali, centri civici, carabinieri, polizia, ecc); le sedi dei servizi di
pubblico interesse (soggetti  gestori di luce, acqua, trasporti pubblici,  raccolta rifiuti,  ecc),
compresi depositi, magazzini, garage
- parcheggi
- verde pubblico, percorsi pedonali e ciclabili, passeggiate pubbliche, piazze pedonali
- istruzione e cultura: asili, scuole, biblioteche, musei, ecc.
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- servizi religiosi e luoghi di culto
- strutture sanitarie,  assistenziali  e veterinarie: ospedali,  distretto socio sanitario,  case di
cura private e/o pubbliche, ospedali diurni e strutture assimilate, poliambulatori, ambulatori e
centri di primo soccorso ecc.
- attività sociali: sedi di circoli ricreativi, culturali e sportivi; centri giovanili e centri anziani,
centri per l’accoglienza sociale, ecc.
- impianti sportivi regolamentari
- attrezzature per lo sport ed il tempo libero
-  servizi  per  la  persona:  lavanderie,  parrucchieri,  barbieri,  estetisti,  palestre,  centri
benessere, ecc
- uffici di informazione turistica; sedi di partiti e associazioni, autoscuole, imprese di pulizia,
ecc.
- servizi per gli animali: canili, gattili e simili
- infrastrutture a rete e puntuali ed impianti tecnici pubblici o di pubblico interesse ( opere di
urbanizzazione primaria, impianti per la depurazione, impianti per il trasporto e la distribuzione
di energia, acqua, gas, impianti di telecomunicazioni, impianti per la raccolta e lo smaltimento
dei rifiuti ecc.)
- cimiteri

4. AGRICOLA E FUNZIONI CONNESSE AI SENSI DI LEGGE
Vi rientrano anche:

a)  le  attività  di  lavorazione,  trasformazione e stoccaggio,  limitatamente a  quanto  prodotto
all’interno dell’azienda;
b) le attività turistico-ricettive consentite dalle leggi vigenti

ART. 16 – CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO

1. Si intendono per mutamenti di destinazioni d’uso i passaggi dall’una all’altra delle categorie
elencate dalle presenti norme.

Sono comunque considerati mutamenti di destinazione d’uso, ai sensi degli articoli 58 e 59 della
L.R. 1/2005, i passaggi dall’una all’altra delle seguenti categorie :

a) Residenziale, comprensiva degli esercizi commerciali di vicinato;
b) industriale artigianale, comprensiva delle attività commerciali all’ingresso e depositi;;
c)  commerciale relativa alle medie strutture;
d) commerciale relativa alle strutture di grande distribuzione;
e) turistico-ricettica;
f) direzionale, comprensiva delle attività private di servizio;
g) di servizio;
h) commerciale all’ingrosso e depositi;
i)  agricola e funzioni connesse e complementari, ivi compreso l’agriturismo;

2. Fermo  restando  che  il  mutamento  della  destinazione  d’uso  e  ammissibile  solo  se
espressamente  previsto  dalla  regolamentazione del  tessuto  di  appartenenza  o  comunque da
specifica norma del presente RU, si ha mutamento di destinazioni d’uso quando sia variato l’uso
in atto di una unità immobiliare per più del 30% della superficie utile lorda dell’unita stessa o
comunque per più di 30 mq. anche con interventi successivi.
3. Nei tessuti storici e consolidati del sistema urbano è sempre ammessa la destinazione d'uso
residenziale di volumi con uso in atto o con destinazione diversa da quella residenziale, nei limiti
del dimensionamento massimo stabilito dal P.S. e dal presente Regolamento Urbanistico.
4. Il cambio di destinazione d’uso è pertanto sempre soggetto a verifica di compatibilità con le
funzioni già esistenti nell’edificio, nel complesso e nell’isolato di appartenenza, e alla verifica
dell’adeguatezza delle urbanizzazioni esistenti e delle dotazioni di parcheggio pubblico esistenti
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di  cui  può  avvalersi,  o,  in  caso  negativo,  della  dimostrazione  e  dell’impegno  a  realizzare
urbanizzazioni e parcheggi necessari.
5. Sono fatti  salvi  gli  usi  in  atto  purché questi  risultino  essere  autorizzati  e  derivino  da
provvedimento formati o rilasciati dalla pubblica Amministrazione. In assenza di tali  atti, si
considera legittimo ed autorizzato l’uso esistente che risulta dalla classificazione catastale. In
assenza dei suddetti provvedimenti e di tale classificazione, è comunque possibile comprovare la
legittimità  della  destinazione  in  essere  facendo  riferimento  al  reale  ultimo  utilizzo  degli
immobili da attestare nelle forme richieste.
6. Gli annessi agricoli potranno mutare la destinazione da agricola in residenziale purché siano
rispettate le procedure stabilite dalla normativa vigente (art. 45 della L.R. 1/2005 e s.m.i. e art.
12 DPGR 5/R/2007) oltre che nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

- che siano rispettate le quantità massime stabilite per ogni U.T.O.E. nel dimensionamento del
presente Regolamento Urbanistico (Tav. 2.2);

- che non sia realizzata nuova viabilità; potranno essere eseguite solo opere di adeguamento
della viabilità esistente, che dovrà comunque avere caratteristiche di strada bianca; 

7. Il mutamento di destinazione d’uso è subordinato ai procedimenti stabiliti dalla legislazione
vigente, con le specificazioni dettate dal Regolamento edilizio comunale vigente, salvo quanto
specificato dal presente RU.
8.  Il  cambio  di  destinazione in  assenza  di  opere edilizie,  è  soggetto  alla  presentazione di
comunicazione ed alla corresponsione di un contributo da quantificare da parte del competente
organo comunale.

TITOLO II – GENERALITA’

CAPO I - NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 17 - PEREQUAZIONE URBANISTICA

1. In attuazione dell’art. 60 della L.R. 1/2005, il Regolamento Urbanistico prevede la perequazione
urbanistica  come  strumento  di  equa  distribuzione  dei  benefici  e  degli  oneri  derivanti  dagli
interventi  di  trasformazione degli  assetti  insediativi,  infrastrutturali   ed  edilizi  del  territorio
comunale.
2. Sono soggetti alla disciplina della perequazione urbanistica:

 gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi ;
 gli interventi di gestione degli insediamenti esistenti ;
 qualsiasi altro intervento per il quale, eventualmente, sia prescritta la perequazione dalle

presenti norme.
3. In detti  ambiti  i  diritti  edificatori  e  gli  oneri  ed obblighi  di  cui  al  comma 1  sono  ripartiti
percentualmente tra i proprietari, secondo i seguenti criteri:

 quanto  al  35%,  in  proporzione  alla  superficie  del  terreno  di  proprietà  rispetto  alla
superficie territoriale interessata dalla trasformazione;

 quanto al 65%, in proporzione alla rendita catastale dei beni di proprietà rispetto al totale
delle  rendite  di  tutti  i  beni  compresi  nel  perimetro  dell’area  interessata  dalla
trasformazione;

 ove  alcune  aree  siano  interessate  da  vincoli  derivanti  da  norme  sovraordinate  al
Regolamento urbanistico i  quali  ne dispongano l’inedificabilità,  la  superficie dei terreni
interessati da tali vincoli, ai fini della determinazione della percentuale di cui alla lettera
“a”, si computa al 50% di quella reale;
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 le  rendite  degli  edifici  esistenti  sono  computate  ai  fini  delle  determinazione  della
percentuale di cui alla lettera “b” solo quando ne sia prevista la demolizione o la cessione
al  Comune;  in  caso  di  demolizione  o  cessione  parziale  la  loro  rendita  si  computa
proporzionalmente alla parte da demolire o da cedere.

4. E’  facoltà  degli  interessati  aventi  titolo  accordarsi  su  quote  percentuali  diverse  da  quelle
derivanti dall’applicazione dei criteri perequativi di cui sopra.
5. Negli ambiti di cui al comma 2, salvo diverso accordo tra gli aventi titolo, sono ripartiti nella
stessa misura proporzionale:

 i  quantitativi  di superficie utile lorda relativi  alle  singole funzioni  previste nell’ambito
soggetto a perequazione;

 gli oneri economici per realizzare le opere di urbanizzazione e gli interventi di interesse
pubblico che il  Regolamento urbanistico o il  piano complesso di  intervento prescrivano
come condizione obbligatoria per la trasformazione degli  assetti insediativi  nell’ambito
soggetto a perequazione;

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

 gli obblighi relativi alle eventuali quote obbligatorie di edilizia residenziale con finalità
sociali;

 gli eventuali ulteriori benefici pubblici che il Regolamento urbanistico, o il piano complesso
di  intervento,  prescrivano  come  condizione  obbligatoria  per  la  trasformazione  degli
assetti insediativi nell’ambito soggetto a perequazione.

6. La  realizzazione  degli  interventi  previsti  nell’ambito  soggetto  a  perequazione  urbanistica
presuppone  la  redazione  di  un  piano  di  ricomposizione  fondiaria  comprendente  le  permute  o
cessioni immobiliari tra tutti i soggetti aventi titolo, definito sulla base del progetto di dettaglio
riferito all’intero ambito.
7. Il rilascio o l’efficacia dei titoli abilitativi è subordinata alla sottoscrizione di atti con i quali
sono effettuate le permute o le cessioni immobiliari tra i soggetti aventi titolo, in applicazione dei
criteri perequativi di cui al comma 3.

ART. 18 - PERIMETRO DEI CENTRI ABITATI

1. In cartografia scala 1:2000 e 1:10.000 il Regolamento Urbanistico riporta, ai sensi e per gli
effetti  dell’art.  55  della  L.R.  1/2005,  il  perimetro  aggiornato  dei  centri  abitati,  inteso  come
delimitazione continua che comprende tutte le aree edificate e i lotti interclusi.
2. A tale  perimetrazione vanno  riferite  le  disposizioni  normative  in  materia  nonché  tutte  le
disposizioni regolamentari che siano formulate con riferimento al perimetro aggiornato dei centri
abitati.

ART. 19 - LIMITI DI EDIFICABILITA’

In cartografia scala  1:2000 e 1:10.000 di  cui  all’articolo  precedente il  Regolamento Urbanistico
riporta, in coerenza con le previsioni del piano strutturale, il perimetro (Limiti di Edificabilità  art. 3
comma 6 delle NTA del PS ) delle aree edificate o previste come edificabili.

ART. 20 - DISTANZA TRA I FABBRICATI

1. In tutto il  territorio  comunale la  distanza minima tra una parete finestrata e le  pareti di
edifici frontistanti è stabilita in ml 10,00. E’ fatta eccezione per i centri storici di cui agli artt. 75
e 76 omogenea “A1” ed “A2”), nei quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 9, punto 1, del D.M.
1444/1968.
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2. Nelle  Schede  Norma possono  essere prescritte  distanze  minime  minori  rispetto  a  quanto
previsto al comma 1.
3. Per distanza tra i  fabbricati  si  intende la lunghezza del minimo segmento congiungente la
proiezione sul piano orizzontale della costruzione e l’analoga proiezione dell’edificio antistante. Ai
fini della distanza tra edifici non si considerano gli elementi architettonici e decorativi, gli aggetti
di gronda, le terrazze a sbalzo ed altri simili elementi aggettanti. In caso di aggetti superiori a ml
1,60 la porzione eccedente tale valore è considerata ai fini della determinazione della distanza dal
confine.
4. Non si considerano finestrate le pareti dell’edificio (o della porzione di edificio) interessato
dal progetto che presentano solo aperture relative a locali accessori (vani scala, servizi igienici,
corridoi,  ripostigli  e  simili)  per i  quali  non sia prescritto alcun rapporto aeroilluminante,  e  che
pertanto  potrebbero  essere  privi  di  finestre  senza  alcuna  conseguenza  di  carattere  igienico
sanitario.
5. Nel caso di pareti con andamento non rettilineo e/o che presentino sfalsamenti tra una parte e
l’altra, le singole porzioni si considerano, ai fini della verifica della distanza tra edifici, come due
distinte pareti a condizione che tra di esse vi sia uno sfalsamento di almeno ml 1,00. In caso di
sfalsamenti minori si considerano un’unica parete.
6. In caso di edifici con andamento irregolare in altezza, la verifica della distanza tra edifici può
essere condotta  per  ciascun  livello,  considerando  la  proiezione  sul  piano  orizzontale  delle  sole
porzioni di edificio soprastanti il piano considerato.
7. Le distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei
veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edificio di insediamenti)
debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

 ml 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml 7.
 ml 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml 7 e ml 15;
 ml 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml 15.

Qualora  le  distanze  tra  fabbricati,  come  sopra  computate,  risultino  inferiori  all'altezza  del
fabbricato più alto,  le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere detta misura. Nelle
strade a fondo cieco, la distanza minima da rispettare è prescritta dall’Ufficio comunale preposto.
8. Ai  soli  fini  del  rispetto  della  distanza  minima  tra  edifici  non  si  considerano  le  piccole
costruzioni con altezza media interna inferiore a ml 2,70 ed altezza massima esterna non superiore
a ml 3,00 (alle quali si applicano invece le distanze minime da confini e strade).
9. Gli edifici esistenti alla data di adozione del R.U.  che si trovino a distanze inferiori a quella
minima prescritta  sono tenuti  ad adeguarsi  alla  medesima in  caso di  interventi  di  sostituzione
edilizia.  In  tutti  gli  altri  tipi  di  intervento  sul  patrimonio  edilizio  esistente  è  consentito  il
mantenimento delle distanze preesistenti, fermo restando che non è mai ammessa la loro riduzione,
se inferiori al minimo prescritto.
10.Le  distanze  minime  di  cui  al  presente  articolo  possono  essere  ridotte  solo  ove  ciò  sia
espressamente previsto da disposizioni con forza di legge. In particolare, per quanto attiene alle
disposizioni  di cui  all’art.  11 del d.lgs.  115/2008, le distanze minime tra edifici  possono essere
ridotte nei limiti ivi previsti, a condizione che ricorrano tutte le condizioni ivi specificate e ferme
restando le limitazioni di cui al comma 5 dello  stesso articolo 11.

ART. 21 - DISTANZA DAI CONFINI

1. In tutto il territorio comunale, al fine di ripartire equamente tra le due proprietà confinanti
l’onere di assicurare il rispetto della distanza minima prescritta tra fabbricati,
la distanza minima degli edifici dai confini di proprietà è stabilita in ml 5,00.
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2. Nelle zone di addizione dei tessuti insediativi, la distanza minima dai confini di proprietà è
elevata alla metà della distanza minima prescritta tra edifici.
3. Potranno essere consentite distanze inferiori solo in caso di esplicito accordo tra i proprietari
confinanti, risultante da atto pubblico, in base al quale sia comunque assicurato il rispetto della
distanza minima prescritta tra gli edifici interessati in funzione della presenza o meno di finestre
nelle pareti frontistanti.
4. Per  distanza  di  un  fabbricato  dal  confine  si  intende  la  lunghezza  del  minimo  segmento
congiungente la proiezione sul piano orizzontale della costruzione ed il confine di proprietà. Ai fini
della distanza dai confini non si considerano elementi architettonici e decorativi, aggetti di gronda
e terrazze a sbalzo scoperte. In caso di aggetti superiori a ml 1,60 la porzione eccedente tale
valore è considerata ai fini della determinazione della distanza dal confine.
5. Fatto salvo quanto prescritto per le distanze dalle strade, compresa la viabilità pedonale e
ciclabile, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti dei confini delle
aree  pubbliche  esistenti  nonché  delle  aree  destinate,  per  nuova  previsione  del  Regolamento
urbanistico, a divenire pubbliche, quand’anche di proprietà privata al momento del progetto.
6. Gli edifici esistenti alla data del 2/12/2004 che si trovino a distanze inferiori a quella minima
prescritta sono tenuti ad adeguarsi alla medesima in caso di interventi di sostituzione edilizia. In
tutti gli altri tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente è consentito il mantenimento delle
distanze preesistenti, fermo restando che non è mai ammessa la loro riduzione.
7. Le norme di cui ai commi precedenti non precludono l’edificazione in aderenza al confine nel
caso di:

a)  costruzioni  da  realizzarsi  a  ridosso  di  edifici  già  esistenti  sul  confine  di  proprietà  (con
appoggio sul muro reso comune ai sensi dell’art. 874 c.c. e con edificazione in aderenza al
medesimo ai sensi dell’art. 877 c.c.);

b) costruzioni da realizzarsi sul confine di proprietà in forza della libertà di scelta del primo
edificante (principio della prevenzione), quando ciò non comporti sostanziali limitazioni alla
possibilità edificatoria del lotto contiguo; dette limitazioni si intendono sempre sussistenti
quando l’area contigua sia pubblica o destinata a divenire pubblica, ragion per cui la presente
disposizione non si applica a tali casi, per i quali resta fermo quanto disposto dal comma 5.

ART. 22 – PERTINENZE E ADDIZIONI FUNZIONALI

1. Sono pertinenze i manufatti che, pur conservando una propria individualità ed autonomia, sono
posti in un durevole rapporto di subordinazione con edifici preesistenti, al fine di renderne più
agevole e funzionale l'uso ed in modo tale da essere posti a loro servizio durevole o ad ornamento
dei medesimi.
2. Le  pertinenze  sono  sempre  poste  all’interno  del  medesimo  lotto  dell’edificio  principale  e
presentano dimensioni modeste e ridotte rispetto al fabbricato cui afferiscono.
3. A prescindere dalla loro ammissibilità secondo quanto disposto dalle presenti norme, non si
considerano pertinenze, ma bensì nuove costruzioni, gli interventi la cui volumetria ecceda il 20%
del volume dell’edificio principale.
4. Sono inoltre considerate pertinenze:

a) garage a servizio di una Unità Abitative fino ad un massimo di  25 mq. di S.U.L. se fuori
terra e di 40 mq di S.U.L. se interrate, purché vincolato con atto registrato e trascritto,
relativamente alla destinazione d’uso e al vincolo pertinenziale, nei limiti e con le modalità
stabilite dall’art. 47 del presente R.U.; 

b) logge a servizio  di  abitazioni,  di  strutture ricettive o  ricreative,  di  edifici  a  carattere
commerciale  o  produttivo  fino ad un massimo di  1/3 della  S.U.L.  max.;  se  a  servizio  di
strutture commerciali, direzionali e turistico-ricettive non vengono comunque computate ai
fini della S.U.L purché destinate ad uso pubblico con vincolo registrato e trascritto;
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c) piscine private a servizio delle abitazioni con superficie massima dello specchio d’acqua non
superiore al 40% della S.U.L. del fabbricato esistente;

d) piscine private a servizio delle strutture ricettive o ricreative, con superficie massima non
superiore al 40% della S.U.L. del fabbricato esistente;

e) box per attrezzi da giardino a servizio delle abitazioni di superficie non superiore a mq. 9 di
S.U.L.;

f) elementi di arredo quali pergolati, serre e gazebo, come definiti dalla normativa regionale in
materia edilizia, a servizio di abitazioni, di strutture ricettive o ricreative; 

g) volumi tecnici  di cui all’art. 21 delle presenti norme;
h) tettoie, ubicate in zone D1 e D2 destinate al ricovero di attrezzature e mezzi fino ad un

massimo del 10% della S.C..
i) Le  schermature  di  posti  auto  all’aperto  quali  pensiline,  grigliati  e  simili,  previo  parere

favorevole del  competente Ufficio Comunale e/o della Commissione Edilizia Comunale se
istituita e comunque quando rispettino integralmente le seguenti prescrizioni:

 non siano adibite ad altra funzione che al mero riparo degli autoveicoli;
 siano progettate e realizzate in modo tale da limitare l’impatto visivo degli automezzi

in parcheggio, adottando le soluzioni progettuali, i materiali e le tecniche costrutti-
ve più idonee a favorirne un corretto inserimento nel contesto;

 non siano delimitate nell’intero loro perimetro con murature, strutture o comunque
con altro tipo di materiale idoneo a renderle utilizzabili per altri usi ed almeno un
lato risulti completamente aperto e risultino semplicemente appoggiate al suolo;

 abbiano profondità massima pari a ml. 5,00;
 non comportino riduzioni delle aree permeabili con assenza di platee e pavimenti di

qualsiasi dimensione.
5. Non si computano, ai fini degli ampliamenti e delle addizioni funzionali ammesse dalle presenti
norme, le piccole pertinenze costituite da manufatti in legno semplicemente appoggiati al terreno
nelle aree a corredo di edifici esistenti e da utilizzarsi ad esclusivo servizio dei medesimi. Detti
manufatti sono consentiti esclusivamente nelle aree di pertinenza di edifici per i quali le presenti
norme  ammettano  almeno  interventi  di  ristrutturazione  edilizia,  e  la  loro  ammissibilità  è
subordinata al rispetto di tutte le seguenti condizioni:

 non possono avere superficie utile lorda superiore a mq 9 o altezza media  superiore a ml
2,50;

 non possono essere dotati di allacci idrici, scarichi, impianti di riscaldamento o condizionamen-
to o altri apprestamenti impiantistici in contrasto con il loro carattere precario;

 dei medesimi non è consentito alcun diverso uso e la loro consistenza non può essere riutiliz-
zata negli interventi edilizi che prevedano il recupero o il trasferimento di volumetrie;

Tali  elementi  possono  essere realizzate esclusivamente sul  resede pertinenziale  del  fabbricato
principale, considerando come resede pertinenziale quello consolidato nel tempo e da dimostrare,
dove si svolgono le funzioni del fabbricato principale e non necessariamente il  resede catastale,
evitando così di utilizzare porzioni di territorio utilizzati per altri scopi.
6. Le strutture di cui ai punti a)-b)-e)-f)-g)-h) di cui al comma 4. non vengono computate ai fini
del calcolo della S.C., della S.U.L. e del Volume, a condizione che la sommatoria delle relative S.U.L.
non superi il 40% né della Superficie Utile Lorda né della Superficie Coperta massime consentite e
non comprometta il rispetto della Superficie Permeabile minima prevista.
7. Nell’ambito del perimetro dei fabbricati, incrementato fino a mt. 2,00 (1 mt. per parte) per
realizzazione di scannafossi e bocche di aerazione, la superficie dei seminterrati, se non vietati da
normative  di  carattere  idraulico,  non  viene  valutata  ai  fini  del  calcolo  della  S.U.L.  né  come
superficie pertinenziale a condizione che la superficie dei garage e quella dei box per attrezzi da
giardino di cui ai punti a) ed e) e quelle dei volumi tecnici di cui al punto g) di cui al comma 4. siano
in esse ricomprese.
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8. Tali  volumi  pertinenziali  devono essere comunque correttamente progettati  in  rapporto al
lotto di pertinenza e all’edificio principale, e nel caso di fabbricati plurifamiliari la progettazione
deve essere contestuale e unitaria.
9. Nel resede dei fabbricati ricadenti in zona “A1” o comunque di fabbricati classificati (VR) e
(VP) come specificato all’art. 69 delle presenti NTA, è possibile realizzare pertinenze di cui al
comma 4 punti c), d), f),  mentre le pertinenze di cui  ai punti b) e g),  del medesimo comma 4 sono
realizzabili solo tramite recupero di volumi già autorizzati, purché tali pertinenze, non alterino le
caratteristiche storico, architettonico ed ambientali del fabbricato e del contesto circostante.
10.  Gli  interventi di cui al presente articolo sono soggetti al parere della Commissione per il
Paesaggio nei casi previsti dalle presenti norme ovvero qualora interessino edifici classificati di
valore rilevante (VR), di valore particolare (VP), o ricadenti nelle zone A1 ed A2.

ART. 23 – VOLUMI TECNICI

Sono considerati volumi tecnologici ai fini dell'ammissibilità degli interventi previsti dal presente 
articolo:

a) cabine elettriche;
b) centrali termiche;
c) locali per il condizionamento dell'aria;
d) locali per trattamento e deposito di acque idrosanitarie;
e) locali macchine e extracorsa per ascensori;
f) apparati per la sicurezza e l'igiene relative ad attività artigianali ed industriali
g) depositi di rifiuti urbani;
h) locali a servizio del giardinaggio e tettoie;
i) locali a servizio di impianti tecnologici.

 La  dimensione  del  volume  tecnico  dovrà  essere  asseverata  mediante  relazione  tecnica  da  cui
emerga  l’effettiva  necessità  della  superficie  richiesta,  riservando  all’eventuale  stoccaggio  del
combustibile, una porzione residuale.
Il progetto deve prendere in esame l’intero edificio o porzioni che abbiano la stessa unità formale e
strutturale, e deve rispettare i caratteri tipologici e formali e materiali d’insieme.

ART. 24 - DISTANZA DALLE STRADE

1. Per distanza di un edificio dalla strada  così come definita all’art. 13 punto 20 delle presenti
norme si intende la lunghezza del minimo segmento congiungente la proiezione sul piano orizzontale
della costruzione e:

 il confine stradale, come definito all’art. 3 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, al di fuori dei
centri abitati;

 il filo retromarciapiede, nei centri abitati.
2. Ai  fini  della  distanza  dalle  strade  non  si  considerano  elementi  architettonici  e  decorativi,
aggetti di gronda e terrazze a sbalzo scoperte. In caso di aggetti superiori a ml 1,60 la porzione
eccedente tale valore è considerata ai fini della determinazione della distanza dalla strada
3. Il confine stradale si considera  nella sua attuale consistenza e non in quella prevista nelle
tavole del Regolamento urbanistico che possono contenere discordanze rispetto al reale stato dei
luoghi.  Sono  fatte  salve  le  previsioni  di  nuova  viabilità  o  di  ampliamento  dell’attuale  viabilità
contenute nel regolamento urbanistico o comunque quanto derivante da atti legittimi.
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4. Fuori dai centri abitati, per i nuovi edifici, ampliamenti e ricostruzioni le distanze da osservarsi
dalle strade, salvo distanze maggiori imposte dal Regolamento urbanistico, sono quelle previste dal
nuovo codice della strada in funzione del tipo di strada ricorrente.
5. Entro il perimetro dei centri abitati la distanza dal bordo stradale non può essere inferiore a ml
5,00. 
6. E’ facoltà del Comune imporre che la distanza minima di cui al comma precedente sia aumentata
al  fine  di  rispondere  a  particolari  esigenze  di  organizzazione  della  mobilità  o  di  tutela  degli
allineanti prevalenti dell’edificato preesistente. E’ inoltre facoltà del Comune concedere deroghe
alla  stessa  distanza  minima,  ammettendo  valori  inferiori,  quando  adeguati  studi  e  verifiche
progettuali  accertino  la  compatibilità  della  costruzione,  da  un  lato,  con  la  sicurezza  della
circolazione, e dall’altro con l’esigenza di un equilibrato inserimento nel contesto.
7. Le deroghe di cui al presente comma saranno autorizzate con atto del Consiglio Comunale, previo
parere vincolante dei competenti uffici comunali.
8.  Sono ammesse distanze inferiori  a  quella  di  cui  al  comma 5 nel  caso in  cui  il  Regolamento
urbanistico prescriva determinati allineamenti ovvero i medesimi siano espressamente previsti da
piani attuativi. L’allineamento su una strada si intende conseguito quando riguardi almeno il 70% del
fronte dell’edificio prospiciente la strada medesima.
9. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni in materia di costruzioni in zona sismica.

ART. 25 - CONTENIMENTO DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE SUPERFICIALE

1. Sull’intero  territorio  comunale  gli  interventi  edilizi  comunque  comportanti  incremento  di
superficie  coperta  (SC)  oppure  relativi  alla  realizzazione  di  sistemazioni  esterne,  parcheggi,
viabilità, rilevati e simili, dovranno evitare ulteriore impermeabilizzazione superficiale del suolo. 
A tal fine sono prescritti:
 il mantenimento di una quota di superficie permeabile non inferiore al 25% della superficie

fondiaria;
 modalità costruttive e materiali di rivestimento di piazzali e parcheggi di tipologia idonea a

consentire l’infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo;
 opere di  autocontenimento,  quando non  sia  verificata  l’efficienza delle  reti  idrogeologiche

naturali o artificiali di recapito delle acque del lotto interessato dall’intervento.
2. I nuovi spazi pubblici destinati a piazzali, parcheggi e viabilità ciclopedonale, devono essere
realizzati con modalità costruttive che consentano l’infiltrazione o la ritenzione, anche temporanea,
delle acque. Sono consentite deroghe a tale disposizione solo per comprovati motivi di sicurezza o di
tutela dei beni culturali e paesaggistici.

ART. 26 – TOLLERANZE

1. Nell’esecuzione di opere ed interventi urbanistico - edilizi  di qualsiasi tipo sono ammesse le
seguenti tolleranze di costruzione rispetto alle misure nominali previste dal progetto allegato al
titolo abilitativo:

- per lunghezze fino a ml 2,00 ± 2%
- per lunghezze superiori a ml 2,00 e fino a ml 6,00 ± 1%
- per lunghezze superiori a ml 6,00 ± 0,5%
- per altezze fino a ml 5,00 ± 1%
- per altezze superiori a ml 5,00 ± 0,5%
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2. Le tolleranze di costruzione non si applicano alle distanze fra i fabbricati, dalle strade, dai
confini ed alle misure minime in materia di sicurezza, accessibilità e igiene, per le quali la specifica
normativa non ammette tolleranze di costruzione.
3.  Per  le  parti  che  risultassero  prive  di  esplicita  quotatura  nel  progetto  allegato  al  titolo
abilitativo, sempre che non sia possibile desumere la quota mancante in via analitica, è ammessa una
tolleranza di ± cm 10 rispetto alla lettura rilevata sul supporto cartaceo in scala 1:100, nel rispetto
degli allineamenti grafici e della congruenza del disegno.

ART. 27 - INCENTIVI PER LA QUALITA’, EDILIZIA SOSTENIBILE

1. Il  Regolamento  urbanistico  favorisce  ed  incentiva  una  qualità  edilizia  sostenibile  ai  sensi
dell’articolo  37,  comma 2,  lettera “f”,  della  L.R.  1/2005 e  pertanto  persegue l’utilizzazione di
materiali, tecnologie e requisiti delle costruzioni che assicurino il benessere fisico delle persone, la
salubrità degli  immobili  e del territorio,  il  contenimento energetico,  il  rispetto dei requisiti  di
fruibilità, accessibilità e sicurezza per ogni tipo di utente estesa al complesso degli insediamenti.
2. A tal fine si fa riferimento  alle istruzioni tecniche regionali denominate “Linee guida per la
valutazione della qualità energetica ambientale degli edifici in Toscana”, emanate ai sensi dell’art.
37, comma 3, della L.R. 1/2005, approvate con D.G.R. n. 322 del 28.02.2005 e successivamente
modificate con D.G.R. n. 218 del 03.04.2006.
3. Gli  interventi  di  nuova  costruzione,  ristrutturazione  urbanistica,  di  sostituzione  e  di
ristrutturazione edilizia che, compatibilmente con i caratteri storici ed architettonici degli edifici
e dei luoghi, si conformino alle specifiche di edilizia sostenibile di cui al comma 1 beneficiano di
incentivi di carattere urbanistico, ai sensi dell’art. 146, comma 3, della L.R. 1/2005, consistenti
nella possibilità di incrementare, fino ad un massimo del  10%, la superficie utile lorda ammissibile
secondo le disposizioni delle presenti norme. Detta possibilità non preclude al Comune di disporre,
con separato provvedimento, ulteriori incentivi di carattere economico di cui all’art. 146, comma 1,
della L.R. 1/2005.
4. Fermo restando il rispetto della normativa in materia di sostenibilità ambientale, l’incentivo del
10% sarà applicabile ai soli interventi che garantiranno un miglioramento della classe energetica
dell’edificio non inferiore a classi due, da dimostrare attraverso presentazione di certificazione
energetica redatta secondo il  Decreto del  Presidente della  Giunta Regionale 25 febbraio 2010, n.
17/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n.
39  (Disposizioni in  materia  di  energia)  Disciplina  della  certificazione energetica  degli  edifici.
Attestato di certificazione energetica”.
5. Fatta salva l’applicazione degli ulteriori incentivi urbanistici previsti dall’art.146 comma 2 della
L.R. 1/2005  e s.m.i., si definisce serra solare lo spazio ottenuto mediante la chiusura con vetrate
trasparenti  di  logge o terrazzi  esistenti,  conformi  urbanisticamente,  o  la  cui  preesistenza sia
dimostrata attraverso la presentazione di relazione di analisi storico-critica di cui all’art. 30 delle
presenti norme, quando detti spazi chiusi siano unicamente finalizzati al risparmio energetico e
siano conformi alle seguenti prescrizioni:

a) non dovranno determinare nuovi locali riscaldati o abitabili;
b)   la struttura di chiusura dovrà essere completamente trasparente, fatto salvo l’ingombro
      della struttura di supporto;
c)   la  serra  solare  dovrà  essere  apribile  ed  ombreggiabile  ( cioè  dotata  di  opportune
      schermature mobili o rimovibili) per evitarne il surriscaldamento estivo.  

6. Nella  realizzazione  degli  interventi  di  cui  al  comma  3  dovranno  essere  salvaguardati  gli
allineamenti  degli  edifici  che  prospettano  le  pubbliche  viabilità,  nonché gli  aspetti  ed  i  valori
significativi  e storicizzati che caratterizzano il patrimonio edilizio ed urbanistico esistente.
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7. Gli incentivi del 10% sulla superficie utile di cui al comma 3 non si applicano all’interno delle zone
omogenee “A1”. 
Nelle zone omogenee “A2” si applicano limitatamente  agli edifici liberi su quattro lati e che non
siano classificati di Valore Rilevante (VR) e di Valore Particolare (VP).
8. Gli incentivi di cui al presente articolo non sono cumulabili con ulteriori incentivi o possibilità di
ampliamento una tantum previsti dalla normativa delle singole zone.
9. La  realizzazione  dei  cappotti  termici,  intesi  come rivestimenti  esterni  delle  facciate  degli
edifici, finalizzati ad ottimizzarne le prestazione termiche, potranno sempre essere eseguiti sugli
immobili di valore scarso e nullo (V.S. e V.N.) mentre in tutti gli altri casi dovrà essere previamente
ottenuto il parere della commissione comunale per il paesaggio;
10. Gli interventi realizzati nelle zone A1, A2 e B02 che interessano l’esterno degli immobili e/o le
relative pertinenze sono soggetti al parere della Commissione per il Paesaggio, qualora l’ufficio ne
ravvisi la necessità.

ART. 28 - INCENTIVI PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA DEI PROCESSI PRODUTTIVI

1. Il Regolamento urbanistico privilegia la localizzazione di nuove unità insediative per attività
produttive  collegate  funzionalmente  alla  ricerca  ed  all’innovazione  tecnologica  dei  processi
produttivi.
2. A tal fine prevede incentivi urbanistici per gli interventi relativi ad attività produttive di tipo
manifatturiero che privilegino funzioni idonee ad assicurare la durevole permanenza territoriale di
tali attività produttive ovvero, in alternativa, di attività attinenti alla ricerca, alla formazione e
alla innovazione tecnologica e imprenditoriale.
3. Nelle  more  di  tale  disciplina,  il  Regolamento  Urbanistico  persegue  i  fini  di  cui  comma  1
consentendo, ogni qualvolta espressamente previsto dalla presenti norme, ampliamenti una tantum
degli edifici produttivi esistenti, nella misura massima del 10% della superficie utile lorda e del 5%
della  superficie  coperta  esistenti,  quando  detti  ampliamenti  siano  finalizzati  a  migliorare  la
dotazione di attività collegate funzionalmente alla ricerca ed all’innovazione tecnologica.
4. Detta finalità deve essere adeguatamente documentata e motivata, corredando il progetto con
uno specifico studio che dimostri la necessità di tali spazi e documenti le politiche che l’azienda
intende mettere in atto per conseguire gli obiettivi di cui presente articolo.
5. I locali costruiti o ampliati in forza degli incentivi urbanistici di cui ai commi 3 e 4 rimangono
vincolati agli usi ed alle funzioni dichiarate per un periodo non inferiore a dieci anni.

ART. 29 - INCENTIVI PER LA RESIDENZA SOCIALE

1. Ai fini delle presenti norme si considera di residenza sociale qualsiasi intervento edilizio che
risulti finalizzato:

a)  alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
b) alla  realizzazione  di  alloggi  sociali,  come  definiti  all’art.  1  del  Decreto  Ministeriale

22/04/2008;
c)  a pratiche di affitto convenzionato e cioè ad un processo con il quale sono realizzati alloggi,

anche diversi da quelli di cui alla lettera “a”, e sono messi a disposizione di soggetti indicati
dal  Comune con corresponsione di un canone contenuto e predeterminato;

d) a pratiche di vendita convenzionata e cioè ad un processo con il quale sono realizzati alloggi
per essere ceduti a soggetti indicati dal Comune con corresponsione di un prezzo contenuto
e predeterminato;
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e) a pratiche di autocostruzione assistita e cioè ad un processo di produzione della costruzione
nel quale i futuri proprietari realizzano materialmente le proprie abitazioni all’interno di un
gruppo organizzato;

f)  a pratiche anche diverse da quelle indicate alle lettere “c”, “d” ed “e” ma suscettibili di
offrire risposte altrettanto efficaci alle esigenze abitative delle fasce sociali più deboli.

2. Al fine di agevolare la realizzazione di residenza sociale, il Regolamento urbanistico prevede i
seguenti incentivi:

 negli interventi di sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica di cui agli artt. 39 e 40
delle presenti norme, da eseguirsi nelle zone in cui sia ammessa la funzione residenziale, è
consentita una maggiore edificabilità pari alla metà della superficie utile lorda destinata a
residenza sociale, fino ad un massimo del 25% del valore ammesso dalle norme di zona ;
 negli interventi di nuova costruzione, di cui all’art. 41 delle presenti norme, è consentita una
maggiore edificabilità pari alla metà della superficie utile lorda destinata a residenza sociale,
fino ad un massimo del 25% del valore ammesso dalle norme di zona.

3. Gli incentivi di cui al comma precedente si applicano con riferimento ai soli parametri della
superficie  utile  lorda  e  del  volume,  fermo  restando  quanto  disposto  dalle  presenti  norme  in
relazione agli altri parametri edilizi ed urbanistici.

ART. 30 - RELAZIONE DI ANALISI STORICO-CRITICA

1. Le presenti norme prescrivono in quali casi i progetti degli interventi sul patrimonio edilizio
esistente debbono essere necessariamente corredati da una relazione di analisi  storico-critica
dell’edificio.

2. I contenuti di detta relazione dovranno essere, di norma, i seguenti :
a) notizie storiche sull’edificio, con gli eventuali riferimenti bibliografici, se del caso integrati

dalle opportune indagini tipologico-stilistiche;
b) analisi dell’evoluzione architettonica ed edilizia della costruzione nonché del suo uso, con

individuazione delle principali fasi di crescita o di modificazione dell’immobile, corredata,
qualora occorra, da idonei schemi esplicativi;

c)  analisi dello stato attuale con individuazione:
 della natura degli elementi costitutivi dell’edificio e del loro valore storico-artistico,

tipologico-documentario o architettonico-ambientale, con particolare riferimento alla
classificazione dell’edificio;

 degli elementi di particolare pregio storico-artistico, anche quando di carattere non
strettamente edilizio;

 degli eventuali ampliamenti non storicizzati nonché delle alterazioni e le modifiche
estranee all’impianto originario non coerente con l’organismo edilizio originario;

e) esposizione delle motivazioni e del fine ultimo dell’intervento progettato, con illustrazione
dei criteri di intervento e dimostrazione della sua coerenza con le risultanze dell’analisi
svolta;

f) esposizione dettagliata degli accorgimenti progettuali e/o tecnico-costruttivi adottati per
conservare e valorizzare gli elementi di pregio o comunque da tutelare.

3. Nel caso di edifici classificati diversamente da “VR” e “VP”, i contenuti della analisi storico-
critica potranno essere ristretti ai soli valori tutelati dal tipo di classificazione ricorrente, come
meglio specificato nelle norme relative.

4. In  tutti  i  casi  nei  quali  sia  prescritta  dalle  presenti  norme,  l’analisi  storico-critica  è  da
considerarsi elaborato obbligatorio ai fini della valutazione del progetto e della sua conformità al
Regolamento urbanistico. La mancanza della medesima, o la carenza dei suoi contenuti, comportano
la sospensione della procedura ai sensi dell’art. 82, comma 3, della L.R. 1/2005.
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5. La relazione storico critica dovrà inoltre comprendere l’analisi di cui all’art. 70 e 71 nei casi
previsti dallo stesso articolo.

ART. 31 – BARRIERE ARCHITETTONICHE

1.  Tutte  le  opere  edilizie  riguardanti  edifici  pubblici  e  privati  aperti  al  pubblico  che  sono
suscettibili di limitare l’accessibilità e la visitabilità di cui alla sezione prima del Capo III del
D.P.R. n° 380/2001, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n.
118  e  successive  modificazioni,  alla  sezione  prima  del  Capo  III  del  D.P.R.  n°  380/2001,  al
regolamento approvato con D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 recante norme per l’eliminazione delle
barriere architettoniche, al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, alla
L.R. n. 34 del 20 marzo 2000 ed al D.P.G.R.T. 29 luglio 2009, n. 41/R recante “Regolamento di
attuazione dell’articolo 37, comma 2, lettera g) e comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.
1 (Norme per il governo del territorio) in materia di barriere architettoniche”.

2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui al decreto legislativo n°
42/04, qualora i relativi titoli abilitativi non possano essere concessi per il mancato rilascio del
nulla  osta da parte delle  autorità competenti  alla  tutela del  vincolo,  la  conformità alle  norme
vigenti  in materia di  accessibilità e di  superamento delle  barriere architettoniche può essere
realizzata con opere provvisionali, come definite dall’articolo 7 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164,
sulle quali sia stata acquisita l’approvazione delle predette autorità, e comunque secondo quanto
definito nelle “Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi d’interesse
culturale”,  proposte dalla  “Commissione per  l’analisi  delle  problematiche relative  alla  disabilità
nello specifico settore dei beni e delle attività culturali”,  formalmente adottate con D. M. 28
marzo 2008,  pubblicato sul  supplemento ordinario  n.  127 alla  Gazzetta ufficiale n.  114 del  16
maggio 2008.        

CAPO II - CATEGORIE DI INTERVENTO URBANISTICO EDILIZIO

ART. 32 - INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
1. Il   R.U.  individua  le  principali  categorie  di  intervento  ammissibili  delle  aree  destinate

all’edificazione tesi alla  conservazione,  all’adeguamento, ed alla  trasformazione del  tessuto
urbano.

2. Sono  oggetto  di  conservazione  edifici,  manufatti  e  spazi  aperti  d’interesse  storico,
architettonico od ambientale.

3. Sono oggetto di adeguamento edifici, manufatti e spazi aperti che non soddisfano le condizioni
d’uso e le normali esigenze  igieniche e di sicurezza.

4. Sono oggetto di  trasformazione edifici,  manufatti  e  spazi  aperti  ai  quali  il  R.U.  affida la
trasformazione della città e del territorio.

5. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente  così come definiti dagli art. 79 e 80, della L.R.
1/2005, nel presente articolato normativo sono suddivisi nelle seguenti categorie;
Categorie di Conservazione:

- manutenzione ordinaria (MO);
- manutenzione straordinaria (MS);
- restauro (RR) e risanamento conservativo (RC);

Categorie di Adeguamento:
- ristrutturazione edilizia (RE)
- ampliamenti (AM)
- sopraelevazione (SO)
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Categorie di trasformazione:
- sostituzione edilizia (SE)
- ristrutturazione urbanistica (RUR)
- demolizione senza ricostruzione (DsR)
- sistemazioni esterne (SSEE)
- nuova edificazione (NE)

Tali categorie si riferiscono sia agli edifici  che alle pertinenze esterne. 
Ai  fini  delle  presenti  norme,  l’ammissibilità  di  una  di  dette  categorie  di  intervento  comporta
l’ammissibilità di quelle che la precedono secondo l’elencazione di cui al comma precedente salvo
diversa specifica prescrizione.

ART. 33 - MANUTENZIONE ORDINARIA (MO)
1. Gli interventi di manutenzione ordinaria, come definiti all’art. 80 comma 1 lettera a) della L.R.
1/2005 e s.m.i., riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli
edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. 
2. Gli  interventi  non devono  interessare gli  elementi  strutturali  degli  edifici  e  non  devono
comunque comportare modifiche o alterazioni agli elementi architettonici o decorativi degli edifici.
Essi si articolano in opere interne e opere esterne.
Opere interne:
- pulitura e sostituzione degli intonaci e dei rivestimenti;
- tinteggiatura, riparazione e sostituzione degli infissi e dei serramenti;
- riparazione e sostituzione dei pavimenti;
- riparazione e sostituzione di impianti tecnologici (idraulico, elettrico, fognario, di riscaldamento,

di ventilazione), purché ciò non comporti la creazione di nuovi volumi e superfici e non si tratti di
opere di rilevanza tale da modificare elementi e parti significative dell’organismo edilizio.

Opere esterne:
- pulitura, sostituzione e ripristino degli intonaci e dei rivestimenti. Le opere di pulitura dovranno
riguardare l’intero prospetto degli edifici;
- tinteggiatura, riparazione e sostituzione degli infissi e dei serramenti;
- riparazione e sostituzione dei manti di copertura dei tetti;
- riparazione e sostituzione delle parti non strutturali del tetto;
- riparazione e sostituzione di grondaie e canne fumarie;
- riparazione e sostituzione di impianti tecnici esistenti (idraulico, elettrico, fognario, termico,
ventilazione);
- riparazione e sostituzione delle pavimentazioni;
- tinteggiatura, riparazione e sostituzione delle recinzioni;
- rinnovamento  e  adeguamento  tecnologico  di  impianti  in  edifici  produttivi  e  artigianali  senza
variazioni della destinazione d’uso e del tipo di produzione.

ART. 34 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (MS)

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria, come definiti all’art. 79 comma 2) lettera b) della
L.R. 1/2005 e s.m.i, riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire le parti
anche strutturali degli  edifici,  nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e
tecnologici, a condizione che siano rispettate le seguenti limitazioni:

 non comportino aumento del numero delle unità immobiliari;
 non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari;
 non comportino modifica della destinazione d'uso;
 non comportino alterazione del carattere architettonico e decorativo dell'edificio;
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 non si configurino come un insieme sistematico di opere finalizzato alla conservazione o
alla trasformazione dell’intero organismo edilizio.

2. Ferme  restando  le  limitazioni  di  cui  al  comma  precedente,  sono  opere  di  manutenzione
straordinaria:

 il  rifacimento  di  intonaci,  infissi,  recinzioni,  manti  di  copertura,  rivestimenti  o
zoccolature o  pavimentazioni  esterne,  quando  comportino  modificazione dei  materiali
esistenti e/o delle coloriture;

 le opere edilizie per la realizzazione, la modifica o il rifacimento di volumi tecnici;
 la realizzazione, la modifica od il rifacimento di impianti igienico sanitari o tecnologici,

quando ecceda i limiti già indicati per la manutenzione ordinaria;
 la realizzazione di chiusure, aperture ed altre modifiche alle partizioni murarie interne

all'unità immobiliare;
 gli interventi di consolidamento strutturale, sia in fondazione sia in elevazione;
 il  consolidamento  o  la  sostituzione delle  strutture orizzontali  e  di  copertura,  ferma

restando la quota di imposta delle medesime e sempre che tali interventi non comportino
incremento di superficie utile lorda o modifica alla sagoma dell'edificio;

 le piccole modifiche dei prospetti, anche con apertura o chiusura di porte, finestre od
altri vani, nell'ambito delle singole unità immobiliari;

 rifacimento  e  realizzazione  di  tinteggiature,  intonaci,  rivestimenti  e  pavimenti  con
caratteristiche diverse da  quelle esistenti sulle parti esterne dell’edificio; 

 sostituzione di infissi e serramenti con caratteristiche diverse da quelle esistenti;
 rifacimento e sostituzione dei manti di copertura dei tetti anche con materiali diversi da

quelli esistenti;
 rifacimento delle strutture di copertura. Le quote di imposta e di colmo delle coperture

potranno essere modificate fino ad un massimo di cm 30, per consentire la realizzazione
di cordolo antisismico con le seguenti precisazioni:

-  per  gli  edifici  classificati  VM  tale  intervento  è  subordinato  al  parere  della
Commissione Comunale per il paesaggio;

- per gli immobili classificati VR, VP,  o inseriti negli allegati al Piano Strutturale (art.
n. 69 delle presenti norme) tale intervento non è consentito.

 le modeste modifiche alle coperture, al fine di consentire la formazione o la modifica di
volumi tecnici;

 la realizzazione di vespai, scannafossi e simili;
 l’adeguamento  delle  murature  perimetrali,  delle  coperture,  dei  solai  ai  fini  della

coibentazione termica ed acustica;
 l’ installazioni di impianti solari e di pompe di calore.
 le opere già indicate come di  manutenzione ordinaria quando comportino modifiche o

alterazioni agli elementi architettonici o decorativi degli edifici.
 le opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche ai sensi della L. 13/89

che consistono in rampe e ascensori o manufatti che alterino la sagome dell'edificio.

ART. 35 - RESTAURO (RR) e RISANAMENTO CONSERVATIVO (RC)

Gli interventi di restauro, come definiti all’art. 79 comma 2) lettera c) della L.R. 1/2005 e s.m.i, e
per effetto del presente regolamento urbanistico sono così suddivise: 

1 Rientrano nel RESTAURO (RR) gli interventi rivolti a conservare un organismo edilizio di valore
storico architettonico o ambientale e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico
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di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne
consentano destinazioni d’uso con essa compatibili.
1.1 Oltre  alle  opere  già  indicate  come  di  manutenzione  straordinaria,  il  tipo  di  intervento
comprende:

a) la  conservazione  o  il  ripristino  dell'impianto  architettonico,  distributivo   organizzativo
storicizzato;

b)la ricostituzione o il ripristino di parti dell'edificio alterate, trasformate o rimaste inagibili
rispetto all'impianto originario;

c) la ricostruzione filologica di parti dell'edificio crollate o demolite;
d) la conservazione o il ripristino degli spazi aperti di diretta pertinenza;
e) il consolidamento e la conservazione degli elementi strutturali originari, ammettendosi la

loro sostituzione solo nel caso in cui sia dimostrata l'effettiva impossibilità di recuperarli;
f) la eliminazione delle superfetazioni riconosciute, attraverso l’analisi storico-critica, come

parti incongrue rispetto all'impianto originario ed agli ampliamenti organici del medesimo.
1.2 Quando ne sia adeguatamente dimostrata la compatibilità con i caratteri storico architettonici
dell'edificio, rientrano inoltre nel tipo di intervento:

a) l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti necessari alle esigenze dell'uso (a
tal fine si considerano accessori gli elementi il cui inserimento non comporta incremento
della superficie utile lorda e dei quali sia dimostrata la necessità alle esigenze dell'uso);

b) il mutamento di destinazione d'uso;
c) la utilizzazione di spazi sottotetto esistenti, anche con consolidamento e/o sostituzione

delle  strutture  orizzontali  con  tecnologie  conformi  alle  caratteristiche  storico-
architettoniche  dell'organismo  edilizio  e  ferma  restando  la  quota  di  imposta  delle
medesime;

d) le  modifiche  dei  prospetti,  o  delle  coperture,  finalizzate  al  ripristino  dei  caratteri
architettonici o tipologici dell’edificio, o comunque con essi compatibili;

e) le opere che comportano variazione del numero delle unità immobiliari.
1.3 I progetti di restauro dovranno essere accompagnati dalla Relazione di analisi storico-critica di
cui all’Art. 30 delle presenti norme, che dovrà dare dimostrazione la compatibilità dell'intervento
con i caratteri storico-architettonici dell'edificio.
1.4  L'intervento di restauro non può, di norma, comportare incremento di superficie utile lorda,
fatti salvi i casi di cui alle lettere “a”, “b” e “c” del comma 2 quando adeguatamente motivati dalla
Relazione di analisi storico-critica.

2.  Rientrano nel  RISANAMENTO CONSERVATIVO (RC) gli  interventi  sistematici,  eseguiti  nel
rispetto degli  elementi  tipologici,  formali  e  strutturali  dell’organismo edilizio,  volti  a  conseguire
l’adeguamento funzionale degli edifici, ancorché recenti.
2.1 Oltre  alle  opere  già  indicate  come  di  manutenzione  straordinaria,  il  tipo  di  intervento
comprende:

a) la conservazione o il  ripristino dell'impianto architettonico, distributivo o organizzativo
storicizzato; 

b) la  ricostituzione  o  il  ripristino  di  parti  dell'edificio  alterate,  trasformate  o  rimaste
inagibili rispetto all'impianto originario;

c)  la conservazione o il ripristino degli spazi aperti di diretta pertinenza; 
d) il  consolidamento,  la  conservazione e l'eventuale sostituzione degli  elementi  strutturali

degradati;
e)  la eliminazione delle superfetazioni riconosciute, attraverso l’analisi storico-critica,  come

parti incongrue rispetto all'impianto originario ed agli ampliamenti organici del medesimo. 

Norme Tecniche di Attuazione al Regolamento Urbanistico                                                                            34



2.2 Quando ne sia adeguatamente dimostrata la compatibilità con i caratteri storici architettonici
dell'edificio,  rientrano  inoltre  nel  tipo  di  intervento  le  opere  di  cui  al  comma  1.2  dell’articolo
precedente.
2.3   L'intervento  di  risanamento  conservativo  non  può,  di  norma,  comportare  incremento  di
superficie utile lorda, fatti salvi i casi di cui alle lettere “a” e “b” del comma 2.1.
2.4 I  progetti  di  restauro  e  di  risanamento  conservativo  dovranno  essere  accompagnati  dalla
Relazione  di  analisi  storico-critica  di  cui  all’art.  30  delle  presenti  norme,  che  dovrà  dare
dimostrazione la compatibilità dell'intervento con i caratteri storico-architettonici dell'edificio.

ART. 36 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA  (RE)
 

1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti all’art. 79 comma 2) lettera d) della L.R.
1/2005  e  s.m.i,  sono   quelli  rivolti  a  trasformare  gli  organismi  edilizi  mediante  un  insieme
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.
2.  Gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono altresì:

a) le demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione
quella realizzata con materiali conformi alle indicazioni delle presenti norme nonché nella
stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente
le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica;

b) la demolizione di volumi secondari, facenti parte di un medesimo organismo edilizio, e la
loro  ricostruzione  nella  stessa  quantità,  o  in  quantità  inferiore,  anche  in  diversa
collocazione sul lotto di pertinenza;

c) le addizioni  funzionali  di nuovi elementi  agli  organismi edilizi  esistenti,  ivi  comprese le
pertinenze come definite all’art. 22, fermo restando che le addizioni debbono rispettare i
limiti dimensionali previsti dalle presenti norme.

3. Le  addizioni  funzionali  ammesse  con  gli  interventi  di  ristrutturazione  edilizia  non  sono
computate ai fini dell’applicazione degli indici IF ed RC quando siano finalizzate a realizzare:

a)  servizi igienici in ampliamento della volumetria esistente fino ad un massimo di mq 10 di 
superficie utile lorda per ciascuna unità immobiliare a destinazione abitativa;

b) volumi tecnici, nei limiti di cui all’art. 23;
c) autorimesse legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari esistenti;  all’interno del

perimetro del centro abitato, nei limiti di cui all’art. 47
d) recupero a fini abitativi dei locali sottotetto, ai sensi della LR n. 5/2010
e) rialzamento dei locali  sottotetto al fine di renderli abitabili,  nel rispetto delle seguenti

condizioni:
 fino al raggiungimento delle altezze massime stabilite dal presente regolamento per

ogni zona omogenea;
 per gli immobili ricadenti nelle zone agricole e non più utilizzati ai fini agricoli, il rial-

zamento del sottotetto dovrà essere eseguito nel rispetto della tipologia edilizia esi-
stente e comunque previo parere favorevole vincolante del competente Ufficio Comu-
nale e/o della Commissione Edilizia Comunale se istituita ad esclusione degli  edifici
classificati VR, VP e VM.

 sono esclusi gli edifici ricadenti in zona A1 oltre a gli edifici ricadenti in zona A2 clas-
sificati VR, VP e VM.

f) Sono inoltre ammesse le addizioni funzionali che prevedano il rialzamento degli edifici con
contestuale rialzamento del calpestio del piano terra a quota +30 cm dal piano stradale; ciò
al  fine  di  consentire  il  risanamento  di  locali  più  bassi  e  dare  in  tal  modo  soluzione  a
problematiche connesse alla deumidificazione dello stesso piano.
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4. Sono previste tre tipologie di ristrutturazione edilizia:
4.1 - Ristrutturazione edilizia tipologia 1 (RE1) .
Sono ammessi:

a) interventi di ripristino dell'involucro murario e del suo corredo decorativo;
b) interventi di sostituzione dell'impianto strutturale verticale interno;
c) interventi di ripristino integrale delle strutture orizzontali;
d) interventi di sostituzione ed integrazione degli impianti ed elementi distributivi verticali ed

orizzontali anche con collegamenti e suddivisioni di unità immobiliari originarie;
e) l'inserimento di partizioni orizzontali (solai, soppalchi, ecc.) purché coerenti con la tipologia

dell'edificio e a condizione che non comportino modifiche alle facciate o alla forometria
delle stesse e comunque non vengano suddivisi od interrotti spazi significativi ed unitari dal
punto di vista architettonico, quali saloni con pareti decorate ed ambienti con soffitti a
volta o a cassettone dipinto;

f) interventi di sostituzione delle strutture di copertura con il mantenimento delle quote di
gronda e di colmo;

g) interventi  di  ripristino,  miglioramento,  adeguamento  ai  fini  del  rispetto della  normativa
antisismica;

h) interventi  sulla  forometria,  con  conservazione  di  quella  originaria,  adeguamenti  delle
aperture in contrasto, eventuale ripristino di aperture di cui sia dimostrata l'esistenza
nell'impianto originario.

i) L'apertura di nuovi fori per luci, vedute o ingressi, è ammessa esclusivamente sui fronti
tergali ovvero, per gli edifici senza un fronte prevalente, sul prospetto con minore veduta
diretta o di approccio. Le aperture dovranno comunque avere moduli di partitura analoghi a
quelli  con  caratteri  originari,  rilevabili  nello  stesso  edificio  o  negli  edifici  attigui  di
interesse storico-ambientale.

j) recupero a fini abitativi dei locali sottotetto, come definito dalla L.R. n. 5 del 8 febbraio
2010.

k) E' vietato lo svuotamento e il rifacimento completo dell'edificio con la sola conservazione
del suo involucro esterno.

4.2 -  Ristrutturazione edilizia tipologia 2 (RE2)
In aggiunta a quanto disposto per la RE1 sono ammessi interventi fino al completo rinnovamento
dell'organismo  preesistente  mantenendo  inalterato  l'ingombro  planimetrico  e  volumetrico,  gli
allineamenti ed i caratteri formali ambientali in genere, con le seguenti condizioni:

a) integrazioni  dell'involucro  murario  esterno  e  della  copertura  secondo  le  modalità
progettuali ed esecutive caratteristiche dell'edilizia di valore ambientale locale;

b) sostituzione  anche  parziale  delle  strutture  orizzontali  anche  con  modifiche  alle  quote
d'imposta  purché  non  comportino  pregiudizio  ai  rapporti  dimensionali,  funzionali  e
architettonici caratterizzanti i piani interessati alle modifiche sia in rapporto all'interno
che all'esterno;

c) apertura di nuovi fori secondo moduli di partitura analoghi a quelli con caratteri originari,
rilevabili nello stesso edificio o negli edifici attigui di interesse storico-ambientale;

d) il  ripristino  di  eventuali  elementi  originari  di  valore  decorativo,  storico,  culturale  ed
ambientale.

e) È vietata la demolizione e ricostruzione dell'edificio, anche se fedele ed anche se attuata
con interventi successivi.

f) recupero a fini abitativi dei locali sottotetto, come definito dalla L.R. n. 5   del 8 febbraio
2010.

È in ogni  caso vietata la demolizione e ricostruzione dell'edificio,  anche se fedele ed anche se
attuata con interventi successivi.
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4.3 -  Ristrutturazione edilizia tipologia 3 (RE3)
Per ristrutturazione edilizia tipologia 3 si intendono, in aggiunta a quanto disposto per la RE1 e RE2:

a)  le demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione
quella  realizzata  con  lo  stesso  ingombro  planivolumetrico  (stessa  sagoma geometrica  e
stessa  area  di  sedime)  fatte  salve  esclusivamente  le  innovazioni  necessarie  per
l'adeguamento alla normativa antisismica;

b) Le demolizioni di volumi secondari, facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro
ricostruzione nella stessa quantità o in quantità inferiore ancorché in diversa collocazione
sul lotto di pertinenza;

c) Le addizioni funzionali di nuovi elementi agli organismi edilizi esistenti, che non configurino
nuovi organismi edilizi  ivi  comprese le pertinenze ed, ove non sia escluso dalle presenti
norme,  non  sono  computate  ai  fini  dell’applicazione  degli  indici  IF  ed  RC quando  siano
finalizzate a realizzare:

- servizi igienici in ampliamento della volumetria esistente fino ad un massimo di mq 10 di
superficie utile lorda per ciascuna unità immobiliare o,  ove superiore, fino al 5% della
superficie utile lorda preesistente;
- volumi tecnici, nei limiti di cui all’art. 23;
- autorimesse legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari esistenti all’interno
del perimetro del centro abitato, nei limiti di cui all’art. 47;
- recupero  a  fini  abitativi  dei  locali  sottotetto,  come definito  dalla  L.R.  n.  5  del  8
febbraio 2010;
- Utilizzo del piano sottotetto nelle unità immobiliari esistenti alla data di entrata in
vigore delle presenti norme con possibilità di adeguamento ai parametri igienico sanitari
previsti all’art. 3 della L.R. n. 5 del 8 febbraio 2010;

d) Sono inoltre ammesse le addizioni funzionali che prevedano il rialzamento degli edifici con
contestuale rialzamento del calpestio del piano terra a quota +30 cm dal piano stradale; ciò
al  fine  di  consentire  il  risanamento  di  locali  più  bassi  e  dare  in  tal  modo  soluzione  a
problematiche connesse alla deumidificazione dello stesso piano.

e) rialzamento dei locali sottotetto al fine di renderli abitabile di cui al comma 3 lettera e.

ART. 37 - AMPLIAMENTI (AM)

1.  Sono definiti ampliamenti di edifici esistenti gli interventi che determinano un incremento di
volume  anche  senza  configurare  organismi  edilizi  strutturalmente  e  distributivamente  autonomi
fatti salvi i casi previsti dall'art. 36 (RE3). 
2.  Gli ampliamenti comprendono le sopraelevazioni.

ART. 38 - SOPRAELEVAZIONI (SO)

Per sopraelevazione si intende un ampliamento di un edificio esistente in senso verticale, che non
comporti aumento della superficie coperta, fatti salvi i casi previsti dall'art. 36 (RE3).

ART.  39 - SOSTITUZIONE EDILIZIA (SE)
1.Gli  interventi  di  sostituzione edilizia,  come definiti  all’art.  78 comma 1  lettera h)  della  L.R.
1/2005 e s.m.i, consistono nell'operazione congiunta di demolizione e ricostruzione con contestuale
riorganizzazione   distributiva,  funzionale  e  planivolumetrica  di  un  singolo  edificio  salvo  quanto
diversamente disciplinato all’art. 35.
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2. La successiva edificazione del nuovo organismo edilizio,  anche con diversa articolazione della
sagoma geometrica, diverso sedime, diverso numero delle unità immobiliari e diversa destinazione
d'uso,  purché ammessa,  deve avvenire entro i  limiti  della  superficie utile  lorda preesistente e
legittimamente acquisito alla data di entrata in vigore delle presenti norme.
3.Sono fatti salvi maggiori incrementi di superficie utile lorda, in deroga, ammessi per le diverse
zone dalle presenti norme.
4.Per i manufatti edilizi parzialmente diruti è possibile computare in termini di superfici utili lorde
le superfici risultanti dal provvedimento abilitativo in base al quale il manufatto edilizio è stato
realizzato e/o trasformato, ovvero, in legittima mancanza di tale provvedimento, quelle risultanti
da documentazione catastale, da altra documentazione ufficiale, o, in legittima assenza anche di
tali documentazioni, quelle ricostruibili sulla base dello stato di fatto.
5.L'intervento edilizio dovrà realizzarsi nel rispetto dei restanti parametri edilizi ed urbanistici di
zona, del volume preesistente, di ogni altra norma preordinata e senza comportare alcun intervento
sulle  opere  di  urbanizzazione,  se  non  di  adeguamento  e  manutenzione  e  che  non  comporti
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
6. Sono fatte salve ulteriori limitazioni in relazione alla zona territoriale omogenea di appartenenza.
7. L’intervento di sostituzione edilizia è sempre ammesso per i fabbricati di Valore Nullo.

ART.  40 - RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA (RUR)

1. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, come definiti all’art. 78 comma 1 lettera f) della
L.R. 1/2005 e s.m.i,  sono quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro
diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno
dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
2. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono sempre soggetti alla preventiva approvazione
di un piano attuativo.

ART. 41 - NUOVA EDIFICAZIONE (NE)

1. Sono interventi di nuova edificazione quelli che comportano la realizzazione su aree inedificate
di edifici o manufatti comunque abitabili od agibili.
2. Sono  inoltre  assimilati  a  nuova  edificazione  gli  interventi  che  comportano  ampliamento  o
sopraelevazione di edifici esistenti oltre i limiti indicati per la ristrutturazione edilizia.
3. Sono comunque da considerarsi interventi di nuova edificazione:

a) la costruzione di manufatti edilizi  fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma esistente, fatte salve le addizioni funzionali rientranti
nei limiti dell’intervento di ristrutturazione edilizia;

b) gli interventi che, anche quando qualificabili come pertinenza, eccedano i limiti cui all’art.
20;

c) gli  interventi  di  urbanizzazione primaria  e secondaria  realizzati  da soggetti  diversi  dal
Comune;

d) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la
trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

e) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere,
quali  roulotte,  camper,  case  mobili,  imbarcazioni  e  simili,  che  siano  utilizzati  come
abitazioni,  ambienti di lavoro, oppure come depositi,  magazzini e simili,  e che non siano
diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
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f) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività
produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione
permanente del suolo inedificato.

ART. 42 - DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE (DsR)
1. Gli interventi di demolizione senza ricostruzione, come definiti all’art. 79 comma 1) lettera d)
della L.R. 1/2005 e s.m.i, Sono quelli rivolti alla rimozione fisica di edifici o manufatti senza che la
loro potenzialità edificatoria possa essere comunque riutilizzata. 
2. La  demolizione  senza  ricostruzione  è  ammessa  su  tutti  gli  edifici  ad  eccezione  di  quelli
classificati VR, VP,VM e VS fermo restando che sui medesimi sono consentite l’eliminazione di
superfetazioni e le altre puntuali demolizioni rientranti nell’intervento di restauro e di risanamento
conservativo di cui all’ art. 35.
3. Sono fatti salvi particolari casi in cui la demolizione si rende necessaria per contingenti motivi
connessi con la pubblica e privata incolumità che dovranno essere opportunamente documentati,
ovvero conseguenti a provvedimenti e/o ingiunzioni del competente ufficio comunale o del Sindaco.

ART. 43 - SISTEMAZIONI ESTERNE (SSEE)

Per sistemazioni esterne si intende l'insieme coordinato di interventi che definiscono l’assetto fisico
e l’utilizzazione di aree, comunque non utilizzate ai fini agricoli, sia di pertinenza degli immobili che
non; le sistemazioni esterne non determinano volumi nè superfici coperte secondo quanto definito
dal presente regolamento, ma comportano esclusivamente l’installazione di vasche e piscine private
scoperte, arredi da giardino (come barbecue, piccoli box e serre), manufatti accessori leggeri (come
pergolati, gazebo ecc.) realizzazione di viali pedonabili e carrabili, giardini. 

TITOLO III  DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

CAPO  I -NORME GENERALI PER IL TERRITORIO COMUNALE

ART. 44 - INTERVENTI SUL  SUOLO – MOVIMENTI TERRA

1. Al fine di non alterare l’originario assetto idrogeologico dei terreni e dell’esistente stato dei
luoghi nonchè di salvaguardare i paesaggi che costituiscono un naturale patrimonio paesaggistico, in
tutto il territorio comunale sono vietati: 

a) i  movimenti  di  terra  che  alterino  il  profilo  altimetrico  del  suolo  non  assentiti
preventivamente dall’Amministrazione Comunale. 

b) Le modifiche alla rete di scolo delle acque non legate ad interventi di regimazione; 
c) Gli  interventi  di  demolizione  e/o  sostituzione  dei  muri  a  secco  di  terrazzamenti  non

assentiti preventivamente dall’Amministrazione Comunale; 
d) Le trasformazioni degli assetti morfologici, ambientali, vegetazionali e colturali che siano

storicamente significativi o che comportino compromissione della panoramicità dei luoghi. 
e) Gli  interventi  che  comportino  alterazione  e  riduzione  delle  formazioni  vegetazionali  di

interesse  ambientale  (macchie  di  campo,  filari  frangivento,  alberature  stradali  e
campestri, siepi, piante, alberi monumentali). 
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f) Gli  interventi  che comportino  alterazione alle  formazioni  vegetazionali  quali  alberature
stradali  e  campestri,  siepi,  piante,  alberi  monumentali  individuati  come  invarianti
strutturali dal Piano Strutturale.

2. Le pratiche edilizie relative ad interventi sul suolo sono corredate da relazione sottoscritta da
tecnico abilitato contenente la valutazione degli effetti sul sistema delle acque, sull’assetto del
suolo e sui caratteri ambientali e paesaggistici del luogo.

ART. 45 - INTERVENTI SUGLI EDIFICI ESISTENTI E NUOVE COSTRUZIONI

1. Allo scopo di mantenere e qualificare le caratteristiche unitarie degli edifici, qualora gli edifici
stessi siano stati realizzati con progetto unitario, gli  interventi sulle coperture o sui fronti, nei
materiali  o  nei  colori  anche di  singoli  elementi,  dovranno  essere uniformati  a  quelli  esistenti  e
relativi  all’intero  edificio  interessato,  potranno  essere  attuate  modifiche  solo  previo  progetto
unitario su tutto l’edificio. 
2. Relativamente a strutture esistenti con carattere specifico quali alberghi, ristoranti, pubblici
esercizi,  i  porticati  le  cui  superfici  insistono  su  proprietà  private,  possono  essere  chiusi  con
strutture ed infissi rimovibili. 

a) L’intervento non costituisce S.U.L., ma correlativamente è vietato il cambio di destinazione
d’uso.

b) L’intervento è sottoposto ad atto di assenso comunale. 
3. Sono vietati i seguenti interventi:

a) Realizzazione di tipologie decontestualizzate dal territorio comunale come case a schiera, a
corte ed in linea quando con quest’ultima tipologia si superi il numero di  8 unità abitative;

b) Realizzazione  di  annessi  urbani  e  pertinenziali  che  esulano  dalle  tipologie  tipiche  del
territorio;

c) Realizzazione di coperture piane, che saranno consentite esclusivamente per i volumi tecnici
di cui all'art. 23 delle presenti norme.

ART. 46 - TUTELA DEL VERDE PRIVATO

1. Le aree di tutela del verde privato sono a totale inedificabilità.  Nelle aree individuate come
invarianti  strutturali  di  cui  all’art.  6  del  P.S.   è  ammissibile  solo  l’apposizione  di  strutture
temporanee o arredi da giardino non fissati al suolo come gazebo, o strutture ombreggianti.
2. Nelle altre aree è fatta salva la possibilità di collocare locali fuori terra di nuova costruzione in
legno non ancorati stabilmente al suolo destinati a sgombero per una S.U.L. massima di mq. 6,00 ed
altezza in gronda non superiore a ml. 2,20 per ogni unità immobiliare.
3. Gli  alberi  esistenti  non  possono  essere  tagliati  se  non  in  caso  di  dimostrata  necessità  e
comunque nei modi previsti dal Vigente Regolamento Edilizio. 
4. L’abbattimento deve essere comunque preventivamente autorizzato. Nel caso di taglio di alberi
è obbligatoria la piantumazione, nel medesimo lotto, di essenze autoctone e pregiate in numero
almeno uguale a quello degli alberi abbattuti. 

ART. 47 – AUTORIMESSE PRIVATE

1. La dimensione minima dei posti auto, sia in aree aperte che in autorimesse, non potrà essere
inferiore a ml. 2,50 x 5,00.  
Non sono tenuti al rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo gli interventi all’interno
delle aree esclusivamente pedonali. 
Nel caso di cambi di destinazione che determinano aumento del carico urbanistico, lo standard di
parcheggio dovrà essere adeguato alle quantità previste dal presente articolo con riferimento alla
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specifica destinazione; qualora non risulti possibile reperire aree idonee da destinare a parcheggio
secondo quanto sopra specificato, è consentita la monetizzazione delle relative quantità secondo le
modalità stabilite dal competente ufficio comunale mediante apposito regolamento.

2. PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE:
2.1 In attuazione dei principi di cui alla L.122/89 e s.m.i., è consentito realizzare, in deroga agli
strumenti urbanistici  ed ai regolamenti edilizi vigenti, autorimesse a servizio di edifici  esistenti
nella misura massima di 40 mq.  per ogni unità abitativa, sia nel sottosuolo degli edifici che nei locali
siti al piano terreno degli stessi, ovvero nel sottosuolo di aree esterne pertinenziali. Le autorimesse
pertinenziali realizzate fuori terra, all’interno del perimetro dei centri abitati potranno avere s.u.l.
massima pari a mq 25,00 per ogni unità immobiliare ad uso abitativo.
2.2   Non è mai consentito il cambio di destinazione d’uso di autorimesse realizzate ai sensi della
legge 122/89 e vincolate con atto d’obbligo unilaterale ai sensi della stessa legge; negli altri casi il
cambio  di  destinazione  d’uso  delle  autorimesse  esistenti  è  consentito  qualora  siano  ritrovati,
all’interno del lotto locali od aree, da destinare a tale uso, con superficie sufficiente a garantire lo
standard minimo di parcheggio stabilito dal presente articolo.
2.3 Qualora  si  dimostri  l’impossibilità  di  realizzare  l’autorimessa  nel  resede  di  pertinenza
dell’edificio, a causa di vincoli di legge o per i quali non venga ottenuta la necessaria autorizzazione,
ai  soli  fini  dell’applicazione  della  L.122/89,  viene  considerato  pertinenza  anche  il  terreno  di
proprietà che, pur essendo separato dall’immobile principale, non è ubicato ad una distanza tale da
svuotare  il  vincolo  di  pertinenzialità  di  ogni  sua  concreta  effettività  (distanza,  praticità  nel
raggiungimento dell’immobile, ecc.); tale distanza, che non potrà essere maggiore di ml 60, dovrà
essere misurata fra i punti più vicini dei due lotti interessati. 
   La costruzione delle autorimesse realizzate ai sensi della L.122/89 comporta la sottoscrizione

di  atto  unilaterale  d’obbligo  trascritto  presso  la  Conservatoria  dei  BB.II.  che  definisce  il
vincolo di pertinenzialità tra gli immobili realizzati per il ricovero degli automezzi e gli edifici
con la destinazione d’uso a residenza.

   Nel caso di interventi su fabbricati esistenti che comportino aumento delle unità immobiliari
dovranno essere previsti posti auto in quantità non inferiore ad un posto auto per ogni unità
ampliata.

2.4 Nella realizzazione degli interventi dovranno essere conservati gli impianti urbani originari e
storicizzati nonché tutelati gli edifici, complessi edilizi e relative pertinenze, comprese le opere di
recinzione ed i muri perimetrali, che caratterizzano il tessuto urbanistico-edilizio per il loro valore
testimoniale.

3. NUOVE COSTRUZIONI:
3.1 Residenza 

a)  In attuazione dei principi di cui all’art.  41-sexies della Legge 1150/42 e s.m.i.,  gli  spazi a
parcheggio, dovranno essere reperiti all’interno dell’area di pertinenza del fabbricato o nel
fabbricato stesso, in ragione minima di 1 mq., ogni 10 mc. di costruzione;  essi non potranno
comunque avere superficie inferiore a quella di un posto auto, come indicato al comma 1 e non
dovranno essere computati ai fini della verifica degli indici di fabbricabilità della zona; 

b) In  alternativa  a  quanto  previsto  alla  lettera  a)  è  consentito  realizzare  autorimesse,  di
superficie  almeno  uguale  alla  misura  minima  stabilita  alla  stessa  lettera;  in  tal  caso,  la
superficie  delle  stesse,  dovrà  essere  computata  ai  fini  della  verifica  degli  indici  di
fabbricabilità della zona e l’intervento è soggetto alla corresponsione degli oneri dovuti, in
applicazione della normativa vigente in materia.
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4. Attività commerciali 
4.1 Per gli esercizi di vicinato di cui all’art. 4 comma 1 lettera d) del DLGS 31/03/1998 n. 114 si 
applicano i disposti di cui all’articolo 28 del D.P.G.R. 15/R/2009 e successive modifiche e 
integrazioni. 
4.2 Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 28 comma 2 del D.P.G.R. 15/R/2009, in considerazione
delle zone a traffico limitato esistenti, anche a carattere stagionale, e dell’uso prevalentemente
pedonale  dell’utenza  negli  edifici  esistenti  già  destinati  ad  attività  commerciali,  per  attività
commerciali di vicinato, non sono necessari parcheggi per la sosta di relazione. 
4.3 Per le medie strutture di vendita di cui all’art. 4 comma 1 lettera e) del DLGS sopra citato, si
applicano i disposti di cui all’articolo 10 punto 5 della D.C.R. sopra citata. 
4.4 Per le nuove costruzioni o in caso di cambi di destinazioni d’uso di edifici esistenti da destinare
ad attività commerciali, i parcheggi dovranno essere dimensionati secondo i seguenti  parametri: 

a) strutture di vendita di vicinato:
 sosta stanziale,  mq 1  per  10 mc di  costruzione maggiorata di  mq 40 per 100 mq di

superficie  di  calpestio  complessiva  della  struttura  (comprensiva  della  struttura  di
vendita e non);

 sosta di relazione, mq 1,5 per 1 mq di costruzione superficie di vendita netta;
b)  medie strutture di vendita:

 sosta stanziale,  mq 1 per  10 mc di  costruzione, maggiorata di  mq 40 per 100 mq di
superficie  di  calpestio  complessiva  della  struttura  (comprensiva  della  struttura  di
vendita e non); 

 sosta di relazione, mq 1,5 per 1 mq di superficie di vendita netta, maggiorata di mq 1 per
1 mq di superficie utile  coperta aperta al  pubblico destinata ad attività commerciali
complementari. 

5. Attività direzionali 
a) I parcheggi di tipo stanziale sono dimensionati in ragione di 45 mq per ogni 100 mq di

superficie lorda destinata alle attività. 
6. Attività industriali, artigianali, commerciali all’ingrosso e di deposito 

a) I parcheggi stanziali e di relazione sono dimensionati in ragione di 20 mq ogni 100 mq di
superficie lorda destinata alle attività, comunque in misura non inferiore al D.M. 1444/68.

7. Attività ricettive – alberghiere ed extra alberghiere 
Le attrezzature ricettive dovranno dotarsi di un posto auto per ogni camera in spazi, coperti o
scoperti, appositamente asserviti al parcheggio pertinenziale o predisposti anche in lotti diversi da
quello su cui insiste la struttura ricettiva e ugualmente asserviti o in altre aree messe a disposizione
dall’Amministrazione.
8. Servizi 
Il  dimensionamento  dei  parcheggi  relativi  alle  sottozone  destinate  a  servizi  è  demandato  allo
strumento attuativo che dovrà tenere conto dell’utenza minima delle singole attrezzature.

ART. 48  – AREE PER PARCHEGGIO/AUTORIMESSA.

1. Anche ai  fini  della  graduale  eliminazione dei  box prefabbricati  o  realizzati  con materiali  di
risulta o impropri, sono individuate aree a parcheggio, contrassegnate dal simbolo P/A, predisposte
per la costruzione di autorimesse al servizio degli insediamenti circostanti.
2. La realizzazione dei parcheggi/autorimessa è di competenza dell'Amministrazione Comunale che
a tal fine procederà all'acquisizione dell'area ed alla stesura del progetto.
3. Ogni posto auto potrà avere SUL massima di mq 20,00 ed altezza media all'intradosso del solaio
di copertura non superiore a ml. 2,40.
4. Fermo  restando  il  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,  qualora
l'Amministrazione  Comunale,  per  motivate  ed  espresse  condizioni,  non  ritenga  opportuno  e
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conveniente il proprio intervento, potrà autorizzare, con proprio atto, la realizzazione dell'opera da
parte  dei  privati,  individuando  l’intervento  pubblico  o  di  pubblico  interesse  che  dovrà  essere
eseguito contestualmente alla realizzazione del P/A.
5. La realizzazione del P/A da parte del privato è subordinato alla sottoscrizione di convenzione o
atto d’obbligo unilaterale in cui saranno stabiliti i criteri di intervento, le garanzie di attuazione e di
gestione.
6. Potrà essere fatto ricorso a questa possibilità anche qualora non fosse possibile avvalersi dei
disposti   di  cui  all'  art.  47 comma 2 delle  presenti  norme,  per  la  realizzazione di  autorimesse
private.

ART. 49- FASCE DI RISPETTO STRADALE, FERROVIARIO, TECNOLOGICO CORRIDOI
INFRASTRUTTURALI

1. Le tavole del Regolamento Urbanistico, individuano a lato di alcuni tracciati stradali, linee di
adeguamento e/o  ampliamento degli stessi, lungo questi tracciati dovrà essere tenuta una linea di
arretramento all’interno della quale non è ammessa la nuova edificazione, salvo eventuali deroghe
consentite dalle  leggi  vigenti  in materia.  Eventuali  ampliamenti  di  edifici  esistenti  non debbono
comportare avanzamenti verso il fronte stradale. 
2. Lungo la  viabilità  regionale,  provinciale  e comunale  esistente le  distanze da osservare nella
nuova edificazione saranno quelle del Decreto Interministeriale 1 aprile 1968 n. 1404, del Decreto
Legislativo  30  aprile  1992,  n.  285  -  Nuovo  codice  della  strada  e  del  relativo  Regolamento  di
esecuzione e di attuazione Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
3.  Le tavole del Regolamento Urbanistico delimitano inoltre  corridoi infrastrutturali dei nuovi
tracciati stradali in relazione all’infrastruttura viabilistica o di trasporto. Sulle aree destinate a
corridoio  infrastrutturale  è  vietata  ogni  edificazione,  è  ammessa  soltanto  la  realizzazione  di
canalizzazioni,  di  infrastrutture tecnologiche,  verde di  arredo e protezione,  parcheggi  scoperti
purché le opere previste per le loro modalità progettuali non arrechino danno o pregiudizio alla
viabilità o alla sicurezza del traffico. Non sono ammesse recinzioni piene, ma solo recinzioni in rete
metallica con esclusione di cordoli fuori terra. 
4. Lungo il  percorso della F.A.P. (Ferrovia Alto Pistoiese) sono consentite installazioni precarie
semplicemente appoggiate al suolo finalizzate all’utilizzazione ai fini turistici e ludico-ricretivi del
percorso, entro una fascia di 10 mt latistante il percorso stesso. La presente disposizione è da
intendersi finalizzata alla sola utilizzazione del percorso ai fini turistici e ludico-ricretivi, ferma
restando la prevalenza della normativa di zona a cui essa si sovrappone.

ART. 50 - FASCE DI RISPETTO IMPIANTI DI DEPURAZIONE

Nelle fasce di rispetto degli impianti di depurazione sono consentite esclusivamente: 
a) opere  stradali  (carreggiate,  marciapiedi,  banchine,  ecc..),  strettamente  correlate  alla

funzione di depurazione;
b) strutture  strettamente  correlate  alla  funzione  di  depurazione  non  aventi  carattere  di

inamovibilità, durata e incorporazione nel terreno;
c) parcheggi e aree a verde ;
d) attività di tipo vivaistico e/o connesse con la conduzione dei fondi agricoli sia da parte di

aziende  agricole  che  non,  senza  creazione  di  volumetrie  a  destinazione  abitativa  o  che
prevedano la permanenza di persone. 

e)   sugli  edifici  esistenti  sono ammessi  gli  interventi  previsti  dalla  disciplina  di  zona in  cui
ricadono e compatibili con il valore ad essi attribuito nella schedatura del patrimonio edilizio di
valore testimoniale; tali interventi non potranno comportare la riduzione della distanza fra gli
edifici e l’impianto di depurazione.
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ART.51 - DISCIPLINA PER IL RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI MANUFATTI PRECARI
ED INCONGRUI

1. Tutte le strutture accessorie costruite con elementi precari ed impropri o comunque che
presentino elementi di degrado e di incoerenza con i contesti limitrofi, purché legittimati in
base a regolari atti autorizzativi,  sono soggette ad intervento di recupero e riqualificazione
tramite  demolizione  e  ricostruzione  a  parità  di  volume,  anche  con  spostamento  e
riconfigurazione del manufatto in forme coerenti ed organiche con il manufatto principale di
riferimento, se esistente, ovvero con il contesto ambientale cui appartengono.
2.  Nel caso di manufatti giudicati parzialmente incongrui o ristrutturabili in sito in base a
motivato parere della Commissione Edilizia comunale - se istituita - ovvero del Responsabile del
Procedimento, l'intervento di recupero e riqualificazione edilizia, potrà comunque avvenire senza
demolizione e ricostruzione.
3. In mancanza di iniziativa dei privati proprietari dei manufatti  caratterizzati da degrado
sarà facoltà del Sindaco intimare l'obbligo di intervento pena la demolizione a tutela dell’igiene,
della sicurezza,  del decoro pubblico e  del paesaggio.
4. In  ogni  caso  gli  interventi  dovranno  essere  resi  coerenti  dal  punto  di  vista  tipologico,
costruttivo,  dei  materiali  e  delle  finiture,  con  le  specifiche  prescrizioni  di  cui  alle  Norme
contenute negli  articoli di riferimento.
5. Nel caso di manufatti precari di cui al comma 1 situati all’interno dei contesti urbanizzati
dovranno essere rispettate le norme specifiche per la riqualificazione degli insediamenti di cui ai
successivi articoli.
6. Gli interventi disciplinati dal presente articolo usufruiscono di incrementi una tantum della
S.U.L. esistente e legittimamente autorizzata, nella  misura del 10%.  È consentito l’adeguamento
delle altezze interne purchè l'altezza interna massima, misurata al colmo, non superi ml 2,40; è
fatta salva la possibilità di mantenere maggiori altezze esistenti. 
7. Il  cambio  di  destinazione  d’uso  dei  manufatti  precari  ed  incongrui  viene  disciplinato
all’interno delle norme che regolano gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nelle  varie
sottozone.
8. La presente normativa non si applica nel territorio rurale in quanto in contrasto con l’art. 12
del DPGR 9/02/2007 3/R.

ART. 52 – RECUPERO DEI RUDERI

1. Nelle aree in cui le presenti norme ammettano almeno interventi di ristrutturazione edilizia, è
consentita la ricostruzione di fabbricati ridotti allo stato di rudere. 
2. Tali  interventi  sono  consentiti  a  condizione  che  contestualmente  alla  relazione  di  analisi
storico-critica di cui all’art.29 delle presenti norme, sia prodotta idonea documentazione storica,
grafica, fotografica (a titolo esemplificativo: accatastamenti e rilievi topografici reperibili presso
l’Agenzia del territorio, contratti o atti relativi a trasferimenti o costituzione di diritti reali sul
bene, documentazione esistente e in deposito presso altri organi della Pubblica Amministrazione,
Genio Civile,  Archivio di Stato, Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici),  che illustri
ubicazione e dimensione del fabbricato da ricostruire, tenendo conto che l’intervento medesimo
sarà  ammissibile  purché  siano  ancora  esistenti  elementi  strutturali  incontrovertibili  o  vi  sia
l’esistenza in sito di  parti  di  edificio  rimanenti  che consentano,  almeno planimetricamente,  una
precisa ed inequivocabile identificazione dello stesso. 
3. Le destinazioni  ammesse sono quelle  previste nella  zona in  cui  ricade il  rudere;  i  ruderi  di
fabbricati rurali facenti parte di aziende agricole, se ricostruiti, mantengono le funzioni agricole,
ivi compresa quella “agrituristica”.
4. Nella realizzazione dell’intervento devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
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 nel caso di fabbricati rurali non potrà essere realizzata nuova viabilità ma potranno essere 
eseguite solo opere di adeguamento della viabilità esistente, che dovrà comunque avere ca-
ratteristiche di strada bianca;

 qualora non sia rilevabile l’altezza del fabbricato ridotto a rudere, questa dovrà essere indi-
viduata per analogia con immobili risalenti alla stessa epoca di costruzione, di medesima ti-
pologia e con analoga destinazione;

 gli interventi devono essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed archi-
tettoniche dell’edificio;

 non sono ammessi incrementi di SUL o di volumetria rispetto a quella preesistente, come in-
dividuata attraverso la documentazione di cui al comma 2;

 le opere di urbanizzazione, qualora mancanti nella zona, dovranno essere completamente 
realizzate in proprio;

5. gli interventi di cui al presente articolo non potranno essere attuati né nelle aree agricole di
crinale E8 né nelle aree a rischio archeologico.

CAPO  II - CONDIZIONI ALLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI
DERIVANTI DALLE CLASSIFICAZIONI DI FATTIBILITA’

ART. 53 - RISCHIO GEOLOGICO-IDRAULICO E FATTIBILITA’

I contenuti e gli allegati della “Relazione di Fattibilità” sono direttamente prescrittivi e fanno parte
integrante del Regolamento Urbanistico. 
Gli interventi di modificazione, riqualificazione, tutela e trasformazione urbanistica del territorio
sono soggetti al rispetto delle prescrizioni dettate dagli elaborati di cui all'art. 1 delle presenti
norme.
Relativamente  alle  fattibilità  delle  trasformazioni  dovrà  essere  fatto  riferimento  alle  schede
riportate  nell’art.  57  delle  presenti  norme.  Relativamente  alla  fattibilità  delle  modificazioni
ammissibili sul patrimonio edilizio esistente dei Sistemi Insediativi e Ambientali dovrà invece essere
fatto riferimento alle tabelle 1 e 2 delle presenti norme.
L’attuazione  degli  interventi  edilizi  e  delle  previsioni  di  urbanistiche  del  RU  dovrà  essere
subordinata,  nei casi previsti dalle norme per il  Piano di Bacino Stralcio del F.  Serchio Assetto
Idrogeologico 1° Aggiornamento, al parere dell’Autorità di Bacino.
Eventuali interventi di trasformazione edilizia o urbanistica del territorio in contrasto con quanto
con il  quadro  delle  pericolosità  idrauliche e  geomorfologiche e con  le  norme del  Piano  Stralcio
Assetto Idrogeologico del F. Serchio 1° Aggiornamento, non potranno essere attuati.

ART. 54 - CONDIZIONI DI FATTIBILITÀ GEOMORFOLOGICA

Ogni  intervento  previsto  nelle  varie  zone  urbanistiche  e  ricadente  nelle  classi  di  fattibilità
evidenziate nelle Tabelle 1 e 2 di cui alle presenti norme è soggetto alle seguenti prescrizioni per la
mitigazione del rischio da frana.

CLASSE F 1g: Fattibilità senza particolari limitazioni 
Le caratteristiche geologico-stratigrafiche possono essere ricavate da osservazioni di superficie.
La caratterizzazione geotecnica del terreno a livello di progetto, quando necessaria,  può essere
ottenuta  per  mezzo  di  notizie  verificate  con  dati  di  indagini  effettuate  in  zone  vicine,
litologicamente simili. 

CLASSE F 2.1g: Fattibilità con normali vincoli
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Per le interventi compresi in questa classe le indagini dovranno essere svolte nella fase di progetto
definitivo per ogni singolo intervento ed avranno come obbiettivo la caratterizzazione geotecnica
del sottosuolo secondo il DM 14/1/08 ed il Regolamento Regionale 36R.

CLASSE F 2.2g: Fattibilità con normali vincoli
I progetti di intervento compresi in questa zona devono essere corredati da indagini geologiche e
geotecniche estese ad un'area sufficientemente ampia, a monte e a valle, da rendere possibile una
valutazione della stabilità generale della zona di intervento.

CLASSE F2.3g: Fattibilità con normali vincoli. 
Dovrà essere verificata adeguatamente la stabilità del versante in cui si trova l’area di intervento
prima  e  dopo  l’intervento;  a  questo  scopo  le  indagini  geognostiche,  estese  ad  un’area
sufficientemente ampia, dovranno definire lo spessore e le caratteristiche geotecniche dei depositi
detritici presenti e le qualità geomeccaniche degli eventuali affioramenti rocciosi. 

CLASSE F2.4g: Fattibilità con normali vincoli:  
Questa classe di fattibilità riguarda interventi nelle aree inserite nella classe di pericolosità G3B,
G3C e G3D, potenzialmente soggette a fenomeni gravitativi per evoluzione di dissesti; nelle vallate
dei torrenti Bardalone e Maresca gli interventi edilizi sono inoltre soggetti alla normativa di cui
all’artt. 7 o 8 delle NTA del PAI dell’Autorità di Bacino del F. Reno.
Le indagini da condurre per gli edifici di nuova costruzione e gli ampliamenti degli edifici esistenti,
dovranno essere mirate ad individuare, laddove non ancora identificato, la profondità del substrato
stabile  su cui  sarà da prevedere l’appoggio delle  fondazioni  e  comunque al  consolidamento della
coltre  superficiale  soggetta a dissesto.  Previo  consolidamento  delle  aree instabili  sono possibili
interventi relativi a nuove infrastrutture viarie e per reti tecnologiche non delocalizzabili. 

CLASSE F3g: Fattibilità condizionata. 
Dovrà essere verificata adeguatamente la stabilità del versante in cui si trova l’area di intervento; a
questo scopo le indagini geognostiche, estese ad un’area sufficientemente ampia, dovranno definire
lo  spessore  e  le  caratteristiche  geotecniche  dei  depositi  detritici  presenti  e  le  qualità
geomeccaniche degli eventuali affioramenti rocciosi. Le indagini geognostiche di cui sopra dovranno
essere eseguite in fase di studio di fattibilità allegato al Piano attuativo il quale dovrà contenere
l'eventuale progetto per la realizzazione preventiva degli interventi di messa in sicurezza.

CLASSE F 4g: Fattibilità limitata 
Questa classe di fattibilità riguarda le aree inserite nella classe di pericolosità G4. All’interno di
queste aree il  presente RU non prevede la realizzazione di  nuovi edifici;  sul  patrimonio edilizio
esistente (complessivamente n.  4 fabbricati  nell’intero territorio  comunale)  è consentito quanto
permesso dall’art. 12 delle NTA del PAI Serchio e dell’art. 6 delle NTA del PAI Reno a seconda del
bacino in cui ricade l’area.

In ogni classe di fattibilità il dimensionamento e la scelta dei tipi di indagine dovrà fare riferimento
a quanto indicato nel DPGR 9 luglio 2009 n. 36/R.

ART. 55 - CONDIZIONI DI FATTIBILITÀ IDRAULICA

Ogni  intervento  previsto  nelle  varie  zone  urbanistiche  e  ricadente  nelle  classi  di  fattibilità
evidenziate nelle Tabelle 1 e 2 delle presenti norme è soggetto alle seguenti prescrizioni per la
mitigazione del rischio idraulico.
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CLASSE Fi1: Fattibilità senza particolari limitazioni.
Per gli interventi classificati in questa classe non sono previsti vincoli di carattere idraulico.

CLASSE Fi4: Fattibilità limitata
Non sono ammessi interventi edilizi né trasformazioni morfologiche non connesse a interventi di
regimazione idraulica. Sul patrimonio edilizio esistente sono possibili solo interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria.

ART.56  - CONDIZIONI DI FATTIBILITÀ SISMICA

Ogni  intervento  previsto  nelle  varie  zone  urbanistiche  e  ricadente  nelle  classi  di  fattibilità
evidenziate nelle Tabelle 1 e 2 di cui alle presenti norme è soggetto alle seguenti prescrizioni per la
mitigazione del rischio sismico.

CLASSE Fs1: Fattibilità senza particolari limitazioni
Non sono previste condizioni particolari di fattibilità per effetti sismici locali, salvo la necessità di
progettare, se necessario, secondo le vigenti norme antisismiche.

CLASSE Fs2: Fattibilità con normali vincoli
I progetti degli interventi compresi in questa classe dovranno essere corredati da indagini sismiche
e geotecniche definite dal punto 3.5 commi c, d, e del DPGR 27 aprile 2007 n-26R.

Classe Fs3: fattibilità condizionata
i progetti degli interventi compresi in questa classe dovranno essere, già in fase di piano attuativo,
corredati da indagini sismiche e geotecniche definite dal punto 3.5 commi c, d, e del DPGR 27 aprile
2007 n- 26R.

CLASSE Fs4: Fattibilità limitata
Non  sono  ammessi  interventi  edilizi  né  trasformazioni  morfologiche.  Sul  patrimonio  edilizio
esistente sono possibili solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

ART. 57 – CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITÀ DEGLI INTERVENTI

Nelle aree che, nella  Tav. C 3.2.3 degli  elaborati geomorfologici,  sono classificate con grado di
vulnerabilità “Molto Alto” non sono ammissibili impianti molto inquinanti quali:

 realizzazione ed ampliamento di discariche, impianti per lo stoccaggio ed il trattamento di
RSU e di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

 impianti industriali ad elevata capacità inquinante.

Tabella  1 - Classificazione  di  fattibilità  relativa  agli  interventi  di  maggior  incidenza  sul
terreno per ciascuna zona urbanistica

Pericolosità

Geomorfologica Sismica Idraulica

Sigla zona Interventi consentiti G1 G2 G3A G3B G3C G3D G4/
G4A

S1 S2 S3 I1 I4

Sottozona “A1” Conservazione e restauro. Fg1 Fg1 Fg1 Fg1 Fg1 Fg1 Fg4 Fs1 Fs1 Fs1 Fi1
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Sottozona “A2 Conservazione e restauro Fg1 Fg1 Fg1 Fg1 Fg1 Fg1 Fg4 Fs1 Fs1 Fs1 Fi1

Aree soggette a Piano di 
Recupero

VEDI SCHEDE

Aree di tutele tipologica 
Sottozona B01

Manutenzione ordinaria e 
straordinaria, 
Adeguamenti funzionali una
tantum fino ad un massimo 
di mq. 20

Fg2.1 Fg2.2 Fg2.3 Fg2.4 Fg2.4 Fg2.4 Fg4 Fs1 Fs1 Fs2 Fi1

Aree di tutele tipologica 
Sottozona B02

Manutenzione ordinaria e 
straordinaria, 
Adeguamenti funzionali una
tantum fino ad un massimo 
di mq. 20

Fg2.1 Fg2.2 Fg2.3 Fg2.4 Fg2.4 Fg2.4 Fg4 Fs1 Fs1 Fs2 Fi1

Aree consolidate Sottozona 
B1

Edificazione in lotti liberi Fg2.1 Fg2.2 Fg2.3 Fg2.4 Fg2.4 Fg2.4 Fg4 Fs1 Fs1 Fs2 Fi1

Aree consolidate Sottozona 
B2

Edificazione in lotti liberi Fg2.1 Fg2.2 Fg2.3 Fg2.4 Fg2.4 Fg2.4 Fg4 Fs1 Fs1 Fs2 Fi1

Ex-Piani attuativi Sottozona 
B3

Edificazione in lotti liberi Fg2.1 Fg2.2 Fg2.3 Fg2.4 Fg2.4 Fg2.4 Fg4 Fs1 Fs1 Fs2 Fi1

Sottozona B3 Area Colli VEDI SCHEDA

Aree Miste Sottozona B4 Edificazione in lotti liberi Fg2.1 Fg2.2 Fg2.3 Fg2.4 Fg2.4 Fg2.4 Fg4 Fs1 Fs1 Fs2 Fi1

Aree di Espansione 
Sottozone “C”

VEDI SCHEDE

Area di espansione 
Complesse

VEDI SCHEDE

Aree Urbane a prevalente 
Destinazione Produttiva, 
esistenti, completamento 
Sottozone D1

Edificazione in lotti liberi Fg2.1 Fg2.2 Fg2.3 Fg2.4 Fg2.4 Fg2.4 Fg4 Fs1 Fs1 Fs2 Fi1

Aree di recupero di 
insediamenti esistenti 
Sottozona D2

Edificazione in lotti liberi Fg2.1 Fg2.2 Fg2.3 Fg2.4 Fg2.4 Fg2.4 Fg4 Fs1 Fs1 Fs2 Fi1

Attrezzature Commerciali 
Esistenti e di progetto 
Sottozona D3

Edificazione in lotti liberi Fg2.1 Fg2.2 Fg2.3 Fg2.4 Fg2.4 Fg2.4 Fg4 Fs1 Fs1 Fs2 Fi1

Attrezzature ricettive 
esistenti Sottozona D4

Adeguamento funzionale 
ed alla normativa vigente

Fg1 Fg2.1 Fg2.1 Fg2.1 Fg2.1 Fg2.4 Fg4 Fs1 Fs1 Fs1 Fi1

Aree ex-PIP Sottozona D5 Sostituzione Edilizia Fg2.1 Fg2.2 Fg2.3 Fg2.4 Fg2.4 Fg2.4 Fg4 Fs1 Fs1 Fs2 Fi1

Aree di Servizio per la 
distribuzione di carburanti 
Sottozona D6

Ampliamenti volumetrici. Fg2.1 Fg2.2 Fg2.3 Fg2.4 Fg2.4 Fg2.4 Fg4 Fs1 Fs1 Fs2 Fi1

Aree per Attrezzature e 
Servizi Sottozona F1

Attrezzature Pubbliche: 
Religiose, Culturali, Sociali,
Protezione Civile, Servizi 
Pubblici, Socio-Sanitarie

Fg2.1 Fg2.2 Fg2.3 Fg2.4 Fg2.4 Fg2.4 Fg4 Fs1 Fs1 Fs2 Fi1

Aree per Attrezzature per 
l’Istruzione Sottozona F2

Scuole e asili. Fg2.1 Fg2.2 Fg2.3 Fg2.4 Fg2.4 Fg2.4 Fg4 Fs1 Fs1 Fs2 Fi1

Aree  per Impianti  
Tecnologici, comunali, 
sovracomunali, Sottozona F3

Depuratori, Aree per 
Discariche, Centrali 
Elettriche

Fg2.1 Fg2.2 Fg2.3 Fg2.4 Fg2.4 Fg2.4 Fg4 Fs1 Fs1 Fs2 Fi1

Aree per Attrezzature 
Cimiteriali Sottozona F4

Aree cimiteriali Fg1 Fg2.1 Fg2.1 Fg2.1 Fg2.1 Fg2.4 Fg4 Fs1 Fs1 Fs1 Fi1

Aree a Verde Pubblico e/o 
Attrezzato Sottozona F5

Parchi o giardini con 
attrezzature leggere

Fg1 Fg1 Fg1 Fg1 Fg1 Fg1 Fg4 Fs1 Fs1 Fs1 Fi1

Aree a Verde Sportivo 
Sottozona F6

Piccoli impianti sportivi con
coperture precarie

Fg1 Fg1 Fg1 Fg1 Fg1 Fg1 Fg4 Fs1 Fs1 Fs1 Fi1
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Aree per Impianti Sportivi 
Sottozona F7

Nuove costruzioni Fg2.1 Fg2.2 Fg2.3 Fg2.4 Fg2.4 Fg2.4 Fg4 Fs1 Fs1 Fs2 Fi1 Fi4

Piste esistenti per percorsi 
polivalenti Sottozona F8

Piste ciclabili, da trekking, 
bicicletta, da sci di fondo

Fg1 Fg1 Fg1 Fg1 Fg1 Fg1 Fg1 Fs1 Fs1 Fs1 Fi1

Parco Fluviale della Lima 
Sottozona F9

Nessun intervento edilizio Fg1 Fg1 Fg1 Fg1 Fg1 Fg1 Fg1 Fs1 Fs1 Fs1 Fi1

Aree e strutture per il 
Turismo Verde Sottozona 
F10

Ampliamenti una tantum ed
adeguamenti igienico 
funzionali

Fg2.1 Fg2.2 Fg2.3 Fg2.4 Fg2.4 Fg2.4 Fg4 Fs1 Fs1 Fs2 Fi1

Aree  destinate a Campeggi 
esistenti Sottozona F11

Fg2.1 Fg2.2 Fg2.3 Fg2.4 Fg2.4 Fg2.4 Fg4 Fs1 Fs1 Fs2 Fi1

Aree  destinate a Campeggi 
di progetto Sottozona F12

Campeggio - Fg2.2 - - - - - - - - Fi1

Aree Destinate allo sport 
equestre, Maneggi Sottozona
F13

Nuove costruzioni. Fg2.1 Fg2.2 Fg2.3 Fg2.4 Fg2.4 Fg2.4 Fg4 Fs1 Fs1 Fs2 Fi1

Ecomuseo Sottozona F14 Restauro Fg1 Fg1 Fg1 Fg1 Fg1 Fg1 Fg1 Fs1 Fs1 Fs1 Fi1

Parchi Privati Sottozona F15 Nessun intervento edilizio. Fg1 Fg1 Fg1 Fg1 Fg1 Fg1 Fg1 Fs1 Fs1 Fs1 Fi1

Zone per la viabilità 
carrabile comunale

Infrastrutture stradali Fg2.1 Fg2.2 Fg2.3 Fg2.4 Fg2.4 Fg2.4 Fg4 Fs1 Fs1 Fs2 Fi1

Variante Strada n. 66 presso
il Capoluogo

VEDI SCHEDA

Zone per Parcheggi Parcheggi Fg2.1 Fg2.2 Fg2.3 Fg2.4 Fg2.4 Fg2.4 Fg4 Fs1 Fs1 Fs2 Fi1

Piazze Piazze esistenti Fg1 Fg1 Fg1 Fg1 Fg1 Fg1 Fg1 Fs1 Fs1 Fs1 Fi1

Percorsi ciclabili Piste ciclabili Fg1 Fg1 Fg1 Fg1 Fg1 Fg1 Fg1 Fs1 Fs1 Fs1 Fi1

Scheda di fattibilità per la sottozona B3  ex Lottizzazione Colli 

L’area in questione ricade in classe di pericolosità G4A con asterisco che indica una pericolosità
molto elevata derivante dalle zonazioni dell’Autorità di Bacino del F. Serchio. Si tratta di un’area
ormai urbanizzata dove sono possibili interventi di ristrutturazione ed ampliamento degli edifici
esistenti ed una sola nuova costruzione nell’unico lotto rimasto libero rispetto all’originario piano di
lottizzazione.

Sulla base dei rilievi di dettaglio eseguiti risulta che le criticità segnalate per quest’area siano do-
vute a fenomeni relativamente superficiali che coinvolgono la coltre detritica e la porzione alterata
delle sottostanti argilliti del substrato per spessori non superiori a 3-5 metri. Per questo si ritiene
che l’utilizzabilità ai fini edilizi (nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni) sia possibile solo
attraverso la progettazione di fondazioni profonde opportunamente incastrate nel substrato stabi-
le.

L’utilizzabilità di queste aree è comunque  condizionata ad una preventiva nuova perimetrazione da
parte dell’Autorità di Bacino del Serchio. 
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Schede di fattibilità per gli interventi soggetti a piano attuativo (Piani di Recupero)
La fattibilità dei singoli interventi previsti nei vari piani attuativi dovrà essere definita nella fase di progetto di 
ciascun piano, quando saranno note la tipologia degli interventi e la loro distribuzione all’interno delle varie zone. In 
questa fase vengono indicate per ciascuna area le classificazioni di fattibilità considerando in via del tutto ipotetica 
che l’edificazione sia prevista in ogni punto dell’area.

Pericolosità

Geomorfologica Sismica Idraulica

Sigla zona Località G1 G2 G3A G3B G3C G3D G4/4A S1 S2 S3 S4 I1
Piano di Recupero “No 
scheda”

San Marcello Capoluogo 
 Podere Doccia

Fg2.2 Fg3 Fs1 Fi1

Piano di Recupero U1/R1 Mammiano Basso La 
Ferriera

Fg2.1 Fg2.2 Fs1 Fi1

Piano di Recupero U3/R1 San Marcello Capoluogo: 
Complesso di Santa 
Caterina

Fg3 Fs3 Fi1

Piano di Recupero U3/R2 San Marcello Capoluogo. 
Ex- Stazione FAP

Fg3 Fs3 Fi1

Piano di Recupero U3/R3 San Marcello Capoluogo: 
Località Pian di Doccia. 
Colonia Ex- OPAFS

Fg2.1 Fg2.2 Fg3 Fg4 Fs3 Fs4 Fi1

Piano di Recupero U3/R4 San Marcello Capoluogo. 
Ex- Villa Margherita

Fg2.1 Fg3 Fs3 Fi1

Piano di Recupero U4/R1 Gavinana: Centro Storica
Ex-Albergo Apiciana

Fg2.1 Fs1 Fi1

Piano di Recupero U4/R2 Gavinana: Colonia Ex-
Colonia Solvay

Fg2.1 Fg2.2 Fs1 Fi1

Piano di Recupero U5/R1 Campotizzoro: Area 
Industriale in  parte 
dismessa

Fg2.1 Fs3 Fi1

Piano di Recupero 
U5/R2.2

KME Fg2.1 Fs3 Fi1

Piano di Recupero 
U5/R2.3

KME Fg2.1 Fs3 Fi1

Piano di Recupero 
U5/R2.4

KME Fg2.1 Fs3 Fi1

Piano di Recupero U5/R5 Campotizzoro:Area 
industriale in parte 
dismessa

Fg2.1 Fs3 Fi1

Norme Tecniche di Attuazione al Regolamento Urbanistico                                                                            50

Frana attiva AdB Serchio

Fascia di rispetto



Pericolosità
Geomorfologica Sismica Idraulica

Sigla zona Località G1 G2 G3A G3B G3C G3D G4/4A S1 S2 S3 S4 I1 I4
Area di espansione Fi1

Comparto Complesso (U3-5) San Marcello Capoluogo, 
Località Piè Zoppo 

Fg3 Fs3 Fi1

Tabella 2 - Fattibilità per gli interventi in aree agricole e per quelli a vulnerabilità
minore all'interno del sistema insediativo.

Tipologie di intervento G1 G2 G3A G3B G3C G3D G4/
4A

S1 S2 S3 I1 I4

Demolizioni, manutenzione ordinaria e 
straordinaria

Fg1 Fg1 Fg1 Fg1 Fg1 Fg1 Fg1 Fs1 Fs1 Fs1 Fi1 Fi1

Trasformazioni morfologiche con 
movimenti di terreno < 15 mc

Fg2.1 Fg2.1 Fg2.1 Fg2.2 Fg2.2 Fg2.2 Fg4 Fs1 Fs1 Fs1 Fi1 Fi1

Interventi di sopraelevazione e di 
ristrutturazione senza ampliamenti e 
senza aumento di carico urbanistico, 
adeguamenti igienico sanitari, volumi 
tecnici modesti manufatti*

Fg2.1 Fg2.2 Fg2.2 Fg2.2 Fg2.2 Fg2.2 Fg4 Fs1 Fs1 Fs2 Fi1 Fi4

Trasformazioni morfologiche con 
movimenti di terreno > 15 mc, demolizioni e
ricostruzioni, ampliamenti, 
ristrutturazione con aumento di carico 
urbanistico, nuove edificazioni

Fg2.1 Fg2.2 Fg2.3 Fg2.4 Fg2.4 Fg2.4 Fg4 Fs1 Fs1 Fs2 Fi1 Fi4

 a rete – modesti adeguamenti alla viabilità
esistente

Fg2.1 Fg2.2 Fg2.2 Fg2.2 Fg2.4 Fg2.4 Fg4 Fs1 Fs1 Fs1 Fi1 Fi1

IInfrastrutturenfrastrutture a rete-
acquedotti

Fg2.1 Fg2.2 Fg2.3 Fg.2.3 Fg2.4 Fg2.4 Fg4 Fs1 Fs1 Fs1 Fi1 Fi1

Infrastrutture a rete- fognature Fg2.1 Fg2.2 Fg2.3 Fg.2.3 Fg2.4 Fg2.4 Fg4 Fs1 Fs1 Fs1 Fi1 Fi1

Parcheggi Fg2.1 Fg2.2 Fg2.2 Fg2.2 Fg2.2 Fg2.2 Fg4 Fs1 Fs1 Fs1 Fi1 Fi4

Aree verdi pubbliche e private, escluso 
opere edilizie

Fg1 Fg1 Fg1 Fg1 Fg1 Fg1 Fg1 Fs1 Fs1 Fs1 Fi1 Fi1

*Con il termine di modesto manufatto si intendono piccoli edifici isolati quali annessi agricoli che
comportino  movimenti  di  terreno  <  15  mc,  con  fondazioni  superficiali,  privi  di  seminterrato  e
interrato, con pianta ed alzato regolare; piccoli edifici prefabbricati, muri di recinzione non a retta

CAPO  III -  NORME PER LE TRASFORMAZIONI RICHIESTE DA CONDIZIONI DI
FRAGILITA’ DEL TERRITORIO

ART. 58 - DISPOSIZIONI GENERALI

Le norme di cui al presente Capo III definiscono le condizioni per le trasformazioni del territorio
comunale derivanti dalla  valutazione degli  effetti ambientali  del  Regolamento Urbanistico,  di cui
tener conto nella  redazione dei  piani  di  settore di  competenza comunale  e  dei  piani  urbanistici
attuativi.
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ART. 59 - VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI TERRITORIALI, AMBIENTALI, SOCIALI ED
ECONOMICI E SULLA SALUTE UMANA DISCIPLINATE DA P.U.A. E APPLICAZIONE DI

MISURE DI MITIGAZIONE

In  applicazione  del  principio  della  non  duplicazione  delle  procedure  di  valutazione,  per  quanto
disposto dall’art. 5 comma 4 della L.R. 12/02/2010 n.10, non sono sottoposti a VAS né a verifica di
assoggettabilità  i  piani  attuativi  di  cui  all’art.  65 della  L.R.  1/2005 e s.m.i.  ed i  piani  di  livello
attuativo del presente regolamento urbanistico comunque denominati, che non determinino variante
urbanistica dello stesso.

ART.60 - INQUINAMENTO ATMOSFERICO

1. Al  fine  di  garantire  la  tutela  ed  il  miglioramento  della  qualità  dell'aria  e  di  promuovere  la
riduzione del traffico veicolare trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo, che
potranno essere aggiornate dagli specifici piani di settore di competenza comunale ( Piano urbano
del  Traffico,  Piano dei  parcheggi,  Piano  della distribuzione e localizzazione delle  funzioni,  Piano
d'azione della qualità dell'aria, Piano energetico comunale).
2. Sono subordinate alla verifica degli effetti determinati sia dal traffico veicolare sia da processi
di combustione, che possono comportare sul sistema aria ed all'adozione di tutti i provvedimenti
tecnici  e gestionali  necessari a perseguire la riduzione delle  emissioni in atmosfera, le seguenti
tipologie di trasformazioni:

a)  attivazioni  di  utilizzazioni,  non che nuova edificazione di  manufatti  destinati  a  specifiche
utilizzazioni abitualmente frequentate dalla popolazione, come medie e grandi strutture di
vendita, aree fieristiche, stadio e altri spazi, pubblici o privati, di richiamo della popolazione;

b) trasformazione che possono comportare impatti ambientali lieve, rilevante e molto rilevante
sulla risorsa aria con riferimento al precedente art. 59. 

3. Ai fini di cui al comma 2, in sede di pianificazione urbanistica attuativa, salvo quanto disposto
nelle singole schede norma, il soggetto avente titolo ad operare trasformazioni è tenuto a valutare:

a)  i volumi di traffico indotto e le emissioni in atmosfera generati dalle trasformazioni, la loro
interazione con i livelli di traffico e di inquinamento atmosferico esistente;

b)  la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di specifiche misure volte:
- alla riduzione del traffico veicolare generato dalla trasformazione stessa;
- all'incentivazione dell'uso del trasporto collettivo;
- all'incentivazione  della  mobilità  ciclabile  e  pedonale  nell'area  oggetto  della

trasformazione;
- al risparmio energetico ed all'utilizzo di fonti rinnovabili.

4. La valutazione di cui al comma 3 è sviluppata nell'ambito dell'elaborato di cui al precedente art.
59. Tale elaborato dovrà illustrare il contenuto delle valutazioni effettuate, le soluzioni proposte
ovvero dimostrare l'eventuale impossibilità tecnica, ambientale  e, o, economica di adempiere alle
disposizioni di cui al precedente comma 3. Nella scelta delle soluzioni si dovrà tener conto e dare
prioritaria attuazione nell'area oggetto della trasformazione, a quanto previsto dagli specifici piani
di  settore  di  competenza  comunale,  di  cui  al  precedente  comma 1.  Il  comune  ha  la  facoltà  di
respingere le soluzioni adottate e richiedere e/o proporre nuove soluzioni che rendano fattibile e/ o
migliorabile l'intervento.
5. Le nuove edificazioni di  manufatti  destinati  ad attività produttive che comportano emissioni
inquinanti sono ammesse esclusivamente nelle zone urbane con prevalente destinazione produttiva e
sono comunque subordinate alla valutazione degli effetti che le emissioni possono comportare sulla
qualità dell'aria nonché all'adozione di tecnologie pulite e di sistemi di abbattimento delle emissioni
in atmosfera con riferimento alle migliori tecnologie disponibili.
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6. Per tutte le trasformazioni non rientranti nelle categorie di cui al precedente comma 2 il Comune
prevede la possibilità di indicare forme di incentivazione per i proponenti che intendano adottare
alcune delle disposizioni indicate ai commi 3 e 4.

ART. 61 - INQUINAMENTO LUMINOSO

Riduzione  dell'inquinamento  luminoso,  dei  consumi  energetici  e  tutela  dell'attività  di  ricerca
dell’Osservatorio Astronomico. 
1. Le  norme  valgono  per  i  nuovi  impianti  di  illuminazione  esterni  pubblici  e  privati  in  tutto  il
territorio del Comune di San Marcello Pistoiese.
2. Deve  essere  rispettato  quanto  disposto  dalla  normativa  in  materia  di  contenimento
dell’inquinamento luminoso di cui alla Legge Regionale n. 37/2000 e n. 39/2005.
3. I nuovi interventi dovranno rispettare a tutela dell’inquinamento luminoso le linee guida emanate
con deliberazione di  G.R. n. 962 del 27 Settembre 2004, in applicazione della D.G.R. n. 815 del 27
Agosto 2004 nonché delle disposizioni  di cui  al capo IV della Legge Regionale n. 39/2005.
4. Tutti i nuovi impianti d'illuminazione esterna pubblici e privati devono rispettare le indicazioni
espresse dalla normativa soprarichiamata. 
5. Il Comune predispone un apposito Regolamento in materia con relativo abaco in cui siano indicate
zona per  zona le  tipologie dei  sistemi e  dei  singoli  corpi  illuminanti  ammessi  ai  sensi  della  L.R.
37/2000. Con l'entrata in vigore di suddetto Regolamento decade quanto previsto nel  presente
capo. Sono considerati antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico solo gli impianti che
contemporaneamente sono:

- costituiti da apparecchi per l'illuminazione, aventi un'intensità luminosa massima di 0 candele
per 1000 lumen a 90 gradi ed oltre;

- equipaggiati di lampade al sodio ad alta e bassa pressione, owero di lampade con almeno analoga
efficienza in relazione allo stato della tecnologia e dell'applicazione;

- realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media
mantenuta  previsto  dalle  norme di  sicurezza,  qualora  esistenti,  o,  in  assenza di  norme di
sicurezza  specifiche,  non  superino  un  valore  medio  di  1  candela  al  metro  quadrato  o  un
illuminamento di 10 lux;

- progettati per favorire impianti ad alta efficienza, impiegando quindi a parità di luminanza,
apparecchi  che  conseguono  impegni  ridotti  di  potenza  elettrica  e  condizioni  ottimali  di
interasse dei punti luce; in particolare, i nuovi impianti di illuminazione stradali tradizionali,
fatta salva la prescrizione dell'impiego di lampade con la minore potenza installata in relazione
al  tipo  di  strada  ed  al  suo  indice  illuminotecnico,  devono  garantire  un  rapporto  fra
interdistanza e altezza delle sorgenti luminose non inferiore al valore di 3.7. Sono consentite
soluzioni  alternative  solo  in  quanto  funzionali  alla  certificata  migliore  efficienza  generale
dell'impianto.

- provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro le ore ventitre nel periodo di ora
solare ed entro le ore ventiquattro nel periodo di ora legale, l'emissione di luci degli impianti in
misura non inferiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività. La riduzione
non va applicata solamente qualora le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali che
la sicurezza ne venga compromessa. Le disposizioni relative ai dispositivi per la sola riduzione
dei  consumi  sono  facoltative  per  le  strutture  in  cui  vengano  esercitate  attività  relative
all'ordine  pubblico,  alla  amministrazione  della  giustizia  e  della  difesa.  Per  i  nuovi  impianti
d'illuminazione  stradale  è  obbligatoria  la  riduzione  di  luminanza  in  funzione  dei  livelli  di
traffico.

6. E' concessa deroga per:
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- le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, come gli impianti di illuminazione sotto
tettoie, portici, sottopassi, gallerie e strutture similari con effetto totalmente schermante
verso l'alto;

- le sorgenti di luce facenti parte di installazione temporanea, cioè che vengono rimosse entro
non più di un mese dalla messa in opera, che vengono spente entro le ore venti nel periodo di
ora solare e entro le ore ventidue nel periodo di ora legale;

-  gli impianti accesi per meno di dieci minuti da un sensore di presenza o movimento dotati di
proiettori  ad  alogeni,  lampadine  a  fluorescenza  compatte  o  altre  sorgenti  di  immediata
accensione; 

- impianti di segnalazione e di regolazione del traffico;
- le  strutture  in  cui  vengono  esercitate  attività  relative  all'ordine  pubblico  e

all'amministrazione  della  giustizia  limitatamente  agli  impianti  necessari  a  garantire  la
sicurezza;

- gli  impianti  con emissione complessiva al di sopra del piano dell'orizzonte non superiore ai
2250 lumen,  costituiti  da  sorgenti  di  luce  con flusso  totale  emesso  in  ogni  direzione non
superiore a 1500 lumen cadauna, come ad esempio lampade a fluorescenza compatte o sistemi
d'illuminazione a led che rientrano nei suddetti limiti.

7. L'illuminazione  delle  insegne  non  dotate  di  illuminazione  propria  deve  essere  realizzata
utilizzando apparecchi che illuminano dall'alto verso il basso. Le insegne dotate di luce propria non
devono superare i 3000 lumen di flusso totale emesso in ogni direzione per ogni singolo esercizio. 

8. In ogni caso tutti i tipi di insegne luminose di non specifico e indispensabile uso notturno devono
essere spente entro le  ore ventitre nel  periodo di  ora solare ed entro le  ore ventiquattro nel
periodo di ora legale e al più tardi alla chiusura dell'esercizio.

9. Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli  stradali, complessi
industriali,  e  grandi  aree di  ogni  tipo devono avere,  rispetto al  terreno,  un'inclinazione tale,  in
relazione alle caratteristiche dell'impianto, aventi un'intensità luminosa massima di 0 candele per
1000 lumen a 90 gradi ed oltre. Sono da privilegiare: apparecchi d'illuminazione con proiettori di
tipo asimmetrico. L'installazione di torri-faro deve prevedere una potenza installata inferiore, a
parità di luminanza delle superfici illuminate, a quella di un impianto con apparecchi tradizionali,
ovvero se un impianto costituito da torri faro ha un fattore di utilizzazione, riferito alla  sola
superficie di utilizzo pedonale o veicolare, superiore al valore di 0,5. Gli impianti devono essere
dotati  di  appositi  sistemi  di  spegnimento  o  di  riduzione  della  luminanza  nei  periodi  di  non
utilizzazione o di traffico ridotto.

10.Nell'illuminazione di  impianti  sportivi  di  ogni  tipo devono essere,  inoltre,  impiegati  criteri  e
mezzi  per  evitare fenomeni  di dispersione anche al  di  fuori  dei  suddetti  impianti.  Deve essere
possibile  la  parzializzazione  secondo  il  tipo  di  utilizzo.  L'accensione  dell'impianto  deve  essere
limitata ai periodi strettamente necessari allo svolgimento dell'attività. E' consentito l'impiego di
lampade agli alogenuri metallici.

11.E' fatto espresso divieto di utilizzare, su tutto il territorio comunale, l'uso di fasci di luce fissi
o (roteanti, di qualsiasi colore o potenza, quali fari, fari laser e giostre luminose, o di altri tipi di
richiami luminosi come palloni aerostatici luminosi o immagini luminose che disperdono luce verso la
volta celeste, siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario, anche se di uso temporaneo.

12.Per  le  insegne  luminose  vale  quanto  già  definito  al  presente  comma.  E'  altresì  vietata
l'illuminazione  di  elementi  e  monumenti  del  paesaggio  di  origine  naturale,  nonché  utilizzare  le
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superfici  di edifici,  di altri soggetti  architettonici  o naturali  per la  proiezione o l'emissione di
immagini, messaggi o fasci luminosi siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario.

13.Nell'illuminazione  di  edifici  storici  e  monumenti  devono  essere  privilegiati  sistemi  di
illuminazione  che  prevedono  l'utilizzo  di  apparecchi  illuminanti  rivolti  dall'alto  verso  il  basso.
Esclusivamente nel caso in cui ciò non risulti possibile e per soggetti di particolare e comprovato
valore storico e architettonico, i fasci di luce devono rimanere di almeno un metro al di sotto del
bordo  superiore,  della  superficie  da  illuminare  e,  comunque,  entro  il  perimetro  degli  stessi.
Utilizzare se necessario dispositivi di contenimento del flusso luminoso disperso come schermi o
alette paraluce.

ART.62 - APPROVVIGIONAMENTO E RISPARMIO IDRICO

1.Al fine di garantire la tutela ed il corretto uso della risorsa idrica e l'equilibrio del bilancio idrico
trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo, che potranno essere integrate ed
aggiornate sulla base delle previsioni e delle misure adottate dai soggetti competenti nella gestione
delle acque (Regione, Gestore del servizio idrico integrato, Autorità di Bacino del Serchio e del
Reno) nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione (Piano regionale di tutela della qualità delle
acque, Piani di ambito ex legge 36/1994, Piano di Bacino-stralci "Qualità delle acque" e "Equilibrio
risorse idriche" ex D.G.R. 886/2002).
2.Sono  subordinate  all'approfondimento  dell'analisi  degli  effetti  che  possono  comportare  sul
sistema acqua ed all'adozione di tutti i provvedimenti tecnici e gestionali necessari a garantire un
adeguato approvvigionamento, nonché la riduzione dei prelievi idrici e l'eliminazione degli sprechi, le
seguenti tipologie di trasformazione:

- trasformazioni che possono dar luogo ad utenze con consumi idrici superiori a 3.000 mc/anno;
3.Ai fini di cui al comma 2, in sede di pianificazione urbanistica attuativa, o di progettazione degli
interventi, il soggetto avente titolo ad operare le trasformazioni è tenuto a:

- valutare il fabbisogno idrico per i diversi usi, derivante dalla trasformazione;
- valutare l'impatto di tale fabbisogno sul bilancio idrico complessivo del comune;
- verificare  la  fattibilità  tecnica,  ambientale  ed  economica  di  specifiche  misure  volte  alla

riduzione dei prelievi idrici ed alla eliminazione degli sprechi quali:
- la realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile ed altri usi al fine dell'utilizzo di acque

meno pregiate per usi compatibili;
- la raccolta e l'impiego delle acque meteoriche per usi compatibili;
- il reimpiego delle acque reflue, depurate e non, per usi compatibili;
- l'utilizzo dell'acqua di ricircolo nelle attività di produzione di beni;
- l'impiego di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario

e agricolo;
- dare atto,  anche in  accordo con le  competenti  autorità,  della  disponibilità  della  risorsa e

dell'adeguatezza della rete di approvvigionamento a soddisfare il fabbisogno idrico, ovvero
della  necessità  di  soddisfare tale  bisogno  mediante  l'attivazione di  specifiche  derivazioni
idriche ed opere di captazione delle acque di falda, valutandone altresì l'impatto sul sistema
idrogeologico  e  tenendo  conto  della  necessità  di  riservare  le  acque  di  migliore  qualità  al
consumo umano.

4. Il comune ha la facoltà di respingere le soluzioni adottate e richiedere e/o promuovere nuove
soluzioni che rendano fattibile l'intervento e/o migliorabile l'intervento. Per tutte le tipologie di
trasformazioni previsti dalle presenti norme, il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione
è in ogni caso tenuto a:
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- prevedere l'installazione di contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa,
nonchè contatori differenziali per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel
contesto urbano;

- effettuare il collegamento a reti duali, ove già disponibili;
- prevedere la realizzazione di impianti idrici dotati di dispositivi di riduzione del consumo di

acqua potabile (quali  sistemi di erogazione differenziata, limitatori di flusso degli scarichi,
rubinetti a tempo, miscelatori aria/acqua frangigetto, ecc.); 

- dichiarare la necessità di attivare opere di derivazione idrica e/o di captazione delle acque di
falda per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici.

5.Per tutte le altre trasformazioni non rientranti nelle categorie di cui al precedente comma 2 il
comune prevede la possibilità di indicare forme di incentivazione per i proponenti che intendano
adottare alcune delle disposizioni indicate ai commi 3 e 4.

ART.63 - COLLETTAMENTO REFLUI E DEPURAZIONE

1. Al fine di concorrere alla protezione, al miglioramento ed al ripristino della qualità delle acque
superficiali  e  sotterranee,  trovano  applicazione  le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,  che
potranno essere integrate ed aggiornate sulla base delle previsioni e delle misure adottate dai
soggetti  competenti  nella  gestione  delle  acque  (Regione,  Gestore del  servizio  idrico  integrato,
Autorità di Bacino del Serchio e del Reno) nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione (Piano
regionale di tutela delle della qualità delle acque, Piani di ambito ex legge 36/1994, Piano di Bacino-
stralci "Qualità delle acque " e "Equilibrio risorse idriche" ex D.G.R. 886/2002).
2. Per tutte le tipologie di trasformazione previste dalle presenti norme, in sede di pianificazione
urbanistica attuativa, il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione è tenuto a:
3. valutare il volume e le caratteristiche delle acque reflue derivanti dalla trasformazione ed il suo
impatto sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee;
4. dare atto, anche in accordo con la competente autorità, dell'adeguatezza della rete fognaria e
del sistema di depurazione esistenti a soddisfare le necessità di collettamento e depurazione dei
reflui  prodotti,  ovvero  provvedere  alla  realizzazione  di  specifici  sistemi  di  collettamento  e
depurazione,  dando  priorità  alla  realizzazione  di  reti  separate  per  la  raccolta  dei  reflui  con
accumulo e riutilizzo di acque meteoriche e, in particolare per le piccole comunità, laddove esistano
spazi adeguati, al ricorso a sistemi di fitodepurazione.
5. La valutazione di cui al comma 2 è sviluppata nell'ambito dell'elaborato di cui al precedente art.
58 mediante la stesura di uno specifico elaborato, allegato al Piano Urbanistico Attuativo. Tale
elaborato  dovrà illustrare il  contenuto  delle  valutazioni  effettuate  e le  soluzioni  proposte per
adempiere alle disposizioni di cui al precedente comma 2.
6. Nella scelta delle soluzioni si dovrà tener conto e dare prioritaria attuazione a quanto previsto
negli specifici piani di settore di cui al comma 1 del presente articolo. Il comune ha la facoltà di
respingere le soluzioni adottate e richiedere nuove soluzioni che possano migliorare l'intervento.

ART.64 - RISPARMIO ENERGETICO E UTILIZZO FONTI RINNOVABILI

1. Ai fini di favorire il risparmio energetico, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia per il
corretto  impiego  dell'energia  nelle  sue  varie  forme,  trovano  applicazione  le  prescrizioni  degli
indirizzi  di  cui  al  presente  articolo,  che  potranno  essere  integrate  ed  aggiornate  dal  Piano
Energetico Comunale.
2. È fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di
energia  o  assimilate,  salvo  impedimenti  di  natura  tecnica  o  economica,  e  di  provvedere  alla
realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all'uso
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razionale dell'energia nelle seguenti tipologie di trasformazioni:
a) sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica e nuova edificazione la cui superficie utile

totale supera i 1.000 mq;
b) ristrutturazione edilizia ed ampliamento il cui costo totale è superiore al 25% del valore

dell'edificio determinato attraverso perizia giurata redatta da tecnico abilitato (valore del
terreno escluso), o quando una quota superiore al 25% delle murature esterne dell'edificio
viene  ristrutturata,  sempre  che  gli  interventi  interessino edifici  di  superficie  totale
superiore ai 1.000 mq. o che a seguito di tale intervento raggiungano superficie utile totale
superiore ai 1.000 mq.

c) sostituzione  edilizia,  ristrutturazione  urbanistica,  nuova  edificazione,  ristrutturazione
edilizia o ampliamento di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico.

3. Nella progettazione degli interventi di trasformazione di cui al comma 2, al fine di ottenere una
integrazione ottimale tra le caratteristiche del sito e le destinazioni d'uso finali degli edifici, per il
recupero di energia in forma attiva e passiva, deve essere garantito:

a) l'accesso  ottimale  della  radiazione  solare  per  gli  edifici  e  per  particolari  condizioni
climatiche, sia quelle locali sia quelle legate alla morfologia del tessuto urbano;

b) l'accesso al sole per tutto il giorno e per tutti gli impianti solari realizzati o progettati;
c) la schermatura opportuna, prodotta anche dai volumi edificati circostanti, per la riduzione

del carico solare termico nel periodo estivo, che consenta comunque una buona illuminazione
interna;

d) l'utilizzo dei venti prevalenti per interventi strategici di climatizzazione e raffrescamento
naturale degli edifici e degli spazi urbani;

e) la riduzione dell'effetto "isola di calore", la mitigazione dei picchi di temperatura durante
l'estate ed il controllo del microclima e della radiazione solare, attraverso la progettazione
del verde e degli spazi aperti nei tessuti urbani edificati, così come attraverso il controllo
dell'arredo delle superfici di pavimentazione pubblica.

4. Ai fini di cui ai commi 2 e 3, in sede di pianificazione urbanistica attuativa, o di progettazione
degli interventi, il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione, deve valutare la fattibilità
tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi quali:

a) sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energie rinnovabili;
b) cogenerazione;
c) sistemi di riscaldamento e climatizzazione a distanza, di complessi di edifici, se disponibili;
d) connessione energetica tra il comparto civile e quello industriale;
e) pompe di calore;
f) sistemi di raffrescamento e riscaldamento passivo di edifici e spazi aperti.

5. Il competente ufficio comunale,  previo parere della commissione edilizia se istituita,   ha la
facoltà  di  respingere  le  soluzioni  adottate  e  richiedere  e/o  promuovere  nuove  soluzioni  che
rendano fattibile e/o migliorabile l'intervento.
6. In ogni caso è consentita l’installazione di impianti eolici domestici riconducibili alla tipologia del
mini eolico o micro eolico in grado di fornire energia a piccoli agglomerati ovvero anche ad una casa
singola,  sia  a  servizio  del  patrimonio  edilizio  esistente  che  delle  nuove  costruzioni;  i  relativi
interventi saranno sempre soggetti al preventivo parere favorevole della commissione edilizia se
istituita ovvero del competente ufficio comunale, salvo ulteriori pareri qualora la zona sia soggetta
a particolari vincoli e/o discipline. 
7. Per tutte le altre trasformazioni non rientranti nelle categorie di cui al precedente comma 2 il
comune prevede la possibilità di indicare forme di incentivazione per i proponenti che intendano
adottare alcune delle disposizioni indicate ai precedenti commi 3 e 4, o che intendano adottare
tecniche,  procedure  e  sistemi  per  il  contenimento  dei  consumi  energetici,  che  garantiscano
rendimenti maggiori di quelli minimi richiesti per legge.
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ART.65 - RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Al fine di favorire la corretta gestione dei rifiuti, trovano applicazione le prescrizioni e gli
indirizzi di cui al presente articolo, che potranno essere integrate ed aggiornate sulla base delle
previsioni  e  delle  misure  adottate  dai  soggetti  competenti  nella  gestione  dei  rifiuti  (Regione,
Provincia,  Comune)  nell'ambito  dei  propri  strumenti  di  pianificazione  (Piano  regionale  per  la
gestione dei rifiuti, Piano provinciale per la gestione dei rifiuti, Piano industriale per la gestione dei
rifiuti).
2. Il soggetto avente titolo ad operare le trasformazioni è tenuto a prevedere siti da destinare
alla  realizzazione  di  "isole  ecologiche",  intese  come  insiemi  di  contenitori  per  la  raccolta
differenziata  dei  rifiuti,  o  comunque  a  garantire  idonei  spazi  per  l'ubicazione  di  campane,  e
cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti nelle seguenti tipologie di trasformazioni:

a) sistemazione degli spazi scoperti autonomi, con particolare riferimento a quelli destinati a
servizi pubblici e o di uso collettivo;

b) attivazione di utilizzazioni, nonché nuova edificazione di manufatti destinati a specifiche
utilizzazioni abitualmente frequentate dalla popolazione, come medie o grandi strutture di
vendita,  aree  fieristiche,  stadio  e  altri  spazi,  pubblici  o  privati,  di  richiamo  della
popolazione.

3. Nelle  previsioni  di  cui  al  comma  2  si  deve  tenere  conto  delle  indicazioni  localizzative  e
dimensionali  definite nei Piani  di settore di cui al comma 1 del presente articolo,  nonché delle
necessità di transito e manovra dei mezzi adibiti alla raccolta, tenendo comunque presente che la
distanza massima tra "isola ecologica" e utenti non deve superare il chilometro e che l'ubicazione
ottimale  di  tali  impianti  è  in prossimità  di  luoghi  abitualmente frequentati  come supermercati,
centri commerciali ed altri spazi, pubblici o privati, di richiamo della popolazione. 
4. Per tutte le tipologie di trasformazione previste dalle presenti norme, in sede di pianificazione
urbanistica attuativa o di progettazione degli interventi, il soggetto avente titolo ad operare la
trasformazione è tenuto a:

a) valutare  la  quantità  e  le  caratteristiche  dei  rifiuti  che  saranno  prodotti  dalle  funzioni
insediate  ed  il  loro  impatto  sul  sistema  di  raccolta  dei  rifiuti  esistente,  (domiciliare,
mediante campane, cassonetti, ecc.).

b) prevedere  nell'ambito  della  trasformazione  le  eventuali  aree/strutture  necessarie  a
soddisfare le esigenze di raccolta, differenziata e non, dei rifiuti prodotti.

5. Nella definizione delle caratteristiche delle strade di nuova realizzazione, o da ristrutturare, è
fatto obbligo di tenere conto delle necessità di ubicazione di campane e cassonetti per la raccolta
dei rifiuti, differenziata e non, nonché  delle necessità di transito e manovra dei mezzi adibiti a
raccolta.

ART.66 - INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Al  fine  di  minimizzare  l'esposizione  della  popolazione  ai  campi  elettromagnetici  e  garantire  un
corretto funzionamento del  servizio  di  telefonia mobile,  che risulti  compatibile  con un ordinato
assetto urbanistico e con la tutela degli interessi paesaggistici ed ambientali, nonchè efficiente ed
accessibile per tutti gli operatori, la localizzazione degli impianti deve essere definita, con apposito
Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica per la telefonia mobile, ai sensi dell'art. 13 della legge
17 agosto 1942, n. 1150.

ART.67 - TUTELA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE ABITAZIONI E DEL
PAESAGGIO RURALE

1. Per  gli  aventi  titolo  ad  operare  trasformazioni  edilizie  che  comportino  mutamento  della
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destinazione d'uso degli edifici rurali ai sensi dell'art. 45 della L.R. 1/2005 e successive  modifiche
ed  integrazioni,  sono  previsti  incentivi  qualora  siano  adottate  alcune  delle  misure  indicate
nell'elenco seguente per un costo non inferiore al 70% dei costi degli oneri di urbanizzazione:

- Interventi per l’accumulo  e l’uso irriguo di acque meteoriche o di fitodepurazione e riuso
delle acque reflue, grigie o nere, depurate;

- Interventi  di messa a dimora di siepi, filari, fasce, o macchie boscate ai fini naturalistici di
riduzione dell’inquinamento o di produzione energetica di biomasse;

- Interventi per la dotazione di compostatori domestici;
- Interventi per il ripristino energetico e la produzione di energia rinnovabile.
- Interventi di Bioarchitettura.

2. Il Consiglio Comunale con proprio atto può disciplinare gli  incentivi  di cui al  comma 1 come
abbattimento sugli oneri di urbanizzazione primaria secondaria e costo di costruzione.

TITOLO IV -  DISCIPLINA DEL SISTEMA INSEDIATIVO

CAPO I - DISCIPLINA DI ZONA

ART.68 - DISCIPLINA DI ZONA

Ai sensi della Legge 6 Agosto 1967 n. 765 e del D.M. 2 Aprile 1968 n. 1444, il territorio comunale è
diviso nelle zone omogenee A, B, C, D, E, F, e nelle sottozone di seguito elencate. 
Per esse e per le rispettive sottozone valgono le norme contenute negli articoli seguenti.

ART.69 - CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Il  patrimonio  immobiliare  del  comune  di  San  Marcello  Pistoiese  è  stato  censito  e  classificato
attraverso:

- la Schedatura del Patrimonio Edilizio Esistente di Valore Testimoniale e la Schedatura  del
Patrimonio Storico ed Urbanistico Esistente secondo schede di rilevamento predisposte ed
allegate al P.S.  (art. 2 delle N.T.A del P.S.), 

- la individuazione delle invarianti di tipo puntuale ed areale (art. 6 delle N.T.A. del P.S.) 
- la formazione di tre elenchi allegati al P.S. di cui all’art. 2 delle N.T.A. del P.S.:

o Allegato  A  (Immobili  di  rilevante  valore  architettonico  ai  sensi  della  ex  Legge
1089/1939 ed attualmente normato dalla parte II titolo I del D.lgs. n. 42/2004);

o Allegato B (Aree di rilevante valore paesaggistico e vincolate ai sensi della ex Legge n.
1497/1939 ed attualmente normate dalla parte III  titolo I del D.lgs n. 42/2004);

o Allegato C (Edifici,  manufatti  ed aree di rilevante valore storico e testimoniale che
ricoprono importanza di identità e di riconoscibilità).

La classificazione di valore derivata dal censimento e desumibile all’interno delle singole schede si
articola in:

 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.)
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ART.70 - DISCIPLINA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

1. Ad ogni valore di classificazione corrispondono diverse categorie di interventi ammissibili.
2. Le presenti norme definiscono la gamma degli interventi ammissibili per ogni unità edilizia e/o
complesso  edilizio;  anche  se  in  relazione  alla  diversa  caratterizzazione  dei  valori  storici,
architettonici  tipologici  ed  ambientali  gli  interventi  di  restauro  e  ristrutturazione  si  possono
articolare in una gamma di livelli differenziati, anche per parti del singolo organismo edilizio.
3. Si applica di norma la categoria d'intervento di maggiore tutela indicata nei commi successivi,
salvo che il richiedente possa giustificare con la Relazione di Analisi Storico-Critica di cui all’art. 30,
l'applicabilità della graduazione di minore tutela immediatamente successiva.
4. Il  richiedente deve corredare la domanda di adeguata documentazione, ivi compresa la Relazione
di Analisi Storico-Critica di cui all’art. 30 che deve essere considerato come fattore determinante
per le scelte relative alla tipologia d'intervento.
5. In  merito  alle  richieste  di  cui  ai  precedenti  commi  3  e  4  si  esprime  il  competente  ufficio
comunale, previa acquisizione del parere della Commissione per il Paesaggio senza che ciò costituisca
variante al Regolamento Urbanistico. 
6. Il  titolo  abilitativo  dovrà  richiamare  le  motivazioni  che  hanno  indotto  all'attribuzione  della
categoria assegnata.
7. In sede di Relazione di Analisi Storico-Critica di cui all’art. 30 possono altresì emergere elementi
tali da richiedere una maggiore cautela negli  interventi edilizi,  in tal caso, deve essere disposta
l'applicazione di una  categoria di maggior tutela rispetto a quella prevista dalle presenti norme.
8. Su immobili e aree scoperte sono ammessi, o prescritti, gli interventi che seguono:
8.1 Edifici con valore di classificazione  V.R. : 

a) Su tutti gli edifici e manufatti notificati sono ammessi interventi di restauro conservativo di
tipo RR di cui all’ 35 delle presenti norme. Negli edifici notificati occorre il preventivo nulla
osta della competente Soprintendenza. 

b) Per gli altri edifici sono previsti interventi di  risanamento conservativo di tipo  RC di cui
all’art. n. 35  delle presenti norme; 

c) Per gli edifici abitativi di maggiore consistenza, allo scopo di assicurare la piena utilizzazione
degli organismi edilizi, può essere assentito il frazionamento dell'immobile, nell'ambito di un
progetto organico di restauro, a condizione che sia assicurata la conservazione degli elementi
architettonici  di  pregio  e  dell'impianto  distributivo  generale.  Il  frazionamento  dovrà
comunque essere operato garantendo il mantenimento strutturale, tipologico e formale dei
corpi scala e delle caratteristiche della scala principale.

d) I resti di cortine murarie e delle relative fortificazioni, sono compatibili con interventi di
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro comprensivi delle necessarie
opere di consolidamento.

e) Per i  resti di  cortine murarie e delle  relative fortificazioni,  e comunque per i  manufatti
ricadenti  anche all’interno delle  aree a rischio archeologico a prescindere dalle  norme di
tutela sugli edifici ed i manufatti ivi ricadenti, ed a prescindere dall'intervento prescritto o
ammesso  sull'immobile,  in  caso  di  interventi  dovrà  essere  prodotta  una  stratigrafia  in
elevato. 

f) Il progetto edilizio  presentato per la realizzazione di interventi dovrà essere corredato
della documentazione prevista all’art. 30 

8.2 Edifici con valore di classificazione V.P.: 
a) Su  tutti  gli  edifici  con  valore  di  classificazione  V.P.  sono  ammessi  interventi  fino  al
risanamento conservativo di tipo RC; in seguito a presentazione di Relazione di Analisi Storico-
Critica di cui all’art. 30 possono essere ammessi altresì interventi di ristrutturazione edilizia di
tipo RE1, con la possibilità di modificare il numero ed il taglio delle unità immobiliari.
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b) Il progetto edilizio  presentato per la realizzazione di interventi dovrà essere corredato
della documentazione prevista all’art. 30 comma 2.

8.3 Edifici con valore di classificazione V.M.: 
Su  tutti  gli  edifici  con  valore  di  classificazione  V.M.  sono  ammessi  interventi  fino  alla
ristrutturazione edilizia di tipo RE2; in seguito a presentazione di  Relazione di Analisi  Storico-
Critica di cui all’art. 30 possono essere ammessi altresì interventi di ristrutturazione edilizia  di
tipo RE3.
8.4 Edifici con valore di classificazione V.S. e V.N.D.R.: 
Su tutti gli edifici con valore di classificazione V.S.  e V.N.D.R.  sono ammessi interventi fino alla
demolizione senza ricostruzione.
8.5 Aree scoperte di pregio storico-architettonico o ambientale: 
Nei  giardini  di  pregio  storico-architettonico  o  ambientale  individuati  nella  Tavola  QP.6 di  Piano
Strutturale “Invarianti Strutturali” è prescritto il mantenimento del disegno e della consistenza
vegetale. sono vietati i frazionamenti, la realizzazione di parcheggi e la copertura di suolo. 
Nelle aree verdi e nelle corti di pertinenza dell'edificato sono vietati i frazionamenti 
 8.6 Spazi pubblici di circolazione e di sosta: 

 Gli  interventi  delle  aziende  che  gestiscono  le  reti  dei  sottoservizi  devono  conformarsi  a
specifici protocolli d'intesa diretti a minimizzare gli impatti ed a coordinare i diversi attori,
nonché a dare le necessarie garanzie di rispetto dei substrati archeologici.
 Agli interventi organici di restauro delle pavimentazioni e delle reti dei sottoservizi si deve
accompagnare,  di  norma,  un'azione  di  restauro  delle  pareti  verticali  pubbliche  e  private,
coordinati ed incentivati dall'Amministrazione Comunale.
 Negli  spazi di qualificazione intesi come aree, piazze e vie all’interno dei centri storici  di
particolare rilevanza storico-urbanistica quali:  Piazze e viabilità  della  Z.T.O.  A.2 del  Centro
Storico  di  Gavinana,  San  Marcello  Capoluogo,  gli  interventi  devono  essere  mirati  alla
riqualificazione dell'ambiente,  in  particolare  devono  essere usati  materiali  e  tessiture  delle
pavimentazioni congruenti con la qualità dello spazio urbano. 
 Negli  spazi  pubblici  degli  altri  centri  urbani,  il  disegno  della  viabilità  comprendente
carreggiate,  marciapiedi,  arredi  stradali  ecc.,  deve  privilegiare  l'accessibilità  pedonale.  Il
disegno ed i materiali delle pavimentazioni devono tendere a ridurre l'effetto corridoio per la
circolazione veicolare in ragione di un uso promiscuo dello spazio e della permeabilità trasversale
della strada.

ART.71 - TIPOLOGIE

1. Le principali tipologie individuate sono:
a) palazzi e residenze signorili;
b) seriali;
c) atipiche residenziali;
d) matrice monocellulare;
e) matrice rurale;
f) accessori di matrice rurale;
g) villino
h) edilizia specialistica.

2. In sede di progetto edilizio degli edifici con classificazione  V.R. e V.P. dovrà essere redatta la
Relazione di Analisi Critica di cui all’art. 30 ed in particolare dovrà essere sviluppata l’analisi della
tipologia  edilizia,  mediante  l'individuazione dei  seguenti  elementi  sia  nello  stato  attuale  che in
situazioni precedenti, di cui esistano documenti o reperti:

- caratteristiche del tipo edilizio:
- distribuzione e gerarchia funzionale dei vani;
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- posizione delle strutture portanti verticali;
- tessitura dei solai e della copertura;
- posizione degli elementi distributivi orizzontali (atri, corridoi, ecc.).
- eventuali specificità che caratterizzano l'edificio come variante di una categoria tipologica

principale:
- distribuzione delle funzioni sui diversi piani;
- posizione nel contesto urbanistico;
- particolari situazioni del sito.
- modalità  di  aggregazione  con  le  altre  tipologie  adiacenti  per  la  formazione  di  tipologie

complesse.
- altri elementi utili al riconoscimento del tipo.

3. Il  progetto  edilizio  dovrà  interpretare  e  sviluppare  gli  elementi  risultanti  dall'analisi,
proponendo  interventi  coerenti  e  comunque  compatibili  con  le  caratteristiche  tipologiche
dell'edificio.
4. In particolare dovrà essere assicurata la leggibilità degli elementi significativi che determinano
l'assetto tipologico degli  edifici,  che vanno di norma conservati,  e la cui  presenza va comunque
documentata anche nel  caso che essi  non rimangano visibili.  Non sono ammessi gli  interventi  di
trasformazione  che  comportino  l'alterazione  e/o  la  eliminazione  degli  elementi  significativi
dell'impianto tipologico; in particolare :

 l'inserimento di destinazioni d'uso non compatibili, anche per singole parti dell'edificio;
 la realizzazione di impianti tecnologici che comportino alterazioni delle caratteristiche

del tipo edilizio. 
5. È fatto salvo quanto previsto dall’art. 30 delle presenti norme.  

ART.72 - AREE SOGGETTE A PIANO DI RECUPERO

1. Le Tavole del R.U.  n. 4b, 4e, 4f, 4g, 4h in scala 1:2000 e la Tav. 4a in scala 1:10.000 individuano
con  apposita  perimetrazione  edifici,  complessi  edilizi  ed  aree  che,  sulla  base  di  riscontrate
particolari condizioni di incoerenza morfologica o degrado o di accertate necessità di interventi
coordinati complessi, sono obbligatoriamente soggetti a Piano di Recupero di cui alla Legge 5 Agosto
1978 n. 457 art. 28 ed art.65 della L.R.1/2005 e s.m.i.. I Piani di Recupero:

- PDR U4/R1 (Villa Apiciana – Gavinana)
- PDR U4/R2 (Colonia Solvay – Gavinana)
- PDR U3/R4 (Villa Margherita – Limestre)
- PDR U3/R1 (Santa Caterina – San Marcello Capoluogo)
- PDR U3/R2 (Ex complesso FAP – San Marcello Capoluogo)
- PDR U3/R3 (Ex OPAFS – Gavinana)
dovranno  contenere  specifiche  indagini  geognostiche,  studi  e  verifiche  delle  condizioni  di
stabilità del versante finalizzate alla corretta definizione del modello geologico e geotecnico,
nonché l’individuazione delle opere per la mitigazione del rischio idrogeologico. Tali opere per la
mitigazione del rischio, che faranno parte integrante del progetto di PDR e che, ai sensi degli
articoli 11 e 41 delle Norme di PAI, saranno sottoposte al parere dell’Autorità di Bacino prima
dell’adozione dello stesso PDR, dovranno essere realizzate preliminarmente all’attuazione degli
interventi edilizi  previsti dai PDR stessi. Ogni area perimetrata è corredata da una Scheda
Norma.

2. Nelle aree soggette obbligatoriamente a Piano  di  Recupero,  nelle  more di  formazione dello
stesso,  non è  ammessa alcuna  trasformazione degli  immobili  ivi  ricadenti  che sia  subordinata  a
provvedimenti abilitativi comunali, ad eccezione di quelle rientranti nella definizione di manutenzione
ordinaria  e  straordinaria  strettamente  finalizzate  ad  evitare  dimostrati  pericoli  di  crollo  o
comunque di grave deterioramento dell'unità edilizia interessata, ovvero ad assicurarne i requisiti
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minimi  indispensabili  di  abitabilità  o  agibilità  salvo  ulteriori  e  più  dettagliate  specifiche  poste
all’interno di ogni singola scheda.
3. È fatta salva la facoltà del Consiglio Comunale di individuare eventuali altri ambiti degradati da
assoggettare obbligatoriamente a Piano di Recupero.
4. Ulteriori richieste d'intervento possono essere avanzate anche dai proprietari e riferite ad
aree particolarmente degradate.
5. Spetta al Consiglio Comunale decidere in ordine alla individuazione, dell'area da assoggettare a
P.d.R., approvando contestualmente la relativa Scheda Norma.
6. Gli interventi attuabili tramite Piano di Recupero dovranno essere sottoposti, ove previsto dai
contenuti del Piano di Bacino approvato con D.P.C.M. del  26/07/2013,  a parere preventivo della
stessa Autorità.
7. Sono fatte salve le disposizioni di cui al P.d.R., in località Doccia e sprovvisto di Scheda Norma,
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 18.02.2005 e successiva variante approvata
con Delibera del Consiglio Comunale n. 82 del 23.10.2006. Le volumetrie oggetto di recupero, come
risultanti dal piano attuativo sopra richiamato, comprese le volumetrie residue determinate nella
Tav.  n.  10a  (prot.  14762  del  11/10/2006),  “VERIFICA  STANDARD  URBANISTICI”  –  STATO
MODIFICATO  (VARIANTE),  potranno  essere  ricostruite,  mediante  intervento  edilizio  diretto,
entro il perimetro della zona retinata come “Area soggetta a piano di recupero”, a condizione che:

 le opere di urbanizzazione convenzionate risultino ultimate e realizzate in conformità alle
previsioni  del  piano  di  recupero,  ovvero  che  i  privati  assumano  formalmente  l’onere  di
procedere al completamento delle stesse contestualmente alla esecuzione degli interventi;

 che siano rispettate le tipologie edilizie previste nel piano di recupero;
 che siano rispettati gli impegni assunti in sede di convenzione relativa al piano stesso.

Sulle unità abitative esistenti non interessate dal P.d.R. in argomento, potranno essere attuati gli
interventi consentiti nelle zone agricole periurbane E2, in base al valore attribuito alle stesse, nella
schedatura del patrimonio edilizio di valore testimoniale.

ART.73 - PRESCRIZIONI PER LA FORMAZIONE DEI PIANI DI RECUPERO

1. l Piani di Recupero di iniziativa pubblica o privata individuati nelle tavole del R.U. n. 4b, 4e, 4f,
4g,  4h  in  scala  1:2000 e  la  tav.  4a in  scala  1:10.000 sono  disciplinati  da  Schede  Norma,  che
definiscono per ogni intervento le Generalità, le Prescrizioni qualitative, le Disposizioni particolari
ed aggiuntive od eventuali  e le Prestazioni funzionali.
2. Si applicano comunque i seguenti parametri se non diversamente disciplinati in dette schede:

a) il  volume  di  ricostruzione  non  può  essere  superiore  al  volume  legittimo  degli  edifici
esistenti;

b) in ogni caso gli interventi non potranno incrementare la superficie coperta;
c) in ogni caso l'intervento non potrà portare ad una riduzione delle aree permeabili;
d) possono  essere previsti spazi anche interrati da destinare a parcheggi pertinenziali nella

misura  di  1  mq/10  mc,  salvo  quanto  prescritto  dalla  normativa  vigente  per  le  relative
funzioni;

e) gli  interventi  di  ricostruzione  dovranno  armonizzarsi  nelle  linee  architettoniche,  nei
materiali  di  finitura  esterne  (intonaci,  infissi,  e  manto  di  copertura)  e  negli  eventuali
elementi di arredo delle aree scoperte, ai caratteri dell'edificato storico e dell'ambiente
circostante; in ogni caso dovranno essere eliminate le aggiunte incongrue ed ogni elemento
anche di natura sovrastrutturale, che determini disordine visivo;

f) in ogni caso si dovrà prevedere all'interno del P.d.R. spazi pedonali, a verde ed a parcheggio
nella misura prevista nelle Schede Norma;

g) qualora gli interventi ricadano nell'ambito di zone ove la residenza sia tra le destinazioni
ammesse ed il soggetto attuatore si impegni a destinare una quota non inferiore al 10% in
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termini di superficie utile lorda alla residenza nelle forme dell'affitto o in altra forma di
edilizia convenzionata, l'amministrazione comunale può prevedere forme di incentivazione
che  verranno  stabilite  con  apposite  deliberazioni  consiliari  e  secondo  quanto  stabilito
all’art. n. 28.  delle presenti norme.

3. È  consentito  soddisfare,  per  motivi  di  opportunità  urbanistica  o  a  fronte  della  oggettiva
insufficienza di  aree disponibili  all'interno delle  unità minime d'intervento soggette a Piano di
Recupero, le dotazioni di aree di cui al precedente comma lettera f) , corrispondendo al comune
una somma pari al valore di mercato delle aree non cedute, o prevedendone la realizzazione in aree
individuate dall’Amministrazione.
4. Gli  interventi  di  ristrutturazione urbanistica  non regolate  da scheda norma e di  cui  venga
avanzata dagli aventi titolo una proposta per la formazione di un Piano di Recupero, sono sottoposti
al rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

PIANI DI RECUPERO (R) SOGGETTI A SCHEDA NORMA

N. SPECIFICA
COMPARTO LOCALIZZAZIONE N.O. SCHEDA NORMA

1 P.d.R.   U1/ R1 MAMMIANO BASSO 
(LA FERRIERA) SCHEDA NORMA N.03

2 P.d.R.   U3/ R1 SAN MARCELLO P.SE CAPOLUOGO 
(COMPLESSO  DI S. CATERINA) SCHEDA NORMA N.13

3 P.d.R.   U3/ R2 SAN MARCELLO P.SE CAPOLUOGO 
(EX STAZIONE FAP) SCHEDA NORMA N.14

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

SCHEDA NORMA N.15

5 P.d.R.   U3/ R4 SAN MARCELLO P.SE  CAPOLUOGO 
LIMESTRE Villa Margherita SCHEDA NORMA N.16

6 P.d.R.   U4/ R1 GAVINANA CENTRO STORICO 
(EX ALBERGO APICIANA) SCHEDA NORMA N.22

7 P.d.R.   U4/ R2 GAVINANA EX COLONIA SOLVAY SCHEDA NORMA N.23

8 P.d.R.  U5/R1-R2-
R3-R4 CAMPOTIZZORO  (AREA EX KME) SCHEDA NORMA N. 29

CAPO II – AREE URBANE A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE

ART.74 - AREE ED IMMOBILI SOGGETTI  ALLA CONSERVAZIONE E RESTAURO

1. Le  aree  ed  immobili  soggetti  alla  conservazione  e  al  restauro  sono  parti  del  territorio
interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio
ambientale.
2. Le aree corrispondono alle zone territoriali omogenee "A" di cui all'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968
n. 1444; le suddette zone, sono classificate Zone di Recupero ai sensi dell'art. 27 della legge 5
agosto 1978, n. 457. 
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3. Le aree ed immobili  soggetti  alla  conservazione e restauro sono suddivise,  in  relazione alle
caratteristiche ed allo stato di attuazione in:

a) sottozona  A1  con morfologia del tessuto edilizio caratterizzata dalla presenza di edifici di
preminenza storica ed architettonica legati alla storia ed alla cultura locale in prevalenza a
tipologia specialistica intesi come poli del tessuto urbano e dei borghi rurali.

b) sottozona  A2 con morfologia del tessuto urbano caratterizzato dalla presenza di isolati o
singoli edifici di preminenza storica ed architettonica corrispondenti ai primi insediamenti e
successivi ampliamenti anche lungo la viabilità storica legati alla storia ed alla cultura locale,
in  prevalenza   a  matrice  seriale  ed  in  linea,  e  relative  pertinenze  scoperte  di  pregio
ambientale.

4. Nelle  zone  omogenee  "A1"  ed  “A2”  tutti  gli  interventi  ammissibili  sono  in  funzione  della
manutenzione, del recupero e della valorizzazione degli immobili anche attraverso un adeguamento
funzionale compatibile con tipologie e caratteri architettonici degli edifici, delle aree e degli spazi
esistenti. 

ART.75 - SOTTOZONA A1

1. Nelle sottozone A1 sono consentiti interventi fino a:
a) Restauro RR e Risanamento Conservativo RC di cui all’Art. 35 commi 1 e 2, delle presenti

norme;
b) Pertinenze di cui all’art. 22 nei limiti ed alle condizioni previste al comma 9 dello stesso

articolo
2. In  ogni  Unità   Minima  d'Intervento  ricadente  nelle  sottozone  A1  deve  comunque  essere
garantita una percentuale di residenza non inferiore al 50% della Superficie utile lorda totale, ad
eccezione delle attrezzature di interesse comune.
3. È  vietato  destinare  a  residenza,  unità  funzionali  poste  al  piano  terra  che  abbiano  le
caratteristiche strutturali e tipologiche di fondo commerciale, artigianale, rimesse, magazzini.
4. Le destinazioni d’uso ammesse nelle zone omogenee “A1” sono: 

a)  Residenza e locali accessori (garage, cantine, ecc..); 
b)  Sedi di associazioni culturali, ricreative, politiche, sindacali, sportive, centri sociali, ecc.. 
c)  Edifici per il culto (chiese, cappelle, oratori, ecc..); 
d)  Servizi pubblici (uffici comunali, ambulatori, poste, ecc..); 
e)  Uffici pubblici o privati e studi privati;
f)  Edifici per lo spettacolo (teatri, cinematografi, ecc..); 

Non sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso degli immobili: 
 supermercati e commercio all'ingrosso;
 attività artigianali inquinanti (anche sotto il profilo acustico), ivi compresa la riparazione

di veicoli;
 magazzini e/o depositi, attività comunque industriali. 
 artigianato di servizio; 
 artigianato produttivo specializzato non nocivo;
 esercizi pubblici (bar, ristoranti, pizzerie, ecc..)
 strutture ricettive (alberghi, pensioni, ecc.).

5. Per  le  destinazioni   presenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  strumento  ed  in
contrasto con lo stesso sono consentiti interventi fino alla  Manutenzione Ordinaria.
6. L'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione per il Paeaggio di cui all’art. 89
della  Legge Regionale n.  1/2005 come previsto dall’art.  148 del  Codice dei  Beni  culturali  e  del
Paesaggio può negare cambi, ampliamenti o modifiche delle destinazioni d'uso, qualora si verifichi
uno dei seguenti motivi: 

a) Incompatibilità con la tipologia della struttura edilizia e del contesto ambientale. 
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b) Aumento non sostenibile del carico urbanistico. 
7. Modalità di attuazione: intervento edilizio diretto I.E.D. per permesso Permesso di Costruire,
S.C.I.A.  o altro tipo di titolo abilitativo previsto dalle norme vigenti.
8.  Gli interventi che interessano l’esterno degli immobili e/o le relative pertinenze sono soggetti al
parere della Commissione per il Paesaggio, qualora l’ufficio ne ravvisi la necessità.

ART.76 - SOTTOZONA A2

1. Nelle sottozone A2 sono consentiti interventi fino a:
 Restauro (RR) Risanamento Conservativo (RC), di cui all’Art. 35 commi 1 e 2, delle presenti

norme.
 Ristrutturazione edilizia tipologia 1 (RE1), Art. 36 delle presenti norme. 

2. Le destinazioni d’uso ammesse nelle zone omogenee “A2” sono: 
a) Residenza e locali accessori (garage, cantine, ecc..); 
b) Artigianato di servizio; 
c) Artigianato produttivo specializzato non nocivo; 
d) Esercizi commerciali al dettaglio; 
e) Esercizi pubblici (bar, ristoranti, pizzerie, ecc..) 
f) Sedi di associazioni culturali,  ricreative,  politiche, sindacali,  sportive,  centri sociali,

ecc.. 
g) Edifici per il culto (chiese, cappelle, oratori, ecc..); 
h) Servizi pubblici (uffici comunale, ambulatori, poste, ecc..); 
i) Uffici pubblici o privati e studi privati; 
j) Edifici per lo spettacolo (teatri, cinematografi, ecc..); 
k) Strutture ricettive (alberghi, pensioni, ecc.). 

Non sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso degli immobili: 
 supermercati e commercio all'ingrosso;
 attività artigianali inquinanti (anche sotto il profilo acustico), ivi compresa la riparazione

di veicoli;
 attività industriali. 

3. Per  le  destinazioni   presenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  strumento  ed  in
contrasto con lo stesso sono consentiti interventi fino alla  Manutenzione Ordinaria.
4. L'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione per il Paesaggio di cui all’art.
89 della Legge Regionale n. 1/2005 come previsto dall’art. 148 del Codice dei Beni culturali e del
Paesaggio può negare cambi, ampliamenti o modifiche delle destinazioni d'uso, qualora si verifichi
uno dei seguenti motivi: 

 Incompatibilità con la tipologia della struttura edilizia e del contesto ambientale.
  Aumento non sostenibile del carico urbanistico. 

5. Modalità di attuazione: intervento edilizio diretto I.E.D. per permesso Permesso di Costruire,
S.C.I.A.  o altro tipo di titolo abilitativo previsto dalle norme vigenti.
6.  Gli interventi che interessano l’esterno degli immobili e/o le relative pertinenze sono soggetti al
parere della Commissione per il Paesaggio, qualora l’ufficio ne ravvisi la necessità

ART.77 – DESTINAZIONI D’USO DELLE ZONE “A1” E “A2”

Sono compatibili con le funzioni residenziali e di servizio le seguenti utilizzazioni:

Attrezzature e servizi a scala territoriale:
 istituti di istruzione superiore all'obbligo;
 uffici dell'amministrazione periferica dello stato;
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 uffici di enti territoriali.
 Attrezzature e servizi a scala comunale:
 uffici e sedi comunali;
 distretti socio -sanitari;
 attrezzature culturali;
 edifici per il culto.

Attrezzature e servizi a scala di quartiere:
 scuole dell'obbligo;
 asili nido e scuole materne;
 farmacie;
 biblioteche ;
 uffici postali;
 posti telefonici pubblici;
 uffici d'informazione turistica;
 servizi privati d'interesse pubblico:
 istituti di credito;
 agenzie di assicurazione;
 cliniche private;
 cinema e spazi per il tempo libero;
 sedi per la vita associativa.

Attività commerciali.
 esercizi di vicinato e medie strutture di vendita;
 pubblici esercizi
 attività  artigianali  limitatamente  a:  artigianato  di  servizio,  artigianato  artistico  e

tradizionale;
 uffici e servizi privati:
 direzioni aziendali,
 studi professionali;
 agenzie.

Attrezzature turistico ricettive:
 alberghi;
 attrezzature ricettive alberghiere ed extra-alberghiere con le caratteristiche della civile

abitazione come residenze turistico alberghiere, residence, ecc.

ART.78 - AREE URBANE SUSCETTIBILI DI COMPLETAMENTO

1. Le  aree  suscettibili  di  completamento  sono  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. Corrispondono alle
zone territoriali omogenee "B" di cui all'Art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
2. Ai  siti  e  manufatti  di  rilevanza  ambientale  e/o  storico  culturale  appartenenti  alle  aree
suscettibili  di  completamento  classificati  V.R.  e  V.P.,  rilevabili  attraverso  la  Schedatura   del
Patrimonio Edilizio ed  Urbanistico Esistente, si applicano le modalità di intervento previste per il
restauro e risanamento conservativo disposto dall’articolo n. 34 delle presenti norme.
3. Le  aree  suscettibili  di  completamento,  in  relazione  alle  caratteristiche  ed  allo  stato  di
attuazione, sono suddivise in:

a)Sottozona B01 di Tutela  Tipologica
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b)Sottozona B02 Villaggi ed Edifici appartenenti alla formazione urbana ex-SMI
c) Sottozona  B1  di  completamento  edilizio  suscettibile  di  modesti  incrementi  del  carico

insediativo;
d)Sottozona B2 di completamento edilizio suscettibile di incrementi del carico insediativo;
e)Sottozona B3 di formazione recente e discendenti da Piani Urbanistici Attuativi in gran

parte completati;
f) Sottozona B4 di formazione recente a destinazione mista.

4. Nelle  aree  suscettibili   di  completamento  il  Regolamento  urbanistico  si  attua,  di  norma,
attraverso interventi Edilizi Diretti, fatto salvo l'obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione
primaria se ed in quanto carenti.

ART.79 - SOTTOZONA B01 DI TUTELA TIPOLOGICA

1. Sono  aree caratterizzati 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, edifici inseriti in contesto ambientale e/o
urbano coerente e da tutelare;
2. Le destinazioni d'uso previste sono quelle complementari e compatibili con quella residenziale
limitatamente alle attività commerciali.
3. Negli edifici compresi nelle zone di cui al presente articolo, ove non siano soggetti a particolari
discipline, sono ammissibili le trasformazioni fisiche rientranti nelle definizioni di:

a) Manutenzione- straordinaria MS;
b) Ristrutturazione edilizia RE1 , RE2;
c) Adeguamenti igienico-sanitari e, aumento una tantum della  S.U.L. nel limite massimo di mq.

20,00 per ogni unità immobiliare;
L’ampliamento una tantum non è cumulabile con i parametri urbanistici  di ogni singola sottozona,
comunque dovrà essere realizzato in modo coerente al contesto nel quale andrà ad inserirsi sia sotto
il profilo edilizio che per le modalità di finitura esterne.
4. Modalità di attuazione: intervento edilizio diretto I.E.D. per permesso Permesso di Costruire o
S.C.I.A. soggetta a preventivo atto di assenso.

a) Altezza Massima :                                                                   H.   m.  7,50
b) Numero massimo di piani fuori terra :                           non superiore all’esistente
c) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici quando non esistano allineamenti

preesistenti da rispettare o specifici  allineamenti obbligati indicati graficamente nelle
tavole di R.U.  :                                                                                  DS       m.  5,00

d) Distanza minima dai confini  per edifici non costruiti
in aderenza                                                                               DC       m.  5,00

e)    Distanza minima tra fabbricati                                            DF       m. 10,00

ART.80 - SOTTOZONA B02 VILLAGGI ED EDIFICI APPARTENENTI ALLA FORMAZIONE
URBANA EX-SMI

Sono isolati o quartieri rappresentati dai Villaggi Operai e dai Quartieri della ex S.M.I., realizzati
generalmente prima del secondo conflitto mondiale e caratterizzati dalla presenza di valori edilizi
ed urbanistici per conformazione tipologica, materiali impiegati, corretto inserimento nell'ambiente
oltreché da una studiata organizzazione degli  spazi  esterni,  quali  giardini  privati,  percorsi,  aree
verdi, spazi pubblici,  qualità e disposizione delle alberature e del verde. Essi sono rappresentati
come  invarianti  strutturali  di  cui  all’art.  6  delle  norme  di  attuazione  del  piano  strutturale  e
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rappresentate nella tavola QP6 dei relativi elaborati di progetto e per questo sono zone soggette ad
una particolare disciplina che ne persegue la riqualificazione. 
1. Le destinazioni d'uso previste sono quelle complementari e compatibili con quella residenziale
limitatamente  alle  attività  commerciali  e  direzionali  non  determinanti  inquinamento  acustico,
atmosferico o eccessivi carichi veicolari.
2. Negli edifici compresi nelle zone di cui al presente articolo, ove non siano soggetti a particolari
discipline, sono ammissibili le trasformazioni fisiche, rientranti nelle definizioni di:

a)  Manutenzione- straordinaria MS; 
b)   Ristrutturazione  edilizia  (RE1  ,  RE2)  che  non  comporti  modifica  della  sagoma  e

dell’aspetto esteriore degli edifici, compresi i materiali di finitura che li caratterizzano.
c)  Pertinenze di cui all’art. 22, limitatamente a quelle previste dal comma 4 lettera a), e), f)

ed i), a condizione che nell’area non siano presenti altri manufatti destinati allo stesso
uso  e  che  le  autorimesse  siano  realizzate  solo  in  forma  interrata  senza  alterazione
dell’attuale stato dei luoghi; 

d) È consentita la realizzazione di lucernari su ogni falda della copertura dell’immobile per
consentire una migliore aerazione ai fini della eventuale utilizzazione dei piani sottotetto
anche come locali di sgombero; i lucernari  dovranno essere completamente integrati nella
copertura e non emergere dal profilo della stessa.

3. Sono esclusi interventi di ampliamento, sopraelevazione, demolizione e ricostruzione.
4. Gli interventi dovranno comunque essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche
degli edifici esistenti
5. Modalità di attuazione: intervento edilizio diretto I.E.D. per Permesso di Costruire, S.C.I.A. o
altro titolo edilizio previsto dalla vigente normativa in materia, previo parere della Commissione per
il Paesaggio.
6. È ammessa la costruzione di tettoie per attività collettive (sagre, feste paesane, ecc.)  con
annessi  servizi  (wc  e  zona  cottura),  nei  seguenti  limiti  e  purchè  non  si  configuri  attività
commerciale:
Tettoia:
RC mq/mq 0,30 fino ad un massimo di mq 250,00 di S.U.L.
H max m 5,00
distanze dai confini m 5,00
Servizi:
SUL max mq 50,00
qualora  l’intervento  sia  eseguito  a  cura  di  soggetto  privato  dovrà  essere  convenzionato  con
l’Amministrazione Comunale per assicurare la finalità pubblica”.

ART.81 - SOTTOZONA B1 DI COMPLETAMENTO NORME SPECIFICHE

1. Le  sottozone  B1,  sono  aree  del  territorio  già  edificate  e  consolidate  nelle  funzioni  e
nell'assetto all'interno delle quali è consentito il completamento del tessuto edilizio attraverso
la  costruzione  di  nuovi  edifici,  l'intervento  di  rinnovo  e  ristrutturazione  del  volume  già
edificato,  l'ampliamento,  la  demolizione e ricostruzione, ove non siano soggetti a particolari
discipline, con utilizzazione più razionale delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione
esistenti. 
2. Le  aree suscettibili di limitati incrementi del carico insediativo, di cui al comma 1, sono
individuati nelle tavole del R.U. con apposita Legenda.
3. Nelle aree sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

a) residenziale;
b)  artigianale,  purché  le  lavorazioni  garantiscano  il  rispetto  delle  disposizioni  relative

all'emissione di  inquinanti,  di rumori e di odori  legate ad ogni  pertinente normativa e
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limitate  a:  artigianato  di  produzione  di  beni  artistici  o  connessi  con  le  persone  e  le
abitazioni; artigianale di servizio;

c) commerciale, limitatamente agli esercizi di vicinato ed alle medie strutture di vendita, nel
rispetto della disciplina  attuativa  di urbanistica commerciale;

d) direzionale; 
e) pubbliche o di pubblico interesse;
f) pubblici esercizi;
g) attrezzature ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione; 

Le  utilizzazioni  di  cui  al  precedente  punto  b)  devono  interessare  interi  edifici  ovvero  unità
immobiliari aventi accesso autonomo dall'esterno.
Le utilizzazioni di cui ai punti c), d) ed e), se non estese all'intero edificio alla data di entrata in
vigore del R.U., possono interessare non più del 25% del S.U.L totale di ogni edificio dovendo la
restante superficie del medesimo essere adibita alle utilizzazioni di cui al punto a).
4. Negli edifici compresi nelle zone di cui al presente articolo, ove non siano soggetti a particolari
discipline, sono ammissibili le trasformazioni fisiche rientranti nelle definizioni di:

a) Manutenzione- straordinaria MS;
b) Ristrutturazione edilizia RE1 , RE2, RE3;
c) Sostituzione edilizia SE;
d) Ristrutturazione urbanistica RUR.
e) Ampliamento una tantum di mq. 25,00 di S.U.L..

L’ampliamento una tantum non è cumulabile con i parametri urbanistici  di ogni singola sottozona,
comunque dovrà essere realizzato in modo coerente al contesto nel quale andrà ad inserirsi sia sotto
il profilo edilizio che per le modalità di finitura esterne.
5. Tipologia Edilizia consentita : case unifamiliari, bifamiliari, in linea.
6. Modalità di attuazione: intervento edilizio diretto I.E.D. per Permesso di Costruire, S.C.I.A. ed
intervento edilizio convenzionato I.E.C..
7. Qualora  gli  interventi  prevedano  la  contestuale  costruzione  di  più  di  un  edificio  dovranno
essere attuati tramite Intervento Edilizio Convenzionato I.E.C. .
8. Sottozona B1  Parametri Urbanistici 

a) Indice di utilizzazione fondiario                 UF.    mq./mq. 0,40
b) Rapporto di copertura      RC.     mq./mq. 0,35
c) Altezza Massima:       H.  m. 9,00
d) Numero massimo di piani fuori terra:       N.   3
e) Distanza minima dai  fili  stradali  e dagli  spazi  pubblici quando non esistano allineamenti

preesistenti  da  rispettare o  specifici  allineamenti  obbligati  indicati  graficamente  nelle
tavole di R.U.                    DS  m. 5,00

f) Per i fabbricati che costituiscono parte di edificazione continua con lunghezza del fronte
stradale maggiore di m. 20,00, è consentita la sopraelevazione fino a raggiungere  l’altezza
degli edifici adiacenti; la sopraelevazione non potrà superare comunque l’altezza massima
di m. 9,00.

g) Distanza minima dai confini  per edifici 
h) non costruiti in aderenza          DC  m.   5,00
i) Distanza minima tra fabbricati          m. 10,00
                                                                   

ART.82 - SOTTOZONA B2 DI COMPLETAMENTO

1. Le  sottozone  B2,  sono  aree  del  territorio  già  edificate  e  consolidate  nelle  funzioni  e
nell'assetto all'interno delle quali è consentito il completamento del tessuto edilizio attraverso la
costruzione di  nuovi  edifici,  l'intervento di  rinnovo e ristrutturazione del  volume già edificato,
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l'ampliamento, la demolizione e ricostruzione, ove non siano soggetti a particolari discipline, con
utilizzazione più razionale delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione esistenti.
2. Nelle  aree  sono  ammesse  le  seguenti  destinazioni  d'uso  che  comunque  non  dovranno
determinare inquinamento acustico, atmosferico o eccessivi carichi veicolari:

a) residenziale;
b)artigianale,  purché  le  lavorazioni  garantiscano  il  rispetto  delle  disposizioni  relative

all'emissione di inquinanti, di rumori e di odori legate ad ogni pertinente normativa e limitate
a:  artigianato  di  produzione  di  beni  artistici  o  connessi  con  le  persone  e  le  abitazioni;
artigianale di servizio;

c) commerciale, limitatamente agli esercizi di vicinato ed alle medie strutture di vendita, nel
rispetto della disciplina  attuativa  di urbanistica commerciale;

d) direzionale; 
e) pubbliche o di pubblico interesse;
f) pubblici esercizi.
g) attrezzature ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione; 

3. Negli edifici compresi nelle zone di cui al presente articolo, ove non siano soggetti a particolari
discipline, sono ammissibili le trasformazioni fisiche rientranti nelle definizioni di:

a) Manutenzione- straordinaria MS;
b) Ristrutturazione edilizia RE1 , RE2, RE3;
c) Sostituzione edilizia SE;
d) Ristrutturazione urbanistica RUR.
e) Ampliamento una tantum di mq. 30,00 di S.U.L..

L’ampliamento una tantum non è cumulabile con i parametri urbanistici  di ogni singola sottozona,
comunque dovrà essere realizzato in modo coerente al contesto nel quale andrà ad inserirsi sia sotto
il profilo edilizio che per le modalità di finitura esterne.
4. Tipologia Edilizia consentita : case unifamiliari, bifamiliari, in linea.
5. Modalità di attuazione: intervento edilizio diretto I.E.D. per Permesso di Costruire, S.C.I.A. ed
Intervento Edilizio Convenzionato I.E.C..
6.  Qualora gli  interventi  prevedano  la  contestuale  costruzione di  più  di  un edificio  dovranno
essere attuati tramite Intervento Edilizio Convenzionato I.E.C. .
7. Sottozona B2  Parametri Urbanistici 

a) Indice di utilizzazione fondiario UF. mq./mq.   0,50
b) Rapporto di copertura fondiario RC. mq./mq.    0,45
c) Altezza Massima:           H.  m.    9,00
d) Numero massimo di piani fuori terra:                 N.  3
e) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi   pubblici quando non esistano allineamenti

preesistenti  da  rispettare  o  specifici  allineamenti  obbligati  indicati  graficamente  nelle
tavole di R.U.:                                                                     DS  m. 5,00

f) Distanza minima dai confini  per edifici non costruiti 
g) in aderenza           DC  m.   5,00
h) Distanza minima tra fabbricati                  m. 10,00

Per i fabbricati che costituiscono parte di edificazione continua con lunghezza del fronte stradale
maggiore di m. 20,00, è consentita la sopraelevazione fino a raggiungere  l’altezza degli  edifici
adiacenti; la sopraelevazione non potrà superare comunque l’altezza massima di m. 9,50.
                                                                                         

ART. 83  - SOTTOZONA B3 EX PIANI ATTUATIVI NORME SPECIFICHE

1. Corrispondono alle aree urbane discendenti da Piani Urbanistici Attuativi in gran parte attuati
con eventuale presenza di lotti liberi.
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2. Le aree urbane discendenti da P.U.A  attuati sono individuati nelle tavole di R.U.. con apposito
perimetro; la perimetrazione ha carattere meramente ricognitivo.
3. Per i lotti liberi e per gli interventi consentiti sui fabbricati esistenti si rimanda ai parametri
urbanistici delle sottozone B2 di cui all’articolo precedente.
4. Prescrizioni:

a) I nuovi edifici e le relative aree di pertinenza, dovranno essere progettati mantenendo le
caratteristiche formali, architettoniche, tipologiche previste nel  PdL di provenienza.

b) Nell’area  urbanizzata  posta  in  frazione  Gavinana  e  discendente  anche  essa  da  ex
lottizzazione PdL denominato “I Colli”, non si applicano le previsioni di cui ai precedenti
commi 1, 2 e 3, poiché essa è classificata nel P.A.I. del Fiume Serchio con pericolosità
P4 e nella tavola del quadro conoscitivo del R.U. Tavola G.2.2 (Aggiornamento del Quadro
conoscitivo  -  Carta  della  Pericolosità  Geomorfologica  scala  1:5.000),  in  classe  di
pericolosità G4A. In tale area saranno attuabili esclusivamente interventi compatibili con
la  classe  di  pericolosità  attribuita  alla  stessa  dal  P.A.I.  del  Fiume  Serchio.  Tale
prescrizione troverà applicazione fino  alla eventuale variazione del P.A.I. e conseguente
variazione del quadro conoscitivo del regolamento urbanistico.

5. Sono fatte salve le lottizzazioni in itinere di cui sono valide le previsioni del relativo P.d.L..
6. Per  gli  interventi  sugli  edifici  a  destinazione  artigianale/industriale  esistenti,  ricadenti  in
sottozona B3, non è richiesta la verifica del parametro relativo all’indice di utilizzazione fondiario
(UF).

ART. 84 - SOTTOZONA B4 A DESTINAZIONE MISTA  NORME SPECIFICHE

Le sottozone B4 sono aree di formazione recente e/o di previsione a destinazione mista.
Nelle aree sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

a) residenziale;
b) artigianale,  purché  le  lavorazioni  garantiscano  il  rispetto  delle  disposizioni  relative

all'emissione di inquinanti, di rumori e di odori legate ad ogni pertinente normativa e limitate
a:  artigianato  di  produzione  non  inquinante  o  connessi  con  le  persone  e  le  abitazioni;
artigianale di servizio;

c) commerciale, limitatamente agli esercizi di vicinato ed alle medie strutture di vendita, nel
rispetto della disciplina attuativa di urbanistica commerciale;

d) direzionale; 
e) pubbliche o di pubblico interesse;
f) pubblici esercizi.
g) turistico-ricettive

Le utilizzazioni di cui ai punti b, c, d, e, se non estese all'intero edificio, possono interessare non più
del 50% della S.U.L.  totale di ogni edificio dovendo la restante superficie del medesimo essere
adibita alle utilizzazioni di cui al punto a).
Negli  edifici  esistenti   compresi nelle  zone di cui al presente articolo,  ove non siano soggetti a
particolari discipline, sono ammissibili le trasformazioni fisiche rientranti nelle definizioni di:

a) Manutenzione- straordinaria MS;
b) Ristrutturazione edilizia RE1 , RE2, RE3;
c) Sostituzione edilizia SE;
d) Ristrutturazione urbanistica RUR.

Tipologia Edilizia consentita : case unifamiliari, bifamiliari, in linea, edilizia specialistica.
Modalità di attuazione: intervento edilizio diretto I.E.D. per Permesso di Costruire, S.C.I.A.  ed  
Intervento Edilizio Convenzionato I.E.C..
Sottozona    B4  Parametri Urbanistici 

a) Indice di utilizzazione fondiario UF. mq./mq.  0,50
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b) Rapporto di copertura              RC. mq./mq. 0,35
c) Altezza Massima :  H.  m.  9,50
d) Numero massimo di piani fuori terra :             N.  3
e) Distanza minima dai fili stradali e dagli
f) spazi pubblici quando non esistano allineamenti  preesistenti da rispettare o specifici 

allineamenti obbligati indicati graficamente nelle tavole di R.U.  :  DS  m. 5,00
g) Distanza minima dai confini per edifici non costruiti in aderenza DC  m. 5,00
h) Distanza Minima tra fabbricati  m. 10,00                       

ART.85 – DESTINAZIONI D’USO DELLE ZONE DI COMPLETAMENTO

Sono compatibili con le funzioni residenziali e di servizio le seguenti utilizzazioni:

Attrezzature e servizi a scala di quartiere:
 asili nido e scuole materne;
 farmacie;
 biblioteche ;
 uffici postali;
 posti telefonici pubblici;
 uffici d'informazione turistica;
 servizi privati d'interesse pubblico:
 istituti di credito;
 agenzie di assicurazione;
 cinema e spazi per il tempo libero;
 sedi per la vita associativa.

Attività commerciali.
 esercizi di vicinato e medie strutture di vendita;
 pubblici esercizi
 attività artigianali limitatamente a:
 artigianato di servizio;
 artigianato artistico e tradizionale;
 uffici e servizi privati:
 direzioni aziendali,
 studi professionali;
 agenzie.

Attrezzature turistico ricettive:
 alberghi;
 attrezzature ricettive alberghiere ed extra-alberghiere con le caratteristiche della civile 

abitazione come residenze turistico alberghiere, residence, ecc.

ART.86 - AREE DI ESPANSIONE

1. Le aree di espansione corrispondono alle Zone Territoriali Omogenee "C" di cui all'art. 2 del
D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
2. Le aree di espansione comprendono le parti del territorio destinate alla crescita dell'abitato in
cui sono previste nuove urbanizzazioni e nuove edificazioni. 
3. Nelle aree di espansione il Regolamento Urbanistico si attua esclusivamente sulla base di Piani
Urbanistici  Attuativi,  ognuno  dei  quali  è  espresso  nelle  Schede  Norma  di  cui  all’art.  13  delle
presenti norme: P.P. , P.E.E.P. o P.d.L. , Comparto di iniziativa privata estesi alla sottozona, fatta
salva la possibilità ove specificato di intervenire con Piano Complesso di Intervento. 
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4. Riguardo alla individuazione di quote P.E.E.P. all'interno dei comparti, si precisa che essa è da
ritenere indicativa in quanto l'efficacia delle previsioni delle zone di espansione residenziali  ad
Edilizia Economica e Popolare scatta con l'adozione dello specifico strumento attuativo, che potrà
variare le localizzazioni e il dimensionamento previsti dal R.U., in esse valgono le disposizioni  delle
relative Schede Norma di cui all’art. 13 comma  28 delle presenti norme
5. Gli  interventi  previsti  nelle  aree  di  espansione  sono  regolate  da  disposizioni  espresse  nelle
Schede Norma di cui all’art. 13 e si suddividono in: Schede Norma di Comparto  relative alla  nuova
espansione edilizia residenziale e Comparto Complesso relativo ad aree di razionalizzazione delle
funzioni territoriali e si caratterizzano come nodi urbani di sviluppo e riqualificazione territoriale
di valenza comunale e sovracomunale.
6. Le destinazioni d'uso ammesse sono, oltre alla residenza, negozi, studi professionali, botteghe
artigiane  per  attività  non  rumorose  né  nocive  e  in  genere  tutte  le  attività  compatibili  con  la
residenza e che costituiscono un completamento dei quartieri residenziali fino ad un massimo del
50% della S.U.L., nonché servizi pubblici e/o di uso pubblico. 
7. Salvo  diverse  quantità  stabilite  nella  scheda  norma,  i  posti  auto  o  comunque  gli  spazi  da
destinare a parcheggio, dovranno essere dimensionati in rispetto dei parametri stabiliti, per ogni
destinazione, dall’art. 47 delle presenti norme.
8. Le  costruzioni  accessorie  dovranno  essere  annesse  all'edificio  principale,  potranno  essere
separate solo quando siano comunque ad esso collegate architettonicamente o quando si venga a
determinare un complesso di edifici accessori centralizzato, a servizio di più edifici principali, che
abbiano caratteristiche architettoniche omogenee e funzionali.
9. Tipologia Edilizia consentita : case unifamiliari, bifamiliari, in linea.
10.Modalità di attuazione: piano urbanistico attuativo P.U.A. come da Scheda Norma.

ART.87 - COMPARTI NORME SPECIFICHE

1. Ognuno  dei  comparti  assoggettati  a  P.U.A.  è  individuato  nelle  tavole  di  R.U.  mediante  il
riferimento all'Unità Territoriale Organica Elementare del Piano Strutturale in cui l'ambito ricade
e da un numero progressivo.
2. Ad ogni ambito corrisponde una Scheda Norma che costituisce parte integrante delle presenti
norme. 
3. Ogni  scheda  reca  le  direttive  da  rispettare  nella  definizione  del  P.U.A.  le  Schede  Norma
precisano quali  elementi  sono da considerarsi prescrittivi  e quali  indicativi  per i  piani  attuativi
richiesti. In caso di difformità tra i diversi parametri che definiscono la edificabilità, si assume
come parametro prevalente l'indice di utilizzazione territoriale UT.
4. Per motivi di opportunità urbanistica o a fronte della oggettiva insufficienza di aree disponibili
all'interno dei comparti assoggettati a P.U.A., è consentito soddisfare le dotazioni degli standard
generali previsti nelle singole schede norma corrispondendo al Comune una somma pari al valore di
mercato  delle  aree  non  cedute,  o  prevedendone  la  realizzazione  in  aree  individuate
dall’Amministrazione.
5. I Piani Urbanistici Attuativi provvedono comunque, anche in assenza di puntuale ed esauriente
indicazione dettata dalle direttive di cui al comma 3, ad assicurare il  rispetto delle pertinenti
disposizioni relative alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico.
6. Nelle aree di espansione ove sono previsti i comparti  i parametri urbanistici e le destinazioni
d'uso consentite sono indicate nella Scheda Norma.
7. I Comparti si suddividono tra Comparto e Comparto Complesso.
8. Nei Comparti  sono ammesse destinazioni prevalentemente residenziali, destinazioni compatibili
sono: destinazioni commerciali, direzionali ovvero quelle specifiche previste nelle schede norma.
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9. Nei Comparti Complessi le destinazioni ammesse oltre alla residenza sono: funzioni pubbliche
e/o  di  interesse  pubblico,  servizi  socio-sanitari,  presidi  ospedalieri,  protezione  civile,  uffici
amministrativi pubblici, funzioni residenziali, commerciali,direzionali, artigianali, turistico ricettive
ed attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico.

CAPO III - AREE URBANE A PREVALENTE DESTINAZIONE PRODUTTIVA

ART.88 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le  aree  urbane  a  prevalente  destinazione  produttiva  sono  parti  del  territorio  in  cui  l'uso
produttivo prevale sugli altri usi consentiti. Corrispondono alle Zone Territoriali Omogenee "D" di
cui all'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
2. Sono suddivise, in relazione agli usi consentiti, nelle seguenti sottozone:

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

ART.89 – AREE  URBANE  A  PREVALENTE DESTINAZIONE PRODUTTIVA D1

1. Le zone D1 sono  parti  del  territorio  totalmente o parzialmente edificate,  consolidate  nelle
funzioni e nell'assetto urbanistico nelle quali sono compatibili le seguenti destinazioni:

 insediamenti industriali e artigianali;
 attrezzature tecnologiche;
 commercio all'ingrosso e depositi;
 commercio al dettaglio fino alle medie strutture di vendita;
 uffici;
 servizi;         
 residenza nel numero di 1 unità abitativa per ogni unità produttiva di SUL non superiore

a mq. 85,00;
2. Per  gli  edifici  compresi  nelle  zone  D1   sono  ammissibili  gli  interventi  che  rientrano  nella
definizione di :

a) manutenzione straordinaria MS;
b) ristrutturazione edilizia RE1 , RE2, RE3
c) sostituzione edilizia SE.
d) ampliamenti A;
e) nuove costruzioni NC.

3. Gli  interventi  di  mero  ampliamento,  di  ristrutturazione connessi  ad  ampliamento  e  di  nuova
costruzione sono ammissibili nel rispetto dei seguenti parametri:

a) Rapporto di copertura fondiario RC: 0,60 
b) Altezza massima             H   9,00 m
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c) Numero massimo di piani fuori terra N°  2
d) Distanza minima dei fabbricati dai confini             DC: 6,00 m
e) Distanza minima tra i fabbricati DF: 10,00 m
f) Distanza minima dei fabbricati dalle strade             DS: 6,00 m 

Sono fatte salve le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati e
salvi gli allineamenti precostituiti.
4. Sono consentite altezze maggiori di m. 9,00 per la costruzione di silos e ciminiere, nonché per
motivate esigenze di tecnologie produttive e logistiche.
5. Nel caso di nuove costruzioni  o ampliamenti  superiori  al  50% della S.U.L.  esistente l’area a
parcheggio  dovrà  essere  dimensionata  e/o  adeguata  alle  misure  previste  dall’art.  47  per  la
specifica destinazione;
6.  Gli interventi di nuova costruzione NC che interessano aree non urbanizzate sono ammessi,
previa pianificazione preventiva, a condizione che vengano realizzati:

 opere di urbanizzazione primaria;
 parcheggi pubblici nella misura del 5% della Superficie Fondiaria
 parcheggi privati nella misura prevista all’art.47 per la specifica destinazione;
 verde pubblico 5% della Superficie Fondiaria

ad eccezione delle aree oggetto di Piani di Lottizzazione Attuativi che abbiano già realizzato verde
e/o parcheggi in misura maggiore o uguale del  10% della superficie territoriale lottizzata.
Gli  spazi  per  parcheggi  e  verde  pubblico  sono  realizzati  di  preferenza  negli  spazi  all'uopo
eventualmente indicati dal Regolamento Urbanistico.
7. Per effettiva impossibilità di reperire aree idonee da destinare a verde pubblico e/o parcheggi
pubblici è prevista la monetizzazione secondo le modalità stabilite dal competente ufficio comunale
mediante apposito regolamento.
8. Modalità di attuazione: intervento edilizio diretto I.E.D. per Permesso di Costruire S.C.I.A.  ed
Intervento Edilizio Convenzionato I.E.C..
9. Nell’area  artigianale  D.1  individuata  in  cartografia  come  area  Ex  Sedi  (tavola  n.  4.b)  e
proveniente da P.d.R. approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.  16 del 20.02.2003, oltre
quanto stabilito dal presente articolo, sono valide le disposizioni di cui al relativo P.d.R.. 
10. Nell’area artigianale posta in Mammiano gli interventi di nuova costruzione sono ammessi nel
rispetto dei seguenti parametri e condizioni:

 indice di utilizzazione territoriale proposto Ut  = mq/mq 0,15
 rapporto di copertura Rc =  0,15            
 altezza massima H max = ml 7,50
 in fase attuativa devono essere prodotti approfondimenti idraulici e geomorfologici, da

sottoporre al parere favorevole dell’Autorità di Bacino del Fiume Serchio, che tengano
in considerazione le problematiche legate al trasporto solido degli impluvi esistenti a
monte dell’area in esame e che individuino adeguate opere di mitigazione del rischio
geomorfologico e idraulico, tra cui lo scombinamento e l’adeguamento per eventi con
TR 200 anni del corso d’acqua suddetto;

 preliminarmente  all’attuazione  dell’intervento  edilizio  devono  essere  realizzate  le
suddette opere di mitigazione del rischio;

 l’edificio di nuova realizzazione deve rispettare la fascia di rispetto di cui all’art. 21,
comma 6 del Piano Assetto idrogeologico dell’Autorità di bacino del Fiume Serchio.

ART.90 - AREE DI RECUPERO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ESISTENTI D2

E' una zona di trasformazione corrispondente alla ex SMI e KME in località Campo Tizzoro di cui
alla Scheda Norma del R.U. n. 29 ed allegate alle presenti N.T.A., soggetta a P.d.R. .
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Sono fatte salve le previsioni inserite nel P.d.R. adottato dal C.C. in data 14.06.2011 ed approvato
con delibera C.C. n. 43 del 29/09/2011. Fino all’approvazione del P.D.R. come previsto dalla scheda
norma 29 comparto U5/R1 sugli immobili potranno essere eseguiti interventi fino alla manutenzione
straordinaria.

ART. 91 - ATTREZZATURE  COMMERCIALI  D3

1. Le aree per attrezzature del Commercio esistenti sono destinate agli esercizi di vicinato ed alle
medie strutture di vendita,  ed ai pubblici esercizi ed individuate nelle tavole del R.U. con apposito
retino.
2. Per  gli  edifici  compresi  nelle  zone  D3   sono  ammissibili  gli  interventi  che  rientrano  nella
definizione di :

a) manutenzione straordinaria MS;
b) ristrutturazione edilizia RE1 , RE2, RE3
c) sostituzione edilizia SE.
d) ampliamenti A;
e) nuova costruzione

3. Gli interventi di mero ampliamento, di ristrutturazione connessi ad ampliamento sono ammissibili
nel rispetto dei seguenti parametri:

a) Rapporto di copertura fondiario RC 0,60
b) Altezza massima fuori terra H 9,00 m
c) Numero massimo di piani N° 2
d) Distanza minima dei fabbricati dai confini DC 6,00 m
e) Distanza minima tra i fabbricati DF 10,00 m
f) Distanza minima dei fabbricati dalle strade DS 6,00 m 

sono fatte salve le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati e salvi
gli allineamenti precostituiti.
4. Nel  caso di  nuove costruzioni  o  ampliamenti  superiori  al  50% della  S.U.L.  esistente l’area a
parcheggio dovrà essere dimensionata e/o adeguata alle misure previste dall’art.47 per la specifica
destinazione. 
5. Gli interventi di ampliamento e/o di nuova edificazione sono ammessi a condizione che vengano
realizzate le seguenti opere di urbanizzazione primaria:

a) parcheggi pubblici 5% della Superficie Fondiaria
b) verde pubblico 5% della Superficie Fondiaria

6. Gli spazi per parcheggi e verde pubblico sono realizzati di preferenza negli spazi all'uopo indicati
eventualmente dal Regolamento urbanistico.
7. Modalità di attuazione: intervento edilizio diretto I.E.D. per Permesso di Costruire, S.C.I.A.  o
altro tipo di titolo abilitativo previsto dalle vigenti leggi.

ART. 92 - AREE A DESTINAZIONE TURISTICO RICETTIVE D4

1. Le  aree  per  attrezzature  turistico-ricettive  sono  destinate  alla  presenza  di  alberghi  e
strutture ricettive ed individuate nelle tavole del R.U. con apposito retino.
2. Per  gli  edifici  compresi  nelle  zone  D4   sono  ammissibili  gli  interventi  che  rientrano  nella
definizione di :

a) manutenzione straordinaria MS;
b) ristrutturazione edilizia RE1 , RE2, RE3
c) sostituzione edilizia SE.
d) ampliamenti A;
e) nuove costruzioni NC
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3. Gli  interventi  di  mero ampliamento,  di  ristrutturazione connessi  ad  ampliamento  e  di  nuova
costruzione sono ammissibili nel rispetto dei seguenti parametri:

a) Rapporto di copertura fondiario RC 0,60
b) Altezza massima H 10,50 m
c) Numero massimo di piani fuori terra N° 3
d) Distanza minima dei fabbricati dai confini DC 6,00 m
e) Distanza minima tra i fabbricati DF 10,00 m
f) Distanza minima dei fabbricati dalle strade DS 6,00 m 

Sono fatte salve le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati e
salvi gli allineamenti precostituiti. 
4. Gli interventi di ampliamento e/o di nuova edificazione sono ammessi a condizione che vengano
realizzate le seguenti opere di urbanizzazione:

a)  parcheggi pubblici 10% della Superficie Fondiaria
b) verde pubblico 10% della Superficie Fondiaria

5. Gli  spazi  per  parcheggi  e  verde  pubblico  sono  realizzati  di  preferenza  negli  spazi  all'uopo
indicati eventualmente dal Regolamento urbanistico.
6. Per effettiva impossibilità di reperire aree idonee da destinare a verde pubblico e/o parcheggi
pubblici è prevista la monetizzazione secondo le modalità stabilite dal competente ufficio comunale
mediante apposito regolamento.
7. Modalità di attuazione: intervento edilizio diretto I.E.D. per Permesso di Costruire, S.C.I.A. o
altro tipo di titolo abilitativo previsto dalle vigenti leggi.

ART. 93 - AREE EX P.I.P. D5

1. Sono aree costituite da ex P.I.P. in cui è ancora possibile la concorrenza degli indici urbanistici
ammessi dal piano particolareggiato.
2. Per  gli  edifici  compresi  nelle  zone  D5   sono  ammissibili  gli  interventi  che  rientrano  nella
definizione di :

a) manutenzione straordinaria MS;
b) ristrutturazione edilizia RE1 , RE2, RE3
c) sostituzione edilizia SE.
d) Nuova Costruzione NC  completamento dei lotti rimasti liberi;
e) ampliamenti A;

3. Gli interventi di mero ampliamento, di ristrutturazione e di nuova costruzione sono ammissibili
nel rispetto dei seguenti parametri:

a) Rapporto di copertura fondiario RC 0,60
b) Altezza massima H 9,00 m
c) Numero massimo di piani fuori terra N° 2
d) Distanza minima dei fabbricati dai confini DC 6,00 m
e) Distanza minima tra i fabbricati DF 10,00 m
f) Distanza minima dei fabbricati dalle strade Ds 6,00 m 

Sono fatte salve le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati e
salvi gli allineamenti precostituiti.
4. Gli interventi di ampliamento e/o di nuova edificazione sono ammessi a condizione che vengano
realizzate le seguenti opere di urbanizzazione:

 parcheggi pubblici 10% della Superficie Fondiaria
 verde pubblico 10% della Superficie Fondiaria

ad eccezione delle aree oggetto di Piani Urbanistici attuati che abbiano già realizzato verde e/o
parcheggi in misura maggiore o uguale del  10% della superficie territoriale lottizzata.
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5. Gli  spazi  per  parcheggi  e  verde  pubblico  sono  realizzati  di  preferenza  negli  spazi  all'uopo
indicati eventualmente dal Regolamento urbanistico.
6. Modalità di attuazione: intervento edilizio diretto I.E.D. per Permesso di Costruire, S.C.I.A.
Intervento Edilizio Convenzionato I.E.C.

ART. 94 - AREE DI SERVIZIO PER LA DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI D6 

1. Le aree di servizio degli impianti stradali per la distribuzione carburanti agli autoveicoli sono
appositamente indicate nelle tavole 1:2.000 con la definizione D6. Gli interventi edilizi, necessari
per la realizzazione di nuovi impianti o per il trasferimento, l’ampliamento e la ristrutturazione
degli  impianti  esistenti,  dovranno  essere  conformi  alle  norme  dell’apposito  “Piano  di
razionalizzazione  ed  ammodernamento  della  rete  distributiva  comunale”,  la  cui  adozione  è
obbligatoria  in  attuazione  della  Legge  Regionale  Toscana  7.2.2005  n.  28  e  del  Regolamento
Regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 1.4.2009 n. 15/R. 
2. Tali interventi sono soggetti ai seguenti parametri:

a)superficie occupata dai manufatti edilizi, escluso pensiline a copertura degli impianti, non
superiore al 10% della superficie fondiaria e massimo fino a 180 mq;

b)edifici ad un piano, altezza massima 4,00 mt ad esclusione delle pensiline che potranno
raggiungere un’altezza di 6,50 mt, con distanza dai confini di 5,00 mt;

c) i  volumi  esistenti  e/o  da  realizzare  sono  da  considerare  come  volumi  a  destinazione
commerciale (per le attività integrative previste dalla Legge e dal Regolamento Regionale
sopra citati), e possono avere superficie utile lorda di vendita non superiore a mq 100;

d) i  volumi destinati  alla  manutenzione degli  autoveicoli  (officina meccanica,  autolavaggio,
elettrauto,  gommista,  servizi  di  lubrificazione  ecc.)  sono  da  intendersi  quali  volumi
artigianali;

e) i servizi igienici per gli utenti sono da considerare in deroga alla superficie coperta;
f) la progettazione degli annessi agli impianti accessibili all’utenza (servizi igienici, spazi di

vendita  ecc.)  dovrà tenere conto  delle  vigenti  norme sull’abbattimento  delle  barriere
architettoniche.

3. Ai fini della localizzazione degli impianti stradali di distribuzione carburanti: 
a) si fa riferimento alla suddivisione del territorio comunale in quattro zone, come previste

dall’art. 3 del citato Regolamento Regionale n. 42/R del 2.8.2004;
b) in  aggiunta  alle  aree  già  previste  nella  cartografia  1:2.000  potranno  essere  previste

ulteriori aree, conformemente al citato “Piano di razionalizzazione ed ammodernamento
della  rete  distributiva  comunale”,  con  apposite  varianti  al  presente  Regolamento
Urbanistico, senza che ciò richieda la preventiva modifica del piano strutturale.

4. I nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti (compreso l’eventuale trasferimento di sito
da localizzazioni attuali nell’ambito del territorio comunale):

a) non devono essere in contrasto con le risorse ambientali,  con i rischi di inquinamento
delle falde acquifere, con le invarianti strutturali del PS e dello statuto dei luoghi;

b) non sono ammessi nei centri storici, corrispondenti al territorio di cui all’art. 2, lett. a,
del D.M. 2.4.1968 n. 1444, ad eccezione degli eventuali impianti dotati esclusivamente di
colonnine per l’alimentazione dei veicoli elettrici;

c) devono  corrispondere  alla  tipologia  di  cui  all’art.  4  del  Regolamento  Regionale  sopra
citato;

d) devono avere aree di servizio contornate da alberature di alto fusto;
e) devono rispettare la superficie minima e le distanze minime come previste dagli art. 5, 6,

7 e dall’allegato A (tabelle 1 e 2) del citato Regolamento Regionale n. 42/R del 2.4.2004;
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f)  devono essere conformi, ai fini della sicurezza stradale, alle vigenti norme e prescrizioni
previste  dal  Codice  della  Strada  (art.  24  del  d.lgs.  30.4.1992  n.  285)  e  dal  relativo
Regolamento di esecuzione (artt. 46, 60, 61, 62 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495).

5. Gli interventi di modifica, ristrutturazione, potenziamento o adeguamento degli impianti stradali
già  operanti  in  ambito  comunale  sono  subordinati  alla  verifica  delle  condizioni  di  compatibilità
(assoluta e relativa) degli attuali siti di localizzazione, ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale n.
19/2004 e degli artt. 11 e 12 del Regolamento Regionale n. 42/R, sopra citati.
6. Modalità  di  attuazione:  intervento edilizio  diretto  I.E.D.  per  Permesso di  Costruire,  S.C.I.A.
Intervento Edilizio Convenzionato I.E.C.

CAPO IV -DISCIPLINA DEL TERRITORIO APERTO

ART. 95 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Negli  ambiti del territorio aperto corrispondono alle Zone Territoriali Omogenee "E" di cui
all'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
2. Negli ambii 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. Sono suddivisi, come segue:

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

3. Le  trasformazioni  del  territorio  aperto  conseguenti  ad  interventi  in  campo  edilizio  ed
urbanistico, sull'ambiente e sul paesaggio sono regolate oltre che dalle presenti norme, dalla Legge
regionale 3 gennaio 2005 n. 1 e Regolamento di attuazione n. 5R del 9 febbraio 2007 e  del D.P.G.R.
n. 7/R del 9 febbraio 2010.

ART.96 - MODALITA’ D’INTERVENTO

1. Nelle zone di cui al presente Capo IV, ambiti del territorio aperto corrispondenti alle Zone
territoriali  Omogenee “E”  di  cui  all’art.  2 del  D.M. 2 aprile  1968,  n.  1444,  il  Regolamento
Urbanistico si attua per intervento edilizio diretto I.E.D. e P.A.P.M.A.A.: Programma Aziendale
Pluriennale di Miglioramento Agricolo  Ambientale;
2. Qualora prescritto dalla Legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 e Regolamento di attuazione n.
5R del  9 febbraio  2007 e del  D.P.G.R.  n.  7/R del  9 febbraio  2010 il Programma Aziendale
Pluriennale  di  Miglioramento  Agricolo  Ambientale  assume  valore  di  piani  attuativi  ai  sensi
dell'art 42 della Legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, Regolamento di attuazione n. 5R del 9
febbraio 2007 e  D.P.G.R. n. 7/R del 9 febbraio 2010, nei casi in cui sia prevista la realizzazione
di  nuove  abitazioni  rurali  che  complessivamente  superino  i  mc.  500  o  che  prevedano
trasferimenti di volumetrie superiori a mc. 600.
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ART. 97- PROGRAMMA AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO
AZIENDALE

1. l  contenuti  e  le  finalità  del  Programma  Aziendale  Pluriennale  di  Miglioramento  Agricolo
Aziendale sono quelli definiti dall'art. 9 del Regolamento di attuazione n. 5R del 9 febbraio 2007
della Legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 e del  D.P.G.R. n. 7/R del 9 febbraio 2010. In particolare,
tra l'altro, oltre a quanto indicato nel suddetto Regolamento esso deve descrivere:

 la superficie fondiaria aziendale catastalmente individuata;
 le superfici agrarie effettivamente coltivate per ordinamenti colturali,  quantità e quantità

delle produzioni aziendali per unità di superficie conseguite;
 la superficie a bosco con specifica delle forme di governo e dello stato di salute;
 le pratiche fitosanitarie impiegate;
 le ore di lavoro per addetto desunte dalla contabilità aziendale;
 il bilancio dell'azienda;
 le misure ed i programmi di sicurezza sul lavoro;
 gli impianti finalizzati alla produzione e la dotazione di macchine;
 gli  edifici  esistenti  con  specifica  della  ubicazione,  destinazione,  volume  singolo  e

complessivo;
 caratteristiche morfotipologiche e costruttive, stato di conservazione;
 lo stato dei luoghi in ordine ad allineamenti arborei ed arbustivi, verde segnaletico, piante

monumentali,  le  formazioni  di  argine  o  golena,  corsi  d'acqua  naturali  e  artificiali,
sistemazioni agrarie storiche e loro stato di conservazione, manufatti ed opere d'arte di
valore storico testimoniale, viabilità rurale;

 le superfici fondiarie minime, ai  sensi del D.P.G.R. n.  7/R del 9 febbraio 2010, potranno
essere  ridotte  del  30%  per  le  aziende  biologiche  iscritte  nell’elenco  regionale  degli
operatori biologici di cui all’art, n. 3 della L.R. n. 49/97;

 dovranno essere distinti edifici e terreni rispetto ai quali si attua l'impegno nei confronti
dell’Amministrazione;

 il programma degli interventi previsti, in coerenza con gli indirizzi del Piano Strutturale e
del Regolamento Urbanistico, deve specificare:

 la superficie agraria da mettere o mantenere a coltura e gli ordinamenti e le produzioni
relative;

 le attività integrative ed il loro rapporto con le pratiche aziendali;
 gli interventi di rilevanza ambientale in ordine alla difesa del suolo, alla tutela degli aspetti

paesaggistici,  alla  difesa  delle  risorse  dell'ambiente,  con  particolare  attenzione  agli
interventi in terreni con pendenza superiore o uguale al 30%;

 gli interventi atti a favorire e tutelare le risorse geneticamente autoctone;
 l'impegno di manodopera in ore per ordinamento colturale;
 il bilancio economico e la verifica della sua sostenibilità;
 la dimostrazione della coerenza degli interventi programmati con le invarianti strutturali

definite dal Piano Strutturale;
 le misure relative all'approvvigionamento idrico, energetico ed allo smaltimento dei rifiuti. 

2. Il programma deve descrivere esattamente gli edifici esistenti o da realizzare, quelli non più
necessari alla conduzione dell'azienda, gli interventi sull'esistente e le loro finalità relativamente
alle condizioni di vita e di lavoro e della produzione.
3. Deve inoltre indicare i tempi di attuazione e le fasi.
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ART. 98 – PRESCRIZIONI URBANISTICHE PER GLI INTERVENTI NELLE AREE DEL
TERRITORIO APERTO

1. Nuovi edifici rurali ad uso abitativo
La realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo, in assenza o insufficienza di edifici esistenti, è
ammissibile a condizione che avvenga in funzione delle esigenze di conduzione di una azienda agricola
e delle esigenze abitative degli addetti all’agricoltura, nonché dei rispettivi nuclei familiari, secondo
quanto previsto dalla L.R. 1/05 e successive modifiche e integrazioni, nonché dal Regolamento di
Attuazione  n°  5/R  del  09.02.2007;  che  siano  rispettate  le  superfici  fondiarie  minime  per
caratteristiche pedologiche dei terreni, tipo di coltura così come indicato all’art. 85 delle Norme del
P.T.C. della provincia di Pistoia; che le esigenze di conduzione dei fondi e le esigenze abitative degli
addetti  siano  dimostrate  con  riferimento  all’esistente  o  prevista  capacità  produttiva  dei  fondi
medesimi da un Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo e Ambientale ai sensi
dell’art. 85 del P.T.C., da predisporsi in conformità a quanto previsto dalla L.R. 1/05 e successive
modifiche e integrazioni, dal Regolamento di Attuazione n° 5/R del 09.02.2007,  e dal D.P.G.R. n. 7/R
del 9 febbraio 2010.

1.1 Ai sensi e per gli effetti del comma 6 del suddetto art. 85 del P.T.C., le nuove costruzioni rurali
ad uso abitativo non potranno superare 160 mq. di superficie utile lorda omnicomprensiva e i 2 (due)
piani di altezza massima e dovranno essere realizzate con materiali adeguati all’ambiente rurale e
con tipologie riconducibili a quelle della tipica casa delle montagne dell’Appennino Pistoiese. 

Dovranno essere privilegiati materiali tradizionali quali: 
 manti di copertura in pietra, coppi e tegole toscane per le coperture, cotto 
 intonaci a calce per le finiture esterne, 
 legno per gli infissi, 
 tinteggiature con colori di terra,
 pietra a faccia vista,
 tipologie semplici con coperture a falde o a capanna con altezze non superiori a due piani

fuori terra; 
 elementi accessori e pertinenziali dovranno essere eseguiti con analoghe caratteristiche. 

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

a) Altezza massima                                                                                 H  7,00 m
b) Distanza minima dei fabbricati dai confini se non in aderenza DC 5,00 m
c) Distanza minima tra fabbricati preesistenti             DF 10,00 m

Nel  caso  di  aderenza  a  edificio  preesistente  di  altezza  maggiore  la  nuova  costruzione  può
raggiungere  l'altezza  dell'edificio  preesistente;  se  l'altezza  di  quest'ultimo  è  minore,  il  nuovo
edificio può raggiungere l'altezza stabilita dal presente articolo. 
Qualora il nuovo edificio abitativo sorga in un borgo rurale o nei pressi di edifici di diversa altezza e
distanza, possono essere autorizzate altezze conformi alla preesistenza.
1.4 Le  nuove  edificazioni  di  edifici  ad  uso  abitativo,  ogniqualvolta  sia  possibile  in  relazione
all'assetto  proprietario  dei  fondi  rustici  interessati,  devono  essere  rivolte  a  costituire  unità
accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.
1.5 Gli ampliamenti di edifici esistenti seguono le stesse norme previste per la nuova edificazione.
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1.6 Modalità  di  attuazione:  intervento  edilizio  diretto  I.E.D.  per  Permesso  di  Costruire,  previa
approvazione di Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo e Ambientale ai sensi
dell’art. 85 del P.T.C., da predisporsi in conformità a quanto previsto dalla L.R. 1/05 e successive
modifiche e integrazioni, dal Regolamento di Attuazione n° 5/R del 09.02.2007,  e dal D.P.G.R. n. 7/R
del 9 febbraio 2010.

2 - Nuovi Annessi Agricoli
La  nuova  edificazione  di  annessi  agricoli  è  ammissibile  solamente  nella  quantità  strettamente
commisurata alla  dimostrata capacità  produttiva  del  fondo o delle  reali  necessità  delle  attività
connesse;  tali  esigenze  devono  essere  dimostrate  da  Programma  Aziendale  Pluriennale  di
Miglioramento Agricolo Aziendale e comunque conforme al comma 8 dell’ Art. 85 delle norme del
P.T.C..
2.1 Le nuove costruzioni per annessi agricoli dovranno rispettare i seguenti parametri:

a) Altezza massima H 7,00 m  
ed  in ogni caso non dovranno superare l'altezza di eventuali  edifici  esistenti,  di interesse
storico-ambientale presenti nell'aggregato abitativo.
b) Distanza dai confini Dc 5,00 m
c) Distanza dai fabbricati DF 10,00 m

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

 manti di copertura in pietra o cotto;
 strutture verticali in pietra a faccia vista o finite ad intonaco;
 tinteggiature con colori naturali;
 infissi in legno;
 gli elementi accessori e pertinenziali dovranno avere con analoghe caratteristiche.

2.2 Le serre fisse sono equiparate, a tutti gli effetti, agli altri annessi agricoli.
L'ampliamento di annessi agricoli segue le stesse norme previste per la nuova edificazione.
Negli  annessi  agricoli  sono  vietati:  i  controsoffitti,  le  partizioni  interne  non  giustificate  dalla
produzione aziendale, balconi a qualsiasi livello e coperture piane.
Nelle aree di radura i nuovi manufatti dovranno essere localizzati nella zona di frangia tra le prime e
le  aree boscate.
2.3 Modalità  di  attuazione:  intervento  edilizio  diretto  I.E.D.  per  Permesso  di  Costruire,  previa
approvazione di Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo e Ambientale ai sensi
dell’art. 85 del P.T.C., da predisporsi in conformità a quanto previsto dalla L.R. 1/05 e successive
modifiche e integrazioni, dal Regolamento di Attuazione n° 5/R del 09.02.2007,  e dal D.P.G.R. n. 7/R
del 9 febbraio 2010.

3 -  Manufatti precari
I manufatti precari di cui è ammessa l'istallazione per lo svolgimento delle attività agricole, devono
essere realizzati con strutture in materiale leggero semplicemente appoggiato a terra, per esse
sono consentite esclusivamente le opere di ancoraggio che non comportino alcuna modificazione dello
stato dei luoghi.
l manufatti precari devono avere le seguenti caratteristiche:

 pareti laterali, infissi e coperture in legno a pannelli, macchiati in tonalità media o chiara;
 copertura a capanna con pendenza non inferiore al 30%;  
 manto di copertura in pietra, in coppi e tegole toscane, in cotto od altri elementi naturali;
 una sola finestra della superficie massima di mq. 1.
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 distanza dai confini pari a mt. 5,00;
Essi devono avere inoltre altezza massima non superiore a m. 2.50 ed una superficie coperta non
superiore  a  12 metri  quadrati,  eccezione fatta per  quelli  che si  configurino  come serre per  la
forzatura delle colture.
I manufatti precari di cui sopra potranno essere installati secondo le procedure di cui alla Legge
regionale 3 gennaio 2005 n. 1 e del Regolamento n. 5R del  09.02.2007 e n. 7R del 09.02.2010.

4 - Serre 
Le serre per la forzatura delle colture devono rispettare le seguenti disposizioni:

a) il materiale utilizzato deve consentire il passaggio della luce;
b) l'altezza massima non deve superare i 4 metri in gronda ed i 7 metri al colmo, fermo

restando che per le serre a tunnel viene considerata solo l'altezza al colmo;
c) le distanze minime non devono essere inferiori a:

- metri 5 da edifici adibiti ad uso abitativo per addetti all'agricoltura;
- metri 10 da altri edifici adibiti ad uso abitativo eventualmente esistenti;
- metri 5 dal confine, se l'altezza al colmo è superiore a metri 5;
- quanto previsto dalle vigenti disposizioni dalle strade pubbliche: 

Per la copertura delle serre con copertura stagionale, aventi caratteristiche di cui al precedente
comma 2, possono essere utilizzate anche reti ombreggianti. Ove per le coperture siano impegnati
teli in materiali plastici, questi devono essere conferiti al servizio di raccolta dei rifiuti speciali,
essendo vietato il loro abbandono sul terreno e la loro combustione in loco, in qualsiasi forma.
Il periodo di utilizzazione e mantenimento dei manufatti precari di cui al presente paragrafo  non
può essere superiore a due anni dalla data indicata per l’installazione, salvo che per le serre con
copertura  stagionale,  le  quali  possono  essere  mantenute  per  un  periodo  pari  a  quello  del  ciclo
produttivo.
I manufatti precari di cui sopra potranno essere installati secondo le procedure di cui alla Legge
regionale 3 gennaio 2005 n. 1 e del Regolamento n. 5R del  09.02.2007 e n. 7R del 09.02.2010.

Per realizzare serre con caratteristiche diverse da quelle di sui al presente capoverso, si applicano
le disposizioni di cui al precedente paragrafo 2.
Nelle aree di radura i nuovi manufatti dovranno essere localizzati nella zona di frangia tra le prime e
le  aree boscate.

I manufatti precari di cui sopra potranno essere installati secondo le procedure di cui alla Legge
regionale 3 gennaio 2005 n. 1 e del Regolamento n. 5R del  09.02.2007 e n. 7R del 09.02.2010.

5 - Patrimonio edilizio esistente
Sugli edifici esistenti con destinazione d'uso non agricola, presenti sul territorio aperto, ove non
risultino  soggetti  a  particolari  discipline  e  salvo  maggiori  limitazioni  derivanti  dalla  zona  di
appartenenza o da particolari tutele, sono consentite le trasformazioni per cambio di destinazione
d'uso, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia, sono realizzabili esclusivamente attraverso un
progetto  unitario  che  interessi  l'intero  edificio  e  le  pertinenze  che  valuti  preventivamente  la
compatibilità paesaggistica ed ambientale dell'intervento.
Qualora  l'intervento  di  trasformazione  o  recupero  preveda  il  potenziamento,  l'estensione  o  la
realizzazione  dei  servizi  a  rete  o  di  viabilità,  lo  stesso  sarà  classificato  come  intervento  di
ristrutturazione  urbanistica.  I  costi  relativi  alla  realizzazione  di  queste  opere,  ritenute
esclusivamente  funzionali  all'intervento,  dovranno  essere  interamente  sostenuti  dai  proponenti,
senza che ciò comporti l'obbligo dell'Amministrazione comunale di concedere lo scomputo sugli oneri
dovuti.
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Gli interventi sul patrimonio edilizio che comportano la perdita delle destinazioni d'uso agricole degli
edifici rurali,  sono consentiti nei termini dell'art. 45 della Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1,
fermo restando le limitazioni previste all'art. 41 comma 6 della stessa.
Ai sensi dell’art.89 comma 3 del P.T.C. la superficie di pertinenza minima da collegare ad edifici che
cambiano la destinazione d’uso agricola è fissata in 600 mq. di terreno. Pertinenze inferiori dovranno
essere  adeguatamente  motivate  e  giustificate  per  mancanza  di  proprietà,  resedi  storicamente
definite o altro;
Il numero massimo delle unità ottenibili con il frazionamento o derivabili da cambio di destinazione
d'uso, se finalizzati ad uso abitativo, è determinato dal rapporto tra superficie utile lorda totale ed
80, secondo la formula che segue:
Numero di unità derivabili = S.U.L /80 (arrotondamento per difetto).
Il  completo  mutamento  di  sedime  del  fabbricato,  rispetto  al  sedime  originario,  è  consentito
esclusivamente salvo maggiori limitazioni derivanti dalla zona di appartenenza, esclusivamente per
ottenere  un  più  appropriato  posizionamento  del  fabbricato,  al  fine  di  ripristinare  distanze
regolamentari dalle strade, confini e fabbricati vicini, compatibilmente con lo stato di edificazione e
l'orografia  del  luogo,  nonché  se  finalizzati  a  migliorare  il  grado  di  utilizzazione  degli  edifici  e
renderli  maggiormente  coerenti  con  il  contesto  stesso,  mantenendo le  principali  caratteristiche
tipologiche, morfologiche, linguistiche e materiche del contesto anche con il riutilizzo dei materiali
recuperabili.

La variazione di sedime potrà avvenire una tantum, nei limiti individuati da un'unità di intervento
fondiaria costituita da particelle catastali di proprietà contigue a quella dell'originale sedime. 
Non concorrono a formare l'unità d'intervento fondiaria gli eventuali appezzamenti di terreno di
proprietà che sono localizzati in ambiti separati e logisticamente disgiunti dall'originale sedime.
Tale individuazione dovrà risultare dagli elaborati costitutivi dell'atto abilitativo.
L'estensione massima dell'unità d'intervento fondiaria non potrà superare il risultato della presente
formula:
Superficie unità d'intervento fondiario S.U.F mq = SC x 5 (cinque volte il valore della superficie
coperta) dove con SC si intende la superficie coperta legittimamente acquisita.
Le aree ed il perimetro così individuati sono esclusivamente funzionali a stabilire i limiti massimi di
cambiamento di sedime: è fatta salva la possibilità di accorpamento di tutti gli edifici ricadenti in
detta unità d'intervento.

6 - Autorimesse pertinenziali e locali interrati o seminterrati
6.1 Nel  territorio  aperto  la  realizzazione  di  autorimesse  pertinenziali  ad  edifici  esistenti  è

consentita solo alle condizioni che seguono:
a) I manufatti risultino completamente interrati, con esclusione della sola apertura di accesso;
b) L'altezza netta interna non superi m. 2,40;
c) La superficie di calpestio dell'autorimessa, comprensiva degli spazi di manovra ed accessi

non superi 1/10 del volume  del fabbricato esistente;
d) L'intervento non presupponga la realizzazione di rampe di accesso o l'alterazione del profilo

morfologico dei terreni;
e) L'intervento risulti asservito al fabbricato esistente da vincolo permanente di destinazione.
f) Nelle  zone soggette  a  pericolosità  idraulica  in  cui  non è  possibile  realizzare volumetrie

interrate  potrà  essere  assentita,  previa  sottoscrizione  di  vincolo  di  destinazione,
un'autorimessa  pertinenziale  per  ogni  unità  abitativa  anche  se  non  interrata,  nei  limiti
dimensionali di cui al punto c.

6.2  A servizio degli edifici esistenti possono inoltre essere realizzati:
a) Locali interrati o seminterrati destinati a cantine fino ad un massimo di mq. 15 di S.U.L. per

ogni unità abitativa. Negli edifici  con classificazione VP e VR dovranno essere localizzati
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entro la proiezione dell'edificio sovrastante ovvero in volumi separati dall’edificio principale
purchè limitrofi allo stesso ed interrati, con esclusione della sola porta di accesso ;

b) Volumi  tecnici  di  cui  all’art.  21  interrati  delle  dimensioni  strettamente  necessarie
all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche. 

c) Negli  edifici  con  classificazione  VP  e  VR  non  sono  consentiti  gli  interventi  di  cui  ai
precedenti commi a) e b) localizzati entro le proiezioni dell'edificio sovrastante.

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

 Porticati  al  piano terra,  nella  misura massima di  uno per  ogni  edificio,  e  fino ad un
massimo del 10% della superficie coperta esistente secondo progetto unitario qualora
l’edificio sia costituito da più unità abitative;  

 Scale esterne, aderenti agli edifici, per un fuori sagoma massimo di  m. 1 ,40, nel numero
massimo di una per ogni singolo edificio, e finalizzata a superare un dislivello del piano di
campagna non superiore a mt. 3,80. La scala potrà essere coperta limitatamente alla
scala ed al pianerottolo. Non sono ammesse scale a sbalzo.

8 - Strutture per attività agricole amatoriali e compatibili con il territorio rurale
Al fine di facilitare la conduzione di orti domestici o piccoli appezzamenti di terreno da parte di
soggetti  diversi  dall’imprenditore  agricolo  professionale,  ovvero  per  lo  svolgimento  di  una
agricoltura part-time o per l’allevamento familiare di animali domestici, attività finalizzate in primo
luogo  al  mantenimento  del  territorio  agricolo  ed  in  particolare  di  aree  residuali  a  prevalente
funzione agricola non utilizzate per attività agricole principali, è consentita la costruzione di annessi
disciplinata dall’art. 6 del D.P.G.R. 5/R del 09.02.2007 e successivo D.P.G.R. 9 Febbraio 2010 n. 7/R,
secondo le seguenti dimensioni e caratteristiche tipologiche. 
Sull’insieme delle particelle catastali che costituiscono l’appezzamento ad orto, non devono essere
presenti manufatti di nessun genere che potrebbero già avere la funzione di annessi agricoli ad uso
domestico, altresì tali appezzamenti non devono essere in continuità con altri terreni di proprietà
dello stesso soggetto sui quali sorgono manufatti che potrebbero assolvere al medesimo uso.
Superficie Agraria Utilizzabile SAU S.U.L. max

Da 100 a 1000 mq. Di S.A.U.           mq 12 di S.U.L. max
Da 1001 a 2500 Di S.A.U.              mq 20 di S.U.L. max
Da 2501 a 4000 Di S.A.U.              mq 30 di S.U.L. max
Oltre 4001  Di S.A.U                    mq 35 di S.U.L. max 

Per  quanto  riguarda  gli  annessi  di  mq  12,  in  luogo  dell’atto  d’obbligo  unilaterale,  potrà  essere
presentata al Comune una polizza fiudejussoria a garanzia del ripristino del preesistente stato dei
luoghi; 
Potranno anche essere costruiti annessi di superficie maggiore a quella sopra indicata a condizione
che siano a servizio di più appezzamenti di diverse proprietà: in questo caso la superficie agraria
utilizzabile  complessiva  dell’area  non  può  essere  inferiore  alla  somma  delle  superfici  agrarie
utilizzabili  minime sopra definite e l’ampiezza del manufatto non potrà superare la somma delle
superfici massime consentite per ogni singolo manufatto. 

La S.A.U. :
 dovrà essere costituita da appezzamenti di terreno in posizione contigua fra loro; 
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 non potrà subire variazioni di consistenza e pertanto eventuali  trasferimenti parziali
potranno avvenire solo a condizione che siano preventivamente reperite aree contigue a
quella originaria, di superficie almeno pari a quelle oggetto di trasferimento;

 i trasferimenti complessivi (SAU e annesso) saranno possibili solo nel caso che il nuovo
avente titolo si assuma tutti gli obblighi ed oneri a carico del precedente avente titolo
secondo le modalità previste al successivo punto.

L'installazione e/o  la  realizzazione dei  manufatti  di  cui  al  presente punto  8 è  subordinata alla
sottoscrizione di convenzione o atto d’obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a cura e spese
del richiedente in cui dovranno essere stabiliti i seguenti obblighi:

 Di non modificare la destinazione d’uso dell’annesso:
 Di non alienare separatamente l’annesso dal fondo cui si riferisce;
 Di effettuare la manutenzione ambientale del fondo;
 Di  prevedere  un  idoneo  sistema  di  smaltimento  dei  rifiuti  organici  nel  caso  in  cui

l’annesso sia utilizzato in via principale al ricovero di bestiame;
 Di assoggettarsi alla demolizione dello stesso in caso di inadempienza.

Modalità di intervento: Intervento edilizio diretto (IED) per permesso di costruire oneroso. 
Qualora sia accertato il mancato rispetto anche di una delle condizioni di cui al presente paragrafo
8, il competente ufficio comunale applicherà la normativa vigente per abusivismo edilizio.

Gli annessi di cui al comma precedente, devono essere in legno e a pianta rettangolare; la copertura
deve essere realizzata in legno (travi, travicelli e tavolato sovrastante, eventualmente protetto da
manto in coppi e tegoli in cotto o lastre di rame e/o alluminio colorato) con forma a capanna e falde
inclinate secondo il lato minore e con pendenza non inferiore al 33%; l’altezza media interna non
deve essere superiore a mt. 2,40; non è ammessa l’installazione di impianti tecnologici se non quelli
strettamente necessari all’utilizzo dell’annesso, quali l’impianto elettrico, di adduzione dell’acqua e di
smaltimento dei reflui qualora l’annesso sia utilizzato per ricovero di bestiame.
Nelle aree di radura i nuovi manufatti dovranno essere localizzati nella zona di frangia tra le prime
e le  aree boscate.

8.1  Alternativamente  alla  realizzazione  degli  annessi  di  cui  al  precedente  punto  8  e  per  le
medesime  finalità,  è  consentita  la  realizzazione  delle  seguenti  strutture,  che  dovranno  essere
realizzate completamente in legno, con copertura a pannelli macchiati in tonalità media o chiara,
ovvero protetta da manto in cotto o lastre di rame e/o alluminio colorato.

a  -  Su appezzamenti  di  superficie non inferiore a mq 5000 è consentita la  costruzione di
strutture, da adibire al ricovero di cavalli di SUL non superiore a mq 100, comprensiva di ogni
spazio accessorio, secondo i seguenti parametri:

 superficie massima da adibire a box non superiore a mq 14 a cavallo compresa l’eventuale
veranda;

 un vano da utilizzare per il ricovero dell’attrezzatura di superficie non superiore a mq
10,00;

 eventuale vano sottotetto da adibire a fienile;
 h massima al colmo, misurata all’estradosso del solaio di copertura, non superiore a mt

5,00;
 dovrà essere osservata una distanza minima da edifici di proprietà di terzi non inferiore

a mt 30;
 dovrà essere previsto un idoneo sistema di smaltimento dei rifiuti organici.
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b  -  Su appezzamenti  di  superficie non inferiore a mq 1000 è consentita  la  costruzione di
strutture da adibire al ricovero di cani, di superficie massima pari a mq 80,00 h max mt 2,40,
secondo i seguenti parametri:

 dimensione box non superiore a mq 8,00 ciascuno, di cui almeno 2 coperti; ogni box dovrà
essere adeguatamente separato dagli altri;

 pavimento in materiale che consenta il deflusso delle acque di lavaggio, munito di griglia
di scarico;

 in ogni box dovrà essere prevista un’ulteriore struttura di ricovero (cuccia);
 la struttura dovrà avere disponibilità di acqua e consentire un agevole accesso ad area

di sgambatura;
 nell’ambito dei mq 80, potrà essere reperito un vano di superficie non superiore a mq

10,00 da adibire a magazzinaggio-preparazione cibo e deposito attrezzature;
 dovrà essere previsto un idoneo sistema di smaltimento dei rifiuti organici.
 dovrà essere osservata una distanza da edifici di proprietà di terzi non inferiore a mt

200;
In ogni caso:

 le  strutture  dovranno  essere  dimensionate  in  funzione  del  numero  effettivo  degli
animali  che  andranno  ad  ospitare,  il  cui  possesso  dovrà  essere  dimostrato  dal
richiedente al momento della presentazione del permesso di costruire attraverso idonea
documentazione;

 l’intervento non potrà determinare la realizzazione di nuova viabilità ma potranno essere
eseguite  solo  opere  di  adeguamento  della  viabilità  esistente,  che  dovrà  avere
caratteristiche di strada bianca;

 è tassativamente vietato l'impiego di strutture in muratura o cemento armato;
 le  strutture  di  cui  al  presente  punto  non  potranno  essere  realizzate  nelle  aree  di

crinale;
 nelle aree di radura i nuovi manufatti dovranno essere localizzati nella zona di frangia

tra le prime e le  aree boscate.

La realizzazione delle strutture di cui al presente punto 7.1 8.1 è subordinata alla sottoscrizione di
convenzione o atto d’obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a cura e spese del richiedente in
cui dovranno essere stabiliti i seguenti obblighi:

 Di non modificare la destinazione d’uso dell’annesso;
 Di non alienare separatamente l’annesso dal fondo cui si riferisce;
 Di effettuare la manutenzione ambientale del fondo;
 Di prevedere un idoneo sistema di smaltimento dei rifiuti organici;
 Di assoggettarsi alla demolizione dello stesso alla cessazione dell’attività e/o in caso di

inadempienza.

Modalità di intervento: Intervento edilizio diretto (IED) per permesso di costruire oneroso.
Qualora sia accertato il mancato rispetto anche di una delle condizioni di cui al presente punto 8.1  il
competente ufficio comunale applicherà la normativa vigente per abusivismo edilizio.

ART. 99 - TIPOLOGIE EDILIZIE NEL TERRITORIO APERTO

Gli interventi consentiti debbono essere compatibili con le tipologie edilizie del luogo, nel rispetto
degli allineamenti plano-altimetrici delle preesistenze e dei materiali tradizionali impiegati.
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ART.100 - AREE AGRICOLE DI TUTELA DEI CENTRI STORICI  E1

1. Le aree di tutela dei centri storici sono parti esterne ai centri storici e prevalentemente 
inedificate, il R.U. persegue il recupero e la riqualificazione in ragione di una loro possibile 
complementarità paesistica ed ambientale.
2. All'interno di dette aree sono ammesse le seguenti attività:

 agricoltura tradizionale
 orticoltura
 giardinaggio
 agricoltura e agriturismo
 tempo libero all'aperto
 parcheggio a servizio delle attività ammesse.

3. Le azioni di recupero e riqualificazione riguardano fondamentalmente:
il ripristino e la manutenzione dell'assetto morfologico dei suoli (rive, terrazzi,ciglioni, ecc.)

 il recupero e la manutenzione degli impianti arborei
 la manutenzione dell'eventuale manto erboso
 la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili pubblici o di uso pubblico

4  È ammessa la sola edificazione di annessi agricoli nella quantità strettamente  commisurata alla
dimostrata capacità produttiva del fondo o delle reali necessità delle attività  connesse e  previa
verifica della mancanza di aree idonee in zona omogenea diversa dalla  E1; tali  esigenze devono
essere  dimostrate  da  Programma  Aziendale  Pluriennale  di  Miglioramento  Agricolo  Aziendale e
comunque conforme al comma 8 dell’ Art. 85 delle norme del P.T.C. e con le caratteristiche di cui
all’art. 98 comma 2 delle presenti N.T.A..
5.  Sui fabbricati esistenti, sono ammessi gli interventi previsti dall’art. 70 in relazione al valore di
classificazione attribuito al fabbricato stesso, nella schedatura del patrimonio edilizio.
6. È consentita, da parte dei soggetti diversi dall’imprenditore agricolo professionale, l’attuazione
degli interventi previsti all’art. 98 punto 8 delle presenti norme.

ART. 101  - AREE AGRICOLE PERIURBANE  E2

1. Per  zone  agricole  periurbane  si  intendono  le  aree  caratterizzate dalla  presenza  di  tessuti
edilizi residenziali ormai consolidati all'interno di aree con esclusiva o prevalente funzione agricola.
2. Ogni intervento in questa zona deve tendere al miglioramento della qualità funzionale e formale
anche attraverso la sistemazione della viabilità pubblica ed il  miglioramento della dotazione di
parcheggi pubblici.
3. Per  le  destinazioni  rurali  valgono  le  disposizioni  di  cui  all'art.  106 per  le  aree  agricole
produttive silvo-pastorali E7. 
4. Gli edifici compresi nelle zone di cui al presente articolo, con destinazione abitativa alla data di
entrata in vigore delle presenti norme, sono compatibili con le utilizzazioni che seguono:

- residenziale; 
- artigianale per la produzione di beni legati alla cultura del territorio;
- artigianale di servizio;
- commercio al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi;
- direzionale;
- turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere.

5. Nell’ambito degli  interventi sugli  edifici  esistenti a destinazione abitativa,  con destinazione
d’uso non agricola, cui all’art. 44 della L.R. 1/2005 e s.m.i., costituiti da un'unica unità immobiliare,
ovvero da più di un'unità immobiliare accorpate, alla data di adozione delle presenti norme, ognuna
delle  quali  abbia  accesso  autonomo dall'esterno,  sono  ammissibili,  ove  non  risultino  soggetti  a
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particolari discipline, interventi di ampliamento, nei seguenti casi e nei limiti massimi di seguito
indicati ed alle seguenti condizioni:

a) Ove l'intervento sia volto a realizzare un piano aggiuntivo negli edifici composti di un solo
piano fuori terra, nei limiti della superficie coperta già interessata dal piano fuori terra,
purché l'altezza non superi mt. 7,00;

b) Nei casi diversi da quello di cui alla precedente lettera a) è consentito un ampliamento
della superficie utile lorda, per ognuna delle unità immobiliari abitative interessate fino
al raggiungimento di mq. 130 di SUL massima per ogni unità abitativa. 

Qualora tali ampliamenti determinino un aumento della volumetria del fabbricato superiore al 20%
di quella esistente, essi dovranno essere computati ai fini del dimensionamento; non è comunque
consentito dare luogo ad incrementi di carico urbanistico attraverso la creazione di nuove unità
immobiliari.
6. Gli  ampliamenti  di  cui  ai  precedenti  punti  a)  e  b)  sono  consentiti  una  tantum e  non  sono
cumulabili. 
7. In tutti gli edifici, con destinazione d’uso non agricola, cui all’art. 44 della L.R. 1/2005 e s.m.i.,
ove non risultino soggetti a particolari discipline, sono ammissibili gli interventi  rientranti nelle
definizioni di:

a) Manutenzione straordinaria MS;
b) Restauro e Risanamento Conservativo RR, RC;
c) Ristrutturazione edilizia RE1 , RE2, RE3;
d) Sostituzione edilizia SE.
e) Ristrutturazione urbanistica RUR

Gli interventi di sostituzione edilizia ai sensi dell’art. 12 del DPGR 3/R/2007, sono dimensionati
prendendo a riferimento la sul legittima esistente.
Qualora l'intervento  di  trasformazione o recupero  preveda il  potenziamento,  l'estensione o la
realizzazione dei servizi a rete o di viabilità, i costi relativi alla realizzazione di queste opere,
ritenute  esclusivamente  funzionali  all'intervento,  dovranno  essere  interamente  sostenuti  dai
proponenti,  senza  che  ciò  comporti  l'obbligo  dell'Amministrazione  comunale  di  concedere  lo
scomputo sugli oneri dovuti.
Gli  interventi  di  ristrutturazione  urbanistica  RUR  sono  consentiti  al  fine  di  una  migliore
riorganizzazione funzionale del lotto e con una diversa organizzazione planimetrica ed altimetrica
della volumetria esistente.
Gli  interventi  di  ristrutturazione  urbanistica  sono  consentiti  solo  tramite  Piano  Urbanistico
Attuativo (Piano di Recupero).
8.  Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d’uso agricola dovranno essere
attuati sia in rispetto delle disposizioni di cui al Titolo IV capo III della L.R. 1/2005  e s.m.i. e del
DPGR 5/2/2007 n.5/R. che di quanto specificatamente previsto dal presente R.U.
9. Nella realizzazione degli interventi, ai fini di conseguire un corretto inserimento ambientale si
dovrà:

- mantenere, quanto più possibile, le essenze arboree esistenti;
- curare in modo particolare nella progettazione i lati del lotto oggetto d'intervento rivolti

verso  aree  libere  da  edificazioni  e  realizzare  le  eventuali  recinzioni  di  questi  lati
esclusivamente in staccionate di legno di altezza non superiore a mt.  1,50;

- nelle  aree  libere  dall'edificazione  è  ammessa  la  realizzazione  di  autorimesse  interrate,
purché si preveda il rispetto dell'attuale piano di campagna e la sistemazione a verde della
copertura.

10. Al Piano di recupero si applicano i seguenti parametri:
- Il volume di ricostruzione non può essere superiore al volume legittimamente acquisito;
- In ogni caso gli interventi non potranno incrementare la superficie coperta legittimamente

acquisita;
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- Di norma l'altezza degli edifici non può superare l'altezza degli edifici al contorno;
- Sia valutata preventivamente la compatibilità paesaggistica ed ambientale
- dell'intervento e siano previste a  totale carico dei soggetti attuatori, senza possibilità di

scomputo, l'eventuale estensione dei servizi a rete e l'eventuale sistemazione della viabilità;
- Siano individuati e corrisposti gli standard dovuti nelle UTOE scelte dall'amministrazione,

con le modalità di cui al precedente articolo 14, oppure localizzati nell'area oggetto di piano
se ed in quanto ritenuti necessari da parte dell'Amministrazione Comunale.

11. In queste aree è consentita la costruzione degli annessi di cui all’art. 41 c. 7 della L.R. 1/2005 e
s.m.i., alle condizioni stabilite all’art. 5 del Regolamento di attuazione del Titolo IV capo III della
L.R. 1/2005  e s.m.i., n. 5/R del 09/02/2007.
12. Nell’area  sita  in  località  Oppio  prospiciente  la  SR  n.  66  ed  ad  angolo  con  la  strada  di
penetrazione verso l’area produttiva e chiamata via Oppio, ed individuata nel Piano di Bacino del
fiume Serchio in fascia di rispetto di una frana attiva, caratterizzata da una pericolosità molto
elevata “P4”, non potrà essere realizzato nessun tipo di nuova edificazione.

ART. 102  - AREE AGRICOLE COMMERCIALI E3

1. Sono aree specializzate per la produzione e vendita dei prodotti floro-vivaistici. Gli interventi
per la produzione debbono garantire:

- La riduzione del consumo idrico (impianti di irrigazione, sensori di pioggia, pacciamatura dei
vasi, vivaio chiuso)

- La riduzione nell'impiego di fitofarmaci e diserbanti,
- La fitodepurazione,
- La realizzazione di impianti a vasetteria che non pregiudichino usi alternativi futuri dei fondi

(evitando  trasformazioni  profonde  ed  irreversibili  del  territorio  e  dei  profili  del  suolo
agrario).

2. Non sono consentiti:
- gli impianti a vasetteria che comportano t'asportazione di suolo e/o l'aggiunta/sostituzione

di materiale inerte al suolo agricolo, salvo quanto consentito ai commi precedenti;
- l'impiego di sistemi di irrigazione privi di impianto di recupero.

3. Interventi edilizi ammessi
- L’attività di vendita dei prodotti frutto della produzione florovivaistica prodotta in loco
-  il recupero dell'edilizia esistente ai sensi delle presenti norme fino alla Ristrutturazione

Edilizia RE 2;
- nuovi annessi agricoli, che in ogni caso dovranno essere soggetti alle limitazioni di cui all’art.

41 della L.R. 1/2005;
- manufatti precari;  
- l'installazione di serre fisse, temporanee o stagionali;
- la conversione degli  annessi rurali  in spazi di servizio dell'azienda, compresa l'attività di

vendita di prodotti aziendali;
- la realizzazione di impianti collettivi per energie rinnovabili e sistemi di fitodepurazione nel

rispetto  delle  prescrizioni  igienico  sanitarie;  tali  impianti  dovranno  essere  collocati  in
località idonee sulla base di schemi di inquadramento urbanistico .

4. Non sono consentiti:
- il cambio di destinazione d'uso degli annessi rurali esistenti fatti salvi i casi previsti dal

presente regolamento e/o norme collegate;
- attività commerciali diverse da quelle connesse con l'attività agricola.

5. La realizzazione di impianti collettivi per energie rinnovabili è ammessa alle condizioni di cui
all’art. 144 comma 4.
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6. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d’uso agricola dovranno essere
attuati sia in rispetto delle disposizioni di cui al Titolo IV capo III della L.R. 1/2005  e s.m.i. e del
DPGR 5/2/2007 n.5/R. che di quanto specificatamente previsto dal presente R.U.

ART. 103 - AREE PER LA PRIMA LAVORAZIONE DI MATERIALE INERTE E4

1. Sono  zone  agricole  destinate  a  impianti  di  prima  lavorazione  di  materiali  inerti.  In  tale
sottozona sono ammissibili interventi funzionali all’attività di prima lavorazione di materiali inerti
escavati in loco (impianti di lavaggio, frantumazione e selezione) ai sensi dell’articolo 35 della
Legge Regionale n. 78/1998. Tutte le attività ivi presenti sono da intendersi temporanee e lo
svolgimento  di  tali  attività  non  deve  comportare  la  realizzazione  di  manufatti  e  opere  in
contrasto con l’articolo 21 delle norme del vigente Piano Assetto idrogeologico Autorità di bacino
del Fiume Serchio

2. Per svolgere l'attività di cui al comma 1 è necessario avere la disponibilità dell'area e tutti i
requisiti indicati nella normativa regionale. All'interno di detta area potranno essere previsti gli
impianti  e  i  servizi   strettamente  necessari  alla  lavorazione  di  cui  al  comma  1,  gli  impianti
dovranno essere dotati di sistemi di depurazione dei fanghi di lavorazione (filtropressa), il tutto
nel  rispetto delle  disposizioni  riportate al  citato articolo  21 del  Piano di  Bacino Serchio.  Lo
smaltimento dei limi di lavorazione e di lavaggio dovrà essere realizzato nel rispetto del D.Lgs n.
152 dell’11 maggio 1999 e successive integrazioni e modificazioni.

3. Le sovrastanti utilizzazioni ammesse per tale sottozona sono di tipo temporaneo, pertanto alla
fine del loro utilizzo, le aree in essa comprese dovranno a tutti gli effetti ritornare agricole e
ricomprese nelle sottozone extraurbane circostanti.  Pertanto in tale sottozona sono ammessi
Piani di Recupero e Ripristino Ambientale e Paesaggistico con lo scopo specifico di procedere alla
rinaturalizzazione dell’alveo.

4. Modalità di attuazione: permesso di costruire convenzionato con le seguenti precisazioni:
a. costituirà  titolo  alla  presentazione  del  permesso  a  costruire  l’atto  con  il  quale  l’ente

competente autorizzerà l’installazione dell’impianto per le finalità di cui sopra;
b. dovrà essere assicurata, attraverso idonee garanzie fidejussorie, la rimozione dell’impianto

ed il ripristino dell’originario stato dei luoghi allo scadere dell’atto di cui alla lettera a).
5. L’Area dovrà essere oggetto di protocollo di intesa, indirizzato alla delocalizzazione dell’attività
di trattamento inerti ed essere assoggettata alle disposizione di cui alla “Scheda Norma 9” del
Piano di Gestione delle Acque del distretto del fiume Serchio 

ART. 104 – AREE AGRICOLE A VIVAIO  E5

1. Tale sottozona comprende  l’area del vivaio forestale di Maresca realizzato dall’ex Azienda di
Stato per le Foreste Demaniali (A.S.F.D.) attualmente in gestione regionale alla Comunità Montana
Appennino Pistoiese l’area posta in prossimità del Cimitero di Maresca ed in località Tafoni.
2. L’impianto è costituito da un’area sistemata a terrazzamenti su murature di contenimento in
pietra e da servizi logistici che fanno capo ad un edificio risalente agli anni 20-30 del secolo scorso.
3. In tale area sono consentiti i seguenti interventi:

-  la realizzazione di bacini per la raccolta e stoccaggio delle acque a fini irrigui, purché  venga
garantita la permeabilità del suolo;

- rialzamenti  del  piano  di  campagna  fino  un  massimo  di  20 cm,  per  comprovata  necessità
tecnico agronomica, o per conformare i livelli aziendali a quelli originari, rilevabili dalla quota
dei  terreni  confinanti,  senza  produrre  alterazioni  della  funzionalità  delle  sistemazioni
idraulico agrarie aziendali e locali. 
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- in questo caso il gestore dovrà produrre una perizia tecnico-agronomico e idraulica ed una
rilevazione morfologica dell'azienda attraverso un modello digitale in formato elettronico
compatibile con quelli adottati dall'ufficio tecnico del Comune;

- gli impianti a vasetteria purché subordinati alla verifica della compatibilità con il livello di
rischio idraulico o geologico ed ai condizionamenti da ciò derivanti. La realizzazione di tali
impianti dovrà essere effettuata mediante copertura del suolo esclusivamente con materiale
permeabile  (antialga  e telo  permeabile)  poggiato su tessuto non tessuto posto a  diretto
contatto  con  il  suolo  non  costipato,  fatta  salva  la  possibilità  dì  stendere  uno  strato  di
materiale inerte dello spessore massimo di 5 cm.

4. La conduzione del vivaio dovrà garantire:
- riduzione del consumo idrico (impianti  di irrigazione, sensori di pioggia,  pacciamatura dei

vasi, vivaio chiuso)
- riduzione nell'impiego di fitofarmaci e diserbanti,
- la fitodepurazione,
- la realizzazione di impianti a vasetteria che non pregiudichino usi alternativi futuri dei fondi

(evitando  trasformazioni  profonde  ed  irreversibili  del  territorio  e  dei  profili  del  suolo
agrario)

5. Non sono consentiti:
- gli impianti a vasetteria che comportano l'asportazione di suolo e/o l'aggiunta/sostituzione

di materiale inerte al suolo agricolo, salvo quanto consentito ai commi precedenti;
- l'impiego di sistemi di irrigazione privi di impianto di recupero.

6. Interventi edilizi ammessi:
-  il recupero dell'edilizia esistente ai sensi delle presenti norme fino alla Ristrutturazione

Edilizia RE 2;
- la  tutela  tramite opere di  restauro  e consolidamento delle  opere d’arte  (opere murarie,

terrazzamenti ecc.) risalenti all’impianto originario del vivaio;
-  nuovi annessi agricoli ;
-  manufatti precari;  
- l'installazione di serre fisse, temporanee o stagionali;
- la conversione degli  annessi rurali  in spazi di servizio dell'azienda, compresa l'attività di

vendita di prodotti aziendali;
- la realizzazione di impianti collettivi per energie rinnovabili e sistemi di fitodepurazione nel

rispetto  delle  prescrizioni  igienico  sanitarie;  tali  impianti  dovranno  essere  collocati  in
località idonee sulla base di schemi di inquadramento urbanistico .

Non sono consentiti:
a) il cambio di destinazione d'uso degli annessi rurali esistenti;
b) attività commerciali diverse da quelle connesse con l'attività agricola.

7. La realizzazione di impianti collettivi per energie rinnovabili è ammessa alle condizioni di cui
all’art. 144 comma 4.
8. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d’uso agricola dovranno essere
attuati sia in rispetto delle disposizioni di cui al Titolo IV capo III della L.R. 1/2005  e s.m.i. e del
DPGR 5/2/2007 n.5/R. che di quanto specificatamente previsto dal presente R.U.

ART. 105 - AREE AGRICOLE PREVALENTEMENTE BOSCATE E6

1. Le aree prevalentemente boscate sono aree di particolare interesse paesistico e ambientale
sia per la collocazione nel paesaggio montano che per le particolari caratteristiche delle colture. 
2. Nelle  aree  agricole  prevalentemente  boscate  sono  ammissibili  le  seguenti  trasformazioni
fisiche e funzionali:
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a) le  trasformazioni  funzionali  alla  ordinaria  coltivazione  del  suolo  e  delle  altre  attività
produttive primarie quali le attività selvicolturali e di pascolo;

b) la promozione del riformarsi della vegetazione spontanea per finalità di tutela ambientale
o naturalistica ovvero di salvaguardia dell'integrità fisica del territorio ;
c) la manutenzione degli esistenti elementi viari e spazi di sosta per i mezzi di trasporto
motorizzati;
d) la realizzazione e la manutenzione di strade poderali ed interpoderali, di larghezza non
superiore  a  m.  4,00,  che  non  potranno  essere  asfaltate,  né  pavimentate  con  materiali
impermeabilizzanti;
e) la realizzazione e manutenzione di  infrastrutture tecniche e di  difesa del  suolo,  quali
canali, opere di difesa idraulica e simili;
f) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di
decompressione per il gas per gli acquedotti e simili;
g) la manutenzione ed il ripristino con il mantenimento delle originarie caratteristiche delle
recinzioni esistenti, la realizzazione di nuove recinzioni esclusivamente:

- con muretti a secco, di altezza non superiore a mt. 1,50, ove preesistano;
- con muretti in pietra di altezza non superiore a mt. 1,50, ove sussistono tracce della

loro esistenza ovvero a perimetrazione delle aree di pertinenza degli edifici o di coltivi
di pregio;

- con staccionate in legno di altezza non superiore a mt 1,80 e rete metallica annodata a
maglia differenziata;

- con staccionate in legno di altezza non superiore a mt 1,20 a perimetrazione delle aree
di pertinenza degli edifici esistenti o di nuova edificazione e di coltivi di pregio;

h) le trasformazioni fisiche degli edifici e dei manufatti esistenti;
i) il mutamento d'uso degli edifici e dei manufatti esistenti;
j) l'installazione dei manufatti precari;
k) la nuova edificazione di annessi agricoli;
l) la utilizzazione della viabilità, percorsi e piste esistenti per realizzare percorsi polivalenti
per mountain bike, trekking e piste da sci di fondo;

3. Gli edifici e gli altri manufatti esistenti ed edificabili  nelle aree prevalentemente boscate
sono compatibili con le seguenti utilizzazioni:

- abitazioni rurali;
- annessi rustici;
- allevamenti
- attività ricettive limitate all'agriturismo.

4. In tutti  gli  edifici,  ove  non  risultino  soggetti  a  particolari  discipline,  sono  ammissibili  gli
interventi rientranti nelle definizioni di:

a) Manutenzione straordinaria MS;
b) Restauro e risanamento conservativo RR., RC;
c) ristrutturazione edilizia RE1 , RE2, RE3.
d) Sostituzione edilizia SE.

Gli edifici esistenti, che hanno legittimamente in atto, alla data di entrata in vigore della Legge
regionale 3 gennaio 2005 n. 1, un uso diverso da quello abitativo funzionale alle esigenze di addetti
all'agricoltura, nonché dei rispettivi nuclei familiari, ovvero come annesso rustico, sono compatibili
con le utilizzazioni in atto alla predetta data.
5. In caso di mutamento di destinazione d'uso, se ed in quanto ammissibile ai sensi e per gli
effetti dell'art. 43 Legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 , le utilizzazioni compatibili, diverse da
quella rurale, sono esclusivamente le seguenti:

- residenziale;
- artigianale per la produzione di beni legati alla cultura del territorio;
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- turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere, con le caratteristiche della civile
abitazione per un numero massimo di posti letto 50, ai sensi dell’art. 45 comma 1 lettera b
della L.R. 42/2000.

6. Gli interventi di Sostituzione Edilizia sugli  edifici  e sui manufatti non più utilizzati per le
attività  produttive delle aziende agricole, sono dimensionati prendendo a riferimento la superficie
utile  lorda  legittima  esistente,  e  comunque  valutando   preventivamente  la  compatibilità
paesaggistica ed ambientale della volumetria ricostruita con il contesto rurale di  riferimento e con
l'ulteriore  limitazione  che  la  variazione  di  sedime  dell'edificio  non  ecceda  il  20%  di  quello
esistente. 
7. Le  trasformazioni  e  le  utilizzazioni  di  cui  ai  precedenti  commi  sono  rispettivamente
effettuabili ed attivabili, a condizione che siano progettate e realizzate in termini tali da garantire
la conservazione, il ripristino e la valorizzazione:

a) delle colture tradizionali, nonché delle forme tradizionali di integrazione produttiva tra
colture;

b) degli assetti poderali;
c) dell'assetto della viabilità poderale ed interpoderale;
d) delle tracce e dei segni sul territorio che testimonino di precedenti assetti morfologici e

proprietari;
e) degli  esemplari  arborei,  singoli,  od  in  filari,  od  in  gruppi,  appartenenti  alle  specie

autoctone o tradizionali;
f) delle recinzioni o delimitazioni, nonché delle opere di protezione dei terreni, quali muretti

a secco, terrazzamenti, e simili, realizzati in forme e con materiali tradizionali. 
g) In particolare:
h) vanno mantenuti tutti i manufatti predisposti in passato per particolari colture e per la

difesa del suolo (muretti di sostegno, terrazzamenti, dispositivi per lo scolo delle acque,
ecc.). La loro manutenzione o sostituzione deve essere fatta con i materiali e le tecniche
preesistenti; 

i) È vietata la sostituzione dei muri a secco con muri in c.a.;
j) Le strade non devono costituire una barriera per il transito degli animali selvatici
k) la manutenzione ed il recupero della rete viaria non deve alterare i caratteri e ne deve

salvaguardare la valenza paesistica.
8. I nuovi manufatti dovranno essere localizzati nella zona di frangia tra le aree boscate e le
aree a radura.
9. La realizzazione di impianti collettivi per energie rinnovabili è ammessa alle condizioni di cui
all’art. 144 comma 4.

10. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d’uso agricola dovranno essere
attuati sia in rispetto delle disposizioni di cui al Titolo IV capo III della L.R. 1/2005  e s.m.i. e del
DPGR 5/2/2007 n.5/R. che di quanto specificatamente previsto dal presente R.U.

ART. 106 - AREE AGRICOLE PRODUTTIVE SILVO PASTORALI E7

1. Sono le aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, anche in relazione
all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni.
2. In queste zone il Regolamento Urbanistico si attua, di norma, tramite le disposizioni e le
procedure di cui alla Legge regionale 3 gennaio 2005 n, 1 e Regolamento di attuazione n. 5R del
9 febbraio 2007 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Nelle  aree  con  esclusiva  o  prevalente  funzione  agricola  sono  ammissibili  le  seguenti
trasformazioni fisiche e funzionali:

a) le trasformazioni funzionali alla ordinaria coltivazione del suolo ed alle altre attività
produttive primarie quali le attività selvicolturali e di pascolo;
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b)  la  promozione  del  riformarsi  della  vegetazione  spontanea  per  finalità  di  tutela
ambientale o naturalistica ovvero di salvaguardia dell'integrità fisica del territorio;

c) la manutenzione degli esistenti elementi viari e spazi di sosta per i mezzi di trasporto
motorizzati;

d) la realizzazione e la manutenzione di strade poderali ed interpoderali, di larghezza non
superiore a m. 4,00, che non potranno essere asfaltate, ne pavimentate con materiali
impermeabilizzanti;

e) la realizzazione e manutenzione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, quali
canali, opere di difesa idraulica e simili;

f) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di
decompressione per il gas per gli acquedotti e simili;

g) la manutenzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la nuova edificazione di manufatti
per il commercio al dettaglio e di carburanti, con i relativi accessori esclusivamente
entro le fasce di rispetto stradale previa verifica di coerenza con le disposizioni di cui
alla L.R. 28/2005 e s.m.i. e relativo regolamento attuativo 1/04/2009 n. 15/R;

h) la manutenzione ed il  ripristino con il  mantenimento delle originarie caratteristiche
delle recinzioni esistenti, la realizzazione di nuove recinzioni esclusivamente:
- con muretti a secco, di altezza non superiore a mt, 1,50, ove preesistano;
- con muretti in pietra, di altezza non superiore a m.  1,50, ove sussistono tracce

della loro esistenza ovvero a perimetrazione delle aree di pertinenza degli edifici o
di coltivi di pregio;

- con  staccionate  in  legno  di  altezza  non  superiore  a  mt  1,80  e  rete  metallica
annodata a maglia differenziata;

- con staccionate in legno di altezza non superiore a mt 1,20 a perimetrazione delle
aree di  pertinenza degli  edifici  esistenti  o di  nuova edificazione e di  coltivi  di
pregio;

i) le trasformazioni fisiche degli edifici e dei manufatti esistenti, nel rispetto della Legge
regionale  3  gennaio  2005  n,  1  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  e  DPGR
5/R/2007;

j)  il  mutamento d'uso degli  edifici  e  dei  manufatti  esistenti,  nel  rispetto della  Legge
regionale 3  gennaio 2005 n, 1 e DPGR 5/R/2007;

k) l'installazione dei manufatti precari, nel rispetto Legge regionale 3 gennaio 2005 n, 1 e
successive modifiche ed integrazioni e DPGR 5/R/2007;

l)  la  nuova  edificazione  di  edifici  funzionali  alle  esigenze  abitative  di  addetti
all'agricoltura,  nel  rispetto  della  Legge  regionale  3  gennaio  2005  n,  1 e  DPGR
5/R/2007 ;

m) la nuova edificazione di annessi  commisurati alla capacità produttiva del fondo, nel
rispetto della Legge regionale 3 gennaio 2005 n, 1 e DPGR 5/R/2007.

Gli  edifici  e  gli  altri  manufatti  esistenti  ed edificabili  nelle  aree con esclusiva o  prevalente
funzione agricola, sono compatibili con le seguenti utilizzazioni:

a) abitazioni rurali;
b) annessi agricoli;
c) allevamenti;
d) commercio al dettaglio di carburanti, con i relativi accessori esclusivamente entro le fasce

di rispetto stradale;
e) attività ricettive limitate all'agriturismo.

4. Gli edifici esistenti, che hanno legittimamente in atto, alla data di entrata in vigore della Legge
regionale 3 gennaio 2005 n. 1 , un uso diverso da quello abitativo funzionale alle esigenze di addetti
all'agricoltura, nonché dei rispettivi nuclei familiari, ovvero come annesso agricolo, sono compatibili
con le utilizzazioni in atto alla predetta data.
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5. In caso di mutamento di destinazione d'uso, se ed in quanto ammissibile ai sensi e per gli effetti
degli artt. 43, 44 e 45 della Legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 ed il rispetto di quanto previsto
dall’art.  12  del  DPGR  3/R/2007,  le  utilizzazioni  compatibili,  diverse  da  quella  rurale,  sono
esclusivamente le seguenti:

a) residenziale;
b) artigianale per la produzione di beni legati alla cultura del territorio;
c) artigianale di servizio;
d)  commercio  al  dettaglio  limitatamente  agli  esercizi  di  vicinato  ed  ai  pubblici  esercizi,

commercio al dettaglio, di carburanti con i relativi accessori esclusivamente entro le fasce
di rispetto stradale;

e)  turistico-ricettive  alberghiere ed extra alberghiere con le  caratteristiche della  civile
abitazione come individuate all’art. 45 comma 1 lettera b) della L.R. 42/2000;

In  tutti  gli  edifici,  ove  non  risultino  soggetti  a  particolari  discipline,  sono  ammissibili  gli
interventi rientranti nelle definizioni di:

a) Manutenzione straordinaria MS;
b) Restauro e risanamento conservativo RR , RC;
c) Ristrutturazione edilizia RE1 , RE2, RE3;
d) Sostituzione edilizia SE;
e) Ristrutturazione urbanistica RUR a parità di superficie utile lorda e superficie coperta.

Gli  interventi di ristrutturazione urbanistica RUR sono consentiti  esclusivamente previo Piano di
Recupero.
Al Piano di recupero si applicano i seguenti parametri:

- Il volume di ricostruzione non può essere superiore al volume legittimamente acquisito ;
- In ogni caso gli interventi non potranno incrementare la superficie coperta legittimamente

acquisita;
- Di norma l'altezza degli edifici non può superare l'altezza prevista per le zone agricole,

sono comunque consentite altezze maggiori rispetto all'altezza stabilita purché non superi
le altezze degli edifici al contorno;

- Sia valutata preventivamente la compatibilità paesaggistica ed ambientale dell'intervento
e  siano  previste  a  totale  carico  dei  soggetti  attuatori,  senza possibilità  di  scomputo,
l'eventuale estensione dei servizi a rete e l'eventuale sistemazione della viabilità;

6. Nelle aree di radura i nuovi manufatti dovranno essere localizzati nella zona di frangia tra le
prime e le  aree boscate.
7.  Nell’ambito degli interventi sugli edifici esistenti a destinazione abitativa, con destinazione
d’uso non agricola, di cui all’art. 44 della L.R. 1/2005 e s.m.i., alla  data di adozione delle presenti
norme, sono consentiti,  una tantum, gli  interventi di cui all’art.  101 c.  5,  ad esclusione degli
interventi di cui alla lettera a) dello stesso comma,  alle condizioni stabilite dallo stesso comma
oltre che nel rispetto delle seguenti condizioni:

-dovranno essere rispettate le condizioni stabilite al citato comma 5 dell’art. 101;
- non potrà essere realizzata nuova viabilità ma potranno essere eseguite solo opere di

adeguamento  della  viabilità  esistente,  che  dovrà  comunque  avere  caratteristiche  di
strada bianca;

- gli  interventi  devono essere eseguiti  nel  rispetto delle  caratteristiche tipologiche ed
architettoniche dell’edificio;

- le  opere  di  urbanizzazione,  qualora  mancanti  o  insufficienti,  dovranno  essere
completamente realizzate in proprio;

- che l’intervento  non interessi  autorimesse,  magazzini  o  altri  volumi  non destinati  alla
residenza.”
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8. In queste aree è consentita la  costruzione degli  annessi di cui all’art.  41 c.  7 della L.R.
1/2005 e s.m.i., alle condizioni stabilite all’art. 5 del Regolamento di attuazione del Titolo IV capo
III della L.R. 1/2005  e s.m.i., n. 5/R del 09/02/2007.
9. L’area chiamata Balipedio, perimetrata in azzurro ed individuata parzialmente nella Tav. n.
4b scala 1:2000 ed integralmente nella Tav. n. 4a scala 1:10000, corrisponde all’area destinata a
poligono di tiro sperimentale della vecchia industria bellica di Campotizzoro: SMI.In questo luogo
sono ancora presenti manufatti, opere e spazi legati all’attività originaria.Gli interventi ammissibili
per questa zona potranno essere quelli previsti dal presente articolo per le zone agricole “E7”, alle
seguenti condizioni:
 I manufatti, le opere e gli spazi dell’antico poligono di tiro non potranno essere distrutti, ma

dovranno essere conservati in una logica di testimonianza dell’antica attività industriale di
San Marcello  e potranno entrare a far  parte del  sistema museale del  territorio e della
montagna assieme alle altre testimonianze presenti a Campotizzoro: ogive, rifugi antiaerei,
casematte, ecc.

 La presenza di degrado ambientale e/o paesaggistico dovrà essere mitigata.

ART. 107 - AREE AGRICOLE DI CRINALE  E8

Sono le fasce altimetriche più elevate definite all'art. 6 Invarianti Strutturali e facenti parte del
Sistema Funzionale degli Ambiti di Pregio Paesaggistico del Piano Strutturale distinte in cartografia
alla tav. n. 4.10, in scala 1/10.000 del Regolamento Urbanistico
All'interno di tali aree sono ammesse le attività agro-pastorali, non sono ammesse 

- la nuova edificazione 
- l'installazione  delle  attrezzature  e  degli  impianti  relativi  alle  telecomunicazioni  e  la

costruzione di stazioni radio base per la telefonia mobile;
Tutti  gli  interventi  e  le  attività svolte in questa area debbono essere soggette agli  indirizzi  e
prescrizioni contenute nella Relazione di Incidenza allegata al Piano Strutturale.

ART. 108 - AREA AGRICOLA DELLA BONIFICA S.M.I DELL’ALTA VALLE 
DEL LIMESTRE  E9

1. Corrisponde all’alta valle del Limestre ed all’area della bonifica agraria della SMI.
2. Questa area presenta particolare peculiarità paesistico ed ambientale sia per la collocazione nel
paesaggio montano, che per le particolari caratteristiche del sistema degli edifici rurali dislocati
nel territorio. 
3. Nelle aree agricole della bonifica agraria della SMI sono ammissibili le seguenti trasformazioni
fisiche e funzionali, purchè eseguite secondo quanto previsto dagli articoli  da 39 a 46 della L.R.
1/2005  e s.m.i.  ed alle disposizioni di cui al DPGR 5/2/2007 n. 5/R:

a) le  trasformazioni  funzionali  alla  ordinaria  coltivazione  del  suolo  e  delle  altre  attività
produttive primarie quali le attività selvicolturali e di pascolo;

b) la promozione del riformarsi della vegetazione spontanea per finalità di tutela ambientale o
naturalistica ovvero di salvaguardia dell'integrità fisica del territorio;

c) la  manutenzione  degli  esistenti  elementi  viari  e  spazi  di  sosta  per  i  mezzi  di  trasporto
motorizzati;

d) la  realizzazione  e  la  manutenzione  di  strade  poderali  ed  interpoderali,  di  larghezza  non
superiore  a  m.  4,00,  che  non  potranno  essere  asfaltate,  né  pavimentate  con  materiali
impermeabilizzanti;
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e) la realizzazione e manutenzione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, quali canali,
opere di difesa idraulica e simili;

f) la  realizzazione  di  impianti  tecnici  di  modesta  entità,  quali  cabine  elettriche,  cabine  di
decompressione per il gas per gli acquedotti e simili;

g) la  manutenzione ed il  ripristino con il  mantenimento delle originarie caratteristiche delle
recinzioni esistenti, la realizzazione di nuove recinzioni esclusivamente:

h) con muretti a secco, di altezza non superiore a mt. 1,50, ove preesistano;
i) con muretti in pietra di altezza non superiore a mt. 1,50, ove sussistono tracce della loro

esistenza ovvero a perimetrazione delle aree di pertinenza degli edifici o di coltivi di pregio;
j) con staccionate in legno di altezza non superiore a mt 1,80 e rete metallica annodata a maglia

differenziata;
k) con staccionate in legno di altezza non superiore a mt 1,20 a perimetrazione delle aree di

pertinenza degli edifici esistenti o di nuova edificazione e di coltivi di pregio;
l) le trasformazioni fisiche degli edifici e dei manufatti esistenti;
m) il mutamento d'uso degli edifici e dei manufatti esistenti;
n) l'installazione dei manufatti precari;
o) la nuova edificazione di annessi agricoli.
p) la utilizzazione della viabilità, percorsi e sentieristica esistente e di progetto;
q) la realizzazione di dei nuovi rifugi alpini contraddistinti con apposita simbologia nella Tavola

del R.U. n. 4.10;
r) la realizzazione di attrezzature per attività agrituristiche, di cui all’art. 13 c. 1 della L.R.

30/2003, collegate alle attività di ospitalità dei ragazzi, dei familiari e del personale del
Campo e degli escursionisti dell’Oasi o di altri ospiti nell’ambito di attività programmate a
tali fini, da collocarsi in spazi aperti in apposite piazzole in tende e/o altre strutture idonee
al  soggiorno,  quali  bungalows e simili.  Tali  strutture,  prive di  servizi  interni  ed assistite
esclusivamente  da  servizi  collettivi,  devono  essere  semplicemente  posate  sul  suolo  e
facilmente  rimovibili,  devono  essere  realizzate  con  materiali  coerenti  con  l’ambiente  e
devono  essere  rimosse  definitivamente  al  momento  in  cui  cessino  la  loro  specifica  ed
esclusiva funzione ed utilizzazione. A garanzia della rimozione delle strutture e del ripristino
del preesistente stato dei luoghi dovranno essere presentate idonee garanzie  fideiussorie;

s) manutenzione ed adeguamento delle reti tecnologiche, anche mediante la realizzazione di
nuovi  tratti,  prediligendo  la  forma  interrata  e  comunque  nel  rispetto  del  contesto
paesaggistico;

t) recupero dei volumi tecnici e loro costruzione ex novo, nella misura strettamente necessaria
all’adeguamento funzionale delle reti esistenti, privilegiando, ove possibile, la forma interrata
e nel rispetto del contesto paesaggistico;”

4. Gli  edifici  e  gli  altri  manufatti  esistenti  ed  edificabili  sono  compatibili  con  le  seguenti
utilizzazioni:

a) abitazioni rurali;
b) annessi rustici;
c) allevamenti
d) attività ricettive limitate all'agriturismo.

In tutti gli edifici, non soggetti a particolari discipline, sono ammissibili gli interventi rientranti nelle
definizioni di:

e) Manutenzione straordinaria MS;
f) Restauro e risanamento conservativo RR., RC;
g) Ristrutturazione edilizia RE1 , RE2, RE3;
h) Sostituzione edilizia (SE), nei casi e secondo le modalità stabilite nel presente articolo;
Gli  interventi  di  sostituzione  edilizia  sono  dimensionati  prendendo  a  riferimento  la  Sul
legittima esistente, per quanto disposto dall’art. 12 del DPGR 3/R/2007.
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5. Sui fabbricati con destinazione d’uso non agricola, di cui all’art. 44 della L.R. 1/2005  e s.m.i., non
inseriti nell'allegato “C” al piano strutturale, recante “Elenco degli edifici dei manufatti e delle aree
di rilevante valore storico e testimoniale che ricoprono importanza di identità e di riconoscibilità
all'interno del territorio comunale di San Marcello in cui gli interventi sono soggetti al preventivo
esame da parte della Commissione per il Paesaggio”, sono ammessi, interventi fino alla sostituzione
edilizia (SE), prendendo a riferimento la Sul legittima esistente. 
Tali  interventi  dovranno  prevedere  la  realizzazione  di  strutture  innovative,  ispirate  ai  principi
dell'architettura bioclimatica, secondo modalità conformi alle più avanzate tecniche in materia di
consumo energetico,  in  continuità  con la  tradizione degli  “edifici  modello”  inaugurata dalla  SMI
all'epoca della bonifica agraria; gli interventi dovranno garantire un livello di prestazione energetica
non  inferiore  alla  “A”  nonchè  perseguire  l’auto-sostenibilità  degli  immobili,  con  riferimento  al
consumo delle risorse in termini di fabbisogno energetico, gestione dei rifiuti solidi urbani (raccolta,
riutilizzo,  riciclaggio,  smaltimento),  approvvigionamento  idrico,  raccolta  e  riuso  delle  acque
meteoriche.
Gli interventi di cui al presente comma saranno comunque ammissibili a condizione che gli immobili
interessati non siano ristrutturabili ai fini del perseguimento degli obiettivi sopra citati e previo
parere favorevole della Commissione per il Paesaggio. 
Il  raggiungimento  degli  obiettivi  sopra  specificati  è  da  considerare  requisito  essenziale  per  la
certificazione  dell’abitabilità  dell’immobile  e  dovrà  essere  dimostrato  secondo  le  seguenti
metodologie:

 il livello di sostenibilità ambientale dell’edificio, attraverso presentazione di certificazione
ambientale e con riferimento  alle istruzioni tecniche regionali denominate “Linee guida per la
valutazione  della  qualità  energetica  ambientale  degli  edifici  in  Toscana”,  emanate  ai  sensi
dell’art.  37,  comma  3,  della  L.R.  1/2005,  approvate  con  D.G.R.  n.  322  del  28.02.2005  e
successivamente modificate con D.G.R. n. 218 del 03.04.2006 ;
 la  classe  energetica  di  appartenenza  dell’edificio,  attraverso  la  presentazione  di
certificazione energetica redatta secondo il   Decreto del  Presidente della  Giunta Regionale
25  febbraio  2010,  n.  17/R “Regolamento  di  attuazione  dell’articolo  23  sexies della  legge
regionale  24  febbraio  2005,  n.  39  (Disposizioni in  materia  di  energia)  Disciplina  della
certificazione energetica degli edifici. Attestato di certificazione energetica”.

6. Gli edifici esistenti, che hanno legittimamente in atto, alla data di entrata in vigore della Legge
regionale 3 gennaio 2005 n. 1 , un uso diverso da quello abitativo funzionale alle esigenze di addetti
all'agricoltura, nonché dei rispettivi nuclei familiari, ovvero come annesso rustico, sono compatibili
con le utilizzazioni in atto alla predetta data.
7. In caso di mutamento di destinazione d'uso, se ed in quanto ammissibile ai  sensi e per gli
effetti degli artt. 43, 44 e 45 Legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 , le utilizzazioni compatibili,
diverse da quella rurale, sono esclusivamente le seguenti:

a) residenziale;
b) artigianale per la produzione di beni legati alla cultura del territorio;
c)  turistico-ricettive  extra  alberghiere  con  caratteristiche  della  civile  abitazione  come
individuate all’art. 45 comma 1 lettera b) della L.R. 42/2000;

Gli interventi di sostituzione edilizia sugli edifici e sui manufatti non più utilizzati per le attività
produttive  delle  aziende agricole,  sono dimensionati  prendendo a  riferimento  la  superficie  utile
lorda legittima esistente, e comunque valutando  preventivamente la compatibilità paesaggistica ed
ambientale  della  volumetria  ricostruita  con  il  contesto  rurale  di   riferimento  e  con  l'ulteriore
limitazione  che  la  variazione  di  sedime  dell'edificio  non  ecceda  il  perimetro  dell’area  ad  esso
strettamente  correlata in base ad aspetti di carattere fisico, storico e paesaggistico. 
8.  Le trasformazioni e le utilizzazioni di cui ai precedenti commi sono rispettivamente effettuabili
ed  attivabili,  a  condizione  che  siano  progettate  e  realizzate  in  termini  tali  da  garantire  la
conservazione, il ripristino e la valorizzazione:
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a) delle  colture tradizionali,  nonché delle  forme tradizionali  di  integrazione produttiva  tra
colture;

b) degli assetti poderali;
c) dell'assetto della viabilità poderale ed interpoderale;
d) delle tracce e dei segni sul territorio che testimonino di precedenti assetti morfologici e

proprietari;
e) degli esemplari arborei, singoli, od in filari, od in gruppi, appartenenti alle specie autoctone o

tradizionali;
f) delle recinzioni o delimitazioni, nonché delle opere di protezione dei terreni, quali muretti a

secco, terrazzamenti, e simili, realizzati in forme e con materiali tradizionali.
In particolare:     

a) vanno mantenuti tutti i  manufatti predisposti in passato per particolari colture e per la
difesa del suolo (muretti di sostegno, terrazzamenti, dispositivi per lo scolo delle acque,
ecc.). La loro manutenzione o sostituzione deve essere fatta con i materiali e le tecniche
preesistenti; 

b) è vietata la sostituzione dei muri a secco con muri in c.a.;
c) le strade non devono costituire una barriera per il transito degli animali selvatici
d) la manutenzione ed il  recupero della rete viaria non deve alterare i caratteri e ne deve

salvaguardare la valenza paesistica; non è ammessa l’impermeabilizzazione della sede viaria
con asfaltatura di qualsiasi tipo;

e) deve essere garantita la conservazione e manutenzione del sistema dei percorsi rotazionali
di Via Crucis Croce San Vito e San Marcello San Vito.

9. In questa area sono vietati :
a)  la  modifica ai  tracciati  viari  storici  e  delle  alberature di  arredo (filari,  siepi,  alberi  di
segnaletica, ecc.).
b) gli impianti eolici con torri di altezza  superiore a 20,00 mt;

10. I nuovi manufatti dovranno essere localizzati nella zona di frangia tra le aree boscate e le
aree a radura.
11. MODALITÀ DI INTERVENTO:
Nell’area  sarà  possibile  intervenire  solo  a  seguito  di  approvazione  di  Programma  Aziendale
Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale, ai sensi dell’art. 42 della L.R.1/2005 e s.m.i., con
validità di piano attuativo convenzionato, che dovrà fra l’altro individuare le aree di pertinenza dei
fabbricati dichiarati non più funzionali alla conduzione dell’azienda agricola,  che dovranno avere
comunque  superficie  non  superiore  ad  ha  1,00,  nonché   definire  le  opere  di  sistemazione
paesaggistica  previste  per  la  loro  eventuale  delimitazione  rispetto  al  territorio  agricolo
circostante.
Negli elaborati di PAMAA dovrà essere inoltre individuata un’idonea area da adibire a parcheggio
privato, dimensionato in base all’utenza standard connessa con le attività ordinarie svolte nell’Oasi
e nel Villaggio Dynamo, che dovrà essere realizzata secondo modalità e tempistica da disciplinarsi
nell’ambito della convenzione.
Considerata  la  stretta  connessione  tra  le  attività  svolte  nell’Oasi  e  nel  Villaggio  Dynamo  la
convenzione  dovrà  trattare,  oltre  alle  possibilità  e  le  modalità  di  accesso  regolamentato  e  di
fruizione pubblica dell’Oasi, del sistema sentieristico e dei rifugi presenti nella stessa, anche le
possibilità di utilizzazione delle strutture di servizio al Villaggio Dynamo, compatibilmente con le
attività ivi svolte,  con particolare riferimento a:  

 Piscina coperta;
 Palestra;
 Teatro;
 Mensa;
 Laboratori (fotografico, creta, musica ecc.).
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CAPO V -AREE  PER ATTREZZATURE E SERVIZI

ART. 109 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. 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.
2. Gli ambiti di attrezzature e servizi sono localizzati nel territorio in modo da assicurare una
equilibrata distribuzione e da garantire la dotazione degli standard previsti dalla legge.
3. L’area  localizzata  nella  frazione  Limestre  e  chiamata  Dynamo  Camp  caratterizzata  dalla
presenza  di  attività  di  terapia  ricreativa  appositamente  strutturato  per  bambini  affetti  da
patologie gravi o croniche in terapia e nel periodo di post ospedalizzazione è soggetta a specifiche
norme come disposto dal successivo articolo 135

ART. 110 - MODALITA’ D’INTERVENTO

1. Gli  interventi  nelle  aree  di  cui  al  presente  capo  V   sono  attuati  direttamente
dall'Amministrazione Comunale o da enti ed aziende istituzionalmente competenti.
2. La realizzazione di servizi ed attrezzature pubbliche potrà essere concessa anche a soggetti
diversi da quelli di cui al precedente comma a condizione che l'intervento sia compatibile con gli
indirizzi  generali  e  con  i  programmi  comunali.  Le  modalità  di  realizzazione,  gestione  ed
eventualmente di cessione al comune delle aree e delle opere, saranno determinate con apposita
Convenzione.
3. Qualora l’intervento  non  sia  eseguito  direttamente  dal  Comune l'edificazione si  attua  per
intervento  edilizio  diretto  I.E.D   convenzionato  accompagnato  da un progetto  di  sistemazione
dell'intera area.

ART. 111 - AREE ED ATTREZZATURE PUBBLICHE E/O DI INTERESSE COMUNE

1. 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.
2. Nelle  tavole  in  scala  1:2000  del  R.U.  sono  suddivise  in  esistenti  e  di  progetto,  esse
corrispondono ad:

 Aree per Attrezzature e Servizi  F1
 Aree per Attrezzature per l’Istruzione F2
 Aree per Impianti Tecnologici 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
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 Ecomuseo F14
 Parchi Privati F15
 Area per Elisuperfice di tipo occasionale F16.

ART.112 - AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI F1

1. Sono le aree destinate  a:
 Attrezzature  religiose  quali   luoghi di  culto  ed altri servizi  religiosi;
 Attrezzature  culturali   e  per  il  tempo  libero  (biblioteche,  centri  e  circoli  culturali  e

ricreativi,  ecc.);
 Attrezzature  sociali  e  di  aggregazione  sociale  (centri  sociali,  civici,  ricreativi,  politici,

sindacali,  ecc.);
 Attrezzature per la Protezione Civile
 Attrezzature Assistenziali  (sedi  di  associazioni  di  volontariato  e di  pubblica  assistenza,

mense,  ecc.);
 Attrezzature Sanitarie diffuse (ambulatori, poliambulatori, consultori ecc.);
 Attrezzature Amministrative (uffici pubblici e privati di interesse pubblico.);
 Attrezzature per Servizi Pubblici o di Interesse Pubblico;
 Presidi  Ospedalieri;
 Mercati comunali, scoperti o coperti.

2. Nelle Tavole di RU in scala 1:2000 sono individuate le zone soggette ad intervento preventivo
regolato e disciplinato nella relativa “Scheda Norma”. 
3. Le  sigle  eventualmente  riportate  nelle  suddette  tavole  hanno  valore  ricognitivo  e  non
previsionale: sono sempre ammissibili gli interventi che confermano le utilizzazioni cui le sigle si
riferiscono;  diverse  utilizzazioni  sono  consentite,  nel  rispetto  degli  standard  previsti,  per  le
diverse attrezzature, dalla legge.
4. Sugli  edifici  esistenti  sono  ammissibili,  ove  non  soggetti  a  particolari  discipline,  le
trasformazioni fisiche rientranti nelle definizioni di:

a) Manutenzione straordinaria MS;
b) Ristrutturazione edilizia RE1 , RE2, RE3;
c) Sostituzione edilizia SE.
d) Ampliamenti A;
e) Nuove costruzioni NC. 

5. Per ampliamenti e nuove costruzioni gli indici di utilizzazione sono quelli che discendono dalle
disposizioni regolamentari che disciplinano la costruzione delle diverse attrezzature. Per quanto
non disciplinato da legge e decreti specifici si applicano comunque i seguenti parametri:

a) Indice di utilizzazione fondiaria UF  0,50 mq/mq
b) Rapporto di copertura fondiario RC  0,50
c) Altezza massima H   10,50 m
d) Numero massimo di piani fuori terra N°  3
e) Distanza minima dai fili stradali e dagli  spazi pubblici salvo diverso allineamento obbligato

indicato graficamente nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada per le
strade esterne ai centri abitati DS  5,00 m

f) Distanza minima dai confini DC   8,00 m
g) Distanza minima tra fabbricati DF  10,00 m

6. L’area Dynamo Camp di Limestre la cui destinazione urbanistica rientra nelle disposizioni del
presente articolo è disciplinata in modo autonomo e regolata dal  successivo articolo  135 delle
presenti norme.
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ART. 113 - AREE PER ATTREZZATURE PER L’ISTRUZIONE F2

1. Sono le aree destinate a strutture per l’istruzione, quali  asili  nido,  scuole materne, scuole
primarie e secondarie. 
2. Tali  aree sono volte al  soddisfacimento degli  standars urbanistici  definiti  delle Norme del
Piano Strutturale, e, più in generale, al soddisfacimento delle comuni esigenze della collettività di
San Marcello. 
3. Gli interventi ammissibili in tali aree e sugli edifici esistenti fanno riferimento alla legislazione
nazionale e regionale  in materia di  attrezzature scolastiche e per  l’istruzione e si  applicano i
parametri discendenti da tali legislazioni. Per quanto non disciplinato da legge e decreti specifici si
applicano i seguenti parametri:

a) Indice di utilizzazione fondiaria UF  0,50 mq/mq
b) Rapporto di copertura fondiario RC  0,50
c) Altezza massima H   10,50 m
d) Numero massimo di piani fuori terra N°  3
e) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici salvo diverso allineamento obbligato

indicato graficamente nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada per le
strade esterne ai centri abitati DS  5,00 m

f) Distanza minima dai confini DC   8,00 m
g) Distanza minima tra fabbricati DF  10,00 m

ART. 114 - AREE PER IMPIANTI TECNOLOGICI F3

1. Sono le aree destinate agli impianti tecnologici comunali, sovracomunali  e di altri enti pubblici
e/o di interesse pubblico. Nelle tavole in scala 1:2000. del R.U. sono suddivise in esistenti e di
progetto.
2. Esse corrispondono a:

 Centrali Elettriche
 Depuratori
 Aree destinate per il recupero di rifiuti provenienti dalle opere edili di demolizione 
 Attività per il trattamento dei rifiuti solidi non pericolosi (calcinacci);
 Aree destinate al deposito ed alla vendita di materiali combustibili di soggetti privati e/o

pubblici.
Gli interventi di nuova costruzione sono ammissibili nel rispetto dei seguenti parametri:

a) Rapporto di copertura fondiario RC 0,20
b) Altezza massima H 9,00 m
c) Numero massimo di piani N° 2
d) Distanza minima dei fabbricati dai confini DC 6,00 m
e) Distanza minima tra i fabbricati DF 10,00 m
f) Distanza minima dei fabbricati dalle strade DS 8,00 m

Sono salve le prescrizioni del Codice della Strada per le strade esterne ai centri abitati.
Sono consentite altezze maggiori  di  m.  9,00 per motivate esigenze di  tecnologie produttive e
logistiche.
Gli interventi di nuova costruzione NC sono ammessi a condizione che vengano realizzati:

 Superficie per opere di urbanizzazione primaria:
 strade come da progetto
 parcheggi pubblici 5% della Superficie Fondiaria
 verde pubblico 5% della Superficie Fondiaria
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 Parcheggi e verde pubblici sono realizzati di preferenza negli spazi all'uopo indicati dal
Regolamento Urbanistico.

Nel caso in cui il Regolamento urbanistico non indichi spazi idonei ad assicurare il rispetto delle
disposizioni  di  cui  al  precedente  comma,  le  dotazioni  prescritte  potranno  essere  soddisfatte
corrispondendo al comune una somma pari al valore di mercato delle aree edificabili non cedute.

 Nella  realizzazione  degli  interventi,  ai  fini  di  un  corretto  inserimento  ambientale,  si
dovrà:

 mantenere quanto più possibile le piantumazioni esistenti;
 curare in modo particolare nella progettazione la sistemazione dell'area al contorno con

la messa a dimora di alberature di alto fusto. 
3. Sugli  edifici  esistenti  sono  ammissibili,  ove  non  soggetti  a  particolari  discipline,  le
trasformazioni fisiche rientranti nelle definizioni di:

a) Manutenzione straordinaria MS;
b) Ristrutturazione edilizia RE1 , RE2, RE3;
c) Sostituzione edilizia SE.

  In tali aree si interviene per Intervento Edilizio Diretto I.E.D. 
 

ART. 115 - AREE PER ATTREZZATURE CIMITERIALI F4

1. Sono le aree destinate alle attrezzature cimiteriali esistenti, di ampliamento e di progetto.
2. Nelle aree cimiteriali  si osservano le disposizioni di cui alla Legge 24 Luglio 1934, n.  1265
Testo unico delle leggi sanitarie e successive modifiche ed integrazioni.
3. Nei nuovi cimiteri o negli ampliamenti si applicano i seguenti indici e parametri

 Parcheggi 10 mq./100 mq. di S.F.
4. Non fanno parte delle attrezzature cimiteriali le relative zone di rispetto che sono indicate
nelle tavole del R.U. con apposita legenda per l’applicazione dei prescritti vincoli; le suddette aree
sono soggette alle disposizioni di cui all’art.  13 comma  22 delle presenti norme (ambiti di rispetto
dei cimiteri).

ART. 116 - AREE A VERDE PUBBLICO E/O ATTREZZATO  F5

1. Sono zone destinate a parchi e giardini pubblici, per il tempo libero ed  il gioco dei bambini e
dei ragazzi, e per la ricreazione ed il riposo degli adulti. Sono incluse negli standard ai sensi del
D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
2. In  queste  zone  non  meno  del  70%  della  superficie  deve  essere  sistemata  a  verde,  con
coperture erbacee, arbustive o arboree. la restante superficie può essere interessata da piccoli
impianti scoperti per la pratica sportiva, chioschi per il ristoro; da percorsi pedonali e ciclabili e da
parcheggi scoperti.
3. Gli  eventuali  parcheggi  scoperti  possono  essere  previsti  soltanto  in  posizione  perimetrale,
essendo preclusa la previsione di percorsi di penetrazione per mezzi motorizzati.
4. È prescritta la  realizzazione di  siti,  adeguatamente protetti  ed  attrezzati  per  i  gioco dei
ragazzi, nonché di altre zone protette destinate al riposo ed alla ricreazione degli utenti.

ART. 117 - AREE A VERDE SPORTIVO  F6

1. Sono zone destinate a piccoli  impianti per attività sportive coperti o scoperti, immersi nel
verde, che deve occupare almeno il 60% dell'intera area. In queste zone sono ammesse strutture
per il ristoro del pubblico e di servizio agli impianti.
2. L'edificazione è soggetta ai seguenti indici e parametri:
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a) Indice di utilizzazione fondiaria UF 0,50 mq/mq
b) Altezza massima: H 10,50 m eccezione fatta per le strutture di copertura degli impianti

per la pratica sportiva
c) Distanza minima dei fabbricati dai confini DC 6,00 m
d) Distanza minima dei fabbricati dalle strade Ds 8,00 m salvo diverso allineamento obbligato

indicato graficamente nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada per le
strade esterne ai centri abitati

e) Distanza minima tra fabbricati DF 10,00 m
E' prescritta la realizzazione di parcheggi di relazione secondo le disposizioni regolamentari che
disciplinano le  diverse attrezzature.  Per  quanto  non disciplinato  da leggi  e  decreti  specifici  si
applicano i disposti delle presenti norme.  
Le aree di cui al presente articolo devono risultare disponibili per la protezione civile in caso di
necessità.
Sugli edifici esistenti sono ammissibili, ove non soggetti a particolari discipline, le trasformazioni
fisiche rientranti nelle definizioni di:

a) Manutenzione straordinaria MS;
b) Ristrutturazione edilizia RE1 , RE2, RE3;
c) Sostituzione edilizia SE

Qualora l’area risultasse satura sono consentiti interventi per adeguamenti alle norme di settore.

ART. 118 - AREE PER IMPIANTI SPORTIVI   F7

1. Sono zone destinate alla realizzazione di impianti per lo sport quali: palestre, piscine, palazzi
dello sport, campi da tennis, campi da calcio scoperti, tribune, ecc.. 

2. In tali zone sono ammesse anche strutture per foresteria, ristorazione del pubblico e di servizio
agli impianti, centri medici di servizio alle attività sportive.

3. Si applicano i seguenti parametri urbanistici:
a) Indice di utilizzazione territoriale UT 0,60
b) Altezza massima eccezion fatta per le strutture di copertura degli impianti per la pratica
sportiva H. 12 ,50 m
c) Distanza minima dei fabbricati dai confini DC 6,0 m 
d) Distanza minima tra fabbricati DF 10,00 m
e) Distanza minima dai fili stradali e dagli spazi pubblici salvo diverso allineamento obbligato

indicato graficamente nelle tavole di R.U. e le prescrizioni del Codice della Strada per le
strade esterne ai centri abitati Ds 8,00 m 

4. E' prescritta la realizzazione di parcheggi di relazione secondo le disposizioni regolamentari che
disciplinano le diverse attrezzature. Per quanto non disciplinato da leggi e decreti specifici  si
applicano i disposti dell'art. 130

5. I parcheggi dovranno essere realizzati con sistemi di pavimentazioni non impermeabilizzanti e
dovranno essere alberati con essenze di alto fusto nella misura di due alberi ogni  100 mq di
parcheggio.

6. Le aree di cui al presente articolo devono risultare disponibili per la protezione civile in caso di
necessità.

7. Per gli immobili o le aree esistenti sono ammissibili interventi fino al raggiungimento degli indici
di zona.

8. Qualora l’area risultasse satura sono consentiti interventi per adeguamenti alle norme di settore.
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ART. 119 - PISTE ESISTENTI PER PERCORSI POLIVALENTI. F8

1. Sono le aree graficamente  evidenziate e corrispondono alle piste forestali esistenti  nella zona
Casetta Pulledrari  e Pratorsi .
Tali  percorsi  sono  destinati  al  turismo  invernale  per  sci  di  fondo  ed  al  turismo  estivo  per
sentieristica Trekking e percorsi Mountain Bike.
2. In tali aree è vietata qualsiasi edificazione e movimento terra se non riconosciuto necessario
per  la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  delle  piste  ad  eccezione  della  realizzazione  di
modeste  costruzioni  in  legno  semplicemente  appoggiate  al  suolo  per  Chioschi,  cartellonistica  e
segnaletica,  aree  attrezzate  per  il  tempo  libero,  ricovero  attrezzature  tecnologiche,  piccoli
automezzi per l’attività turistica, mezzi meccanici battipista, ecc..
Tali  manufatti  saranno  consentiti  comunque  per  le  dimensioni  strettamente  necessarie  per  le
funzionalità  cui tale viabilità è destinata.
3. Dovranno essere eseguite le  seguenti  opere di  mitigazione come indicato nella  Relazione di
Studio di Incidenza allegata al Piano Strutturale che recita:
“Come  da  delibera  (DGR)  644/04  dovranno  essere  eseguiti  studi  di  incidenza  per  tutti  quei
progetti che possono produrre un maggiore carico antropico dovuto al maggiore afflusso turistico. 
Al fine di mitigare le opere previste è opportuno prevedere ripristini ambientali con l’esclusivo
utilizzo di specie forestali ed erbacee autoctone, possibilmente di provenienza locale. I cantieri
dovranno essere limitati solo al tempo necessario alla realizzazione delle opere, inoltre i lavori
dovranno essere eseguiti in periodi tali da non arrecare danno alle specie ornitiche in nidificazione.
I  cantieri  dovranno  rimanere  in  essere  solamente  il  tempo  necessario  alla  realizzazione  delle
opere,  dovranno  essere  previsti  rinverdimenti  e/o  rimboschimenti  con  specie  autoctone,
possibilmente utilizzando ecotipi locali.
Al fine di garantire l’esecuzione dei lavori secondo le presenti prescrizioni è da prevedere la figura
di un direttore dei lavori delle opere a verde, abilitato in materia.”

ART. 120 - PARCO FLUVIALE DEL LIMA F9

1. Per Parco Fluviale del Lima, individuato e perimetrato da apposito retino, si intende un’area per
la  fruizione  collettiva,  di  rilevanza  sovracomunale,  connessa  in  continuità  fisico-funzionale  con
omologhe attrezzature site, nei comuni confinanti con il Comune San Marcello Pistoiese, nelle fasce
laterali del  Torrente Lima.
Tale area è destinata essenzialmente alla ricreazione ed al tempo libero ma vi trovano ubicazione
anche impianti per la produzione di energia elettrica con annesse infrastrutture, piccoli impianti
sportivi, destinazioni residenziali in area agricola.
2.  L’assetto del parco fluviale dovrà essere definito da uno strumento di progettazione unitaria,
afferente  l’intero  suo  ambito,  nel  rispetto  di  ogni  disposizione  delle  presenti  norme  ed  ai
sottosistemi e agli  elementi  territoriali,  identificati  dalle  tavole  di  P.S.  come ricadenti  in  tale
ambito. 
3. La  sistemazione  del  parco  fluviale  può  essere  eseguita  anche  per  fasi,  ovvero  per  stralci
funzionali,  ciascuno  dei  quali  può  essere  abilitato  da  uno  specifico  provvedimento,  facente
riferimento allo strumento di progettazione unitaria di cui al comma 1.
4. Nelle more della predisposizione di uno strumento di progettazione unitaria per la definizione
dell’assetto del parco, sono consentiti :

a)  interventi derivanti da progetti comunali o sovracomunali di natura pubblica;
b)interventi previsti  dalle singole zone ricomprese nel parco, sempre che non si tratti di

edifici classificati VR e VP per i quali sono consentiti gli interventi previsti dall’art. 70 in
funzione del valore attribuito agli stessi. 
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Sono fatte salve le  prescrizioni  di  natura idraulica,  i  progetti  per la  valorizzazione delle  aree
dovranno assicurare la conservazione del suolo ed in particolare delle canalizzazioni, degli argini,
nonché dell’assetto delle vegetazioni ripariali.
Nelle aree del parco non è ammessa la costruzione di stazioni radio base per telefonia cellulare,
impianti  eolici  e  fotovoltaici  ad  esclusione  di  piccoli  impianti  a  carattere  locale  per  economia
familiare, la realizzazione di linee aeree per infrastrutture ed impianti, anche in sostituzione di
esistenti.
5.  In queste aree è consentita la costruzione degli annessi di cui all’art. 41 c. 7 della L.R. 1/2005
e s.m.i., alle condizioni stabilite all’art. 5 del Regolamento di attuazione del Titolo IV capo III
della L.R. 1/2005  e s.m.i., n. 5/R del 09/02/2007.

ART. 121 - AREE E STRUTTURE PER IL TURISMO VERDE F10

1. Tali aree corrispondono alle zone denominata Casetta Pulledrari e Piano di Pratorsi nella Foresta
di Maresca e del Teso, all’interno delle quali si svolge attività turistica di tipo naturalistico legato
principalmente alla sentieristica  ed ai percorsi naturalistici presenti.
Sono ammissibili destinazioni di:

 attività turistiche ricettive 
 attività di ristorazione e fornitura alimenti
 attività commerciali legate alla vendita di souvenir e prodotti tipici della zona
 piccole attrezzature sportive quali campi da tennis, calcetto, bocce, pattinaggio, ecc.
 residenza per il gestore 

2.  Sugli  edifici  esistenti  sono  ammissibili,  ove  non  soggetti  a  particolari  discipline,  le
trasformazioni fisiche rientranti nelle definizioni di:

a) Manutenzione straordinaria MS;
b) Ristrutturazione edilizia RE1 , RE2, RE3;

Inoltre  sono  ammissibili  sugli  edifici  esistenti  ampliamenti  una  tantum  del  30%  della  S.U.L.
esistente, purchè concorrano alla tutela e riqualificazione degli insediamenti esistenti; 
Qualora tali ampliamenti determinino un aumento della volumetria del fabbricato superiore al 20%
di quella esistente, essi dovranno essere computati ai fini del dimensionamento; non è comunque
consentito dare luogo ad incrementi di carico urbanistico attraverso la creazione di nuove unità
immobiliari.
Gli interventi dovranno essere realizzati secondo le seguenti prescrizioni:

 dovranno essere realizzate con materiali adeguati all’ambiente rurale montano e con tipologie
riconducibili a quelle della tipica casa delle montagne dell’Appennino Pistoiese. 

 dovranno essere privilegiati materiali tradizionali quali: 
 manti di copertura in pietra, o in coppi e tegole toscane, 
 intonaci a calce per le finiture esterne, 
 legno per gli infissi, 
 tinteggiature con colori di terra,
 pietra a faccia vista,
 tipologie semplici con coperture a falde o a capanna con altezze non superiori a due piani

fuori terra; 
 elementi accessori e pertinenziali dovranno essere eseguiti con analoghe caratteristiche. 
 non sono ammesse coperture piane.

3. Sugli immobili del Podere La Spianessa sono ammesse attività turistiche ricettive connesse alle
finalità culturali, ambientalistico-didattiche e per il tempo libero di associazioni operanti senza fini
di lucro, con la possibilità di realizzare:
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a) per l’edificio esistente, addizioni funzionali per pertinenze ed attrezzature di servizio fino
ad un massimo di  mq 150 di  superficie  utile  lorda,  fermi  restando gli  interventi  edilizi
ammissibili secondo la classificazione di valore del patrimonio edilizio esistente;

b) un campeggio, avente le caratteristiche di cui all’art. 39 della L.R. 42/2000 e s.m.i., con un
numero di piazzole non superiore a 20 e dotato di un fabbricato di servizio (per servizi
igienico-sanitari,  cambusa,  infermeria,  deposito  materiali  e  attrezzature,  ecc.)  avente
superficie utile lorda non superiore a mq 200.

Gli  interventi  dovranno  essere realizzati  con  le  modalità  costruttive  prescritte  al  precedente
comma 2, previa redazione di un progetto di sistemazione generale dell’area e saranno attuati con
intervento edilizio diretto I.E.D. convenzionato.

ART. 122 - AREE DESTINATE A CAMPEGGI ESISTENTI  F11

1. Corrisponde all’area destinata a campeggio posta nei pressi della Casetta Pulledrari nella Foresta
del Teso.
2. L’area è soggetta alla redazione di apposito Piano di Pecupero P.d.R. che dovrà essere redatto nel
rispetto delle prescrizioni della Legge Regionale 23 Marzo 2000 n. 42 successivi regolamento di
attuazione approvato con D.P.G.R. 23 Aprile 2001 n. 18/R e Legge Regionale 17 Gennaio 2005 n. 14.
3.  Fino all’approvazione del P.d.R. sono consentite solo opere di manutenzione ordinaria.
4. Il P.d.R. comprenderà l’intera area evidenziata con apposito retino e dovrà rispettare i seguenti
parametri:

 Aree a parcheggio  20% della superficie destinata alle piazzole
 Aree a verde attrezzato  15% della S.F.
 Superficie per piazzole 30% della S.F.
 Una  superficie  massima  pari  al  40%  della  superficie  delle  piazzole  potrà  accogliere

strutture temporaneamente ancorate al suolo tipo bungalow in legno per tutta la durata del
campeggio

 I fabbricati adibiti a reception, servizi, ristorante, bar, centro di aggregazione esistenti
potranno essere ampliati di una  superficie utile lorda pari al 30% della superficie lorda
esistente e tramite recupero funzionale ed ambientale degli stessi. 

 Potranno essere realizzate tettoie in legno a copertura delle roulottes di superficie non
superiore a quella delle roulottes stesse, aumentata di un massimo di 40 cm per lato, per
consentire la messa in opera delle relative strutture di sostegno;

 Per ogni roulottes è consentita l’installazione di un preingresso di superficie massima pari a
mq 9,00 e larghezza non superiore a quella della roulottes stessa; tali strutture dovranno
essere realizzate in legno o con pannelli coibentati ed ignifughi.

ART. 123 - AREE DESTINATE A CAMPEGGI DI PROGETTO F12

1. Sono le aree destinate alla realizzazione di campeggi così come definiti dall’art. 29 comma 1
della Legge Regionale  23 Marzo 2000 n. 42.
2. L’intervento si attua tramite P.U.A. secondo i seguenti parametri:

 Aree a parcheggio  20% della superficie destinata alle piazzole
 Aree a verde attrezzato  15% della S.F.
 Piazzole in numero inferiore a 150
 Una  superficie  massima  pari  al  25%  della  superficie  delle  piazzole  potrà  accogliere

strutture temporaneamente ancorate al suolo tipo bungalow in legno per tutta la durata del
campeggio
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 Fabbricati adibiti a reception, servizi, ristorante bar, centro di aggregazione con superficie
utile lorda pari al 15% della superficie delle piazzole.

 Di norma l’intera area sarà schermata dalla presenza di vegetazione, le aree a parcheggio
dovranno avere superficie permeabile, la tipologia delle strutture temporanee sarà del tipo
in  legno  con  copertura  a  due  falde  e  copertura  in  pietra  o  lamina  in  rame  o  alluminio
verniciato.

 L’intervento si attua tramite convenzione e polizza fideiussoria a garantire lo smobilizzo
delle strutture temporanee e la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria.

ART.  124 - AREE DESTINATE ALLO SPORT EQUESTRE, MANEGGI F13

1. Sono aree destinate ad attività sportiva e per il tempo libero di tipo equestre. In queste aree
possono essere realizzati maneggi subordinati al rispetto delle seguenti condizioni:
dovranno essere realizzati nelle forme, tipologie e materiali della tradizione locale, con copertura
a capanna e manto in cotto alla toscana e dovranno essere correttamente inserite nell'ambiente. 
Le strutture accessorie, come fienili e box per i cavalli, dovranno essere realizzati in legno.
2. E' ammessa la realizzazione di paddock e recinti per cavalli, da realizzarsi in legno. In ogni caso
si  dovrà prioritariamente tenere conto della  conservazione delle  emergenze agronomiche (aree
riparali  poste  lungo  i  corsi  d’acqua,  seminativi  erborati  ,  pascoli  arborati)  e  delle  emergenze
naturalistiche (aree boscate). 
3. Nel fondo agricolo o comunque nell' area di proprietà dell'azienda agricola non devono essere
già presenti strutture utilizzabili  allo stesso scopo e le eventuali  consistenze abusive esistenti
dovranno essere rimosse.
4.  Nella  costruzione delle  scuderie  e degli  annessi  di  servizio  debbono osservarsi  i  criteri  di
inserimento architettonico e ambientale per la realizzazione di nuove costruzioni in zona agricola di
cui agli artt. 100 e 101 delle presenti norme.   
Prescrizioni 

a) Volume max ammissibile = mc. 8000 (escluso gli edifici esistenti regolarmente autorizzati a
titolo definitivo)

b)H.max.: ml.  8,00
c) Superficie coperta max ammissibile mq. 2500
d)Distanza minima dai confini e dalle strade ml. 5,00 
e) Distanza minima tra fabbricati secondo ml. 10,00
f) Parcheggi  in misura di  10,00 mq./100 mc.
g)All’interno dei recinti o paddock è consentita la realizzazione di tettoie in legno, in quantità

strettamente  necessarie al ricovero dei mangimi, fieno ecc.
dalla volumetria di cui alla lettera a) sono esclusi palloni pressostatici o tensostrutture a copertura
stagionale di aree destinate a maneggio o comunque a servizio dell'attività, autorizzati ai sensi del
presente articolo, su motivata richiesta. La realizzazione degli interventi è comunque subordinata: 

1. alla rimozione di eventuali volumetrie incongrue o al loro adeguamento alle prescrizioni della
presente norma;
2. ad una riorganizzazione dell’intero complesso immobiliare finalizzata al raggiungimento di un
assetto tipologico ed architettonico omogeneo.

All’interno  dei  parametri  urbanistici  di  cui  sopra  è  consentita  la  costruzione  di  un  servizio
veterinario con superficie utile lorda non maggiore di mq. 150
5. Limitatamente alla località Poggio, frazione Oppio, in cui è individuata una zona a maneggio, a
causa  della  fragilità  del  territorio,  inserito  in  classe  di  Fattibilità  Geomorfologica  ad  alta
pericolosità, non sono ammessi interventi di nuova edificazione., sugli edifici e strutture esistenti
purchè autorizzate dal Comune, sono ammissibili interventi fino alla Ristrutturazione Edilizia (R3) e
di Sostituzione Edilizia.
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ART.125 - ECOMUSEO F14

1. L'Ecomuseo della Montagna Pistoiese, promosso dalla provincia di Pistoia, Comunità Montana
Appennino Pistoiese, assieme ai comuni di  Abetone, Cutigliano, Pistoia, Piteglio, Sambuca Pistoiese,
San  Marcello  Pistoiese,  alla  Diocesi  di  Pistoia,  è  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.
2. Il Regolamento Urbanistico individua 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.                          
3. Nelle aree sono consentiti tutti quegli interventi volti al restauro, al recupero e riqualificazione
dei manufatti caratteristici dell’attività industriale, percorsi ed interventi finalizzati a facilitare la
didattica e la fruizione delle stesse. 
Sono consentiti interventi per la collocazione di chioschi, tettoie con apertura minima su tre lati,
percorsi coperti con S.U.L. complessiva non maggiore del 5% della S.T. .

ART. 126 - PARCHI PRIVATI F15

1. I parchi e giardini sono parti di territorio di particolare rilevanza, le cui sistemazioni mediante
formazioni arboree e vegetali in genere, sono frutto di un progetto organico o comunque di azioni
coerenti e consapevoli, significativamente presenti nel territorio comunale, essi corrispondono ai
giardini di:

a) Parco Cini (San Marcello Capoluogo)
b) Parco Lodolo (San Marcello Capoluogo)
c) Giardino di Villa Orlando (Limestre)
d) Giardino di Villa Giuseppina (San Marcello Capoluogo) 
e) Giardino di Villa Ombrosa (San Marcello Capoluogo)

In tali aree devono essere conservati i seguenti elementi:
 le recinzioni e gli accessi aventi rilevanza di memoria storica;
 le sistemazioni e la continuità con le ville;
 gli assi visuali aventi origine nelle sistemazioni dei giardini;
 le sistemazioni plano altimetriche e le relative opere;
 gli impianti arborei coerenti con il disegno originario;
 i percorsi e le sistemazioni al suolo;
 opere decorative e/o funzionali alla gestione delle acque;
 le opere e gli elementi decorativi.

 Non sono ammesse:
 nuove costruzioni.
 installazione delle attrezzature e degli impianti relativi alle telecomunicazioni. 

2.  Negli  edifici  esistenti  e  presenti  al  momento  di  approvazione  del  Piano  Strutturale  sono
ammissibili interventi relativi e commisurati alla loro classificazione di valore, così come deducibile
dalla schedatura e censimento e classificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente ed
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allegato al P.S. o al presente R.U,  oltre alle pertinenze di cui all’art. 22 nei limiti ed alle condizioni
previste al comma 9 dello stesso articolo.
Oltre a quanto sopra,  nel  caso che il  recupero delle  costruzioni  accessorie presenti  nelle  aree
(annessi, rimesse attrezzi, ecc.), venga finalizzato alle destinazioni di cui al comma 3 lettere e) ed
f), sono consentiti ampliamenti una tantum fino ad un massimo del 20% della S.U.L. esistente di ogni
costruzione  accessoria,  sempre  che  l’interesse  pubblico  sia  assicurata  mediante  apposita
convenzione  con  il  Comune  e  che  ciò  sia  ammissibile  in  base  al  valore  attribuito  alle  singole
costruzioni accessorie nella schedatura del patrimonio edilizio di valore testimoniale; 
3. Le destinazioni ammissibili in tali edifici sono:

a) Residenza
b) attività turistico ricettiva
c) attività commerciale di vicinato
d) attività congressistica
e) attività culturali e didattiche
f) attività sociali

4 - Nei parchi Farina Cini e Lodolo, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, gli interventi dovranno
rispettare le prescrizioni della specifica disciplina dei beni paesaggistici,  ex art. 136 del codice
(D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), previste alla lettera “C” delle rispettive schede di vincolo, 15-01-
1963A  (Codice  regionale  9047362)  e  15-01-1963B  (Codice  regionale  9047338),   di  cui   alla
“Sezione 
Elementi  identificativi,  identificazione  dei  valori  e  valutazione  della  loro  permanenza-
trasformazione,  disciplina  d'uso  articolata  in  Indirizzi,  Direttive  e  Prescrizioni  d'uso  –
Firenze_Prato_Pistoia” , del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico,
adottato con deliberazione del consiglio regionale 2 luglio 2014 n. 58
5.  Giardino Botanico:
In  questa  area  posta  ai  margini  con  il  Parco  Fluviale  del  Lima  sono  ammissibili  attività  di
valorizzazione e diffusione didattica  legate alla  conoscenza delle  essenze botaniche tipiche ed
autoctone dell’Appennino Pistoiese e piante comuni o rare e non.
Sono ammissibili:

a) Realizzazione di percorsi
b) Installazione di tabellonistica illustrativa
c) Tettoie con apertura minima su tre lati
d) Chioschi
e) Piccola struttura di ricezione per una superficie utile lorda non maggiore di 30 mq.
f) Il  miglioramento  della  viabilità  esistente,  tramite adeguamento delle  vie  di  accesso

presenti, che dovranno avere comunque caratteristica di strada bianca;
a) Realizzazione  di  strutture  funzionali  all'esercizio  dell'attività  come  parcheggio,

piccole serre, invaso per la fitodepurazione delle acque ed il posizionamento di essenze
vegetali  acquatiche.  Tali  strutture  dovranno  essere  realizzate   con  tecnologie  e
materiali   adatti al contesto ed inserite nel medesimo in modo da non alterarne le
caratteristiche paesaggistiche.

b) Realizzazione di pozzi artesiani con relativi accessori, per lo sfruttamento delle falde
acquifere del sottosuolo, atte all’irrigazione delle essenze vegetali, nel rispetto delle
vigenti normative in materia.

I  chioschi  e la  struttura per  la  ricezione dovranno  configurarsi  come strutture temporanee e
dovranno essere rimosse alla cessazione dell’attività.
L’inserimento  di  essenze  botaniche  non  dovrà  comportare  movimenti  di  terra  significativi  e
l’alterazione  del  sistema  di  scorrimento  delle  acque  superficiali.  L'installazione  dei  succitati
manufatti è subordinata alla sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo  ed alla presentazione di
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fideiussione, a garanzia del ripristino del preesistente stato dei luoghi, al cessare delle necessità
per le quali  era stata richiesta la loro installazione.

ART. 127 - AREA PER ELISUPERFICIE DI TIPO OCCASIONALE F16

1. E’ l’area individuata dal R.U. nell’area dell’Oppio destinata all’atterraggio e decollo di elicotteri
utilizzati a  fini  privati e pubblici.
2. La  progettazione  di  questo  spazio  deve  essere  in  armonia  con  le  vigenti  norme  in
materia,   nonché   inserito  nel  contesto  territoriale  con  appropriate  mitigazioni  ambientali.  In
particolare  si  deve  fare  riferimento al  Decreto 1 Febbraio 2006 e successive modifiche ed
integrazioni e comunque alla, normativa di settore.
3. Costruzioni  di  supporto  logistico,  anche  in  materia  antincendio  saranno  dimensionate
esclusivamente per i parametri strettamente necessari individuati dagli  enti preposti al rilascio
delle autorizzazioni.
4. Il  progetto  deve   essere  redatto  in  conformità  alle  esigenze  di  tutela  dall'inquinamento
acustico; i  soggetti  titolari dei progetti e delle opere dovranno predisporre una documentazione di
impatto  acustico  ai  sensi  dell’art.  8  della  Legge  26  Ottobre  1995  n.  447  (Legge  Quadro
sull’inquinamento acustico) e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO V - DISPOSIZIONI RELATIVE AL SISTEMA INFRASTRUTTURALE

PER LA MOBILITA'

ART. 128 - DISPOSIZIONI GENERALI

Le  zone  di  cui  al  presente  capo  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 esistente;
 Zone per la viabilità di progetto;
 Zone per parcheggi esistenti;
 Zone per parcheggi di progetto;
 Piazze;
 Piste ciclabili.

ART. 129 - ZONE PER LA VIABILITA’

Sono  zone  destinate  alla  conservazione,  alla  ristrutturazione,  all'ampliamento  e  alla  nuova
realizzazione delle infrastrutture per il traffico meccanico.
In  queste  zone  l'intervento  spetta  esclusivamente  alle  Amministrazioni  Pubbliche,  ai  privati  a
scomputo degli oneri di urbanizzazione e si attua per intervento diretto I.E.D. a meno che non si
tratti di strade individuate all'interno di Piani Urbanistici Attuativi.
1. I tracciati di progetto individuati nelle tavole del R.U.  hanno carattere prescrittivo e possono
essere modificati solo per soddisfare esigenze derivanti da valutazioni di impatto ambientale e/o di
diverso assetto urbanistico.
In sede di  progettazione le  caratteristiche tecnico-dimensionali  possono essere modificate  nel
tracciato, solo al fine di migliorare l'inserimento delle strade nell'ambiente circostante.
La  progettazione dei  tracciati  deve altresì  attenersi  al  criterio  di  riduzione dell'inquinamento
acustico e dell' impatto visivo dei tracciati; 
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2. Le strade extraurbane principali e le strade extraurbane secondarie, di nuova costruzione o da
ristrutturare, nonché le strade extraurbane locali e le strade vicinali o poderali o interpoderali o di
bonifica,  in  occasione  della  loro  realizzazione  o  delle  trasformazioni  eccedenti  l'ordinaria
manutenzione, devono essere dotate di sottopassi per consentire il transito della microfauna, nei
punti  in cui  incrocino corridoi  ecologici  comunque previsti  in  attuazione delle  disposizioni  degli
strumenti di pianificazione, ed in ogni caso a distanze non inferiori a 300 metri l'uno dall'altro,
salvo che per portarli a coincidere con i predetti punti d'intersezione con corridoi ecologici.
Qualunque nuova costruzione di strade in area urbana, deve accompagnarsi alla messa in opera di
tutti i dispositivi di mitigazione degli impatti possibili in rapporto alle condizioni di assetto locali.
3. Per alcuni tratti della viabilità carrabile di progetto sono individuati, nelle tavole del  R.U., i
relativi corridoi infrastrutturali per consentire la definizione del tracciato finale come individuato
in sede di progettazione definitiva.
Gli scostamenti del tracciato nell'ambito del corridoio infrastutturale, così come l'introduzione di
intersezioni a livello, non comporta variante al Regolamento Urbanistico.
Il corridoio infrastrutturale è un vincolo di tutela,  conformativo e di distanza, non costituisce
specifica  destinazione di  zona  omogenea;  in  esso  non sono  ammesse nuove costruzioni;  per  gli
edifici esistenti sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia RE3.
Sono fatte salve comunque norme più restrittive dovute alla applicazione della classificazione dei
singoli immobili.
4. Nelle zone individuate nella Tav. n. 4.10 in scala 1:10.000 come tratti stradali panoramici per
una profondità di m. 50 dal confine stradale non sono ammesse nuove costruzioni e non è ammesso
l’inserimento di cartellonistica pubblicitaria.
5. Nell’area localizzata in San Marcello Pistoiese  e destinata  a sosta per automezzi pubblici di
linea è  possibile  realizzare piccole  strutture a  protezione  dei  passeggeri  e  di  natura logistica
strettamente necessarie  per la funzionalità  del servizio.

ART.130 - ZONE PER PARCHEGGI

Sono  zone  destinate  alla  sosta  dei  veicoli  motorizzati.  In  queste  zone  l'intervento  spetta
esclusivamente alle Amministrazioni Pubbliche, ai privati a scomputo degli oneri di urbanizzazione e
si attua per Intervento Edilizio Diretto I.E.D. a meno che non si tratti di parcheggi individuati
all'interno di Piani Urbanistici Attuativi.
1. Le zone destinate a parcheggi pubblici possono dar luogo a:

a) Parcheggi scoperti in superficie ad un solo livello, da arredare con piante d'alto fusto nella
misura di almeno una pianta ogni 50 mq e con siepi e alberature sul perimetro esterno, al
fine di ridurne l'impatto visivo. In questa tipologia di parcheggio, la pavimentazione sarà di
preferenza, da realizzare con materiali permeabili;

b) Parcheggi  totalmente o parzialmente coperti  con manufatti  amovibili,  per non più di  un
piano fuori terra.

Questa  tipologia  di  parcheggio  dovrà  risultare  adeguatamente mascherata  con  cortine  di
verde alberato;

c) Parcheggi coperti, mono o multipiano nel sottosuolo o in elevazione, in quest'ultimo caso
solo nella condizione che la conformazione fisica del terreno permetta accessi da livelli
diversi e comunque non superiore a due livelli.

Gli edifici e le aree per la sosta sono inclusi negli standard ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
2. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per i parcheggi che vengono realizzati nel
contesto dei Piani Urbanistici Attuativi, salvo diverse indicazioni contenute nelle Schede Norma.
La progettazione di aree a parcheggio, previste dagli atti comunali di governo del territorio di cui
alla  Legge  Regionale  Toscana  3  gennaio  2005,  n.  1,  dovrà  adeguarsi  alle  eventuali  prescrizioni
contenute nella valutazione degli effetti ambientali e nella verifica di fattibilità sotto il profilo
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geologico -tecnico ed idraulico. Potranno essere proposte soluzioni progettuali diverse da quelle
valutate dagli atti di cui al precedente comma, in tal caso dovranno essere approfonditi gli aspetti
critici relativi alla diversa soluzione.
3. Nelle aree a parcheggio è ammissibile la realizzazione di  “Aree di sosta”,  come individuate ai
sensi dell’art.  31 della l.r. 23 marzo 2000 n. 42 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo” con destinazione turistico – ricettiva. 
Tali  aree consistono in piazzole destinate alla sosta, per non più di settantadue ore, di turisti
provvisti di mezzo di pernottamento autonomo (camper, autocaravan, etc..).
Le  Aree  di  sosta  devono  essere  dotate  dei  servizi,  delle  attrezzature  e  degli  impianti
complementari  previsti  dall’Allegato  “G”  del  regolamento  di  attuazione  della  l.r.  42/2000  e  al
regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R
(Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo “L.R. 23 marzo
2000, n. 42”), modificato con decreto del presidente della giunta regionale 4 giugno 2009, n. 27/R

ART. 131 – PIAZZE

Nella realizzazione di nuove piazze e nella ristrutturazione delle piazze di recente costruzione,
deve  essere  privilegiata,  per  la  pavimentazione,  l'utilizzazione  di  materiali  lapidei,  ed  evitata
l'utilizzazione  di  materiali  e  tecniche  comportanti  la  totale  impermeabilizzazione  dei  suoli,
ogniqualvolta che l'operazione non contrasti con le funzioni attribuite ai suddetti spazi.
La definizione degli assetti delle piazze di nuova costruzione o da ristrutturare deve eliminare o
ridurre al minimo le parti utilizzabili per la mobilità meccanizzata, le quali, ove presenti, devono
essere preferibilmente separate,  dalle  altre  parti  delle  piazze,  mediante  cordonature,  o  piccoli
dislivelli  di  quota e comunque distinte mediante pavimentazioni diversificate per materiali  e per
disegno.
Nelle piazze è ammissibile la realizzazione di piani interrati destinati a parcheggio sia pertinenziali
che di relazione, per iniziativa di soggetti pubblici.
La realizzazione potrà essere concessa anche a privati a condizione che l'intervento sia compatibile
con gli  indirizzi  generali  e  con i  programmi  comunali.  Le  modalità  di  realizzazione,  gestione ed
eventualmente di cessione al Comune delle aree e delle opere, saranno determinate con apposita
convenzione.
Gli interventi di cui al precedente comma due non dovranno comportare impatti negativi di alcun
genere e dovranno essere accompagnati da uno studio che valuti la mobilità indotta, l'esistenza di
collegamenti pedonali tra la nuova funzione ed il resto del tessuto urbano, nel caso si rilevi una
inadeguatezza del sistema della mobilità e dei collegamenti si dovrà procedere ad un adeguamento
contestualmente alla realizzazione del parcheggio.

ART. 132 - PERCORSI CICLABILI E POLIVALENTI

I percorsi ciclabili o polivalenti ai fini turistico-ricreativi sono 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) da  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) da 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) dal percorso ex-FAP (Ferrovie Alto Pistoiese) da intendersi come percorso alternativo e
transitorio in attesa dell’eventuale ripristino di una ferrovia di tipo turistico.
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ART. 133 – SENTIERISTICA ED AREE SOSTA E RIFUGI ESCURSIONISTICI

SENTIERISTICA
La  sentieristica  che  attraversa  il  territorio  comunale  è  rappresentato  nella  Tav.  n.  4.10  del
Regolamento Urbanistico ed è composta da:
sentieristica esistente: C.A.I., M.P.T. G.E.A., 
sentieristica e viabilità storica e/o di interesse storico di cui è stata proposto l’inserimento ed
adesione al catasto della Rete Escursionistica Toscana di cui all’art. 4 della LEGGE REGIONALE 20
marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche).  
AREE SOSTA - BELVEDERE
Sono aree sosta ove sono previsti belvedere e sono contraddistinte con apposita simbologia sulla
Tavola del R.U. n. 4.10.
Tali aree sono localizzate lungo la Rete Escursionistica ed attrezzate per la sosta ed il ristoro degli
escursionisti.
Nelle sole aree non di crinale e ad un livello inferiore a 1200 m/slm è consentita la installazione di
manufatti in legno semplicemente infissi al suolo, cartellonistica didattica volta alla conoscenza del
paesaggio e delle sue caratteristiche.
Nelle sole aree non di crinale e ad un livello inferiore a 1200 m/slm è consentita la realizzazione di
una tettoia con apertura minima su tre lati per il ricovero temporaneo e la installazione di pannelli
didattici.
Lungo la sentieristica  è sempre ammesso l’inserimento di aree di sosta attrezzate con inserimento
di  panche e tavoli in legno oltre a cartellonistica didattica.
RIFUGI ALPINI
Sono le aree da destinare al recupero e/o ampliamento dei rifugi alpini esistenti ed alla costruzione
di nuove strutture con funzioni di sviluppo e supporto alla sentieristica.
I Rifugi alpini esistenti contraddistinti con apposita simbologia sulla Tavola del R.U. n. 4.10 sono:
Rifugio  Portafranca in località Portafranca gestito dal  C.A.I.  di Pistoia  Rifugio il  Montanaro in
località Pian Grande gestito dal C.A.I. di Maresca-Montagna Pistoiese.
Su tali edifici sono consentiti ampliamenti “una tantum” fino a conseguire una ricettività di n. 25
escursionisti  secondo  i  parametri  dimensionali  previsti  dalle  normative  soprarichiamate  e  dalle
norme igienico-sanitarie.
I Rifugi alpini di progetto (Art. 49 LR 42/2000) contraddistinti con apposita simbologia sulla Tavola
del R.U. n. 4.10 sono ubicati nelle seguenti località: 

 Capanna della Forestale
 Casetta delle Valli
 Le Roncole
 Casetta di Vagliappi
 Podere Butale
 Podere Val di Noce
 Podere Bagno
 Fontana dell’Impero

Su tali aree è ammissibile la costruzione di nuovi edifici laddove non esistono costruzioni esistenti o
non sia possibile recuperare l’esistente fino a conseguire una ricettività di n. 25 escursionisti.
Essi debbono disporre di:
servizio di cucina o attrezzature per cucina comune
spazio per somministrazione consumo alimenti e bevande
spazio attrezzato per pernottamento
Al rifugio previsto in località  Podere Val di Noce, essendo tale posizione strategica nell’ ambito
della  Rete  Escursionistica  locale,  sono  ammessi  interventi,  sempre  privilegiando  il  recupero  di
fabbricati e/o ruderi esistenti, fino a conseguire una ricettività di n. 50 escursionisti 
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Le nuove costruzioni dovranno essere realizzate secondo le seguenti prescrizioni:
 manti di copertura in lamina di rame e/o alluminio colorato
 intonaci a calce e/ paramenti lapidei per le finiture esterne, 
 legno per gli infissi, 
 tinteggiature con colori di terra,
 pietra a faccia vista per modeste opere di contenimento dell’area di pertinenza,
 tipologie semplici con coperture a falde di pendenza non inferiore al 45% con altezze non

superiori a due piani fuori terra; 
 elementi accessori e pertinenziali dovranno essere eseguiti con analoghe caratteristiche. 

Nello specifico si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 23 Marzo 2000 n. 42, L.R. n. 14 del 17
Gennaio 2005 e successivi Regolamenti di attuazione n. 18/R del 23 Aprile 2001 e n. 45/R del 7
Agosto 2007.
In sede di realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo  dovranno essere previste le
mitigazioni indicate nella Relazione di Valutazione di Incidenza allegata al Piano Strutturale che
recita:
“impatti temporanei dovuti alla presenza dei cantieri, pertanto ogni tipo di cantiere dovrà rimanere
in essere solo lo stretto necessario per le lavorazioni previste, in caso di eliminazione di superficie
boscata  dovranno  essere  prese  tutte  le  precauzioni  necessarie  per  non  disturbare  la  fauna
selvatica, in particolare l’avifauna nel periodo di nidificazione. Come da delibera 644/04 dovranno
essere  eseguiti  studi  di  incidenza  specifici  per  tutti  quei  progetti  che  possono  produrre  un
maggiore  carico  antropico  dovuto  al  maggiore  afflusso  turistico.  Al  fine  di  mitigare  le  opere
previste è opportuno prevedere ripristini ambientali con l’esclusivo utilizzo di specie forestali ed
erbacee
autoctone, possibilmente di provenienza locale. I cantieri dovranno essere limitati solo al tempo
necessario alla realizzazione delle opere, inoltre i lavori dovranno essere eseguiti in periodi tali da
non arrecare danno alle specie ornitiche in nidificazione. È opportuno prevedere il supporto di una
carta degli habitat in tutti quei progetti ricadenti nel Sito, la quale potrebbe rendere più agevole lo
studio di incidenza e la relativa valutazione.
Le strutture adibite a rifugio dovranno essere dotate di impianto di scarico liquami a norma di
legge. 
Il potenziamento della rete sentieristica deve essere soggetto a obblighi di una tabellazione dei
sentieri, attraverso la quale informare l’escursionista non solo sul percorso ma anche sulle valenze
ambientali  ed  ecologiche del  Sito,  oltre  ad informare su  norme di  comportamento  generale  da
tenere all’interno dei Siti Rete Natura 2000.”

ART.134 – STRADE VICINALI E VIABILITÀ STORICA

Nell'ambito  del  Piano  Strutturale  è  stata  condotta,  una  ricognizione  della  viabilità  storica
comunale.,
Inoltre  il  Comune  ha  predisposto  un  elenco  delle  strade  vicinali  di  uso  pubblico,  a  cui  si  fa
riferimento. 
1. Nelle  strade vicinali  ed  in  particolar  modo,  quelle  destinate  all’uso  pubblico,  devono  essere
tutelate e conservate:

a) la libera percorribilità dei tracciati;
b) le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
c) le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
d) le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi;
e) la sistemazione ed i materiali del fondo stradale.
Le norme di tutela di cui al precedente comma si applicano quando gli elementi indicati hanno
carattere di testimonianza storica. 
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2. Gli  interventi  di  manutenzione devono  avvenire  con  l'impiego  dei  materiali  e  delle  tecniche
costruttive tradizionali.
Le variazioni di tracciato sono ammesse quando:

a) la  strada  costituisce  una  interruzione  dello  spazio  pertinente  ad uno o più edifici della
    stessa proprietà;
b) pendenze o raggi di curvatura costituiscono pericolo alla circolazione veicolare;
c)  il tracciato è frutto di modifiche apportate successivamente al 1945.

Le  variazioni  non  devono  costituire  fratture  alle  strutture  consolidate  del  paesaggio
    agrario e pertanto devono aderire alle geometrie fondiarie esistenti ed in particolare:
d) recuperare percorsi o tracce di essi preesistenti;
e) allinearsi  planoaltimetricamente alle tracce fondiarie costituite da discontinuità colturali o

    sistemazioni del terreno.
3. Per poter realizzare l’opera il richiedente dovrà: 

a) presentare richiesta di permesso di costruire, corredata di tutti gli elaborati   necessari
(planimetria  dell'area,  piano  quotato,  sezione  longitudinale  e  sezioni  trasversali,
documentazione fotografica e relazione geologica);

b)  formalizzare  tutte  le  pratiche  necessarie  alla  regolarizzazione  dell'iter  burocratico,
compreso la  redazione e presentazione all'agenzia  del  Territorio  di  Pistoia  del  Tipo  di
Frazionamento, la redazione e registrazione dell'atto di cessione al Comune ed ogni altra
formalità ad esso connessa, che rimarranno a totale carico del richiedente;

c)  realizzare  tutte  le  opere  stradali  necessarie  a  rendere l'opera finita a perfetta regola
     d'arte, che rimarranno a carico del richiedente;
d) eseguire  alla  fine  dei lavori,  a  propria  cura  e  spese, il collaudo da parte di un tecnico di
   fiducia della Amministrazione Comunale e dalla medesima individuato;

L'effettiva presa in carico da parte del Comune del nuovo tracciato avverrà solamente dopo
la realizzazione delle opere ed a collaudo approvato dall'Ufficio Tecnico comunale, previa
approvazione da parte del  Consiglio Comunale e della decorrenza dei tempi previsti  per
Legge in materia di pubblicità. 

4. E’ vietata la costruzione di nuova viabilità che costituisca una variazione sostanziale del sistema
infrastrutturale, salvo che per interventi di difesa del suolo, di pubblica utilità e per motivato
accesso a singoli lotti interclusi.
5. Il verde segnaletico costituito da siepi e filari di alberi  a delimitazione di viabilità, inseriti nella
Tavola n. QP. 6 Invarianti Strutturali del P.S. e nelle relative tavole di R.U., che per sua natura
costituiscono  motivo  di  riconoscibilità   paesaggistica  e  storica,  non  potrà  essere  oggetto  di
riduzioni e/o abbattimento.
In caso di dimostrata necessità di  abbattimento dovrà essere sostituto con essenze identiche agli
originali.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CAPO I

ART. 135 – AREA DYNAMO

Area  localizzata  a  Limestre  corrispondente  all’ex-area-industriale  ex-SMI  ed  attualmente  con
presenza  di  attività  di  terapia  ricreativa  appositamente  strutturato  per  bambini  affetti  da
patologie gravi o croniche in terapia e nel periodo di post ospedalizzazione e denominato Dynamo
Camp. 
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L'area è destinata a villaggio vacanza per bambini affetti da gravi patologie,  ovvero  ad attività
ricettive tese al recupero di soggetti portatori di particolari handicap o affetti da gravi e croniche
patologie con annessi servizi residenziali, medici e ludico sportivi.

Sugli  edifici,  ove  non  risultino  soggetti  a  particolari  discipline,  sono  ammissibili  gli  interventi
rientranti nelle definizioni di:

a) Manutenzione ordinaria MO;
b) Manutenzione straordinaria MS;
c) Restauro RR e risanamento conservativo RC, 
d) Pertinenze di cui all’art. 20;
e) Ristrutturazione edilizia RE1 , RE2, RE3.
f)  Sostituzione edilizia  (SE),  qualora  ammissibile  ai  sensi  delle  presenti  norme e  solo  se

finalizzata  alla  realizzazione  di  particolari  strutture  necessarie  ad  un  completo
soddisfacimento degli standard dettati per il soggiorno e cura dei soggetti ospitati nonché
tese  a  migliorarne  le  condizioni  di  soggiorno,  svago  e  cura,  riconducibili  alle seguenti
destinazioni d'uso:
- Attrezzature socio-sanitarie
- Attrezzature sportive e per il tempo libero
- Spazi espositivi
- Attrezzature commerciali di servizio (SUL max: 200 mq)
- Uffici 
- Laboratori
- Camere/alloggi per gli ospiti del Camp (max 50 posti letto e SUL max di 1500 mq).

Gli  interventi  dovranno  sempre  salvaguardare  le  particolari  tipologie  costruttive  degli  edifici
esistenti che rappresentano testimonianza storico produttiva. 

Nel trattamento delle superfici esterne, ivi comprese le eventuali aree di parcheggio strettamente
necessarie  all'uso  delle  attrezzature,  non  è  consentito  l'uso  di  manti  continui  e  finiture
impermeabili.

Modalità di attuazione: intervento edilizio diretto I.E.D. per Permesso di Costruire, D.I.A., o altro
tipo di  titolo  abilitativo  previsto dalle  vigenti  leggi, previa  presentazione di  un piano  attuativo,
comprensivo delle opere di sistemazione paesaggistica necessarie per un corretto inserimento delle
strutture nel contesto circostante.

CAPO II - LE TUTELE

ART.136- DISPOSIZIONI GENERALI.

Le disposizioni di cui al presente capo sono altresì finalizzate ad implementare la disciplina dei beni
paesaggistici.  
Le tutele interessano

a) fiumi,  torrenti e  corsi d'acqua; l fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua, corrispondono alle “Aree
tutelate per legge” art. 142 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , ed identificate ai
sensi  dell’  art.  143  del  Decreto  Legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  nel  Piano  di  Indirizzo
Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico all’art. 24 della disciplina di piano
b) aree boschive e forestali;
c) infrastrutture storiche;
d) le riserve fluviali ed il contenimento del rischio idraulico;
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e) aree a rischio archeologico
f) aree di recupero ambientale;
g) aree di protezione delle risorse idriche;
h) aree a verde privato:
i)   aree di particolare pregio paesaggistico e faunistico.

ART. 137 - FIUMI, TORRENTI E CORSI D’ACQUA

1. l fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua, , corrispondono alle “Aree tutelate per legge” art. 142 del
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Nelle aree soggette a tutela paesaggistica  e nella zona individuata dal presente RU come “Zona
di Rispetto Fluviale” sono vietati:

a) la costruzione di stazioni radio-base per telefonia cellulare;
b) l'utilizzazione dei terreni a scopo di deposito a cielo aperto;
c) gli  impianti  tecnologici,  salvo  le  reti  tecnologiche  sotterranee  per  pubblica  utilità  ed  i

manufatti agricoli di cui sia dimostrata la necessità attraverso programmi di miglioramento
agricolo  ambientale,  e  l'impossibilità  della  loro localizzazione fuori  dell'area tutelata,  e
dimostrata l'impossibilità a riutilizzare quelli esistenti;

d) la  modifica  ai  tracciati  viari  storici  e  delle  alberature di  arredo (filari,  siepi,  alberi  di
segnaletica, ecc.).

 Sono ammessi:
a) Interventi sugli edifici esistenti, in base alla propria classificazione desunta dal censimento

degli edifici,  fino alla Ristrutturazione Edilizia (RE3)
b) Interventi di cui agli artt. n. 22, 23, 53  delle presenti norme.

3.  Interventi  di Ristrutturazione Urbanistica,  al  fine di riorganizzare aree degradate e/o con
presenza di manufatti precari od incongrui legittimati, al fine del recupero ambientale dell’area,
saranno ammissibili previa approvazione di Piano di Recupero.
4. In queste aree è consentita la costruzione degli annessi di cui all’art. 41 c. 7 della L.R. 1/2005 e
s.m.i., alle condizioni stabilite all’art. 5 del Regolamento di attuazione del Titolo IV capo III della
L.R. 1/2005  e s.m.i., n. 5/R del 09/02/2007.

ART.138 - AREE BOSCHIVE E FORESTALI

1. Le aree boschive e forestali, corrispondono alle “Aree tutelate per legge” art. 142 del Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
2. Le zone boschive sono destinate esclusivamente ad attività agricole silvo-pastorali e di tempo
libero.
3 La tutela delle suddette aree è essenziale ai fini ecologici e ambientali ed in esse sono ammesse
esclusivamente opere destinate al governo del bosco, a scopi produttivi, di tempo libero, di raccolta
regolamentata  e  di  tutela  idrogeologica.  Gli  interventi  debbono  perseguire  la  manutenzione  e
valorizzazione del patrimonio forestale e boschivo in relazione ai seguenti obiettivi: difesa dagli
incendi, promozione dell'ambiente e del paesaggio, riassetto idrogeologico, sistemazione idraulica,
manutenzione dei corsi d'acqua, azioni colturali di rimboschimento.

Sono vietati:
a) la costruzione di stazioni radio-base per telefonia cellulare;
b) Le costruzioni di qualsiasi tipo e dimensione, anche di carattere provvisorio, fatte salve

quelle  necessarie  alla  vigilanza  ed  alla  sicurezza  o  per  le  osservazioni  scientifiche  non
altrimenti localizzabili;
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c) le insegne ed i cartelli pubblicitari, fatti salvi quelli per la segnalazione di percorsi pedonali e
ciclabili;

d) i parcheggi e la viabilità carrabile, ad eccezione di quella di nuova attuazione per varchi
tagliafuoco e per mezzi di soccorso.

 Sono ammesse piccole piazzole attrezzate per la sosta ed il rifocillamento.
4.  Gli alberi monumentali appartenenti all’elenco degli albero censiti dal C.F.S., individuati dalla
provincia di Pistoia e dal Piano Strutturale debbono essere considerati come sottoposti a tutela e
non potranno essere abbattuti senza autorizzazione del Corpo Forestale dello Stato.

ART. 139 -  S.I.R. DI MONTE SPIGOLINO MONTE GENNAIO

Il S.I.R. è indicato nella Carta del P.S. Tavola  Q.P.2  Sistema Funzionale Ambientale degli elementi
paesaggistici  di  pregio;  corrisponde  a  zona  che  per  la  sua  caratteristica  di  habitat  naturale  o
seminaturale, per presenza di flora e di fauna, in conformità con la direttiva 79/409/CEE ed ai sensi
della L.R. 56/2000 è riconosciuta come S.I.R. sito di rilevanza Regionale. Il Regolamento Urbanistico
definisce la disciplina delle trasformazioni e delle utilizzazioni ammissibili e detta le disposizioni al
fine di preservare i connotati conformativi del territorio e del paesaggio.
Tutti  gli  interventi  e  le  azioni  effettuate  in  questo  sito  dovranno  sottostare  alle  prescrizioni
indicate nella Relazione di Valutazione di Incidenza allegata ed approvata dal Consiglio Comunale di
San Marcello Pistoiese in sede di approvazione di Piano Strutturale.
Nella zona sono prescritti:

a) il mantenimento di ambienti sommitali come praterie e brughiere montane ed affioramenti
rocciosi che costituiscono l’habitat per numerosi passeriformi nidificanti ed aree di caccia
di Aquila Chryseitos;

b) il mantenimento delle formazioni erbose di Nardo;
c) il mantenimento di elevati livelli di compatibilità con particolare riferimento alla zona del

Corno alle Scale;
d) la tutela di specie rare di flora;

Nella zona sono vietate:
a) le nuove costruzioni;
b) la costruzione di stazioni radio base per la telefonia mobile;
c) gli impianti solari termici e fotovoltaici;
d) gli impianti eolici.

ART. 140 - INFRASTRUTTURE STORICHE

Le infrastrutture viarie storiche indicate nella tavola di  P.S. QC 10  devono essere conservate
rispettando le indicazioni di cui all'art. 66  delle N.T.A. del Piano Strutturale.
Devono comunque essere mantenute:

 la libera percorribilità del tracciato;
 i caratteri plano altimetrici del tracciato;
 le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
 le opere d'arte;
 le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
 le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi;
 la sistemazione ed i materiali del fondo stradale.

Modesti adeguamenti della viabilità storica sono ammessi nel rispetto delle tecniche costruttive
dell'esistente.
E' fatto divieto asfaltare i tracciati.
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ART. 141 -  AREE A RISCHIO ARCHEOLOGICO

In tali  aree qualsiasi tipo di intervento deve essere preceduto da saggi stratigrafici  effettuati
sotto la direzione di esperti qualificati e sulla base di eventuali ulteriori studi ed indagini atti a
valutare  la  possibilità  di  presenza  di  vestigia  e/o  reperti  di  interesse  archeologico,  storico,
culturale. 
Nel caso di conferme della presenza di vestigia e reperti non potrà essere effettuato alcun tipo di
intervento, ad esclusione di quelli temporanei atti a salvaguardare quanto ritrovato, in attesa del
parere in merito espresso dagli Enti competenti in materia.
Nelle  aree  archeologiche  potranno  essere  realizzate  strutture  fisse  al  fine  di  tutelare  i  beni
archeologici e consentirne la valorizzazione e la fruizione a fini culturali e turistico-culturali, previa
autorizzazione degli Enti preposti.
Al fine di constatare tempestivamente tali emergenze, gli organi competenti possono accedere in
qualunque  momento,  previo  preavviso,  nelle  proprietà  private,  nei  cantieri,  sui  luoghi  di  lavoro;
successivamente, per ogni opportuna indicazione e per la conservazione e valorizzazione dei reperti,
l'Amministrazione Comunale può promuovere l'applicazione delle procedure e dei vincoli  di cui al
D.Lgs. n.42 del 22.01.2004.

ART. 142 -  AREE DI PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Le  aree  di  rispetto  per  la  protezione  delle  risorse  idriche  sono  fasce  di  territorio  nelle  quali
l'utilizzazione è condizionata dalla presenza di falde o pozzi di alimentazione degli  acquedotti o
comunque di acque utilizzate per l'approvvigionamento idrico.
Le suddette aree sono rappresentate nella tavole di cui all'art. 1 paragrafo 6.
La disciplina degli interventi in tali zone deve rispettare le disposizioni attuate in merito dall'art. 11
delle N.T.A.  del Piano Strutturale e dal D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

ART. 143 -  AREE A VERDE PRIVATO

1. Le zone a verde privato rappresentano le zone da conservare a giardini; 
2. Gli edifici compresi nelle zone di cui al presente articolo, con destinazione residenziale alla data
di entrata in vigore delle presenti norme, sono compatibili con le utilizzazioni che seguono:
- residenziale;
- artigianale di servizio;
- direzionale.
In tutti gli edifici, ove non risultino soggetti a particolari discipline, sono ammissibili gli interventi 
rientranti nelle definizioni di:
- manutenzione straordinaria MS;

 - restauro e risanamento conservativo RR , RC;
 - ristrutturazione edilizia RE1 , RE2, RE3,
 - sostituzione edilizia SE.

Nell’area  posta  al  centro  del  nucleo  abitato  di  Vizzaneta  caratterizzato  da  una  morfologia  a
“campo chiuso” non possono essere realizzate nuove edificazioni, dovranno essere mantenuti gli
elementi caratterizzanti quali muri a secco e le sistemazioni agrarie.
3.  Per  l’area  posta  in  località  Limestre  in  posizione  antistante  al  sagrato  della  Chiesa  della
Madonna della Neve, costruita dalla S.M.I. al fine di tutelarne l’integrità ed unitarietà progettuale
non  sono  ammissibili  interventi  di  nuova  edificazione  anche  di  tipo  temporaneo,  recinzioni  e
comunque opere che possono alterare l’assetto complessivo dell’area.
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ART. 144 -  IMPIANTI SOLARI: PANNELLI FOTOVOLTAICI E PANNELLI SOLARI

1.  L’installazione di  impianti  di  energia da fonti  rinnovabili  dovrà essere conforme con quanto
disposto dalla L.R. 11/2011 ed agli allegati A.3.1., A.3.2, A3 del PAER in merito alla idoneità delle
aree in cui andranno a collocarsi.
In ogni caso l’installazione degli impianti solari e fotovoltaici  dovrà avvenire preferibilmente nelle
aree  di  pertinenza  dei  fabbricati,  valutando  comunque  il  corretto  inserimento  ambientale  e
privilegiando la collocazione in corrispondenza di segni naturali già presenti sul territorio (siepi,
alberature, salti di quota del terreno, etc..).
Negli interventi di nuova edificazione la collocazione dei pannelli sulle coperture degli edifici alle
seguenti condizioni:

a) dovrà essere dimostrata l’impossibilità e/o l’inopportunità di collocare gli impianti a terra;
b) nel  caso  di  coperture  inclinate  gli  impianti  devono  essere  adagiati  in  adiacenza  alla

copertura inclinata (modo retrofit) o meglio integrati in essa (modo strutturale);
c) nel caso di coperture piane i pannelli potranno essere installati con inclinazione ritenuta

ottimale, purché non visibili dal piano stradale sottostante;
d) nel  caso  di  edifici  artigianali  o  industriali  sia  esistenti  che di  nuova  costruzione  è  da

privilegiare l’installazione sulle coperture degli edifici;
2. In ogni caso dovrà essere privilegiata l’installazione  degli  impianti sulle coperture nel rispetto
delle seguenti condizioni:

a) nelle zone A2 e comunque sugli edifici classificati di valore rilevante e particolare VR e VP,
gli impianti dovranno essere completamente integrati nelle coperture;

b) nelle altre zone, e comunque sugli edifici classificati con valore diverso dal VP E VR, gli
impianti  potranno  essere  installati  anche  non  integrati,  purchè  siano  adagiati  sulla
copertura con medesima pendenza ad eccezione di quanto previsto al punto 1;

c) i serbatoi dovranno essere posizionati all’interno dell’edificio.
3.  Nelle  aree  del  territorio  aperto  l’installazione  di  impianti  per  la  produzione  di  energia
attraverso fonti rinnovabili è consentita con le seguenti esclusioni ed alle seguenti condizioni;

a) sono escluse le radure classificate come invarianti strutturali nella tvaola QP6 del piano
strutturale nonché le zone agricole di crinale di cui all’ art. 107 delle presenti norme;

b) nelle aree di radura diverse da quelle classificate come invarianti strutturali nella tavola
QP6 del piano strutturale, gli impianti dovranno essere ubicati nella zona di frangia tra le
aree boscate e le aree a radura stesse.

4. L’installazione degli impianti fotovoltaici a terra è ammessa nelle aree ed alle condizioni previste
dalla  L.R.  21/03/2011  n.  11  nonchè  dagli  atti  di  competenza  regionale  e  provinciale  derivanti
dall’applicazione della stessa, alle condizioni di cui al punto 1.
5.   L’installazione degli impianti solari è comunque in ogni caso vietata all’interno delle seguenti 
aree:

a) foresta demaniale di Maresca e del Teso e del Melo, Lizzano e Spignana;
b)S.I.C. n. 33 Monte Spigolino, Monte Gennaio (Delibera del G.R. 5 Luglio 2004 n. 644);
c) aree boscate e assimilate a bosco ai sensi della legge regionale 21 marzo 2000 n.39;
d) parco fluviale del Lima;

6.  Gli interventi realizzati nelle zone A1, A2 e B02 che interessano l’esterno degli immobili e/o le 
relative pertinenze sono soggetti al parere della Commissione per il Paesaggio, qualora l’ufficio ne 
ravvisi la necessità.
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ART.  145 -  AREE SOGGETTE A RECUPERO IGIENICO-SANITARIO ED AMBIENTALE

1. Sono aree individuate nelle tavole di Piano in scala 1:2000 relative a siti di rischio igienico 
sanitario ed ambientale e corrispondenti a siti industriali e/o ex-industriali, e/o a siti di cui si 
ritiene di dover procedere ad indagini di particolare attenzione.

Le aree di:
a) Campo Tizzoro area industriale KME
b) Campo Tizzoro area industriale ex-SEDI
c) Limestre area Dinamo Camp

Sono già state soggette a Piano di Caratterizzazione; gli interventi in queste aree dovranno 
sottostare alle indicazioni ed alle prescrizioni prescritte da detto Piano.
Le aree di:

a) Area del Poderino, Limestre
b) Area lungo Percorso FAP
c) Area lungo via di Casa Verde
d) Area di pertinenza ex-forno inceneritore, valle della Lima

Comunque qualsiasi intervento in queste aree, sia quelle dotate di piano, che non ancora dotate, 
dovrà essere soggetto a ulteriore e preventivo Piano di Caratterizzazione.

ART. 146 -  AREE DI PARTICOLARE PREGIO PAESAGGISTICO E FAUNISTICO.

Nelle aree di particolare pregio paesaggistico e faunistico, quali quelle rappresentati nella tavola del
Piano Strutturale N. Q.C. 9, “Carta degli aspetti paesaggistici e faunistici del territorio, Pian del 
Conte e Spianessa” e sulle quali valgono le disposizioni di cui alla rispettiva normativa di zona, sono 
vietati istallazioni di impianti eolici.

ART. 147 -  AREE AUTORITA' DI BACINO SERCHIO

Gli interventi edilizi e le previsioni urbanistiche contenute nel Regolamento Urbanistico dovranno 
essere sottoposte, ove previsto dai contenuti del Piano di Bacino approvato con D.P.C.M. del  
26/07/2013, a parere dell'Autorità di Bacino del fiume Serchio. 

- L’attuazione degli interventi edilizi e delle previsioni urbanistiche dell’RU dovrà essere 
subordinata, nei casi previsti dalle norme del “Piano di Bacino, stralcio assetto idrogeologico – 1° 
Aggiornamento”, al parere dell’Autorità di Bacino;

- Eventuali interventi di trasformazione edilizia-urbanistica del territorio in contrasto con il 
quadro delle pericolosità idrauliche e geomorfologiche e con le norme del “Piano di Bacino, 
stalcio assetto idrogeologico del fiume Serchio – 1° Aggiornamento”, non potranno essere 
attuati.

ART. 148 –  SALVAGUARDIE DERIVANTI DAL PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE
(PIT) CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO

Ai  sensi  dell’art.  38,  relativo  a  “Misure  di  salvaguardia”,  della  disciplina  del  “piano  di
indirizzo  territoriale  con  valenza  di  piano  paesaggistico”,  adottato  dal  consiglio  regionale  con
deliberazione 2 luglio 2014, n. 58, gli interventi da realizzarsi nelle aree e sui beni di cui agli artt.
136 e 142 del Codice (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) ), dovranno essere eseguiti nel rispetto dei
seguenti obiettivi e prescrizioni:
1.   obiettivi  di  cui  alla  “Scheda  d’ambito  06   Firenze  –  Prato  -  Pistoia”,  facente  parte  degli
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“Elaborati di livello d’ambito” , con particolare riferimento all’”Obiettivo 3” di cui alla stessa scheda;
2.   prescrizioni relative alle aree tutelate per legge, ex art. 142 del codice, contenute negli articoli
7, 8, 9 e 12, commi 7.3, 8.3, 9.3 e 12.3 dell’”Elaborato 8B - Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi
degli artt. 134 e 157 del Codice”, come individuate negli elaborati A2 (art.142. c.1, lett. b, Codice),
A3 (art.142. c.1, lett. c, Codice), A4 (art.142. c.1, lett. d, Codice) ed A7 (art.142. c.1, lett. g, Codice),
facenti parte degli “Allegati all'Elaborato 8B con riferimento ai beni paesaggistici di cui all'art. 142
del Codice”, 
3.   prescrizioni relative alle aree tutelate per legge, ex art. 136 del codice, di cui al comma 4
dell’art. 126 delle presenti norme.
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