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TITOLO I 
NORME DI CARATTERE GENERALE 

 
 
Art. 1 – Effetti 
 
1. Il Regolamento Urbanistico costituisce atto di governo del territorio in attuazione del Piano Strutturale 
che ne è lo strumento di pianificazione. 
 
2. Contribuisce a definire l’assetto e l’uso di tutto il territorio comunale, regolando i processi di 
trasformazione in modo da renderli sostenibili e compatibili con l’esigenza primaria di conservare integre 
le risorse, in coerenza ed esecuzione degli indirizzi fissati nel Piano Strutturale. 
 
3. Le norme e le prescrizioni del Regolamento Urbanistico disciplinano l’attività urbanistica ed edilizia per 
l’intero territorio comunale. In caso di discordanza prevale la norma del Piano Strutturale ed il 
Regolamento Urbanistico dovrà conformarvisi con specifica variante. 
 
4. Il Regolamento Urbanistico si compone di due parti: 
a) disciplina per la gestione degli insediamenti e delle risorse esistenti;  
b) disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio. 
 
5. La disciplina di cui al comma 4 lettera a) individua e definisce: 
a) il quadro conoscitivo dettagliato ed aggiornato periodicamente del patrimonio edilizio ed urbanistico 
esistente e delle funzioni in atto; 
b) il perimetro aggiornato dei centri abitati inteso come delimitazione continua che comprende tutte le 
aree edificate e i lotti interclusi; 
c) la disciplina dell’utilizzazione, del recupero e della riqualificazione del patrimonio urbanistico ed edilizio 
esistente, compresa la tutela e la valorizzazione degli edifici e dei manufatti di valore storico e artistico; 
d) le aree all’interno del perimetro dei centri abitati nelle quali è permessa l’edificazione di completamento 
o di ampliamento degli edifici esistenti; 
e) le aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel rispetto degli standard di cui 
all’articolo 53,comma 2, lettera c) della L.R.01/05 ed in particolare le dimensioni massime sostenibili degli 
insediamenti nonché delle infrastrutture e dei servizi necessari per le unità territoriali organiche 
elementari, sistemi e sub-sistemi nel rispetto del piano di indirizzo territoriale e del regolamento regionale, 
nonché sulla base degli standard di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di 
densità edilizia, di altezza, di distanza fra fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti 
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi 
da osservare ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici e della revisione di quelli esistenti, ai 
sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) e sulla base e nel rispetto delle quantità complessive 
minime fissate dall’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 come da ultimo modificato dalla 
legge 24 marzo 1989, n. 122; 
f) la disciplina del territorio rurale ai sensi del titolo IV, capo III della L.R. 01/05; 
g) la disciplina delle trasformazioni non materiali del territorio di cui all’Art. 55,comma 3 della L.R. 01/05; 
h) la valutazione di fattibilità idrogeologica degli interventi anche ai fini del vincolo idrogeologico di cui alla 
L.R. 39/2000 in base all’approfondimento degli studi di natura idrogeologica, geologica ed idraulica; 
i) le aree e gli ambiti sui quali perseguire prioritariamente la riqualificazione insediativa; 
l) la disciplina del patrimonio naturale e culturale di cui al titolo IV, capo I della L.R. 01/05. 
 
6. La disciplina di cui al comma 4 lettera b) individua e definisce: 
a) gli interventi di addizione agli insediamenti esistenti consentiti anche all’esterno del perimetro dei centri 
abitati; 
b) gli ambiti interessati da interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico; 
c) gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, si attuano mediante i piani di cui al titolo 
V, capo IV, sezione I e II della L.R. 01/05; 
d) le aree destinate all’attuazione delle politiche di settore del comune; 
e) le infrastrutture da realizzare e le relative aree; 
f) il programma di intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche, contenente 
il censimento delle barriere architettoniche nell’ambito urbano e la determinazione degli interventi 
necessari al loro superamento, per garantire un’adeguata fruibilità delle strutture di uso pubblico e degli 
spazi comuni delle città; 
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g) la individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi ai sensi degli articoli 9 e 10 del 
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità); 
 
7. Le tavole di progetto del Regolamento Urbanistico definiscono con sufficiente dettaglio le destinazioni 
delle singole aree, tuttavia i progetti attuativi degli interventi potranno conformarvisi con i necessari 
adeguamenti e con una migliore specificazione. 
 
8. Le norme del Regolamento Urbanistico si integrano con quelle del  Regolamento Edilizio e allegati su 
specifiche tematiche e linee guida su bioedilizia e risparmio energetico 
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Art. 2 – Elaborati 
 
1 . Il Regolamento Urbanistico del Comune di Vicchio è costituito dai seguenti elaborati: 

a)  Norme Tecniche di Attuazione; 
b)  Cartografia di Progetto in scala 1:5.000 riferita a tutto il territorio comunale ( 4 Tavole ); 
c)  Cartografia di Progetto in scala 1:2000 riferita alle aree ricadenti nei perimetri delle U.T.O.E. ( 

3 Tavole ); 
d)  Progetti Guida in Attuazione o Strategici con localizzazione degli interventi di trasformazione a 

scale di dettaglio diverse; 
e) Carta della fattibilità geologica in scala 1: 2000 ; 
f)  Schede di fattibilità geologica con cartografia di maggior dettaglio ove necessaria; 
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Art. 3 – Durata e validità 
 
1.Il Regolamento Urbanistico ha validità a tempo indeterminato. 
 
2. Alla scadenza di ogni quinquennio dall’approvazione del Regolamento Urbanistico, il comune redige 
una relazione sul monitoraggio degli effetti di cui all’articolo 13 della L.R. Toscana n° 1/2005. 
 
3. Al momento della definitiva approvazione del Regolamento Urbanistico ogni altro strumento urbanistico 
di pianificazione e governo del territorio vigente in precedenza decade automaticamente e con esso le 
relative previsioni e normative. 
Rimangono efficaci i Piani per l’edilizia economica e popolare e i Piani per gli Insediamenti Produttivi non 
ancora completamente ultimati. 
 
4. I Piani Attuativi di Iniziativa Privata vigenti al momento della entrata in vigore delle norme del 
Regolamento Urbanistico mantengono la loro efficacia fino al momento della loro naturale decadenza, 
salvo quanto previsto al successivo art. 7 “salvaguardie e norme transitorie”. 
 
5. Restano salvi gli impegni derivanti da rapporti convenzionali, da previsioni di piani urbanistici o di 
concessioni edilizie relativi alla cessione di aree per scopi pubblici, alla realizzazione di opere pubbliche o 
a altri specifici impegni assunti al momento della realizzazione degli interventi o delle opere. 
 
6. Le previsioni di interesse pubblico di cui al comma 6 dell’ Art. 1 delle presenti N.T.A. ed i conseguenti 
vincoli preordinati alla espropriazione sono dimensionati sulla base del quadro previsionale strategico, di 
cui al comma 5 dell’Art. 55 della L.R. 1/05, per i cinque anni successivi alla loro approvazione; perdono 
efficacia nel caso in cui, alla scadenza del quinquennio dall’approvazione del Regolamento Urbanistico o 
dalla modifica che li contempla, non siano stati approvati i conseguenti piani attuativi o progetti esecutivi. 
 
7. Per i Piani Attuativi di Iniziativa Privata, la perdita di efficacia di cui al precedente comma 6 si verifica 
allorché entro cinque anni non sia stata stipulata la relativa convenzione ovvero i proponenti non abbiano 
formato un valido atto unilaterale d’obbligo a favore del Comune. 
 
8. In caso di decadenza le previsioni possono, con apposita variante, essere confermate oppure 
ricollocate nel rispetto dei parametri generali stabiliti dal Piano Strutturale. 
 
9 . Entro tre anni dall’entrata in vigore del R.U., il Comune provvede alla verifica dello stato di attuazione 
delle previsioni del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico. La relazione tecnica di conclusione 
della verifica è valutata dagli organi politici della Amministrazione Comunale, anche al fine di attuare le 
eventuali correzioni o modifiche alle previsioni attraverso apposite eventuali varianti. 
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Art. 4 – Poteri di deroga 
 
1. Il potere di deroga al Regolamento Urbanistico è esercitabile, ai sensi art,14 D.P.R. n° 380/01 e 
dell’Art. 54 della L.R. 01/05 previa deliberazione del Consiglio Comunale,  per interventi pubblici o di 
interesse pubblico ancorché da realizzarsi anche a cura di privati alle seguenti condizioni. 
 
a) purché si operi nei limiti fissati dalle leggi e con esclusivo riferimento ai parametri dimensionali 

urbanistici dell’intervento; 
b) per la realizzazione di interventi urgenti ammessi a finanziamento pubblico, finalizzati alla tutela della 

salute e dell’igiene pubblica, a recupero di condizioni di agibilità e accessibilità di infrastrutture e di 
edifici pubblici e privati, nonché alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata, che si siano resi 
necessari in conseguenza di calamità naturali o catastrofi, o di eventi naturali o connessi con l’attività 
dell’uomo, rilevanti ai fini dell’attività di protezione civile. 
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Art. 5 – Strumenti di Attuazione del Regolamento Urbanistico 
 
1. Piani Complessi di Intervento: Il Piano Complesso di Intervento è lo strumento con cui 
l’Amministrazione Comunale individua le trasformazioni del territorio da attuare durante il proprio 
mandato amministrativo che, a causa della loro complessità, necessitano di esecuzione programmata. 
Il Comune può adottare un Piano Complesso di Intervento, ai sensi degli artt. 56 e 57 della L.R. 01/05, 
con riferimento alle previsioni del Piano Strutturale, del Bilancio Comunale ed alle disponibilità di soggetti 
pubblici e privati. 
Le previsioni degli eventuali Piani Complessi di Intervento saranno principalmente rivolte alla attuazione 
delle opere pubbliche previste nel Piano Strutturale ed alla programmazione degli interventi di 
riqualificazione ed espansione urbana elencati nell’elaborato dei Progetti Guida in Attuazione o strategici, 
anche in relazione ai piani per l’edilizia residenziale pubblica. 
 
2. Piani Attuativi: I Piani Attuativi costituiscono gli strumenti urbanistici di dettaglio, di attuazione del 
regolamento urbanistico o dei piani complessi di intervento ai fini del coordinamento degli interventi sul 
territorio e sono disciplinati ai sensi degli artt. 65, 66, 67, 68, 69 della L.R. 01/05. I Piani attuativi possono 
essere sia pubblici che privati o vedere la partecipazione di entrambi i soggetti. In questo ultimo caso è 
compito del Comune attuare la concertazione tra i vari soggetti coinvolti.  
Piani attuativi particolari sono rappresentati dai seguenti strumenti: 
Piani di Lottizzazione ( PL) come normato all’art. 70 della L.R. 1/05; 
Piani per l’Edilizia Economica e Popolare ( PEEP) come normato all’art. 71 della L.R. 1/05; 
Piani per gli Insediamenti Produttivi ( PIP) come normato all’art. 72 della L.R. 1/05; 
Piani di Recupero del Patrimonio Edilizio( PR) come normato all’art. 73 della L.R. 1/05; 
Programmi Complessi di Riqualificazione Insediativa ( PCRI ) come normato all’art. 74 della L.R. 1/05 
I PCRI ricomprendono in particolare i Programmi Integrati di Intervento ( PII )di cui alla L.N. 179/1992 ed i 
Programmi di Recupero Urbano ( PRU ) di cui alla LN 493 del 1993 e tutti i programmi di riqualificazione 
insediativa che fanno riferimento a Leggi dello Stato. 
 
3. Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale come normato all’art. 42 della 
L.R. 1/05; 
 
4. Regolamento di Attuazione del Titolo V della LR 1/05 di cui all’art. 75 della medesima L.R. al momento 
della sua entrata in vigore. 
 
5. Regolamento Edilizio di cui all’art. 64 della LR 1/05 
 
6. Progetto Unitario di Inserimento Ambientale (P.U.I.A.) di cui all’Art. 86delle presenti norme. 
 
7.Progetti Unitari per interventi su complessi storici ed analisi critico stilistica di cui all’Art. 86 delle 
presenti norme. 
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Art. 6 – Forme di attuazione 
 
1 . L’attuazione degli interventi edilizi avviene per intervento diretto, salvo specifiche indicazioni del 
presente RU, mediante rilascio di Permessi di Costruire da parte dell’Amministrazione Comunale o la 
presentazione di Denuncie di Inizio di Attività ai sensi degli att. 77, 78, e 79  della LRT. 01/05. Qualora vi 
siano le condizioni sarà possibile il ricorso a interventi convenzionati per la realizzazione diretta di opere 
pubbliche o di pubblico interesse da parte dei concessionari. 
 
2. Sulle tavole del R.U. (sia 1:2.000 che 1: 5.000) sono indicati gli interventi possibili in ciascuna zona. La 
sigla presente sulle cartografie rimanda ad una scheda contenente il Progetto Guida che indica all’avente 
titolo le caratteristiche generali dell’Intervento sotto vari aspetti. 
 
3. Le Schede con i Progetti Guida degli Interventi sono state suddivise tra Interventi in Attuazione e 
Interventi Strategici. 
Le schede degli interventi in attuazione contengono gli elementi indispensabili per il coordinamento dei 
singoli interventi edilizi, quali parametri edificatori quali il dimensionamento con indicazione della 
superficie utile da edificare, orientamento e posizione dei corpi di fabbrica; organizzazione delle aree a 
verde e degli spazi aperti di corredo e tutti gli altri elementi necessari a raccordare l’intervento con il 
contesto urbano quali strade, piazze, percorsi e parcheggi; destinazioni d’uso e localizzazioni dei servizi; 
Qualora gli interventi proposti siano conformi alle indicazioni delle schede, si potrà procedere all’istruttoria 
per la definizione degli atti abilitativi degli interventi, compreso, nel caso, le relative convenzioni,con le 
modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione e di cessione delle aree previste nelle norme d’ 
intervento. 
 In caso che gli interessati individuino elementi circostanziati per modifiche alle indicazioni delle schede 
dei Progetti Guida, dovranno  redigere proposte preliminari, non in contrasto con il Piano Strutturale, da 
sottoporre al Comune per il  Nulla Osta preventivo per il progetto e/o la redazione dei Piani Attuativi di cui 
al Titolo V, capo IV , sezione I e II della L.R. 01/05 .  
Nel caso di modifiche sostanziali, il Comune attiverà specifica variante al R.U. 
Gli interventi strategici sono gli indirizzi strategici derivati dal P.S. la cui attivazione,efficacia e vincoli sulla 
proprietà sono subordinati all’approvazione di piani complessi e conversione nelle  schede dei programmi 
attuativi. 
 
4. I progetti ed i piani attuativi, quando richiesti, dovranno interessare almeno tutta l’area inclusa nei 
perimetri indicati nei Progetti Guida. I piani e i progetti dovranno essere sottoscritti dai proprietari che 
rappresentino la maggioranza assoluta ai sensi dell’art. 66 della LR 01/05. 
 
5. Nel perseguire obiettivi tesi a migliorare la qualità dell’edilizia e dell’ambiente mediante l’utilizzazione di 
materiali edilizi e la realizzazione di requisiti che assicurino il benessere fisico delle persone, la salubrità 
degli immobili, il contenimento del consumo idrico ed energetico, l’accessibilità e la sicurezza per ogni 
tipo di utenza, il presente regolamento, in conformità agli artt. 145-146-147 della LRT 1/2005, stabilisce 
che i nuovi interventi edificatori pubblici e privati dovranno adottare criteri di pianificazione ed edificazione 
sostenibile, utilizzando come strumento di riferimento per la progettazione le Istruzioni tecniche 
denominate “Linee guida per la valutazione della qualità ambientale ed energetica degli edifici in 
Toscana” di cui alla D.G.R.T. n.  322 del 28/02/2005 e le norme di cui all’art 23 comma 2 della L.R. n. 
39/2005 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Si da atto che  sono in predisposizione specifici regolamenti su bio edilizia e  manufatti precari, quali parti 
integranti del regolamento edilizio coordinato a livello d’area della Comunità Montana del Mugello, che 
sarà recepito in fase di revisione del vigente  Regolamento Urbanistico ed Edilizio Comunale. 
 
6. Negli ambiti e norme previsti  dal Regolamento Urbanistico  possono essere proposti dai privati Piani di 
Recupero, d’iniziativa privata ai sensi delle disposizioni di cui all’Art. 73 della L.R. 1/05. 
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Art. 7 – Salvaguardie e norme transitorie 
 
1 . Il Regolamento Urbanistico entra in vigore al momento della esecutività dell’atto amministrativo che lo 
approva in via definitiva. 
 
2. In attesa che entri in vigore il R.U. permangono vigenti le norme di salvaguardia del P.S.. 
 
3. Entro un anno dalla definitiva approvazione del Regolamento Urbanistico, per i piani attuativi il cui iter 
di approvazione definitiva e di sottoscrizione degli impegni convenzionali non sia ancora concluso alla 
data di adozione delle presenti norme sarà possibile, su richiesta dei proponenti, optare per il loro 
riesame con la nuova disciplina prevista dal Piano Strutturale e dal Regolamento Urbanistico. 
In caso contrario l’iter di approvazione dovrà essere concluso nello stesso termine di un anno secondo le 
norme e con le modalità previste al momento della presentazione. 
Per i piani attuativi (comparti di lottizzazione e/piani di recupero convenzionati già approvati in base al 
precedente P.R.G. in cui non siano ancora conclusa l’attuazione e gli adempimenti convenzionati, 
rimangono in vigore con i parametri approvati. Dovranno comunque essere formalizzati entro mesi 6 
dall’approvazione del R.U. eventuali interventi edilizi residui. Eventuali proroghe circostanziate ai termini 
convenzionali dovranno essere contenute in anni uno 
Nell’eventualità che interventi residui  incidano, in termini di unità immobiliari, il numero quantificato, a 
base, della previsione del P.S., ne verrà di conseguenza tenuto conto nel monitoraggio di gestione del 
RU. 
 
 
4. Le Concessioni Edilizie (C.E.) rilasciate e le Denunce di Inizio Attività (D.I.A.) precedenti l’adozione del 
R.U.e ancora efficaci potranno essere adeguate alla presente normativa nel caso di richiesta di varianti 
che comunque non potranno incidere sui carichi urbanistici 
 
5. Le norme transitorie entrano in vigore al momento della definitiva approvazione del Regolamento 
Urbanistico. 
 
6. Le modifiche alle presenti norme dovute a mero adeguamento per la entrata in vigore del Regolamento 
attuativo di cui all’Art. 75 della  L.R. 1/05, o di nuove normative regionali, non comporteranno variante 
urbanistica.  
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Art. 8 – Altri strumenti di governo del territorio 
 
1. Il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale integra le norme del Regolamento 
Urbanistico. Ogni intervento di trasformazione urbanistica od edilizia del territorio comunale dovrà 
garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell’ambiente esterno, secondo quanto 
previsto dal piano stesso e dalle norme del Regolamento Edilizio comunale. In contesti urbani con 
situazioni di potenziale incompatibilità acustica o di incompatibilità acustica non è ammesso il cambio di 
destinazione a favore di funzioni residenziali o di attività classificate tra quelle di particolare tutela. Nel 
caso di mutamento della destinazione d’uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione 
edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale. Qualora la nuova 
attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla 
situazione preesistente dovrà essere presentata la Documentazione di Impatto Acustico, di cui alla 
D.C.C. n. 21 del 04/03/05. 
 
2. Il Programma di intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche  e urbanistiche di cui all’Art. 
55 comma 4 punto f della L.R. n. 1/05 
 
3. Il Regolamento per il corretto insediamento Urbanistico  territoriale degli impianti di Trasmissione e per 
la minimizzazione delle esposizioni ai campi elettromagnetici ai sensi del Decreto 381/98, LN 36/01, del 
Dlgs 198/02, e delle L.R. 51/99 - 54/00, e dei Delib.Cons.Reg.le 12/02, del Ddelib. Giunta Reg.le 1235/02 
e del regolamento Regionale n. 9 del 20/12/2000 di cui alla Deliberazione del Cons.Com.le n. 14 del 
14/02/04 
 
4. Regolamento per la realizzazione di Annessi nelle aree a Castagneto da Frutto di cui alla Delibera de 
Consiglio Comunale n. 56 del 25/05/01 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
5. L’individuazione dei beni sottoposti a vincoli espropriativi, derivante dalle schede dei Progetti Guida in 
attuazione, è da verificare al momento della redazione ed approvazione dei Piani Attuativi. 
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Art. 9 - Vincoli Sovraordinati 
 
1.-Zone soggette a vincolo idrogeologico. Sono le aree sottoposte a vincolo idrogeologico le aree 
individuate ai sensi del RDL  3267/1923 e della LR 39/2000. Ogni intervento di trasformazione in queste 
aree che preveda interventi sul suolo eccedenti le normali pratiche agrarie e di dimensioni significative ai 
fini dell’assetto idraulico è soggetto al nullaosta secondo le procedure di legge. Le aree vincolate di cui al 
presente articolo sono riportate nelle tavole A24 a-b “Indagini conoscitive di supporto al Piano Strutturale” 
. 
 
2.-Zone soggette a vincolo paesaggistico. Sono le aree soggette a vincolo paesaggistico le aree 
individuate ai sensi del Titolo II del D.L. 490/1999; in queste aree gli interventi dovranno tenere in debito 
conto le particolarità paesaggistiche e ambientali presenti e conformarvisi secondo quanto indicato al 
Titolo VI capo IV della LR 1/05 Artt. Da 87 a 94. 
 
3.-Zone soggette a rischio sismico. Sono le zone che individuate con i criteri di cui al D.C.R. 604/2003 
devono essere assoggettate alla specifica normativa strutturale sia Nazionale che Regionale ed in 
particolare a quanto indicato al Titolo VI capo V della LR 1/05 Artt da 95 a 118. 
 
4. Piano Di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico, approvato con D.P.C.M. 6 maggio 2005 (G.U. n.230 
del 3-10-2005). Nelle aree assoggettate dal Piano vige specifica normativa che si riporta integralmente 
qui di seguito: 
 
Art. 6 – Aree a pericolosità idraulica molto elevata (P.I.4). 
Nelle aree P.I.4, per le finalità di cui al presente P.A.I., sono consentiti: 
a.  interventi di sistemazione idraulica approvati dall’autorità idraulica competente, previo parere 
favorevole dell’Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il P.A.I.; 
b.  interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati 
esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell’intervento 
e al contesto territoriale; 
c.  interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico; 
d.  interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a 
servizi essenziali, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali e non 
delocalizzabili, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura 
dell’intervento e al contesto territoriale, non concorrano ad incrementare il carico urbanistico, non 
precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e 
risultino coerenti con gli interventi di protezione civile. Per tali interventi è necessario acquisire il 
preventivo parere favorevole dell’Autorità di Bacino; 
e.  interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurne la vulnerabilità e a migliorare la tutela della pubblica 
incolumità; 
f.   interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di 
restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 3 del D.P.R. 
n.380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia; 
g.  adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a 
quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento 
delle barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici e 
sismici; 
h.  ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi 
igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del 
sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano 
nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che 
non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti; 
i.   interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell’art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e 
successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia, che non comportino aumento 
della superficie coperta. Qualora gli interventi comportino aumento di carico urbanistico, gli stessi sono 
ammessi, purché realizzati in condizioni di sicurezza idraulica. La verifica dell’esistenza di tali condizioni 
dovrà essere accertata dall’autorità preposta al rilascio del provvedimento autorizzativo; 
j. realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di recinzioni, pertinenze, 
manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o superfici 
impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola 
vincolata; 
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k.   nuovi interventi e interventi di ristrutturazione urbanistica, a condizione che venga garantita la 
preventiva o contestuale realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica per eventi con tempo di 
ritorno di 200 anni, sulla base di studi idrologici ed idraulici, previo parere favorevole dell’autorità idraulica 
competente e dell’Autorità di Bacino sulla coerenza degli interventi di messa in sicurezza anche per ciò 
che concerne le aree adiacenti. In caso di contestualità, nei provvedimenti autorizzativi ovvero in atti 
unilaterali d’obbligo, ovvero in appositi accordi laddove le Amministrazioni competenti lo ritengano 
necessario, dovranno essere indicate le prescrizioni necessarie (procedure di adempimento, tempi, 
modalità, ecc.)  per la realizzazione degli interventi nonché le condizioni che possano pregiudicare  
l’abitabilità o l’agibilità. Nelle more del completamento delle opere di mitigazione, dovrà  essere 
comunque garantito il non aggravio della pericolosità in altre aree. Salvo che non siano possibili 
localizzazioni alternative, i nuovi strumenti di governo del territorio non dovranno prevedere interventi di 
nuova edificazione nelle aree P.I.4. 
 
Art. 7 – Aree a pericolosità idraulica elevata (P.I.3). 
Nelle aree P.I.3 sono consentiti i seguenti interventi: 
a.  interventi di sistemazione idraulica approvati dall’autorità idraulica competente, previo parere 
favorevole dell’Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il P.A.I.; 
b.  interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati 
esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell’intervento 
e al contesto territoriale; 
c.  interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico; 
d.  interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico,riferite a 
servizi essenziali, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purché siano 
realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell’intervento e al contesto 
territoriale, non concorrano ad incrementare il carico urbanistico, non precludano la possibilità di 
attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e risultino coerenti con gli 
interventi di protezione civile. Per tali interventi è necessario acquisire il preventivo parere favorevole 
dell’Autorità di Bacino; 
e.  interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurne la vulnerabilità e a migliorare la tutela della pubblica 
incolumità; 
f.   interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di 
restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 3 del D.P.R. 
n.380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia; 
g.  adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a 
quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento 
delle barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici e 
sismici; 
h.  realizzazione di recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza 
la creazione di volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla 
conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata; 
i.   ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi 
igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del 
sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano 
nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che 
non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti; 
j.   interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lett. d) dell’art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e 
successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia, a condizione che non 
aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti; 
k.  interventi di ristrutturazione urbanistica, così come definite alla lettera f) dell’art. 3 del D.P.R. 
n.380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia che non 
comportino aumento di superficie o di volume complessivo, fatta eccezione per i volumi ricostruiti a 
seguito di eventi bellici e sismici, purché realizzati nel rispetto della sicurezza idraulica senza aumento di 
pericolosità per le aree adiacenti; 
l.   interventi nelle zone territoriali classificate negli strumenti urbanistici, ai sensi del Decreto 
Interministeriale n. 1444 del 1968, come zone A, B, D, limitatamente a quelli che non necessitano di 
piano attuativo, e F, destinate a parco, purché realizzati nel rispetto della sicurezza idraulica, risultante da 
idonei studi idrologici e idraulici e a condizione che non aumentino il livello di pericolosità; 
m.   le ulteriori tipologie di intervento comprese quelle che necessitano di piano attuativo, a condizione 
che venga garantita la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica 
per eventi con tempo di ritorno di 200 anni, sulla base di studi idrologici ed idraulici, previo parere 
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favorevole dell’autorità idraulica competente e dell’Autorità di Bacino sulla coerenza degli interventi di 
messa in sicurezza anche per ciò che concerne le aree adiacenti. 
 
Art. 8 – Aree a pericolosità idraulica media e moderata (P.I.2 e P.I.1) e aree di ristagno 
Nelle aree P.I.2 e P.I.1 e nelle aree di ristagno sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti 
di governo del territorio. 
Nelle aree P.I.2 e P.I.1 e nelle aree di ristagno il P.A.I., nel rispetto delle condizioni fissate dagli 
strumenti di governo del territorio, persegue l’obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle 
popolazioni mediante la predisposizione prioritaria da parte degli enti competenti ai sensi della legge 24 
febbraio 1992, n.225 di programmi di previsione e prevenzione. 
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TITOLO II 
DISCIPLINA PER LA GESTIONE DELLE RISORSE 

E DEGLI INSEDIAMENTI ESISTENTI 
 

CAPO I 
Disciplina del Sistema Ambientale 

 
Art. 10 – Aree boscate 
 
1. Sono le aree del territorio occupate da boschi di ogni tipologia e dimensione, comprese le aree da essi 
intercluse se rappresentate come boscate in cartografia e come meglio definite all’Art. 3 della LR 39/2000 
e successive modificazioni. 
 
2. Le aree boscate sono classificate come zona omogenea E ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 
3. Le aree boscate sono rappresentate nella cartografia di progetto in scala 1:5.000 e sono assoggettate 
a vincoli e prescrizioni di cui al Titolo V, Capo I della L.R. 39/2000 e successive modificazioni. 
 
4. Le aree boscate costituiscono Invariante Strutturale, come stabilito dall’Art. 15 delle NTA dello Statuto 
del Territorio del Piano Strutturale; oltre a non essere modificabile se non attraverso una variante al PS 
stesso adeguatamente e scientificamente supportata, qualunque intervento riguardante le suddette aree 
deve essere giustificato da analisi e studi mirati a definirne la fattibilità e l’impatto ambientale nonché la 
riproducibilità della risorsa. 
 
5. La superficie totale delle aree attualmente destinate a bosco ed indicate nelle tavole di progetto del 
Regolamento Urbanistico non potrà per nessun motivo essere ridotta nei tempi futuri. Qualora si debba 
trasformare una porzione di bosco ad altro uso si dovrà contemporaneamente prevedere il reimpianto di 
bosco per una superficie pari almeno a quella originaria, secondo quanto indicato all’Art.44 LR 39/2000 e 
succ. modificazioni. 
 
6. E’ vietata la apertura di nuove strade o passaggi, salvo che per motivi di pubblica utilità o per la difesa 
dei boschi dagli incendi o per attività agro-silvo pastorali o per il ripristino di sentieri dismessi. 
 
7. Non sono ammesse nuove costruzioni di qualsiasi tipo, entità e volumetria, fatte salve quelle 
necessarie alla vigilanza e alla sicurezza e gli annessi, necessari alla conduzione dei fondi, di cui all’Art. 
55 delle presenti NTA.. 
 
8. Per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi previsti per le zone agricole al Capo III della L.R. n. 
01/05. Per i ruderi presenti nelle zone boscate  vedasi le norme di cui all’Art. 45 delle presenti N.T.A..   
 
9. E’ consentita inoltre la realizzazione di servizi e attrezzature ricreative e aree di sosta, finalizzate al 
all’uso ricreativo della risorsa  e sempre che l’intervento sia collegato a progetti finalizzati alla creazione di 
A.N.P.I.L., Parchi, Aree naturali protette. 
 
10. E’ ammessa la costruzione di impianti ed infrastrutture di interesse pubblico in generale e destinate 
alla prevenzione ed alla lotta agli incendi boschivi in particolare; è inoltre ammessa la realizzazione di 
altre infrastrutture di interesse pubblico, e di eventuali strutture leggere a supporto delle iniziative di 
valorizzazione turistica ed escursionistica dell’area, o funzionali all’utilizzazione della risorsa.  
 
11. Non sono ammesse insegne e cartelli indicatori, ad eccezione di quelli informativi e di servizio da 
realizzarsi in materiali consoni all’inserimento nell’ambiente boschivo. 
 
12. Sono vietate le recinzioni di ogni forma e materiale nonché la chiusura delle strade, dei sentieri, dei 
passaggi di ogni tipo; sono consentite solo opere connesse all’attività agro silvo pastorale e quelle volte 
alla limitazione del transito veicolare, che comunque non intralcino l’opera di spegnimento di eventuali 
incendi, né l’agibilità di tutto il sistema viario. 
 
13. E’ vietato il danneggiamento delle forme vegetali e dei prodotti dell’ambiente naturale, nonché la loro 
asportazione, se non nei limiti concessi e previsti dalle Leggi in materia. 
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14. Il taglio di alberi d’alto fusto, il diradamento o l’utilizzazione produttiva della zona boscata sono 
regolati secondo gli indirizzi d’uso e di gestione ammessi nell’ambito della silvicoltura dalle norme di 
legge e di regolamento che disciplinano la materia, previa autorizzazione dell’Autorità competente, che 
ne indicherà i modi ed i tempi di esecuzione. 
 
15. E’ ammesso il recupero dei terreni agricoli abbandonati in cui è in atto, con diverso sviluppo, la 
ricostituzione della vegetazione naturale. Tali interventi devono eseguirsi con le modalità previste dalle 
leggi forestali vigenti e con i criteri e le limitazioni per le aree a pericolosità geologica ed idraulica e per 
quelle instabili e con erosione in atto definite dal P.S. 
 
16. Nelle aree boscate è ammessa la realizzazione di bacini di accumulo delle acque superficiali 
funzionali al controllo dei fenomeni di incendio, anche se per la loro realizzazione è necessario prevedere 
una trasformazione dello stato dei luoghi. 
 
17. I P.M.A.A. di cui all’Art. 42 della L.R. n. 01/05 delle aziende agricole con presenza di superfici 
boscate, presentati ai sensi del secondo comma dell’Articolo soprarichiamato dovranno fare esplicito 
riferimento alle opere di miglioramento delle superfici boscate presenti nell’area di pertinenza, con 
particolare riferimento agli interventi funzionali alla prevenzione del rischio d’incendio ed al recupero delle 
condizioni di degrado ove sussistano, ed alla prevenzione del rischio idrogeologico su aree instabili 
 
18. L’installazione di ripetitori in area boscata è normata dal “Regolamento per il corretto insediamento 
urbanistico territoriale degli impianti e minimizzazione delle esposizioni ai campi elettromagnetici” e 
relative tavole di localizzazione degli impianti di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 
04/02/04. 
 
19. La circolazione di fuoristrada e di mezzi meccanizzati è regolata legge regionale  27 giugno 1994, n. 
48 "Norme in materia  di circolazione  fuori strada dei veicoli a motore"e succ. modificazioni. In generale 
dovrà essere limitata agli usi strettamente legati alla gestione economica della risorsa boschiva ed alla 
salvaguardia della sua integrità, con particolare riferimento alla prevenzione degli incendi. E’ vietata 
l’attività di motocross non legata alle esigenze di gestione dei fondi. 
 
20. La raccolta dei prodotti secondari del bosco è soggetta alle restrizioni di cui all’Art. 63 della L.R. n. 
39/2000 e succ. modificazioni ed in particolare di : 
a) funghi epigei ed ipogei; b) fragole; c) lamponi; d) mirtilli; e) more di rovo; f) bacche di ginepro;g) 
asparagi selvatici; h) muschi. 

21. Le attività venatorie nei boschi sono normate da legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 e succ. modif. 
e regolamentazioni attuative. 
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Art. 11 – Emergenze arboree e botaniche 

1. Si tratta di aree caratterizzate da particolari presenze vegetazionali e floristiche, con carattere di 
singolarità o rarità scientifica costituenti ecosistemi di varia dimensione ma così strettamente collegati alle 
caratteristiche del suolo ed alle presenze animali, da dovere essere pertanto tutelato in forma unitaria. 

2. Le aree dove sono localizzate le emergenze arboree e botaniche sono indicate sulle tavole di progetto 
del Regolamento Urbanistico in scala 1:5000 e sono inseriti nei Repertori del P.T.C.P.. 
 
3. Esse costituiscono Invariante Strutturale, come stabilito dall’Art. 15 delle NTA dello Statuto del 
Territorio del Piano Strutturale; oltre a non essere modificabile se non attraverso una variante al PS 
stesso adeguatamente e scientificamente supportata, qualunque intervento riguardante le suddette aree 
deve essere giustificato da analisi e studi mirati a definirne la fattibilità e l’impatto ambientale nonchè la 
riproducibilità della risorsa. 
 
4. Le modalità di intervento per la conservazione e valorizzazione di tali aree sono disciplinate in 
conformità con le direttive contenute nello Statuto del Territorio, Titolo II, Cap. 8.2. del P.T.C.P. 
 
5. E’ vietata  ogni trasformazione urbanistica se non finalizzata allo studio della Risorsa tutelata . Nel 
caso di presenza di manufatti edilizi saranno soggetti esclusivamente ad interventi di manutenzione 
ordinaria. 
 
6. Non è ammessa in queste aree la costruzione di impianti ed infrastrutture di interesse pubblico 
destinate alla prevenzione ed alla lotta agli incendi. 
 
7. Nelle aree contermini a quelle oggetto delle presenti norme, nel  massimo rispetto del contesto 
ambientale sarà ammessa la predisposizione di infrastrutture di interesse pubblico, e di eventuali strutture 
leggere a supporto delle iniziative di valorizzazione culturale dell’area, funzionali alla conoscenza (cartelli 
informativi sulla flora e sulla biodiversità specifiche dell’area) della risorsa. 
 
8. E’ vietato ogni uso del territorio su cui è localizzata l’emergenza arborea o botanica che possa 
comprometterne l’esistenza ivi compreso gli utilizzi legati alle attività agricole. 
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Art. 12 – Emergenze geomorfologiche. 
  
1. Si tratta delle aree dove sono localizzati complessi morfologici di rilevante interesse che rappresentano 
una testimonianza dell’azione delle forze naturali, sia in attività che allo stato fossile, presentando una 
valenza sia scientifica che come risorsa di interesse culturale e quindi turistica. Esiste anche un aspetto 
didattico ed istruttivo ed una attrazione turistica in relazione al valore scenico e alla singolarità 
dell’insieme di alcune delle emergenze individuate. 
 
2. Le aree dove sono localizzate le emergenze geomorfologiche sono indicate sulle tavole di progetto del 
Regolamento Urbanistico in scala 1:5000 e sono inseriti nei Repertori del P.T.C.P.. 
 
3. Esse costituiscono Invariante Strutturale, come stabilito dall’Art. 15 delle N.T.A. dello Statuto del 
Territorio del Piano Strutturale; oltre a non essere modificabile se non attraverso una variante al PS 
stesso adeguatamente e scientificamente supportata, qualunque intervento riguardante le suddette aree 
deve essere giustificato da analisi e studi mirati a definirne la fattibilità e l’impatto ambientale nonché la 
riproducibilità della risorsa. 
 
4. Le modalità di intervento per la conservazione e valorizzazione di tali aree è disciplinata in conformità 
con le direttive contenute nello Statuto del Territorio, Titolo II, Cap. 8.2. del  P.T.C.P. 
 
5. E’ vietata ogni trasformazione urbanistica se non finalizzata allo studio della Risorsa tutelata . Nel caso 
di presenza di manufatti edilizi saranno soggetti esclusivamente ad interventi di manutenzione ordinaria. 
 
6. Non è ammessa in queste aree la costruzione di impianti ed infrastrutture di interesse pubblico 
destinate alla prevenzione ed alla lotta agli incendi. 
 
7. Nelle aree contermini a quelle oggetto delle presenti norme, nel  massimo rispetto del contesto 
ambientale sarà ammessa la predisposizione di infrastrutture di interesse pubblico, e di eventuali strutture 
leggere a supporto delle iniziative di valorizzazione culturale dell’area, funzionali alla conoscenza (cartelli 
informativi sulla peculiarità scientifica della emergenza) della risorsa. 
 
8. E’ vietato ogni uso del territorio su cui è localizzata l’emergenza geomorfologia che possa 
comprometterne l’esistenza ivi compreso gli utilizzi legati alle attività agricole. 
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Art. 13 – Emergenze faunistiche 
 
1. Sono le aree extraurbane, al di fuori dei centri abitati e degli insediamenti, dove sono state localizzate 
le più rappresentative emergenze faunistiche presenti sul territorio. 
 
2. Le emergenze faunistiche sono indicate sulle tavole di progetto del Regolamento Urbanistico in scala 
1:5000. Le relative schede esplicative sono presenti negli elaborati del P.S.. 
 
3. Esse costituiscono Invarianti Strutturali, come stabilito dall’Art. 15 delle N.T.A. dello Statuto del 
Territorio del Piano Strutturale; qualunque intervento riguardante questi areali complessi deve quindi 
essere supportato da analisi e studi mirati a definirne la fattibilità, l’impatto ambientale e la riproducibilità 
della risorsa. 
 
4. – In base agli studi e alle valutazioni dei naturalisti del Piano Strutturale nelle presenti aree si 
raccomandano i seguenti accorgimenti per favorire la tutela delle emergenze faunistiche: 
a) – Area di presenza del Lupo: Si dovrà evitare l’eccessivo pascolamento che può rappresentare un 
pericolo, per la competizione diretta con gli ungulati selvatici e quindi anche per la presenza del lupo, che 
abitudinalmente li caccia.. 
b)  –  Area di presenza della Lontra: Si dovrà evitare il taglio della vegetazione arbustiva di riva. 
c) – Ecosistemi complessi delle Praterie Montane dell’ Appennino Tosco-Emiliano di valore floristico, 
faunistico e paesaggistico: Dovranno essere tenuti sotto controllo il pascolo brado di bovini ed equini; la 
reimmissione nel territorio degli ungulati, capriolo soprattutto e cervo e l’estendersi delle aree a felce 
aquilina per la fortissima tendenza alla monospecificità della cenosi, per la sua varia tossicità che ha sulla 
fauna ungulata e la cancerogenicità per l’uomo. 
Altro fattore da controllare sono i danni al cotico erboso causati dai branchi di cinghiali, sempre più 
numerosi ed incontrollabili. Questi danni potrebbero innescare vari tipi di processi evolutivi, che 
potrebbero spaziare da fenomeni erosivi estesi all’attecchimento di un nuovo soprassuolo arboreo. 
 
5. Eventuali danni che saranno procurati dalla presenza di fauna selvatica proveniente dalle aree di cui al 
presente articolo, potranno essere risarciti ai sensi dell’Art. 58 della L.R. n. 39/2000 
 
6. Le modalità di intervento per la conservazione e valorizzazione di tali aree è disciplinata in conformità 
con le direttive contenute nello Statuto del Territorio, Titolo II, Cap. 8.2. del P.T.C.P. 
 
7. E’ vietato ogni uso del territorio su cui è localizzata l’emergenza Faunistica che possa comprometterne 
l’esistenza ivi compreso gli utilizzi legati alle attività agricole e venatorie che si rivelino in contrasto. 
 
8. Nel massimo rispetto del contesto ambientale sarà ammessa la predisposizione di infrastrutture di 
interesse pubblico, e di eventuali strutture leggere a supporto delle iniziative di valorizzazione turistica ed 
escursionistica dell’area, o funzionali all’utilizzazione e alla conoscenza (cartelli informativi sulla 
biodiversità specifica dell’area, capanni per il bird-watching) della risorsa. 
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Art. 14 – Monumenti vegetali 
 
1. Si tratta di formazioni vegetali (alberi monumentali) di particolare interesse scientifico e testimoniale. 
 
2. I Monumenti Vegetali costituiscono Invarianti Strutturali, come stabilito dall’Art. 15 delle NTA dello 
Statuto del Territorio del Piano Strutturale; oltre a non essere modificabile se non attraverso una variante 
al PS stesso adeguatamente e scientificamente supportata, qualunque intervento riguardante le suddette 
aree deve essere giustificato da analisi e studi mirati a definirne la fattibilità e l’impatto ambientale nonché 
la riproducibilità della risorsa. 
 
3. I monumenti vegetali sono localizzati sulle tavole di progetto del Regolamento Urbanistico in scala 
1:5000. 
 
4. Le eventuali modifiche urbanistiche o colturali previste in aree limitrofe a quelle dove sono localizzati 
monumenti vegetali dovranno tenere conto della loro presenza sia da un punto di vista paesaggistico che 
fitosanitario. 
 
5. Sarà vietato aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione all’interno delle aree di pertinenza 
di monumenti vegetali al fine di salvaguardare gli apparati radicali e scongiurare la compromissione di 
eventuali falde necessarie al sostentamento della pianta. 
 
6. Sarà vietato realizzare all’interno delle aree di pertinenza qualsiasi manufatto, fatte salve le opere di 
intervento e di sistemazione per la rimozione o mitigazione della pericolosità o comunque finalizzate al 
mantenimento ed al miglioramento delle condizioni ambientali. 
 
8. Dato l’alto valore scientifico e testimoniale nel massimo rispetto del contesto ambientale saranno 
predisposti in prossimità dei monumenti vegetali strumenti informativi al fine di divulgare la conoscenza 
del patrimonio presente all’interno del territorio comunale. 
 
9. Per gli alberi monumentali si applica la disciplina di cui alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 60 
(Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e modifica dell’articolo 3 della legge regionale 11 aprile 
1995, n. 49). 
 
10. I monumenti vegetali non possono essere tagliati ed eventuali potature dovranno preventivamente 
essere trattate in una relazione tecnica da parte di un agronomo per farne oggetto di istanza asseverativa 
agli uffici comunali. 
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Art. 15 – Fattibilità degli interventi per quanto attiene all’aspetto idraulico, geologico ed 
idrogeologico. 
 
Al R.U. sono allegate le schede di fattibilità degli interventi di nuova previsione, che stabiliscono le 
condizioni realizzative, secondo le classi di fattibilità dettate dalla Delib. G.R.T. n. 94/85. 
Per quanto riguarda gli altri interventi ammessi, quali completamenti in ambiti omogenei, ristrutturazioni 
urbanistiche, recupero del patrimonio edilizio esistente, ecc. vengono di seguito dettate alcune norme di 
carattere generale che regolano la loro fattibilità da un punto di vista idraulico e 
geologico/geomorfologico. 
 
Aree soggette a rischio idraulico 
 
1. Sono le aree caratterizzate da contiguità e vicinanza a reti naturali o artificiali di drenaggio delle acque 
superficiali e che per condizioni dinamiche, idrauliche, idrogeologiche possono essere interessate da 
fenomeni di crisi ambientale dovuti a esondazione, ristagno, inquinamento e dinamiche d’alveo;  
 
2. Le aree sensibili del P.T.C.P. già vulnerate da fenomeni di esondazione e soggette a rischio idraulico 
sono rappresentate nella cartografia in scala  1/2.000 e 1/5.000. 
 
3. Le aree sensibili del P.T.C.P. soggette a rischio idraulico costituiscono Invarianti Strutturali, come 
stabilito dall’Art. 15 delle N.T.A. dello Statuto del Territorio del Piano Strutturale; oltre a non essere 
modificabile se non attraverso una variante al P.S. stesso adeguatamente e tecnicamente supportata, 
qualunque intervento riguardante le suddette aree deve essere giustificato da analisi e studi mirati a 
definirne la fattibilità ambientale in merito alle specifiche problematiche idrauliche.  
 
4. Nelle aree soggette a rischio idraulico elevato sono consentiti gli usi agricoli colturali che non 
comportino ostacolo all’eventuale deflusso delle acque di piena. Sono consentiti tutti gli interventi idraulici 
volti alla messa in sicurezza delle aree, previa approvazione dell’Autorità idraulica competente. Sono 
inoltre consentiti gli interventi di ristrutturazione ed adeguamento della viabilità e dei servizi a rete 
essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture essenziali, purché siano 
realizzate in condizioni di sicurezza idraulica e non precludano la possibilità di attenuare le condizioni di 
rischio. Sono infine consentiti tutti gli interventi legati alla utilizzazione delle acque, sia a scopo potabile 
che agrario, fatte salve ovviamente le necessarie autorizzazioni all’attingimento da parte della Provincia 
di Firenze. Sono vietati tutti gli interventi tendenti a ridurre la permeabilità dei suoli, nonché a costituire 
ostacolo al libero deflusso delle acque. 
 

1. Nelle aree di assoluta protezione di un corso d’acqua pubblica, individuate ai sensi del Regio Decreto 
8 maggio 1904 n. 368, e/o del Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 e/o della Delibera del Consiglio 
Regionale della Toscana 12/2000 (ambiti A1), ambedue riportate nel P.S. e nel R.U., non possono 
essere realizzate nuove edificazioni o manufatti, né trasformazioni morfologiche ad eccezione: 
.a delle opere idrauliche,  
.b degli attraversamenti del corso d’acqua,  
.c degli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, 
.d degli adeguamenti delle infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d’acqua. 

Per quanto riguarda le recinzioni e la piantumazione di siepi ed alberi di alto fusto esse sono vietate 
nell’ambito A1 mentre sono consentite ad una distanza maggiore di 4 metri dal ciglio o dal piede esterno 
dell’argine per le altre acque pubbliche. 

2. nelle aree classificate con grado di pericolosità idraulica pari a 4 e nelle aree destinate ad interventi di 
laminazione riportati nel P.S. e nel R.U., non sono ammessi nuovi interventi edificatori di alcun tipo. 

3. Nelle aree classificate come ambito "B" ai sensi della Delibera del Consiglio Regionale della Toscana 
12/2000, nonché nelle aree sensibili individuate dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, 
le previsioni urbanistiche sono subordinate alle specifiche limitazioni disposte dall’articolo 77 del 
Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana. 

In particolare: 

 2



REGOLAMENTO URBANISTICO 
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

a. nelle aree studiate e risultate non interessate da problematiche di natura idraulica (inondazione 
con tempi di ritorno superiore a 200 anni) in sede di P.S. e di R.U., l’attuazione di nuovi interventi 
non presenta problematiche particolari; 

b. nelle aree studiate e risultate interessate da problematiche di natura idraulica (inondazione con 
tempi di ritorno inferiori a 200 anni) in sede di P.S. e di R.U., l’attuazione di nuovi interventi che 
comportino trasformazioni morfologiche complessive superiori a 200 mq, dovrà essere 
subordinata alla progettazione e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza idraulica per 
il tempo di ritorno duecentennali senza aggravio per le aree limitrofe; 

4. All’esterno dell’ambito B e delle aree sensibili di cui al comma precedente, nelle aree classificate con 
grado di pericolosità idraulica pari a 3a e 3b nel P.S. e nel R.U., l’ammissibilità delle trasformazioni è 
subordinata alla redazione di uno studio idrologico-idraulico, anche di tipo qualitativo, che illustri lo 
stato di efficienza e lo schema di funzionamento delle opere idrauliche, ove presenti, e definisca il 
grado di rischio; tale studio, ove necessario, deve indicare soluzioni progettuali tese alla messa in 
sicurezza per episodi di sormonto o di esondazione con tempo di ritorno T=100 anni. 

5. In ogni caso, nell’intero territorio comunale le trasformazioni ammissibili sono subordinate alle 
specifiche limitazioni disposte dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno attraverso i propri strumenti di 
pianificazione. In particolare trovano applicazione: 

a. le misure di salvaguardia disposte dalle norme del “Piano stralcio relativo alla riduzione del 
rischio idraulico del bacino del Fiume Arno” approvato con Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 5 novembre 1999, n. 226; 

b. le norme del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell’Autorità di Bacino del fiume Arno 
approvato con D.P.C.M. 6 maggio 2005. Si ricorda che per norma il P.A.I. definisce la 
sicurezza idraulica quella superiore ad episodi di alluvionamento con tempi di ritorno 
duecentennali e che la messa in sicurezza deve avvenire senza aggravio per le aree limitrofe. 

 
In tutti i casi sopra evidenziati, laddove è richiesta la messa in sicurezza puntuale, cioè con sottrazione di 
volumi alla laminazione naturale, la sicurezza idraulica dovrà essere conseguita nei confronti 
dell’inondazione attesa (centennale o duecentennali secondo i casi) prevedendo un franco di almeno 50 
centimetri. L’agibilità degli immobili sarà subordinata all’avvenuta realizzazione delle opere individuate 
dallo studio idrologico-idraulico. 
Per quanto riguarda la fattibilità da un punto di vista idraulico del recupero del patrimonio edilizio 
esistente nel caso che l’intervento ricada in aree soggette a rischio idraulico per gli studi del P.S. e del 
RU o ai sensi della norma 6 del Piano Stralcio di messa in sicurezza idraulica dell’Autorità di Bacino del 
Fiume Arno, la fattibilità è legata alla messa in opera di una serie di precauzioni ed accorgimenti 
finalizzati alla riduzione del rischio idraulico. Ove possibile si prescrive la non realizzazione di nuove unità 
abitative ad esclusivo sviluppo orizzontale al P.T., attuando invece la suddivisione verticale dell’edificio al 
fine di avere comunque una via di fuga. L’impiantistica dovrà essere immergibile o posta a quota di 
sicurezza idraulica, gli ascensori dovranno avere il comando automatico che in caso di piena impedisca 
l’arresto dello stesso al piano terra, i bandoni dei garage dovranno aprirsi anche in caso di presenza di un 
battente d’acqua all’esterno, per permettere la fuga dall’interno. 
In tutto il territorio comunale ricadente nelle fasce di rispetto fluviali, negli ambiti B, nelle aree sensibili del 
P.T.C.P. e nelle zone con PI3 e PI4 del P.A.I. è vietato rialzare il piano di campagna, le cui quote sono 
definite nella cartografia numerica del R.U.C., perché ciò configurerebbe comunque una “trasformazione 
morfologica”, se non supportato da opere di compensazione idraulica, se necessarie. Sono ammesse 
deroghe per gli interventi finalizzati alla regimazione idraulica, previo parere dell’Ente competente.  
Per la fattibilità degli interventi nelle zone a rischio idraulico si fa riferimento all’abaco allegato al presente 
regolamento, che rappresenta una sorta di sintesi delle normative sopra esposte. 
Le classi di fattibilità, definite dalla Delib. Giunta Reg.Toscana n. 94/85, sono così suddivise: 
classe 1 – fattibilità senza particolari limitazioni 
classe 2 – fattibilità con normali vincoli da precisare a livello di progetto 
classe 3 – fattibilità condizionata 
classe 4 – fattibilità limitata. 
 
 
6. Sono vietate le sistemazioni che interferiscano in maniera specifica con le ragioni della tutela alla quale 
sono sottoposte le aree a elevato rischio idraulico. La tutela si riferisce anche agli aspetti ambientali, 

 2



REGOLAMENTO URBANISTICO 
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

 2

legati sia alla presenza di vegetazione riparia che di particolari sistemazioni idrauliche storicizzate. Sono 
consentiti, al fine di una utilizzazione pubblica delle aree stesse, interventi di sistemazione a parco e di 
accesso al fiume, con alberature e passaggi pedonali e ciclabili che comunque non contrastino con la 
tutela idraulica dei corsi d’acqua. 
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Abaco della fattibilità degli interventi in funzione della pericolosità idraulica e dei vincoli idraulici presenti 
(in neretto viene indicata la classe di fattibilità) 

Pericolosità 3a e 3b Pericolosità 4 Vincoli idraulici diversi  
L’area non 

ricade in ambito 
B, in P.I.3 (Aut. 

Bac.) o area 
sensibile del 

PTCP 

L’area ricade in 
ambito B o area 

sensibile del PTCP

L’area ricade in 
P.I.3 

(Aut. Bac.) 

Aree ricadenti in 
fasce di rispetto 

fluviali: ambito A1 
e fascia 10 metri 

da acque 
pubbliche (R.D. 

523/1904 e 
R.D.368/04) 

Aree con 
pericolosità 

elevata 

Aree destinate ad 
interventi strutturali 

per la mitigazione del 
rischio idraulico 

(Autorità di Bacino, 
Amministrazione 

Comunale e altri Enti)

Aree ricadenti in 
P.I.4  (Aut. Bac.) 

Trasformazioni 
morfologiche (edifici, 

parcheggi, strade, 
etc.) con superficie < 

200 mq 

3 
La fattibilità è 

legata alla messa 
in sicurezza 
centennale 

Trasformazioni 
morfologiche (edifici, 

parcheggi, strade, 
etc.) con superficie > 

200 mq 

3 
La fattibilità è 

legata alla 

messa in 

sicurezza 

centennale 

3 
La fattibilità è 

legata alla messa 
in sicurezza 

duecentennali 

3 
 

La fattibilità è 

legata alla messa 

in sicurezza 

duecentennali 

4 
Non sono 
consentiti 

interventi di alcun 
tipo salvo parere 

favorevole 
dell’Ente 

competente alla 
tratta di corso 

idraulico 
interessato 

4 
Non sono 
consentiti 

interventi di 
alcun tipo 

4 
Non sono consentiti 

interventi di alcun tipo 
salvo parere 

favorevole dell’Ente 
competente 

4 
Sono consentiti gli 
interventi previsti 

all’art. 6 delle 
Norme del PAI 

con le modalità in 
esso contenute 

 
Per ogni intervento la messa in sicurezza non dovrà aumentare il rischio idraulico nelle aree contermini.
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Aree soggette a rischio geologico 
Per le aree geologicamente instabili, individuate con la pericolosità 3b e 4 nella carta della pericolosità 
geologica allegata alle indagini geologico-tecniche sono stabilite le seguenti prescrizioni vincolanti: 
 
- il divieto di impiantare nuove coltivazioni e il reimpianto delle stesse, qualora necessitino di sesto di 
impianto o comunque di lavorazioni eseguite nel senso della massima pendenza, se non subordinato 
all’introduzione di pratiche antierosive o comunque stabilizzanti, e fatte salve disposizioni più restrittive 
specifiche per le singole unità territoriali organiche elementari;  
 
- il divieto di eliminare terrazzamenti, ciglionamenti ed altre opere di presidio delle coltivazioni a 
superficie divisa nei versanti con pendenza media superiore al 25%.  
Sono inoltre vietate la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione e le opere che 
modifichino il profilo dei versanti o che comportino movimenti di terra (viabilità poderale, invasi collinari, 
ecc.), se non conseguenti a studi geologici ed alla messa in atto di pratiche stabilizzanti e consolidative. 
 
Gli interventi edilizi ricadenti in zona di pericolosità geologica 4 del P.S. e del R.U., se non puramente 
conservativi o di ripristino, non sono fattibili risultando carenti delle indagini geologico-tecniche previste già a 
livello di strumento urbanistico ai sensi della normativa vigente.  
 
La fattibilità degli interventi ricadenti in pericolosità geologica 3b del P.S. e del R.U. è subordinata alla 
effettuazione delle indagini atte a verificare lo stato di attività del fenomeno geomorfologico segnalato e la 
sua rilevanza in rapporto all’intervento previsto. Sono quindi obbligatorie indagini geognostiche, verifiche di 
stabilità e quant’altro ritenuto necessario per la puntuale definizione del fenomeno. In casi particolarmente 
complessi dovrà essere attivato un sistema di monitoraggio. Gli studi effettuati condizioneranno la fattibilità 
dell’intervento prescrivendo la realizzazione di opere di messa in sicurezza e/o di fondazioni profonde. Se 
dalle verifiche effettuate risulta una situazione di stabilità il Progettista potrà certificare la non necessaria 
realizzazione di interventi di messa in sicurezza e/o di fondazioni particolari. 
 
Per la fattibilità degli interventi ricadenti in pericolosità geologica 3a del P.S. e del R.U. si dovrà procedere in 
sede di progettazione edilizia ad un’estesa campagna geognostica per la definizione delle caratteristiche 
stratigrafiche del terreno; nel caso di presenza di litotipi argillosi con pendenze maggiori del 15% o in 
presenza di versanti con pendenze maggiori del 25% sono necessarie verifiche di stabilità. Solo per 
interventi modesti o in condizioni di maggior stabilità le verifiche potranno essere eseguite con criteri quali - 
quantitativi, motivando adeguatamente tale scelta con una relazione geologico-tecnica. Per gli interventi su 
depositi alluvionali la campagna geognostica sarà mirata all’accertamento della presenza di eventuali livelli 
cedevoli, anche in condizioni di sisma. 
In ogni caso, nell’intero territorio comunale le trasformazioni ammissibili sono subordinate alle specifiche 
limitazioni disposte dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno attraverso i propri strumenti di pianificazione. In 
particolare trovano applicazione le norme del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell’Autorità di Bacino 
del fiume Arno approvato con D.P.C.M. 6 maggio 2005 per quanto riguarda la pericolosità derivante da 
processi geomorfologici di versante. 
 
Aree soggette a rischio idrogeologico 
 
Sono vietati interventi di qualsiasi natura, non connessi con l’opera di prelievo stessa, ricadenti in aree con 
pericolosità idrogeologica 4 del P.S.. 
 
Nelle aree con pericolosità idrogeologica 3b del P.S. derivante dalla presenza di opere di presa utilizzati da 
acquedotti pubblici dovranno essere prese opportune misure di salvaguardia della falda, in particolar modo 
per quanto riguarda la tenuta del sistema fognario, al fine di evitare dispersioni. In ogni caso in questi areali 
sono vietati tutti gli interventi esplicitamente richiamati dalla normativa vigente per le aree di salvaguardia 
delle acque utilizzate per il consumo umano. 
Nelle aree con pericolosità idrogeologica 3b del P.S. derivante dalla presenza di aree da bonificare dovranno 
essere effettuate, prima di interventi di trasformazione e/o di nuova edificazione nell’areale considerato, le 
operazioni di bonifica previste dalla normativa in essere. 
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Abaco della fattibilità degli interventi in funzione della pericolosità geologica 
(in neretto viene indicata la classe di fattibilità) 

 PERICOLOSITÀ 

GEOLOGICA 

INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 2 3a 3b 4 

Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento, demolizione, 

ristrutturazione edilizia senza aumento dei carichi sulle fondazioni o ampliamenti 

e senza aumento del carico urbanistico 

1 1 1 1 

Manutenzione straordinaria con intervento sulle fondazioni e ristrutturazione 

edilizia con aumento dei carichi sulle fondazioni  

2 2 3 3* 

Demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica 2 3 3* Non ° 
fattibili 

NUOVI INTERVENTI     

Nuovi edifici, parcheggi, viabilità, ampliamenti, ecc. 2 3 3* Non ° 
fattibili 

Impianti sportivi e Verde pubblico attrezzato senza nuove volumetrie 2 2 3* 3* 

Riporti, scavi e sbancamenti 1 2 2 3* 

 

3* verifiche di stabilità obbligatorie. Per gli interventi minori le verifiche possono essere anche 

quali/quantitative 

° per interventi inferiori a 50 mq la fattibilità è 3 

N.B. = Nelle aree ricadenti in P.F.3 del P.A.I. valgono le limitazioni previste all’art. 11 delle norme 

relative 
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Art. 16 – Aree per il contenimento del rischio idraulico 
 
1. Le aree per il contenimento del rischio idraulico sono zone destinate dall’Autorità di Bacino del Fiume 
Arno ad ospitare opere di contenimento del rischio idraulico in quanto finalizzate alla laminazione delle 
portate di piena dei corsi d’acqua.  
 
2. Le suddette aree sono rappresentate nella cartografia di progetto in scala  1/2.000 e  1/5.000. 
 
4. In tali aree vige il vincolo di non edificabilità ai sensi del ’“Piano stralcio relativo alla riduzione del Rischio 
idraulico” del Bacino del fiume Arno. (approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 
novembre 1999, n.226).  
 
5. In tutte le aree comprese nella perimetrazione di cui sopra sono consentite tutte le normali attività colturali 
che non comportino installazione di manufatti fissi che possano compromettere il corretto utilizzo delle casse 
di laminazione. Sono ammessi altresì tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che non comportino 
aumento di superficie coperta e di volume. 
 
6. Come previsto dalla Norma 15 del succitato Piano stralcio, In riferimento alla determinazione degli 
indennizzi nelle aree che saltuariamente saranno interessate da esondazione controllata, considerato che si 
tratta di aree che, specialmente per eventi alluvionali straordinari, sono già soggette ad allagamento e dove, 
comunque, viene mantenuta la facoltà e la possibilità di continuare l’attività agricola, si prevede un 
indennizzo a seguito di allagamento che possa garantire un congruo ristoro del sacrificio e/o del danno 
subito. Gli indennizzi, conseguenti ad allagamenti delle casse di espansione, sono erogati dai soggetti 
competenti alla manutenzione dell’opera. 
 
7. Le aree per il contenimento del rischio idraulico costituiscono Invarianti Strutturali, come stabilito 
dall’art.15 delle N.T.A. dello Statuto del Territorio del Piano Strutturale; oltre a non essere modificabile se 
non attraverso una variante al P.S. stesso adeguatamente e scientificamente supportata, qualunque 
intervento riguardante le suddette aree deve essere giustificato da analisi e studi mirati a definirne la 
fattibilità e l’impatto ambientale in merito alle specifiche problematiche idrauliche.  
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Art. 17 – Area di protezione di pozzi e sorgenti 
 
1. Sono le aree occupate da pozzi, sorgenti e punti di presa di acque ad uso acquedottistico pubblico e loro 
fasce di salvaguardia da infiltrazioni. 
 
2. Queste aree sono rappresentate nella cartografia di progetto in scala  1/2.000 e 1/5.000.  
 
3. Per i pozzi, le sorgenti ed i punti di presa di acque ad uso acquedottistico pubblico si farà riferimento alla 
normativa di cui all’art. 21 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n° 152 in tema di tutela delle acque destinate al 
consumo umano.  
 
4. Nella zona di tutela assoluta attorno a pozzi, sorgenti e punti di presa di acque ad uso idropotabile 
pubblico, di raggio non inferiore a metri 10, sono ammesse esclusivamente opere di presa e strutture di 
servizio.  
La zona deve essere recintata e provvista di canalizzazione per l’allontanamento delle acque meteoriche. 
 
5. Nella zona di rispetto di pozzi, sorgenti e punti di presa acquedottistici, con un raggio di metri 200 per i 
pozzi ed una fascia di 200 metri a monte delle sorgenti delle opere di presa, sono vietati gli interventi, le 
opere, le destinazioni d’uso e le attività indicate nel  D.Lgs. 152/99 
 
6. In tutte le aree comprese nella perimetrazione di cui sopra sono consentiti gli interventi di cui all’Art. 43 
comma 1 lettere a) b) della L.R. 1/2005 
 
7. Sono consentiti inoltre gli adeguamenti di volumetria specifici per ogni classe di edifici di cui ai successivi 
articoli delle presenti N.T.A.  
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Art. 18 – Aree di Protezione Ambientale 
 
1. Si tratta di aree poste a protezione di Emergenze Naturali che per la loro posizione possono essere 
considerate maggiormente a rischio di fattori antropici. 
 
2. Le aree  sono rappresentate sulle tavole di progetto del Regolamento Urbanistico in scala 1/5.000. 
 
3. Le aree di protezione ambientale costituiscono Invariante Strutturale, come stabilito dall’Art. 15 delle 
N.T.A. dello Statuto del Territorio del Piano Strutturale; oltre a non essere modificabile se non attraverso una 
variante al PS stesso adeguatamente e scientificamente supportata, qualunque intervento riguardante le 
suddette aree deve essere giustificato da analisi e studi mirati a definirne la fattibilità e l’impatto ambientale 
in rapporto alla risorsa tutelata.  
 
4. All’interno di tali aree: 
− è vietato realizzare qualsiasi manufatto, fatte salve le opere di intervento e di sistemazione per la 
rimozione o mitigazione della pericolosità o comunque finalizzate al mantenimento ed al miglioramento delle 
condizioni ambientali; 
− Sono vietate scavi e discariche, depositi di materiali edilizi e di rottami di qualsivoglia natura, depositi di 
merci all’aperto ed in vista; 
− è vietato ogni intervento che abbia per effetto un innalzamento del livello di falda; 
− sono vietate le nuove costruzioni; 
− per gli edifici eventualmente già presenti nell’area è vietato qualunque ampliamento della consistenza 
attuale se non nei limiti indicati dal R.U.; 
− sono vietate le recinzioni di ogni forma e materiale nonché la chiusura delle strade, dei sentieri, dei 
passaggi di ogni tipo; sono consentite solo opere volte alla limitazione del transito veicolare, che comunque 
non intralcino l’opera di spegnimento di eventuali incendi, né l’agibilità di tutto il sistema viario; 
− non è ammessa la realizzazione di nuove strade, tranne che per motivi di pubblica utilità.  
 
5.- Quando è possibile e nel massimo rispetto del contesto ambientale saranno predisposti all’interno delle 
aree di protezione di emergenze naturali strumenti informativi al fine di divulgare la conoscenza del 
patrimonio naturalistico presente all’interno del territorio comunale. 
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Art. 19 – Aree Naturali Protette di Interesse Locale ( Art. 10 N.T.A. del P.T.C.P.) 
 
1. Le aree protette di interesse locale presenti nel R.U. sono aree che per il loro interesse naturalistico sono 
state prescelte per essere inserite in futuro in un sistema di Aree naturali di diversa valenza e funzione. Sono 
localizzate sia nella parte più settentrionale del territorio comunale, quella appenninica, sia nella parte sud - 
sud est del Capoluogo attorno all’area archeologica di Montisassi, e nella parte sommitale di Monte Giovi. 
 
2. Le A.N.P.I.L. sono rappresentate nelle tavole di progetto del Regolamento urbanistico in scala 1/5.000. 
 
3. Esse costituiscono Invarianti Strutturali, come stabilito dall’Art. 15 delle N.T.A. dello Statuto del Territorio 
del Piano Strutturale; oltre a non essere modificabile se non attraverso una variante al P.S. stesso 
adeguatamente e scientificamente supportata, qualunque intervento riguardante le suddette aree deve 
essere giustificato da analisi e studi mirati a definirne la fattibilità e l’impatto ambientale nonché la 
riproducibilità della risorsa. 
 
4. Fino all’approvazione del Progetto di Valorizzazione delle A.N.P.I.L. (L.R. 49/95 e successive modifiche 
ed integrazioni) in tali aree: 
− è vietato realizzare qualsiasi manufatto che non sia finalizzato alla conduzione del fondo, fatte salve le 
opere di intervento e di sistemazione per la rimozione o mitigazione della pericolosità o comunque finalizzate 
al mantenimento ed al miglioramento delle condizioni ambientali; 
− Sono vietati scavi e discariche, depositi di materiali edilizi e di rottami di qualsivoglia natura, depositi di 
merci all’aperto ed in vista; 
− sono vietate le nuove costruzioni, ad esclusione di quelle necessarie per la conduzione dei fondi agricoli; 
− per gli edifici è vietato qualunque ampliamento della consistenza attuale se non nei limiti indicati dal R.U.; 
− sono vietate le recinzioni di ogni forma e materiale nonché la chiusura delle strade, dei sentieri, dei 
passaggi di ogni tipo; sono consentite solo opere volte alla limitazione del transito veicolare, che comunque 
non intralcino l’opera di spegnimento di eventuali incendi, né l’agibilità di tutto il sistema viario; 
− non è ammessa la realizzazione di nuove strade, tranne che per motivi di pubblica utilità. Sono consentite 
invece le opere pubbliche o di pubblica utilità di modesta dimensione e che presentino corretto inserimento 
ambientale, sempreché  finalizzate all’utilizzo futuro dell’area. 
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Art. 20 – Fasce di Rispetto 
 

1. Aree cimiteriali esistenti e loro eventuali zone di espansione. Sono le aree occupate dai cimiteri 
esistenti e quelle che nel corso di validità del P.S. dovessero essere eventualmente destinate al loro 
ampliamento. 
 
2. Aree cimiteriali non in uso o dismesse Sono le aree occupate dai cimiteri non più in uso, censiti nei 
Repertori dei Beni Culturali, presenti sul territorio comunale e normati dall’Art. 34 delle presenti norme. 
 
3. Fasce di rispetto cimiteriale, sottoposte al vincolo di cui all’Art. 338 del R.D. 1265/1934; è vietato ogni 
intervento che modifichi lo stato dei luoghi, fatti salvi l’esercizio dell’agricoltura, gli interventi di pubblica 
utilità, la realizzazione di parcheggi e/o di infrastrutture che non richiedano la costruzione di nuove 
volumetrie, ad eccezione di quelle commerciali  legate funzionalmente ai cimiteri, ferma restando la 
possibilità di riperimetrazioni con le procedure previste dalla legge. 
 
4. Fasce di rispetto stradale. Sono le aree regolamentate dagli Art. 16 e 17 del Nuovo Codice della 
Strada. in queste aree è vietato aprire canali, fossi ed eseguire qualunque tipo di escavazione se non 
finalizzata a migliorare  o mantenere la strada; è inoltre vietato, costruire, ricostruire o ampliare 
edificazioni di qualsiasi tipo e materiale, impiantare alberi, siepi o recinzioni se non consentite dalle 
Autorità competenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3



REGOLAMENTO URBANISTICO 
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

 
 

 CAPO II 
Disciplina del  Sistema  Insediativo Storico  e  di  Conservazione della Memoria Storica 

e del Sistema Insediativi Recente 
 
 
Art. 21 – Norme generali sulla disciplina del Sistema Insediativo Storico e di Conservazione della 
Memoria Storica 
 
1. Sono le parti del territorio comunale dove sono localizzate le zone più antiche ed autentiche 
dell’insediamento storico delle popolazioni. Il tessuto urbano ed extraurbano dove sono localizzate queste 
aree, oltre a comprendere edifici di particolare valore e rilevanza storica, culturale e architettonica, 
comprende anche elementi puntuali ed ampie aree del territorio dove sono situate  tracce delle antiche civiltà 
che su questo territorio si sono succedute e per questo costituiscono testimonianza culturale di alto valore. 
 
2. Gli interventi che comportino modifiche di queste parti del territorio, pur regolati da specifiche norme, di cui 
ai successivi articoli, dovranno tenere in debito conto la particolare importanza delle stesse e tendere alla 
conservazione dei loro caratteri originari, considerati patrimonio di tutta la collettività. In particolar modo per 
quelle preesistenze o manufatti di valore mai censiti e quindi non specificatamente normati, che potranno 
essere individuati nel corso degli anni di vigenza del P.S. e del presente R.U. 
 
3. Le aree dove è localizzato il sistema insediativo storico e le aree da salvaguardare per la conservazione 
della memoria storica sono classificate zona omogenea A ai fini del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 
4. Le aree sono rappresentate nella cartografia in scala 1:2.000 e 1:5000 del Regolamento Urbanistico e gli 
interventi ammessi sono indicati nei successivi articoli. 
 
5. Gli edifici e le aree sono classificati in categorie e gruppi omogenei per caratteristiche tipologiche, 
architettoniche, storiche e di conservazione, in relazione alle indagini svolte (Censimento degli edifici 
esistenti e Censimento dei Beni Culturali) in occasione della predisposizione del Piano Strutturale, da cui 
sono derivate cartografie e schede di progetto. Alle suddette analisi, in particolare a quelle riferite al 
Censimento dei Beni Culturali si dovrà riferirsi in ogni caso di dubbio o divergenze di interpretazione delle 
presenti norme. 
 
6 . Le destinazioni d’uso ammesse devono tendere ad incentivare un uso corretto del patrimonio tutelato, 
garantendo la permanenza delle funzioni residenziali integrate con le altre compatibili, tendendo, 
compatibilmente ai vincoli di tutela, al miglioramento delle condizioni di vivibilità di centri ed aree ed 
all’innalzamento del livello di qualità della vita dei cittadini. 
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Art. 22 - Zone A1 – A2 - Centri di valore storico, artistico, architettonico, documentale; Nuclei di 
interesse storico e tipologico edificati al 1900 e loro zone di frangia. 
 
1. Le zone A1/2 sono rappresentate da Centri di valore storico,artistico,architettonico, documentale quali 
Vicchio, Villore, Gattaia Cistio, e loro zone di frangia,  Nuclei di interesse storico e tipologico quali Pilarciano, 
Rupecanina, Caselle, Pesciola; 
 
2. Interventi su/in aree di proprietà pubblica  
Il criterio generale di intervento per tutelare e valorizzare queste specifiche zone è quello di mantenere, 
restaurare o reintegrare gli elementi di arredo urbano presenti. 
- Pavimentazioni: Dovranno essere in pietra naturale, o nel caso di percorsi e spazi secondari in pietra 
ricomposta. In entrambi i casi dovranno essere rispettate le orditure delle pavimentazioni storiche. 
- Verde: Dovranno essere utilizzate essenze presenti negli arredi verdi del Centro storico maggiore e di 
quelli minori. 
- Illuminazione: dovranno essere utilizzati apparecchi illuminanti consoni a quelli già presenti e storicamente 
inseriti nel contesto,che impieghino tecnologie finalizzate al risparmio energetico qualora non incompatibili 
col contesto.. 
 
3. Interventi su fronti edilizi prospicienti strade, piazze ed altri spazi pubblici: sui fronti edilizi in genere non 
sono ammessi interventi che eccedano il criterio del restauro e del risanamento conservativo. Devono 
essere comunque rispettati:  
- allineamenti stradali e di gronda esistenti; 
- giaciture delle falde di copertura afferenti le facciate interessanti spazi pubblici; 
 
4. Disciplina degli interventi sugli edifici esistenti e loro resede: In queste zone gli interventi ammessi sugli 
edifici esistenti sono regolati dalle specifiche norme riferite alle classi di appartenenza degli edifici stessi 
indicati nelle Tavole 1:5.000 ed 1: 2.000 del R.U.; 
 - Per le aree di pertinenza di edifici che non presentano caratteri di tipicità da meritare una conservazione 
integrale gli interventi sulle resedi saranno comunque finalizzati ad una sistemazione riqualificativa e di 
decoro, riferita ad elementi e caratteri tradizionali. 
In caso di frazionamenti che comportino l’aumento delle unità immobiliari questi saranno consentiti a 
condizione che gli interventi prevedano il rispetto delle caratteristiche tipologiche, storiche e architettoniche 
degli edifici e leggibilità delle unità originarie di derivazione, degli elementi accessori, in particolare in 
relazione alla necessità di inserimento di scale e servizi, e non si ottengano in ogni caso edifici con tipologie 
di alloggi con Sul inferiore ai parametri adottati per la nuova edificazione; le unità in aumento non potranno 
essere superiori a n° 1 per organismo edilizio. 
Per complessi particolari per dimensioni e articolazione possono essere prodotte proposte preliminari a zone 
o piani di recupero,da sottoporre all’A.C.per eventuale inserimento nell’R.U.  
Fatte salve  norme specifiche derivanti da piano di dettaglio al R.U. relativo alla zona C0 centro storico di 
Vicchio  
Eventuali ripristini di altezza e sagoma originari potranno preventivamente essere valutati previa produzione 
di specifica documentazione (analisi storico-critica di cui all’Art. 86) che evidenzi i caratteri di valenza storico-
architettonica dell’insieme o di singole parti, nella logica del restauro, fermo restando la verifica rispetto ai 
dettami del DM 2/4/1968 n° 1444. In caso di parere preventivo positivo tali interventi sono comunque 
sottoposti a Piano di Recupero. 
 
5. Volumi e strutture condonati: E’ ammesso il recupero ad altri usi di volumetrie esistenti la cui conformità è 
derivata da concessioni in sanatoria in funzione di pertinenzialità o adeguamento funzionale alle U.I. 
esistenti. Può essere consentita la demolizione e la ricostruzione in forma stabile previo Progetto Unitario di 
Inserimento Ambientale (P.U.I.A.) di cui all’Art. 86 delle presenti norme da sottoporre a preventivo Nulla Osta 
sotto l’aspetto di inserimento ambientale  presupposto al, Permesso di costruire o Piano di recupero ai sensi 
art.73 L.R. n° 1/05. La progettazione dovrà prevedere una effettiva riqualificazione delle pertinenze esterne, 
con l’eliminazione di ogni superfetazione, creando un sistema edilizio che integri in modo ordinato edifici 
principali ed edifici di servizio. Nella progettazione si dovrà dedicare particolare attenzione e definire in modo 
esaustivo sia le caratteristiche architettoniche dei corpi di fabbrica (coperture, infissi, coloriture esterne, 
ecc.), sia le eventuali recinzioni, piantumazioni, pavimentazioni esterne ecc.  
 
6. Incompatibilità col contesto: Per gli edifici ed i manufatti delle categorie C6 e C7 e quindi 
morfologicamente non compatibili con il tessuto edilizio esistente, indicati con il simbolo “ Asterisco” sulle 
tavole del R.U., sono ammessi gli interventi riportati nelle specifiche norme ex artt.38 e 39, con parziale o 
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totale demolizione e ricostruzione del volume originario, con caratteristiche compatibili al contesto di tutela in 
cui insistono. 
In tali casi l’unità minima cui riferire la progettazione esecutiva dell’intervento è riferita all’intero organismo 
edilizio, o di cui è accessorio. 
I progetti dovranno contenere il piano Unitario d’Inserimento Ambientale o specifici elaborati per la 
valutazione della compatibilità architettonico-tipologica ambientale dell’intervento da sottoporre a preventivo 
Nulla Osta sotto l’aspetto dell’inserimento ambientale, presupposto al, Permesso di costruire o Piano di 
recupero ai sensi art.73 L.R. n° 1/05. 
Nelle finiture esterne, nella copertura, nei materiali e nei colori dei fronti ci si riferirà ai caratteri architettonici 
tradizionali in modo da salvaguardare il carattere architettonico del centro e del nucleo storico. 
 
7. Lotti liberi: su eventuali  aree non pianificate o  aree agricole intercluse all’interno dei centri edificati su cui 
non sia presente alcun edificio non è consentita l’edificazione. Sono consentiti l’uso agricolo nonché quello a 
parco o a giardino. 
In caso di esigenze circostanziate e compatibili con il Piano Strutturale e utili all’attuazione del R.U.  I’A.C. 
attraverso apposita variante al R.U. può introdurre interventi edificatori con parametri,norme e specifico 
Progetto Guida, che indichi dimensionamenti, accessi, posizione, tipologia, materiali e finiture da osservare 
nella progettazione finalizzata ad ottenere atto abilitativo per l’intervento edilizio. Fermo resta la possibilità 
propositiva di cui all’art.6 comma 3 delle presenti N.T.A. 
 
8. Destinazioni d’uso consentite: Le prescrizioni interessano sia gli interventi relativi alla residenza che quelli 
previsti per altre destinazioni compatibili. 
Sono destinazioni compatibili con la residenza : 
 - Artigianale, limitatamente ad unità di superficie non superiori a mq. 150 circa, con esclusione delle attività 
inquinanti che trasmettano all’esterno fumi nocivi, calore, vibrazioni o rumori di intensità superiore a quelli 
fissati dal Piano Comunale di Classificazione Acustica vigente, che comportino la presenza di materiali 
infiammabili o comunque pericolosi, che risultino moleste, anche per volume di traffico indotto od 
occupazione di parcheggi pubblici; 
 - Commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di servizio al centro storico, con superficie di vendita 
fino a mq. 150; 
 - Turistiche e ricettive, fino ad un massimo di 15 posti-letto per ogni esercizio; 
 - Direzionale e di servizio - sportive o ricreative - di pubblico esercizio (esercizi di somministrazione). 
 
9. Parcheggi: E’ consentita la realizzazione di parcheggi scoperti di superficie, nonché di parcheggi interrati, 
secondo le norme generali indicate. 
Nel caso di interventi di nuova edificazione dovranno essere reperite aree per parcheggio privato secondo le 
prescrizioni di legge e comunque almeno due parcheggi per ogni alloggio, legati da vincolo pertinenziale alle 
U.I. 
Negli interventi di ristrutturazione, frazionamento o ampliamento degli edifici esistenti la dotazione di almeno 
due parcheggi privati per ogni alloggio dovrà essere garantita in tutti i casi in cui vi sia la possibilità di 
reperirli.. 
Non è ammessa la sottrazione di parcheggi pertinenziali esistenti ove non sia possibile garantire 
reperimento alternativo. 
Per i nuovi esercizi commerciali è obbligatorio il reperimento, della superficie a parcheggi per la sosta 
stanziale prevista ai sensi della legge n.122/89 maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei 
mezzi di movimentazione delle merci. Inoltre, all’interno dell’area di pertinenza, degli edifici ovvero in aree o 
edifici collegati pedonalmente agli esercizi commerciali, dovrà essere mantenuta/reperita quella per i 
parcheggi di relazione (riservati agli utenti delle strutture), nella misura di almeno un metro quadrato per ogni 
metro quadrato di superficie di vendita, verificando comunque quanto previsto dalla D.C.R 233/1999. 
Non è richiesto il reperimento di alcuna superficie a parcheggio privato in caso di interventi sugli esercizi 
esistenti, nei subentri nella gestione.  
 
10  Elementi e attrezzature tecnologiche quali parabole satellitari,condizionatori e collettori solari o 
fotovoltaici, oltre all’osservanza delle norme del regolamento edilizio, dovranno  prioritariamente essere 
inseriti nell’arredo  della resede pertinenziale dell’immobili/organismi con modalità e tipologie rispettose del 
decoro e del miglior adattamento alle caratteristiche del contesto ambientale. 
Eventuali necessità d’inserimento nell’edificio dovranno verificare la sostenibilità dell’impianto in rapporto alle 
caratteristiche compositive e tipologiche del medesimo e della fruizione paesaggistica. 
 
11. I limiti massimi del livello sonoro equivalente sono quelli stabiliti dal P.C.C.A. 
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Art. 23 - Zona A3 - Zone di epoca successiva all’impianto di Centri e Nuclei storici, di interesse 
storico, artistico, architettonico, e documentale, edificate al 1944. 
 
1 . Le zone A3 sono costituite da Zone di epoca successiva all’impianto di Centri e Nuclei storici, di interesse 
storico, artistico, architettonico, e documentale quali in particolare quella di Vicchio, zone edificate al 1944.  
 
2. Interventi su/in aree di proprietà pubblica  
Il criterio generale di intervento per tutelare e valorizzare queste specifiche zone è quello di mantenere, 
restaurare o reintegrare gli elementi di arredo urbano presenti. 
- Pavimentazioni: Dovranno essere in pietra naturale, o nel caso di percorsi e spazi secondari in pietra 
ricomposta. In entrambi i casi dovranno essere rispettate le orditure delle pavimentazioni storiche. 
- Verde: Dovranno essere utilizzate essenze presenti negli arredi verdi del Centro storico maggiore e di 
quelli minori. 
- Illuminazione: dovranno essere utilizzati apparecchi illuminanti consoni a quelli già presenti e storicamente 
inseriti nel contesto  e che impieghino tecnologie finalizzate al risparmio energetico qualora non incompatibili 
con il contesto. 
 
3. Interventi su fronti edilizi prospicienti strade, piazze ed altri spazi pubblici: sui fronti edilizi in genere non 
sono ammessi interventi che eccedano il criterio del restauro e del risanamento conservativo. Devono 
essere comunque rispettati:  
- allineamenti stradali e di gronda esistenti; 
- giaciture delle falde di copertura afferenti le facciate interessanti spazi pubblici; 
 
4. Disciplina degli interventi sugli edifici esistenti e loro resede: In queste zone gli interventi ammessi sugli 
edifici esistenti sono regolati dalle specifiche norme riferite alle classi di appartenenza degli edifici stessi 
indicati nelle Tavole 1:5.000 ed 1: 2.000 del R.U.; 
 - Per le aree di pertinenza di edifici che non presentano caratteri di tipicità da meritare una conservazione 
integrale gli interventi sulle resedi saranno comunque finalizzati ad una sistemazione riqualificativa e di 
decoro, riferita ad elementi e caratteri tradizionali. 
In caso di frazionamenti che comportino l’aumento delle unità immobiliari questi saranno consentiti a 
condizione che gli interventi prevedano il rispetto delle caratteristiche tipologiche, storiche e architettoniche 
degli edifici  e leggibilità delle unità originarie di derivazione, degli elementi accessori, in particolare in 
relazione alla necessità di inserimento di scale e servizi, e non si ottengano in ogni caso edifici con tipologie 
di alloggi con Sul inferiore ai parametri adottati per la nuova edificazione: le unità in aumento non potranno 
essere superiori a n° 1 per organismo edilizio. 
Per complessi particolari per dimensioni e articolazione possono essere prodotte proposte preliminari a zone 
o piani di recupero,da sottoporre all’Amm.ne Com.le per eventuale inserimento nel’R.U.  
Eventuali ripristini di altezza e sagoma originari potranno preventivamente essere valutati previa produzione 
di specifica documentazione (analisi storico-critica di cui all’Art. 86) che evidenzi i caratteri di valenza storico-
architettonica dell’insieme o di singole parti, nella logica del restauro, fermo restando la verifica rispetto ai 
dettami del DM 2/4/1968 n° 1444. 
In caso di parere preventivo positivo l’intervento è comunque sottoposto a Piano di Recupero. 
 
5. Volumi e strutture condonati: E’ ammesso il recupero ad altri usi di volumetrie esistenti la cui conformità è 
derivata da concessioni in sanatoria in funzione di pertinenzialità o adeguamento funzionale alle U.I.esistenti 
 Puo’essere consentita la demolizione e la ricostruzione in forma stabile previo Progetto Unitario di 
Inserimento Ambientale (P.U.I.A.) di cui all’Art.86 delle presenti norme, da sottoporre a preventivo N.Osta 
sotto l’aspetto di inserimento ambientale  presupposto al Permesso di costruire o Piano di recupero ai sensi 
art.73. L.R. n° 1/05. La progettazione dovrà  prevedere una effettiva riqualificazione delle pertinenze esterne, 
con l’eliminazione di ogni superfetazione, creando un sistema edilizio che integri in modo ordinato edifici 
principali ed edifici di servizio. Nella progettazione si dovrà dedicare particolare attenzione e definire in modo 
esaustivo sia le caratteristiche architettoniche dei corpi di fabbrica (coperture, infissi, coloriture esterne, 
ecc.), sia le eventuali recinzioni, piantumazioni, pavimentazioni esterne ecc.  
 
6. Incompatibilità col contesto: Per gli edifici ed i manufatti delle categorie C6 e C7 e quindi 
morfologicamente non compatibili con il tessuto edilizio esistente, indicati con il simbolo “ Asterisco” sulle 
tavole del R.U., sono ammessi gli interventi riportati nelle specifiche norme art.38 e 39  con  parziale o totale 
demolizione e ricostruzione del volume originario con caratteristiche compatibili al contesto di tutela in cui 
insistono. 
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In tali casi l’unità minima cui riferire la progettazione esecutiva dell’intervento è riferita all’intero organismo 
edilizio,o di cui è accessorio. 
I progetti dovranno contenere il piano Unitario di inserimento ambientale o specifici elaborati per la 
valutazione della compatibilità architettonico-tipologica ambientale dell’intervento.da sottoporre a preventivo 
Nulla Osta sotto l’aspetto di inserimento ambientale   presupposto al, Permesso di costruire o Piano di 
recupero ai sensi art.73 L.R.n° 1/05 
 Nelle finiture esterne, nella copertura, nei materiali e nei colori dei fronti ci si riferirà ai caratteri architettonici 
tradizionali in modo da salvaguardare il carattere architettonico del centro e del nucleo storico. 
 
7. Lotti liberi: su eventuali  aree non pianificate o  aree agricole intercluse all’interno dei centri edificati su cui 
non sia presente alcun edificio non è consentita l’edificazione. Sono consentiti l’uso agricolo nonché quello a 
parco o a giardino. 
In caso di esigenze circostanziate e compatibili con il Piano Strutturale e utili all’attuazione del R.U.  I’A.C. 
attraverso apposita variante al R.U. può introdurre interventi edificatori con parametri,norme e specifico 
Progetto Guida, che indichi dimensionamenti, accessi, posizione, tipologia, materiali e finiture da osservare 
nella progettazione finalizzata ad ottenere atto abilitativo per l’intervento edilizio. Fermo resta la possibilità 
propositiva di cui all’art. 6 comma 3. 
8. Destinazioni d’uso consentite: Le prescrizioni interessano sia gli interventi relativi alla residenza che quelli 
previsti per altre destinazioni compatibili. 
Sono destinazioni compatibili con la residenza : 
 - Artigianale, limitatamente ad unità di superficie non superiori a mq. 150 circa, con esclusione delle attività 

inquinanti che trasmettano all’esterno fumi nocivi, calore, vibrazioni o rumori di intensità superiore a 
quelli fissati dal Piano di Classificazione Acustica vigente, che comportino la presenza di materiali 
infiammabili o comunque pericolosi, che risultino moleste, anche per volume di traffico indotto od 
occupazione di parcheggi pubblici; 

 - Commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di servizio al centro storico, con superficie di vendita 
fino a mq. 150; 

 - Turistiche e ricettive, fino ad un massimo di 15 posti-letto per ogni esercizio; 
 - Direzionale e di servizio - sportive o ricreative - di pubblico esercizio (esercizi di somministrazione). 
 
9. Parcheggi: E’ consentita la realizzazione di parcheggi scoperti di superficie, nonché di parcheggi interrati, 
secondo le norme generali indicate. 
Nel caso di interventi di nuova edificazione dovranno essere reperite aree per parcheggio privato secondo le 
prescrizioni di legge e comunque almeno due parcheggi per ogni alloggio, legati da vincolo pertinenziale alle 
U.I. 
Negli interventi di ristrutturazione, frazionamento o ampliamento degli edifici esistenti la dotazione di almeno 
due parcheggi privati per ogni alloggio dovrà essere garantita in tutti i casi in cui vi sia la possibilità di 
reperirli. Non è ammessa la sottrazione di parcheggi pertinenziali esistenti ove non sia possibile garantire il 
reperimento alternativo. 
Per i nuovi esercizi commerciali è obbligatorio il reperimento, della superficie a parcheggi per la sosta 
stanziale prevista ai sensi della legge 122/89 maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi 
di movimentazione delle merci. Inoltre, all’interno dell’area di pertinenza, degli edifici ovvero in aree o edifici 
collegati pedonalmente agli esercizi commerciali, dovrà essere mantenuta/reperita quella per i parcheggi di 
relazione (riservati agli utenti delle strutture), nella misura di almeno un metro quadrato per ogni metro 
quadrato di superficie di vendita, verificando comunque quanto previsto dalla Delibera del Consiglio 
Regionale n. 233/1999. 
Non è richiesto il reperimento di alcuna superficie a parcheggio privato in caso di interventi sugli esercizi 
esistenti, nei subentri nella gestione .  
 
10  Elementi e attrezzature tecnologiche quali parabole satellitari,condizionatori e collettori solari o 
fotovoltaici,oltre all’osservanza delle norme del regolamento edilizio, dovranno  prioritariamente essere 
inseriti nell’arredo  della resede pertinenziale dell’immobili/organismi con modalità e tipologie rispettose del 
decoro e del miglior adattamento alle caratteristiche del contesto ambientale. 
Eventuali necessità d’inserimento nell’edificio dovranno verificare la sostenibilità dell’impianto in rapporto alle 
caratteristiche compositive e tipologiche del medesimo e della fruizione paesaggistica. 
 
11. I limiti massimi del livello sonoro equivalente sono quelli stabiliti dal P.C.C.A. 
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Art. 24 Zona A4 - Aree di salvaguardia paesaggistica di Centri, Nuclei, Complessi Insediativi a 
matrice storica, e dei Beni Culturali censiti. 
 
1 . Le zone A4 sono diffuse sul territorio, disposte a salvaguardia del patrimonio edilizio di valore storico, 
artistico, architettonico, documentale ed a salvaguardia dei Centri e dei Nuclei storici, dei Complessi 
Insediativi a matrice storica quali ville, poderi, mulini, chiese, cimiteri, censiti o parificati tra i Beni Culturali .  
 
2. Interventi nell’area delimitata sulle tavole del R.U.: Il criterio generale di intervento per tutelare e 
valorizzare queste specifiche zone è quello di mantenere, restaurare o reintegrare gli elementi di arredo 
urbano presenti. 
- Per le aree agricole dovranno essere mantenute le colture esistenti. Non saranno consentite edificazioni di 
annessi di qualsiasi tipo anche precari. Salvo sia dimostrata la necessità tramite presentazione di programmi 
di miglioramento agricolo - ambientale con valore di piano attuativo, e sia dimostrata l’impossibilità di 
localizzazione esterna all’area in  terreni  idonei di proprietà dell’Azienda ; 
- Pavimentazioni: Dovranno essere in pietra naturale, o nel caso di percorsi e spazi secondari in pietra 
ricomposta. In entrambi i casi dovranno essere rispettate le orditure delle pavimentazioni storiche. 
- Verde: Dovranno essere utilizzate essenze presenti negli arredi verdi dei Centri e dei Nuclei storici, dei 
Complessi Insediativi a matrice storica quali ville, poderi, mulini, chiese, cimiteri,  
- Illuminazione: dovranno essere utilizzati apparecchi illuminanti consoni a quelli già presenti e storicamente 
inseriti nel contesto, contesto  e che impieghino tecnologie finalizzate al risparmio energetico qualora non 
incompatibili con il contesto 
 
3. Disciplina degli interventi su gli edifici esistenti e loro resede: In queste zone gli interventi ammessi sugli 
edifici esistenti sono regolati dalle specifiche norme riferite alle classi di appartenenza degli edifici stessi 
indicati nelle Tavole 1:5.000 ed 1: 2.000 del R.U.; 
 - Per le aree di pertinenza di edifici che non presentano caratteri di tipicità da meritare una conservazione 
integrale gli interventi sulle resedi saranno comunque finalizzati ad una sistemazione riqualificativa e di 
decoro, riferita ad elementi e caratteri tradizionali. 
 - In caso di frazionamenti che comportino l’aumento delle unità immobiliari questi saranno consentiti a 
condizione che gli interventi prevedano il rispetto delle caratteristiche tipologiche, storiche e architettoniche 
degli edifici e leggibilità delle unità originarie di derivazione,  degli elementi accessori, in particolare in 
relazione alla necessità di inserimento di scale e servizi, e non si ottengano in ogni caso edifici con tipologie 
di alloggi con Sul inferiore ai parametri adottati per la nuova edificazione; le unità in aumento non potranno 
essere superiori a n° 1 per organismo edilizio. 
Per complessi particolari per dimensioni e articolazione possono essere prodotte proposte preliminari a 
zone o piani di recupero,da sottoporre all’Amm.ne Com.le per eventuale inserimento nell’R.U.  

Eventuali ripristini di altezza e sagoma originari potranno preventivamente essere valutati previa produzione 
di specifica documentazione (analisi storico-critica di cui all’Art. 86) che evidenzi i caratteri di valenza storico-
architettonica dell’insieme o di singole parti, nella logica del restauro, fermo restando la verifica rispetto ai 
dettami del DM 2/4/1968 n° 1444. 
In caso di parere preventivo positivo l’intervento è comunque sottoposto a Piano di Recupero. 
 
4. Volumi precari condonati: E’ ammesso il recupero ad altri usi di volumetrie esistenti nella zona A4 la cui 
conformità è derivata da concessioni in sanatoria. Ne sarà inoltre consentita la demolizione e la ricostruzione 
in forma stabile previo  Progetto Unitario di Inserimento Ambientale di cui all’Art.86 delle presenti norme  , da 
sottoporre a preventivo Nulla Osta sotto l’aspetto di inserimento ambientale  presupposto al,Permesso di 
costruire o Piano di recupero ai sensi art.73. L.R. n° 1/05.  La progettazione dovrà  prevedere una effettiva 
riqualificazione delle pertinenze esterne, con l’eliminazione di ogni superfetazione, creando un sistema 
edilizio che integri in modo ordinato edifici principali ed edifici di servizio. Nella progettazione si dovrà 
dedicare particolare attenzione e definire in modo esaustivo sia le caratteristiche architettoniche dei corpi di 
fabbrica (coperture, infissi, coloriture esterne, ecc.), sia le eventuali recinzioni, piantumazioni, pavimentazioni 
esterne ecc.; 
 
5. Incompatibilità col contesto: Per gli edifici ed i manufatti delle categorie C6 e C7 e quindi 
morfologicamente non compatibili con il tessuto edilizio esistente, indicati con il simbolo “ Asterisco” sulle 
tavole del RU, sono ammessi gli interventi riportati nelle specifiche norme art.38 e 39 , parziale o totale 
demolizione e ricostruzione del volume originario,con caratteristiche compatibili al contesto di tutela in cui 
insistono . 
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In tali casi l’unità minima cui riferire la progettazione esecutiva dell’intervento è riferita all’intera zona A4, i 
progetti dovranno contenere un Progetto Unitario di Inserimento Ambientale di cui all’Art.86 delle presenti 
norme che , da sottoporre a preventivo Nulla Osta sotto l’aspetto di inserimento ambientale  presupposto 
al,Permesso di costruire o Piano di recupero ai sensi art. 73. L.R. n° 1/05. Nelle finiture esterne, nella 
copertura, nei materiali e nei colori dei fronti ci si riferirà ai caratteri architettonici tradizionali in modo da 
salvaguardare l’unità culturale del centro e del nucleo storico. 
 
6. Parcheggi: E’ consentita la realizzazione di parcheggi scoperti di superficie, nonché di parcheggi interrati, 
secondo le norme generali indicate. Nel caso di interventi legati a Piani Attuativi che coinvolgano più 
realizzazioni nella medesima zona, si dovrà tenere conto anche delle aree per parcheggio secondo le 
prescrizioni di legge. Negli interventi di ristrutturazione, frazionamento o ampliamento degli edifici esistenti la 
dotazione di almeno due parcheggi privati per ogni alloggio dovrà essere garantita in tutti i casi in cui vi sia la 
possibilità di reperirli. 
 
7. Destinazioni d’uso consentite: Le destinazioni possibili in queste aree dovranno essere compatibili con la 
tutela del Bene all’origine della creazione della zona A4.  
 
8. Elementi e attrezzature tecnologiche quali parabole satellitari,condizionatori e collettori solari o fotovoltaici, 
oltre all’osservanza delle norme del regolamento edilizio, dovranno  prioritariamente essere inseriti 
nell’arredo  della resede pertinenziale dell’immobili/organismi con modalità e tipologie rispettose del decoro e 
del miglior adattamento alle caratteristiche del contesto ambientale  . 
Eventuali necessità d’inserimento nell’edificio dovranno verificare la sostenibilità dell’impianto in rapporto alle 
caratteristiche compositive e tipologiche del medesimo e della fruizione paesaggistica. 
 
9. I limiti massimi del livello sonoro equivalente sono quelli stabiliti dal P.C.C.A. 
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Art. 25 - Zona A5 - Aree archeologiche assoggettate al vincolo della DL. 490/99 Titolo I. 
 
1. Sono Zone interessate da ritrovamenti di resti di insediamenti risalenti a varie epoche. La zona di 
maggiore rilevanza è l’area archeologica di Montisassi, dove, sono stati rinvenuti reperti archeologicamente 
significativi vincolati ai sensi del D.L. 490/99, Titolo I. Art. 2. 
 
2. Il patrimonio archeologico costituisce Invariante Strutturale, come stabilito dall’Art. 15 delle N.T.A. dello 
Statuto del Territorio del Piano Strutturale; qualunque intervento da realizzarsi su aree dove è presente il 
patrimonio archeologico deve quindi essere supportato da analisi e studi mirati a definirne la fattibilità e 
l’impatto ambientale. 
 
3. Nelle Zone A5, individuate nella cartografia di progetto in scala 1:5.000, sono consentiti i comuni usi 
agricoli con esclusione della realizzazione di annessi precari. Per interventi che prevedano opere di scavo  o 
scasso di qualsiasi natura ed entità o movimenti di terra di profondità superiore a cm. 40, dovrà essere 
richiesto parere alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana. 
 
4. Inoltre, sono sempre consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e sulle aree pertinenziali e 
non ai sensi della LR 1/05. Gli ampliamenti previsti per adeguamenti igienico sanitari, sono vincolati alla 
presentazione di un Progetto Unitario di Inserimento Ambientale (P.U.I.A.) di cui all’Art. 86 delle presenti 
N.T.A.  supportato da uno studio accurato eseguito da un Archeologo abilitato che certifichi la mancanza di 
contrasto tra la richiesta di trasformazione urbanistica e l’interesse archeologico dell’area tutelata. 
 
5. In qualunque zona del territorio, anche non soggetta a vincolo, qualora durante lavori edilizi o agricoli di 
escavazione si verifichino scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo ai sensi del D.L.. 490/99 nonché 
degli artt. 822,823 e 826 del Codice Civile di sospendere i lavori ed avvisare immediatamente il Sindaco e la 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, la quale disporrà l’eventuale sospensione dei lavori o 
l’eventuale revoca delle autorizzazioni, fornirà prescrizioni per la idonea conservazione degli elementi 
ritrovati e per la eventuale ripresa dei lavori ed indicazioni in merito alla vigilanza degli stessi.  
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Art. 26 - Zona A6 - Aree di Interesse archeologico assoggettate al vincolo della D.L. 490/99 Titolo II 
Art. 146. 
 
1. Sono Zone interessate da sporadici ritrovamenti di reperti archeologicamente significativi che fanno 
supporre la presenza di possibili più importanti ritrovamenti e quindi anche se ad oggi sono aree da 
investigare sono state individuate dalla Sovrintendenza e protette con un vincolo ambientale ai sensi del D.L. 
490/99, Titolo II. Art. 146, comma 1 lettera m. Sono zone situate prevalentemente in località Montisassi, 
Belvedere, S. Martino a Scopeto, e Bovino. 
 
2. Nelle Zone A6, individuate nella cartografia di progetto in scala 1:5.000, sono consentiti i comuni usi 
agricoli compresa la realizzazione di annessi precari. Per interventi che prevedano opere di scavo  o scasso 
di qualsiasi natura ed entità o movimenti di terra di profondità superiore a cm. 40, dovrà essere presentata 
una DIA comunicandola contestualmente alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana. 
 
3. Inoltre, sono sempre consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e sulle aree pertinenziali e 
non ai sensi della L.R. 1/05. Gli ampliamenti previsti per adeguamenti igienico sanitari, sono vincolati alla 
presentazione di un Progetto Unitario di Inserimento Ambientale (P.U.I.A.) di cui all’Art. 86 delle presenti 
N.T.A., che prenda in esame tutta l’Area vincolata e sia supportato da uno studio accurato eseguito da un 
Archeologo abilitato che certifichi la mancanza di contrasto tra la richiesta di trasformazione urbanistica e 
l’interesse archeologico dell’area tutelata. 
 
4. In qualunque zona del territorio, anche non soggetta a vincolo, qualora durante lavori agricoli o edilizi di 
escavazione si verifichino scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo ai sensi del D.L. 490/99 nonché 
degli artt. 822, 823 e 826 del Codice Civile di sospendere i lavori ed avvisare immediatamente il Sindaco e la 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, la quale disporrà l’eventuale sospensione dei lavori o 
l’eventuale revoca delle autorizzazioni, fornirà prescrizioni per la idonea conservazione degli elementi 
ritrovati e per la eventuale ripresa dei lavori ed indicazioni in merito alla vigilanza degli stessi.  
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Art. 27 Zona A7 - Aree di particolare interesse per il loro legame con: tradizioni, culto, avvenimenti 
storici. 
 
1. Si tratta di aree legate alla memoria di avvenimenti importanti per la comunità, o di particolare significato 
dal punto di vista religioso, oppure collegate tradizionalmente ad avvenimenti storici di particolare interesse  
 
2. Sono individuate nella cartografia del R.U. nelle seguenti località: 
- la zona di Montisassi, per il legame con la tradizionale festa della passeggiata fuori paese che avveniva 

a Pasquetta; 
- la zona di Ponte a Vicchio, che prende il nome dal ponte fatto costruire dalla Repubblica Fiorentina nel 

1295 per facilitare i collegamenti tra le due sponde della Sieve, e che divenuta a partire dal 13° secolo 
un importante punto di transito per merci e mercanti. 
Vi si svolge la tradizionale festa contadina della Fiera Calda; 

- Località La Madonna alle porte del Capoluogo con il complesso formato da “Villa Beatrice”, l’oratorio 
dell’ospedale e il podere retrostante nasce nel 1427 come ospedale, fondato da Alessandro di Giovanni  

      Barbadori; ancora oggi l’oratorio costituisce tappa per processioni religiose; 
- il nucleo di Vespignano, uno dei complessi più importanti dell’intero comune di Vicchio per la presenza 

della casa di Giotto, la torre dell’antico castello di Vespignano, la chiesa di San Martino e la villa Cateni, 
edifici che posti a poca distanza l’uno dall’altro formano un nucleo di grande interesse storico 
paesaggistico; 

- Ponte di Giotto in località Ragnaia dove sul fiume Ensa si trova un piccolo ponte a due campate di 
origine medievale: la tradizione vuole che qui sia avvenuto il primo incontro tra il maestro fiorentino 
Cimabue ed il giovane Giotto; 

- “La Via Santa”, a nord di Vespignano dove la tradizione colloca la casa natale del Beato Angelico; 
- Villa Billi Giarrè a Pilarciano, frequentata da Giosuè Carducci; i suoi soggiorni estivi sono testimoniati da 

foto d’epoca e da una lapide inserita nel 1907 sulla facciata della villa;  
- Barbiana, il nucleo costituito dalla chiesa di S. Andrea, la relativa canonica e il cimitero anno un grande 

valore testimoniale che oltrepassa i confini del comune ed è riconosciuto a livello nazionale ed 
internazionale per le attività legate alla figura di don Lorenzo Milani. 

 
3. Nelle Zone A7, individuate nella cartografia di progetto in scala 1:5.000, sono consentiti i comuni usi 
agricoli con esclusione della Nuova edificazione e la realizzazione di annessi .  
 
4. Sono sempre consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e sulle aree pertinenziali e non, ai 
sensi della L.R. n.1/05. La richiesta di realizzazione di ampliamenti previsti per adeguamenti igienico sanitari, 
dovranno essere valutati caso per caso considerata la particolare delicatezza di queste aree, ed 
accompagnati da richiesta preventiva a mezzo di un Progetto Unitario di Inserimento Ambientale, di cui 
all’Art. 86 delle presenti N.T.A. 
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Art. 28 - Zona A8 - Aree destinate a sedi di musei, collezioni, nuclei documentali di interesse 
 
1. Sono le parti del territorio comunale dove sono localizzati gli edifici destinati ad accogliere, preservare e 
valorizzare le testimonianze più rilevanti della storia della comunità e del territorio Vicchiese e per questo 
costituiscono elementi da sottoporre a particolare disciplina; 
 
2. Gli interventi che comportino modifiche di queste strutture, dovranno tenere in debito conto la particolare 
importanza delle stesse ed il ruolo che rivestono e rivestiranno nella vita della comunità; 
 
3. Le aree destinate a sedi di musei, collezioni, nuclei documentali di interesse sono rappresentate nella 
cartografia in scala 1:2.000 e 1:5000 del Regolamento Urbanistico e gli interventi ammessi sono indicati nei 
successivi punti. 
 
4. Sono ammesse le opere di cui all’Art.31 delle presenti N.T.A. limitatamente alle lettere a), b), c); 
 
5. Per quanto concerne gli interventi richiesti in particolare quelli con modifiche ai prospetti degli edifici, tali 
interventi  sono vincolati alla presentazione di un Progetto Unitario di Inserimento Ambientale (P.U.I.A.) di cui 
all’Art. 86 delle presenti N.T.A. ; Tale progetto dovrà essere approvato dalla competente Soprintendenza. 
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Art. 29 – Zona A9 – Viabilità Storica 
 
1. La Zona A9 è costituita dal sistema della Viabilità di maggiore rilevanza storica, paesistica, ambientale e 
panoramica presente sul territorio. Fanno parte integrante del sistema dei percorsi storici anche gli elementi 
strutturali o di arredo quali muri, ponticelli o opere di sostegno, cigli, fonti, alberature, tabernacoli, cippi, icone 
e immagini. 
 
2. Il patrimonio rappresentato da questo complesso sistema territoriale deve essere conservato e mantenuto 
nelle sue caratteristiche essenziali e per la valenza paesistica, anche per utilizzazioni a scopi escursionistici, 
naturalistici di trekking e ciclocross. 
 
3. Il sistema nel suo complesso è individuato nelle tavole di progetto in scala 1/5000 ed 1/2000 
 
4. I muri di contenimento, i manti stradali, i cigli, i ponticelli e le fonti presenti nei percorsi storici dovranno 
essere recuperati o consolidati con il mantenimento della tipologia della muratura e il tipo di materiale 
lapideo presente. 
 
5. Le alberature tradizionali costituenti quinta verde ai percorsi storici dovranno essere mantenute ed 
eventualmente integrate con piante dello stesso tipo di essenza da parte dei proprietari dei fondi interessati 
dal passaggio della viabilità minore. I costi di tali interventi dovranno far parte dei progetti di manutenzione 
della viabilità gestiti dai Consorzi esistenti.  
 
6. Gli elementi di arredo dei percorsi storici, quali tabernacoli, icone, immagini, etc. dovranno essere 
mantenuti a cura della proprietà del fondo su cui tali elementi di arredo insistono. In mancanza di interventi 
da parte della proprietà e , nel caso di estrema precarietà delle condizioni statiche, l’Autorità competente 
potrà , tramite ordinanza specifica, ordinare alla proprietà di eseguire le opere di manutenzione ordinaria o 
straordinaria necessarie. 
 
7. Ogni tipo di intervento edilizio dovrà essere supportato da un Progetto unitario di inserimento ambientale o  
programma di miglioramento agricolo ambientale in cui vengano approfonditamente descritti gli elementi dei 
percorsi storici presenti sul territorio di proprietà dei richiedenti, le azioni previste per la valorizzazione, la 
tutela, la permanenza e l’uso. 
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Art. 30 - Zona B1 – Zona di insediamento urbano o extraurbano recente in prevalenza residenziale. 
Totalmente o parzialmente edificato 
 
1. Gli insediamenti urbani o extraurbani residenziali recenti sono quelle parti del territorio occupate da 
urbanizzazione del suolo e da presenza intensiva delle attività umane non legate all’agricoltura. 
 
2. I perimetri delle zone B1 sono rappresentati in scala di 1:2.000 ed 1: 5.000 nelle tavole del Regolamento 
Urbanistico. 
 
3. Gli insediamenti urbani o extraurbani residenziali recenti sono classificati in zona omogenee B ai sensi del 
D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 
4. Scopo delle presenti norme è quello di garantire un consolidamento, uno sviluppo e un riordino delle 
funzioni che vi vengono svolte, secondo i principi fissati dal Piano Strutturale. Saranno consentiti gli 
interventi che incentivino un uso corretto del patrimonio esistente, garantiscano la permanenza delle funzioni 
residenziali integrate con le altre compatibili, che insieme tendano al miglioramento delle condizioni di 
vivibilità dei centri e all’innalzamento del livello di qualità della vita dei cittadini. 
 
5. Interventi su /in aree di proprietà pubblica: 
Il criterio generale di intervento per valorizzare queste specifiche zone è quello di introdurre elementi di 
arredo urbano omogenei cercando di mantenerne nel tempo la stessa tipologia. Le pavimentazioni dovranno 
essere in pietra ricomposta. Il Verde di arredo dovrà utilizzare essenze già utilizzate nell’arredo verde del 
Comune. L’Illuminazione dovrà utilizzare apparecchi illuminanti consoni a quelli già presenti e che 
impieghino tecnologie finalizzate al risparmio energetico qualora non incompatibili con il contesto 
 
6. Interventi su fronti edilizi prospicienti strade, piazze e spazi pubblici: Sui fronti edilizi prospicienti strade, 
piazze e spazi pubblici in genere sono ammessi interventi anche di modifica radicale dei prospetti se 
finalizzati a migliorare qualitativamente l’area dove sono localizzati. 
 
7. Disciplina degli interventi su gli edifici esistenti e loro resede: 
In queste zone gli interventi ammessi sugli edifici esistenti (frazionamenti, sopraelevazioni, ampliamenti ) 
sono regolati dalle specifiche norme riferite alle classi di appartenenza degli edifici stessi indicati nelle 
Tavole 1:5.000 ed 1: 2.000 del R.U.; 
- In caso di frazionamenti, le unità abitative derivate non dovranno avere S.U.L. inferiore ai parametri adottati 
per la nuova edificazione; Le unità in aumento non potranno essere superiori a n° 1 per organismo edilizio. 
Per complessi particolari per dimensioni e articolazione possono essere prodotte proposte preliminari a piani 
di recupero, da sottoporre all’Amm. Com.le per eventuale inserimento nel R.U.  
 - Nei casi di sopraelevazione sul perimetro di fabbricati esistenti non sono applicabili le norme di cui al D.M. 
2 aprile 1968 n. 1444 sulle distanze, non trattandosi di nuovi edifici. 
 
8. Volumi e strutture condonati: E’ ammesso il recupero ad altri usi di volumetrie esistenti la cui conformità è 
derivata da concessioni in sanatoria in funzione di pertinenzialità o adeguamento funzionale alle U.I. 
esistenti. Può essere consentita la demolizione e la ricostruzione in forma stabile previo Progetto Unitario di 
Inserimento Ambientale (PUIA) di cui all’Art.86 delle presenti norme da sottoporre a preventivo N.Osta sotto 
l’aspetto di inserimento ambientale  presupposto al, Permesso di costruire e Piano di recupero ai sensi 
art.73 L.R.n° 1/05. La progettazione dovrà prevedere una effettiva riqualificazione delle pertinenze esterne, 
con l’eliminazione di ogni superfetazione, creando un sistema edilizio che integri in modo ordinato edifici 
principali ed edifici di servizio. Nella progettazione si dovrà dedicare particolare attenzione e definire in modo 
esaustivo sia le caratteristiche architettoniche dei corpi di fabbrica (coperture, infissi, coloriture esterne, 
ecc.), sia le eventuali recinzioni, piantumazioni, pavimentazioni esterne ecc. 
 
9). Lotti liberi: su eventuali  aree non pianificate o  aree agricole intercluse all’interno dell’ edificato su cui non 
sia presente alcun edificio non è consentita l’edificazione. Sono consentiti l’uso agricolo nonché quello a 
parco o a giardino. 
In caso di esigenze circostanziate e compatibili con il Piano Strutturale e utili all’attuazione del R.U.  
L’Amm.ne Com.le attraverso apposita variante al R.U. può introdurre interventi edificatori con 
parametri,norme e specifico Progetto Guida, che indichi dimensionamenti, accessi, posizione, tipologia, 
materiali e finiture da osservare nella progettazione finalizzata ad ottenere atto abilitativo per l’intervento 
edilizio. Fermo resta la possibilità propositiva di cui all’art.6 comma 3 delle presenti norme. 
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10. Destinazioni d’uso consentite: 
Le prescrizioni interessano sia gli interventi relativi alla residenza che quelli previsti per altre destinazioni 
compatibili. Le destinazioni indicate dovranno essere compatibili con la residenza ed in particolare saranno 
ammesse: 
La destinazione Artigianale, limitatamente ad unità di superficie non superiore a mq. 250, con esclusione 
delle attività inquinanti che trasmettano all’esterno fumi nocivi, calore, vibrazioni o rumori di intensità 
superiore a quelli fissati dal Piano di Classificazione Acustica vigente, che comportino la presenza di 
materiali infiammabili o comunque pericolosi, che risultino moleste, anche per volume di traffico indotto od 
occupazione di parcheggi pubblici; 
La destinazione Commerciale per commercio al dettaglio è consentita limitatamente agli esercizi con 
superficie di vendita fino a mq. 150. 
La Turistico Ricettiva, fino ad un massimo di 20 posti-letto per ogni esercizio; 
Sono inoltre consentite  destinazioni Direzionali, di Servizi, Sportive, Ricreative e di Pubblici Esercizi. 
 
11. Parcheggi: E’ consentita la realizzazione di parcheggi scoperti di superficie, nonché di parcheggi 
interrati, secondo le norme generali indicate. 
Nel caso di interventi di nuova edificazione dovranno essere reperite aree per parcheggio privato secondo le 
prescrizioni di legge e comunque almeno due posti auto per ogni alloggio, legati da vincolo pertinenziale alle 
U.I. 
Negli interventi di ristrutturazione, frazionamento o ampliamento degli edifici esistenti la dotazione di almeno 
due posti auto privati per ogni alloggio dovrà essere garantita in tutti i casi in cui vi sia la possibilità di 
reperirli.  
Non è ammessa la sottrazione di parcheggi pertinenziali esistenti ove non sia possibile garantire 
reperimento alternativo 
Per i nuovi esercizi commerciali è obbligatorio il reperimento, della superficie a parcheggi per la sosta 
stanziale prevista ai sensi della legge 122/89 maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi 
di movimentazione delle merci. Inoltre, all’interno dell’area di pertinenza, degli edifici ovvero in aree o edifici 
collegati pedonalmente agli esercizi commerciali, dovrà essere mantenuta/reperita quella per i parcheggi di 
relazione (riservati agli utenti delle strutture), nella misura di almeno un metro quadrato per ogni metro 
quadrato di superficie di vendita, verificando comunque quanto previsto dalla D.C.R 233/1999. 
Non è richiesto il reperimento di alcuna superficie a parcheggio privato in caso di interventi sugli esercizi 
esistenti, nei subentri nella gestione.  
 
12. I limiti massimi del livello sonoro equivalente sono quelli stabiliti dal P.C.C.A. 
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CAPO III 
Interventi sul Patrimonio Edilizio Esistente 

 
Art. 31 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente 
 
 
a ) - Manutenzione ordinaria  
1. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono definiti all'art. 31 lettera a) della Legge 457/78 ed alla lett. a) 
dell'allegato alla L.R. 59/80 e successive modifiche e integrazioni 
Gli interventi di manutenzione ordinaria consistono in opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle 
finiture degli edifici, senza comunque comportare modifiche o alterazioni agli elementi architettonici e 
decorativi degli edifici, ed in opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici 
esistenti.  
 
Gli interventi di manutenzione ordinaria si articolano in opere interne ed opere esterne: 
 
 
Opere interne 

Sostituzione degli intonaci e dei rivestimenti; a1 
Tinteggiatura, riparazione e sostituzione degli infissi e dei serramenti; a2 
Riparazione e sostituzione dei pavimenti; a3 
Riparazione e sostituzione di impianti tecnologici (idraulico, elettrico, fognario, di riscaldamento, di 
ventilazione), purchè 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, sia interne che esterne. 

a4 

Opere esterne: 
Pulitura degli intonaci e dei rivestimenti, purchè eseguiti senza modificare preesistenti aggetti, ornamenti 
e partizioni architettoniche, materiali e colori,ossia in generale gli elementi architettonici caratterizzanti il 
prospetto.Le opere devono in ogni caso riguardare l’intero prospetto dell’ edificio; 

a5 

Ripristino degli intonaci e dei rivestimenti, purchè eseguiti senza modificare preesistenti aggetti, 
ornamenti e partizioni architettoniche, materiali e colori, ossia in generale gli elementi architettonici 
caratterizzanti; 

a6 

Tinteggiatura, riparazione e sostituzione degli infissi e dei serramenti, senza modificare materiali e 
partiture e utilizzando colori simili a quelli esistenti; a7 

riparazione e sostituzione dei manti di copertura dei tetti senza modificare materiali e modalità di posa ed 
eventuale posa di impermeabilizzazione; a8 

riparazione e sostituzione di grondaie e canne fumarie senza modificare la posizione e le caratteristiche 
dimensionali esistenti; a9 

installazione di impianti solari e di pompe di calore destinati alla produzione di acqua e di aria calda, 
come estensione dell'impianto idro-sanitario già in opera. a10 

riparazione e sostituzione delle pavimentazioni senza modificare i materiali e le modalità di posa; a11 
tinteggiatura, riparazione e sostituzione delle recinzioni senza modificarne materiali, posizioni, forma e 
dimensione. a12 

inserimento sul colmo delle coperture di dispositivi per la sicurezza durante le opere di manutenzione 
delle coperture stesse a13 

 
 
Per gli edifici industriali costituiscono inoltre interventi di manutenzione ordinaria quelli definiti come tali dalla 
Circolare Ministeriale n. 1918 del 16.11.1977. 
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b ) - Manutenzione straordinaria  
 
Gli interventi di manutenzione straordinaria sono definiti all'art. 31 lettera b) della Legge n. 457/78 ed alla lett. 
"b" dell'Allegato alla Legge Regionale n. 59/80 e successive modifiche e integrazioni 
Gli interventi di manutenzione straordinaria consistono in opere e modifiche necessarie per rinnovare e 
sostituire singoli elementi degradati dell'edificio, senza comportare alterazioni alle strutture orizzontali e a 
quelle verticali aventi carattere strutturale, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e 
tecnologici senza alterare i volumi esistenti, Gli interventi di manutenzione straordinaria si articolano in opere 
interne e opere esterne che non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.  
 

Opere interne: 
piccole modifiche interne, anche con apertura o chiusura di porte, nell'ambito delle singole unità 
immobiliari esistenti , senza alterare il carattere architettonico originario e lo schema distributivo; b1-

demolizione con ricostruzione di tramezzi con o senza modifiche di materiali; b2-
adeguamento della coibentazione termica e acustica delle murature perimetrali, delle coperture, di 
solai; a) posta all’interno; b) posta all’esterno; b3-

realizzazione e integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non comportino modifiche 
dell'organismo edilizio e non alterino i requisiti igienico sanitari minimi; b4-

demolizione con ricostruzione di parti ammalorate delle fondazioni o dei muri portanti con o senza 
modifiche dei materiali; b5-

consolidamento, demolizione con ricostruzione di parti ammalorate di solai, volte e scale, anche con 
materiali diversi ma senza modifica di quota; b6-

rifacimento dell'armatura minuta del tetto senza modifica di forma e di quota (d'imposta e di colmo), con 
o senza modifiche di materiali. b7-

lievi modifiche alle quote dei solai o dei vespai al piano terra per adeguamento dell’altezza utile 
abitabile. b8-

Opere esterne: 
rifacimento e realizzazione di tinteggiature, intonaci, rivestimenti e pavimenti, anche con caratteristiche 
e coloriture diverse da quelle esistenti; b9-

sostituzione di infissi e serramenti con caratteristiche diverse da quelle esistenti e messa in opera di 
doppi infissi e inferriate; b10-

rifacimento e sostituzione dei manti di copertura dei tetti con materiali diversi da quelli esistenti; b11-
modifica e realizzazione delle recinzioni e di altre sistemazioni di parti esterne; b12-
inserimento di vespai, scannafossi e simili, isolamenti termo-acustici adottando soluzioni atte a 
mascherare l’ispessimento del manto di copertura. b13-

piccole modifiche di prospetti con apertura o chiusura di finestre, porte o altri vani in facciata nell’ambito 
di singole unità immobiliari esistenti senza alterazione del carattere architettonico originario e dello 
schema distributivo. 

b14-

inserimento sul colmo delle coperture di dispositivi per la sicurezza durante le opere di manutenzione 
delle coperture stesse su edifici di classe c1/c2 b15-

 
 
Per gli edifici industriali ed artigianali costituiscono interventi di manutenzione straordinaria anche le opere e 
le modifiche necessarie al rinnovamento degli impianti e quelle finalizzate all'adeguamento tecnologico 
senza aumento della superficie utile lorda e senza variazione della destinazione d'uso. 
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c ) - Restauro e risanamento conservativo. 
 
1. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono definiti all'art. 31 lettera c) della L. 457/78 ed 
alla lett. "c" dell'Allegato alla L.R. 59/80 e successive modifiche e integrazioni. 
Detti interventi sono quelli rivolti a conservare gli organismi edilizi e ad assicurarne la funzionalità mediante 
un insieme sistematico di opere che nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell’organismo 
stesso, ne consentano destinazione d’uso con essi compatibili.  
 
2.  Restauro  
2.1  Gli interventi di restauro consistono in un insieme sistematico di opere riguardanti edifici di valore 
storico-architettonico e ambientale che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali 
dell'organismo edilizio, ne consentano la conservazione, valorizzandone i caratteri di pregio e rendendone 
possibile un uso compatibile con le intrinseche caratteristiche. sulla base di Progetti Unitari per Interventi su 
edifici, complessi, giardini e parchi storici e/o di una appropriata Analisi Storico-Critico-Stilistica di cui all’Art. 
86 lettere D) ed E) del presente R.U. 
 
 
2.2 L’ intervento di restauro comprende:  

 
c1- conservazione e/o il ripristino degli aspetti architettonici e decorativi; 

ricostruzione filologica di parti dell'edificio crollate o demolite (limitatamente agli edifici di valore storico, 
architettonico o tipologico individuati come tali dallo strumento urbanistico ) ed in misura svincolata dagli 
ampliamenti volumetrici consentiti dalle norme; 

c2-

ricostituzione e/o recupero di parti dell'edificio o del resede, trasformate o comunque alterate rispetto 
all'impianto originario;  c3-

conservazione e/o ripristino dell'impianto architettonico, distributivo o organizzativo storicizzato anche 
per i resede;  c4-

conservazione e/o ripristino degli spazi aperti di diretta pertinenza; c5-
consolidamento e conservazione degli elementi strutturali originari, ammettendosi la loro sostituzione 
solo nel caso in cui sia dimostrata, attraverso l'analisi indicata al punto 2.2 del presente articolo, 
l'effettiva impossibilità di recuperarli;  

c6-

eliminazione delle superfetazioni riconosciute, attraverso la richiamata analisi storico-critico-stilistica, 
come parti incongrue rispetto all'impianto originario ed agli ampliamenti organici del medesimo. Anche 
per i resede degli edifici. 

c7-

inserimento degli elementi accessori e degli impianti necessari alle esigenze dell'uso, dimostrando la 
compatibilità con i caratteri storici, morfologici,tipologici ed architettonici dell'edificio e dei suoi resede 
attraverso la richiamata analisi storico-critico-stilistica;  

c8-

mutamento di destinazione d'uso quando ne sia adeguatamente dimostrata la compatibilità con i 
caratteri storici architettonici dell'edificio; c9-

opere comportanti variazione del numero delle unità immobiliari ove non risultino alterate le 
caratteristiche architettoniche dell'edificio. Non abbinabili a d8,d9,d10 c10-

 
2.3. Sono ammesse deroghe al regolamento igienico-sanitario al fine di consentire il mantenimento di 
funzioni in atto, ancorché compatibili con le caratteristiche dell'edificio e della funzione residenziale in 
genere.  
 
2.4. Sono ammessi interventi che riguardino solo una parte dell'unità edilizia a condizione che l'analisi 
storico-critico-stilistica di cui al comma 2.1 dimostri la compatibilità dell'intervento con i caratteri storico-
architettonici dell'edificio ed il conseguimento del fine ultimo della sua conservazione e valorizzazione.  
 
 
3.  Risanamento conservativo  
3.1.  Gli interventi di risanamento conservativo consistono nel consolidamento, ripristino e rinnovo degli 
elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso, ma comunque rispettando gli elementi 
strutturali, quelli strutturali, formali e tipologici caratterizzanti, nonché la eliminazione degli elementi estranei 
all'organismo edilizio.  
 
 
 
 

 4



REGOLAMENTO URBANISTICO 
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

 
 
3.2. L’ intervento di risanamento conservativo comprende: 
 
c11- conservazione degli aspetti architettonici e decorativi; 

ricostruzione e/o ripristino di parti dell'edificio alterate, trasformate o rimaste inagibili; c12-
conservazione e/o ripristino dell'impianto architettonico, consentendo limitate modifiche distributive 
dell'organismo edilizio;  c13-

consolidamento, conservazione ed eventuale sostituzione degli elementi strutturali degradati c14-
eliminazione degli elementi non coerenti all'organismo edilizio. c15-
Nell’ambito degli interventi finalizzati al consolidamento e miglioramento statico strutturale dell’edificio 
nonché al risanamento igienico sanitario possono essere ricavati locali interrati o seminterrati volti ad 
ottenere spazi per usi accessori che non modifichino la sagoma planimetrica dell'edificio e i caratteri 
formali dei fronti dell’edificio, con l’unica eccezione delle pavimentazioni esterne perimetrali che 
potranno prevedere ampie griglie che consentano l’ingresso di luce ed aria nei locali sotterranei 
attraverso un sistema di scannafosso areato. Tali vani accessori saranno accessibili solo dall'interno, 
pertinenti l'unità immobiliare sovrastante e realizzabili anche con scavo nella proiezione planimetrica 
dell'edificio stesso, con altezza inferiore a 2.40 m.. La realizzazione di tali volumi è finalizzata a 
consolidare e migliorare l'assetto statico e costruttivo dell'edificio, in particolare per gli aspetti legati alla 
normativa antisismica. 

c16-

mutamento di destinazione d'uso senza aumento di carico urbanistico; c17-
utilizzazione di spazi sottotetto esistenti, anche con consolidamento e/o sostituzione delle strutture 
orizzontali, con tecnologie conformi alle caratteristiche storico-architettoniche dell'organismo edilizio, 
ferma restando la quota di imposta delle medesime; 

c18-

opere comportanti la variazione del numero delle unità immobiliari, se compatibile con l'organismo 
edilizio. Non abbinabili a D8,D9;D10 c19-

chiusura di logge e portici mediante infissi vetrati in legno o ferro verniciato volti a realizzare ambienti 
abitabili al servizio delle abitazioni. Tali interventi sono ammessi esclusivamente in fronti non 
direttamente prospettanti spazi pubblici o di uso pubblico e sempre che il progetto prenda in esame 
l'unità formale e strutturale dell'intero edificio e siano rispettati i requisiti igienici degli ambienti 
interessati; 

c20-

Realizzazione, ai fini di migliorare le condizioni igienico sanitarie di vani non areati presenti in edifici di 
pregio, di finestre munite di griglie poste a filo facciata esterna trattate con la finitura ed il colore della 
facciata stessa, con la limitazione di una  per prospetto e di dimensioni non superiori a mq 0,50 

c21

opere finalizzate all'utilizzazione abitativa dei locali del sottotetto ad esclusivo servizio dell'unità 
immobiliare sottostante. E' consentita la creazione di aperture lucifere a filo tetto la cui superficie non 
può superare il rapporto massimo di 1/30 della falda e comunque entro il limite massimo di 2 per ogni 
falda che copre l’U.I.; 

c22

realizzazione di soppalchi all'interno della stessa unità immobiliare, ottenendosi altezze non inferiori a 
2.40 m nel vano esistente e a 2.40 m nel soppalco se destinato alla permanenza di persone. La 
superficie del soppalco non dovrà superare 1/3 della superficie del vano preesistente e non dovranno 
essere introdotte modifiche alle strutture portanti dell'edificio 

c23

 
3.3. Sui progetti di risanamento conservativo che interessino edifici di particolare valore storico, artistico, 
architettonico etc l’Amministrazione potrà richiedere gli strumenti di Analisi di cui al comma 2.1 del presente 
articolo per dimostrare la compatibilità dell'intervento con i caratteri storico-architettonici dell'edificio.  
 
3.4. Gli interventi di risanamento conservativo non possono comunque comportare modifiche alla sagoma 
dell’edificio. 
  
d ) - Ristrutturazione edilizia  
1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono definiti all'art. 31 lettera "d" della L. 457/78 ed alla lettera "d" 
dell'Allegato alla L.R. 59/80. e successive modifiche e integrazioni  
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un 
insieme sistematico di opere che possono portare ad una unità edilizia in tutto o in parte diversa dalla 
precedente.  
 
2. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, oltre alle opere delle categorie precedenti, comprendono le opere 
che comportano la riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari, senza che ne siano 
alterate le superfici utili, con modifiche agli elementi verticali strutturali e non strutturali, limitatamente alla 
apertura e chiusura di porte, fermi restando i caratteri architettonici e decorativi dell'edificio,e si articolano in : 
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d1-

rialzamento del piano di posa della copertura con formazione di cordolo perimetrale fino ad un massimo 
di cm. 30 ove questo sia necessario per motivi strutturali e non comporti alterazioni sostanziali di 
allineamenti, decorazioni, cornici ecc., provvedendosi al mascheramento del cordolo stesso secondo le 
soluzioni del paramento esterno e dove il cordolo non sia stato già realizzato con precedenti interventi 
autorizzativi; 
modifiche all'aspetto esteriore degli edifici, con alterazioni e riconfigurazione del sistema delle aperture 
esterne che non comportino interventi su cornici, decorazioni o finiture; d2-

d3-

a) - riorganizzazione funzionale interna e strutturale dell'organismo edilizio e adeguamento igienico 
sanitario, con modifiche alle strutture orizzontali e verticali; 
 
b) - riorganizzazione funzionale interna delle U.I. residenziali esistenti ai fini di ricavare una unità 
abitativa derivata per esclusiva esigenza organizzativa del nucleo familiare, senza scendere sotto i limiti 
minimi di SUL e senza aumento della superficie utile (S.U.) complessiva dell’organismo edilizio; 
 
c) - riorganizzazione funzionale interna delle U.I. residenziali esistenti ai fini di aumentare la SU o di 
ricavare una unità abitativa derivata per esclusiva esigenza organizzativa del nucleo familiare, senza 
scendere sotto i limiti minimi di SUL con la possibilità di utilizzo di superfici accessorie; 
realizzazione di terrazze a tasca nella copertura esistente a condizione che non risulti visibile da spazi 
pubblici e che risulti incassata nella copertura stessa e mantenuta ad almeno 1 metro dal filo esterno 
della facciata ed 1 metro dal colmo, con dimensione massima di 1/10 della porzione di copertura che 
proietta sull’u.i. o sulla porzione di essa, immediatamente sottostante, con un minimo comunque 
ammesso di mq 4, entro il limite massimo di una per ogni u.i., e comunque nel rispetto dei principi di 
tutela paesaggistico ambientale e storico-culturale del luogo; 

d4-

rialzamento della copertura dell'ultimo piano per adeguamento igienico-sanitario nel rispetto dei minimi 
previsti previsti per i requisiti di abitabilità senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, anche  in 
deroga agli artt. 7, 8 e 9 del D.M. 2.4.1968 n. 1444; 

d5-

Rialzamento del sottotetto misurato al filo interno della parete perimetrale fino a 80 cm con  destinazione 
accessoria senza modificare la tipologia della copertura. Qualora esistano allineamenti orizzontali 
costituiti da linee di gronda o marcapiani in immobili o parti di essi contigui all'immobile soggetto a 
trasformazione, il rialzamento dovrà allinearsi a tali elementi ed a tal fine è ammessa una tolleranza di 
quota pari a + o -20%. 

d6-

Modifica della sagoma delle coperture senza modifica del colmo ed altezza dell’edificio anche con 
incremento di S.U.L.; d7

 
3. Ampliamenti con aumento di S.U.L.  
Gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano ampliamenti nei limiti indicati nelle zone urbanistiche 
ed classi di edifici, consistono in trasformazione di edifici esistenti che comportino in qualsiasi parte dei 
medesimi, la formazione di nuova S.U.L. (non abbinabili a c10 e c19) Si articolano in : 
 

d8-

Sopraelevazione degli edifici con destinazione residenziale ( % indicata nelle singole zone  o categorie 
di edifici ), per la realizzazione di adeguamenti funzionali, o locali accessori, mantenendo l’integrità 
della falda del fronte principale, senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, ed in deroga agli 
artt. 7, 8 e 9 del D.M. 2.4.1968 n. 1444. 
Il progetto dell’opera dovrà prendere in esame l’unità formale e strutturale dell’intero edificio, 
prevedendone la realizzazione unitaria concordata tra le diverse proprietà, ove sussistano. 
Sopraelevazione degli edifici con destinazione residenziale ( % indicata nelle singole zone  o categorie 
di edifici ), per la realizzazione di adeguamenti funzionali, o locali accessori, senza che si costituiscano 
nuove unità immobiliari, anche  in deroga agli artt. 7, 8 e 9 del D.M. 2.4.1968 n. 1444. Il progetto 
dell’opera dovrà prendere in esame l’unità formale e strutturale dell’intero edificio, prevedendone la 
realizzazione unitaria concordata tra le diverse proprietà, ove sussistano. 

d9

Ampliamento planimetrico degli edifici esistenti con destinazione residenziale ( % indicata nelle singole 
zone  o categorie di edifici ) e sempre che non sia superata una impermeabilizzazione della superficie 
dell’area di pertinenza pari al 25%, per la realizzazione di adeguamenti funzionali o locali accessori o 
per la realizzazione di verande o per la realizzazione di logge nel fabbricato ad esclusione del fronte 
principale e dei casi in cui non lo consentano le esigenze di tutela paesaggistico -ambientale e storico-
culturale e senza che si costituiscano nuove unità immobiliari. La realizzazione di verande è ammessa 
su terrazze esistenti ad esclusione del fronte principale. 

d10
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3.1 - Sono considerate superfici per servizi ed accessori ai fini dell'ammissibilità degli interventi di cui sopra, 
ed al calcolo della S.U. ed S.N.R. ai sensi della Legge n.10/77 : 
- androni di ingresso e porticati liberi, logge e balconi, cantine 
soffitte, locali lavanderia. 
 
4. Ampliamenti senza aumento di S.U.L.  
Gli interventi di ristrutturazione edilizia che non comportano ampliamenti nei limiti indicati nelle zone 
urbanistiche ed classi di edifici. Consistono in trasformazione di edifici esistenti che comportino la 
formazione di nuove superfici accessorie e per soddisfacimento di standard. Si articolano in : 
 

d11
Chiusura di pilotis finalizzata alla creazione di spazi accessori alle abitazioni relativi a servizi e/o 
parcheggi. Il progetto dell’opera dovrà prendere in esame l’unità formale e strutturale dell’intero edificio, 
prevedendone la realizzazione unitaria concordata tra le diverse proprietà, ove sussistano.  
Realizzazione di volumi totalmente interrati, finalizzati alla creazione di spazi accessori alle abitazioni 
relativamente a servizi, vani accessori, con altezza interna inferiore a ml.2.40 con possibilità di 
estensione al di fuori della superficie coperta dell'edificio, comunque nella pertinenza, con una 
superficie accessoria non superiore, per la parte esterna, al 30% della superficie coperta dell'edificio 
stesso e sempre che non sia superata una impermeabilizzazione della superficie dell’area di 
pertinenza pari al 25% nel caso di pavimentazione . Il piano di copertura dei volumi interrati, dovrà 
essere pavimentato o sistemato a giardino con riporto di terreno vegetale e mai superare la quota 
originaria del terreno stesso. Tali superfici accessorie interrate pertinenziali, dovranno avere accesso 
interno ed essere collegate ad interventi generali di consolidamento; 

d12

d13

Realizzazione di volumi interrati nella misura minima di mq.1,00/10 mc. di costruzione, da destinare a 
parcheggio pertinenziali di autovetture, al servizio esclusivo delle unità immobiliari esistenti, in aggiunta 
alle superfici coperte o scoperte destinate a parcheggio già esistenti. Tali volumi non sono computabili 
ai fini del calcolo del volume esistente e devono essere realizzati con le seguenti caratteristiche: 
- superficie non superiore al 30% della superficie coperta dell'edificio stesso e sempre che non sia 
superata una impermeabilizzazione della superficie dell’area di pertinenza pari al 25% nel caso di 
pavimentazione ;  
- Il piano di copertura dei volumi interrati, dovrà essere pavimentato o sistemato a giardino con riporto 
di terreno vegetale e mai superare la quota originale del terreno stesso; 
- ove l'accesso avvenga da spazi pubblici l’ infisso o anta per la chiusura dovrà essere realizzato con 
materiali consoni al prospettarsi su pubblica via. 

 
4.1.Le addizioni per realizzare servizi igienici e volumi tecnici non sono da computarsi come aumento della 
S.U.L. 
Sono considerati volumi tecnici ai fini dell'ammissibilità degli interventi di cui sopra : 
- locali motore ascensore, cabine elettriche, cabine idriche, locali caldaia e centrali termiche ed impianti 

per l’utilizzo delle biomasse, locali per il condizionamento dell'aria, apparati per la sicurezza e l'igiene, 
depositi di rifiuti urbani, vani scala sopra linea di gronda, abbaini di accesso ai tetti di larghezza inferiore 
a 1.20 m. Rientrano in tale categoria anche le tecnologie e gli eventuali aumenti di volume finalizzate al 
risparmio energetico, all’utilizzo di fonti alternative ed alla bioedilizia. 

- L’inserimento di tali elementi negli organismi e resedi deve essere valutato per un corretta integrazione 
e/o mitigazione dell’impatto con edificio e ambiente interessato e rapportato ai criteri  di tutela del 
presente R.U.  

 
4.2. La realizzazione delle superfici accessorie interrate di cui al punto d12, d13 è consentita, nei casi 
previsti dalle presenti norme, subordinatamente alla sottoscrizione di una Convenzione o atto unilaterale 
d’obbligo, da trascrivere a cura e spese dell’interessato, contenente l’impegno a tempo indeterminato a non 
mutare la specifica destinazione e a non alienare i volumi e le superfici separatamente dall'immobile o 
dall'unità immobiliare di cui costituiscono pertinenza, e contenente altresì la previsione della sanzione 
pecuniaria per l’eventuale violazione dell’impegno stesso (ferme restando le altre sanzioni previste dalla 
norme vigenti). 
 
5. Demolizione e ricostruzione 
Negli interventi di demolizione e ricostruzione sono comprese le opere che comportano la ristrutturazione e 
la modifica di elementi strutturali fino allo svuotamento dell'involucro edilizio. In particolare: 

d14
demolizione e fedele ricostruzione, in tutto o in parte, degli edifici quando interessati da eventi 
straordinari di crollo, incendio, ecc., ovvero quando sia documentata una condizione di degrado non 
recuperabile. Si intende per fedele ricostruzione quella realizzata con lo stesso ingombro 

 5



REGOLAMENTO URBANISTICO 
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

 
 

planivolumetrico e gli stessi materiali, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alle 
normative antisismiche. 
demolizione di volumi secondari, C7, C11, C12 e ricostruzione in diversa localizzazione nel lotto di 
pertinenza in funzione dell’edificio principale  d15

opere che comportino la complessiva riorganizzazione distributiva e funzionale, nonché di quella 
planivolumetrica, del singolo edificio, anche attraverso opere di parziale o totale demolizione e 
ricostruzione del volume originario, fermi restando i precedenti parametri urbanistici;  

d16

demolizione senza ricostruzione, ossia l'operazione di eliminazione volontaria, parziale o totale, di un 
organismo edilizio;  d17

ricostruzione di ruderi la cui consistenza planivolumetrica sia rilevabile da elementi strutturali consistenti 
riscontrabili sul posto e da documentazione storica,  grafica catastale e non, fotografica, significativa 
tanto nel riferimento dimensionale che nell'effettiva localizzazione della costruzione. 

d18

svuotamento dell’involucro edilizio con il mantenimento dei fronti. d19
 
5.1. Per gli interventi edilizi ricadenti in questa classificazione,anche riferita alle zone agricole, ai fini della 
adeguatezza delle indagini geologico-tecniche nonchè il rispetto dei contenuti della L.R. 21/84 (poi sostituita 
dalle direttive tecniche di cui all’Art. 62, comma 5 della L.R. 1/05) si dovranno osservare i seguenti 
adempimenti:  
a) in presenza di classe 3b di pericolosità, in terreni collinari, si dovranno effettuare le verifiche di stabilità del 
versante estese ad un congruo intorno e basate su dati geotecnici dedotti da prove in sito;  
b) in aree di classe 4 di pericolosità, dovrà essere attribuita la classe 4 di fattibilità;  
 
5.2. Per le opere di cui al punto d15, nel caso di manufatti destinati a funzioni di ricovero e servizio, 
successivi al 1944, ancorché non censiti, è ammissibile la demolizione con ricostruzione in diversa 
localizzazione sul lotto di pertinenza, anche con accorpamento dei volumi, con altezza massima inferiore a 
2.40 m. e con superficie coperta e volumetria inferiori o uguali all'esistente, previo Progetto Unitario di 
Inserimento Ambientale esteso all'intera superficie costituita dal lotto di pertinenza e da quelli limitrofi e nel 
rispetto degli elementi contestuali di ogni singola zona. Il limite massimo di ml. 2,40 può essere superato 
solo nel caso di ricostruzione in aderenza all’edificio principale e su fronti secondari, fino al raggiungimento 
della quota del solaio esistente al primo piano. 
5.3 Il recupero dei ruderi di cui alla categoria di intervento d18 sarà consentito solo in presenza di edifici di 
valore storico/ambientale/territoriale e solo con lo strumento del Piano di Recupero. A condizione che sia 
finalizzato a: 
 
- risolvere una situazione di degrado fisico ambientale determinato dalla presenza di ruderi con elementi 
strutturali sostanziali e materiali presenti fisicamente in loco che allo stato attuale rappresentano presenza 
significativa con ingombro territoriale, paesaggistico. 
la condizione precedente deve coincidere con ruderi di edifici che per le loro caratteristiche possono essere 
ricondotte almeno alla classe C4 e C8 per valore testimoniale e/o paesaggistico. 
 
Sono quindi escluse ,a priori ,situazioni ormai consolidate che hanno determinato una nuova connotazione 
Fisico-Territoriale e paesaggistica priva di elementi edilizi sostanziali (resti inconsistenti, contesti agricoli, 
aree boscate, nuovo assetto edilizio etc.) per le  quali il reinserimento di volumi  “simili” al passato, solo in 
base a indizi verbali, foto o impronta catastale, costituisce di fatto una nuova edificazione e trasformazione 
dello stato dei luoghi ormai  consolidato. 
 
e ) - Ristrutturazione urbanistica  
1. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli definiti all'art. 31 lett. "e" della Legge n. 457/78 e 
successive modifiche ed integrazioni ed alla lettera "e" dell'Allegato alla L.R. 59/80 e successive modifiche 
ed integrazioni.  
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica consistono in interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto 
urbanistico-edilizio con altro diverso in tutto o in parte, mediante un insieme sistematico di opere edili. 
 
Rientrano in questa categoria di intervento: 

e1-
gli interventi di ristrutturazione urbanistica, cioè quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico –
edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico d’interventi edilizi, anche con la modificazione 
del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale 
cambio di destinazione di edifici ed aree anche senza opere con totale  modifica dei caratteri e carichi 
urbanistici dell’area;  E2-

e3- modifica dei tracciati stradali; 
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modifica del rapporto tra spazio pubblico e privato; e4-
Trasformazione complessiva del rapporto tra spazi edificati e non. e5-
gli interventi di sostituzione edilizia, intesi come demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non 
assimilabile alla ristrutturazione edilizia, anche con diversa articolazione, collocazione  e destinazione 
d’uso, senza alcun intervento sulle opere d’urbanizzazione  

e6-

le addizioni volumetriche agli edifici esistenti non assimilate alla ristrutturazione edilizia; e7-
 
 
2. In ogni condizione di pericolosità ove sussistano problematiche di carattere idraulico si dovranno 
osservare le prescrizioni riguardanti la fattibilità geologica delle opere in funzione della tipologia di intervento 
e della pericolosità dell’area. 
 
3.  Per tutti gli interventi di ristrutturazione urbanistica, sia pubblici che privati, è obbligatoria la presentazione 
di un progetto complessivo di sistemazione delle aree scoperte esteso all'intero ambito: compatibilmente con 
le soluzioni tecniche possibili, dovrà essere attentamente studiata la viabilità carrabile, pedonale e 
pedociclabile, il sistema del verde e dei parcheggi, etc. 
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Disciplina degli Interventi sul Patrimonio Edilizio 
Esistente nelle Zone A 

 
 

Art. 32 - C0: Edifici presenti all’interno dell’area  perimetrata centro storico 
 
1.- Sono gli edifici che sono ricompresi nell’area del Centro storico sottoposta a specifica normativa derivata  
da Piano di dettaglio  
Trattandosi di area di particolare interesse storico artistico o monumentale, con presenza di edifici inseriti nel 
Repertorio provinciale dei Beni Culturali e Ambientali 
Sino alla approvazione del piano di dettaglio sono  consentiti i seguenti interventi, con prescrizioni sui 
materiali e finiture riferite alla classe C2: 
 
a) – Manutenzione ordinaria – tutti gli interventi eccetto a13 
b) – Manutenzione straordinaria – solo gli interventi b3a, b4, b5, b7, b9, b13, b15. 
c) – Restauro e risanamento conservativo: solo interventi c1  c4, c5 ,c7  
  
d) – Ristrutturazione Edilizia – solo gli interventi d1 escluso immobili inseriti nel repertorio Provinciale dei 
Beni Culturali e Ambientali 
 
Il piano di dettaglio potrà integrare eventuali interventi possibili in base alle puntuali classificazioni e 
valutazione del contesto edilizio urbanistico. 
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Art. 33 - C1: Edifici o porzioni di Edifici notificati e soggetti al vincolo di cui al DL. 490/99, titolo I, art.2 
( ex L 1089/1939 )  
 
Sono gli edifici o porzioni di edifici notificati e soggetti al vincolo del D.L. 490/99 Titolo I, art. 2 (ex legge 
1089/1939) In questa classe di edifici sono consentiti i seguenti interventi: 
 
In tutte le Zone Urbanistiche: 
a) – Manutenzione ordinaria – Tutti gli interventi eccetto a13 
b) – Manutenzione straordinaria – solo gli interventi b3a, b4, b5, b7, b13, b15. 
c) – Restauro e risanamento conservativo: 

c2 – Restauro - tutti gli interventi  
c3 – Risanamento Conservativo – solo gli interventi c11, c14, c15, c17, c18, c19, c23. 

d) – Ristrutturazione Edilizia – Non sono ammessi interventi  
e) – Ristrutturazione Urbanistica – Non sono ammessi interventi 
 
Su questa classe di edifici non sono consentiti incrementi volumetrici ai fini di adeguamento igienico, 
sanitario, funzionale come indicato nelle N.T.A. del Piano Strutturale. 
 
Gli interventi di tipo a), b), c) sopra indicati, relativi agli edifici e pertinenze classificati in questa classe ( C1 ) 
devono osservare le seguenti ulteriori prescrizioni: 
 
Nell’applicazione degli interventi c10 e c19 le unità Immobiliari aggiuntive sono di regola limitate a n°1 per 
edificio-organismo  (vedi anche norme su zone )  
 
- OPERE INTERNE 
1)  Realizzazione di chiusure ed aperture interne che non modifichino lo schema distributivo: 
- la realizzazione di nuove porte all'interno dei vani distributori principali (cucina tradizionale, vano scale, 
ecc.), e specie se questi sono caratterizzati dalla presenza di porte dotate di mostre in pietra, è ammessa 
solo alla condizione che queste siano eseguite a filo muro, con trattamento della superficie a finto intonaco e 
senza la formazione di controtelaio sporgente. 
- Nel caso in cui risulti indispensabile procedere al tamponamento di una apertura provvista di mostre in 
pietra, queste ultime devono essere mantenute in vista (C1 ). 
2) Realizzazione di servizi Igienici: 
- dovranno essere realizzati in modo da non alterare l'impianto distributivo originario (senza formazione di 
corridoi, ma ricavati, all'interno di vani esistenti, attraverso l'introduzione di un disimpegno a servizio del 
bagno stesso e del vano preesistente) (C1 ). 
3 )  Realizzazione di Cucine: 
- non è ammessa la suddivisione della grande cucina tradizionale in due vani (cucinotto e tinello).  Nel caso 
in cui la cucina tradizionale venga riutilizzata come vano soggiorno, è ammessa la formazione di una nuova 
cucina in altro vano adiacente. (C1 ). 
4)  Volumi interni caratterizzanti la memoria dell’edificio 
Non potranno essere utilizzati ai fini di ulteriori utilizzi i volumi destinati a Forno, Seccatoi, Pozzi interni ed 
esterni alla U.I.etc. (C1 ). 
5)  Pavimenti: 
devono essere mantenuti, per quanto possibile, i materiali originari con eventuale sostituzione o integrazione 
con materiali tradizionali. Devono essere mantenuti o reintegrati i materiali originari per lo meno nella cucina 
e negli spazi facenti parte del sistema distributore (androne, vano scale, portici e logge, ecc.). (C1). 
6) Controsoffitti: 
i vani "a tetto" non possono essere controsoffittati e la formazione di eventuali tramezzi dovrà essere 
congruente all'orditura lignea del tetto. (C1). 
7) Rinnovo strutturale di solai e tetto: 
 negli edifici classificati (C1 )., possono essere reintegrati gli elementi costitutivi (struttura lignea, orditura dei 
correnti e scempiato di campigiane), limitatamente alle parti fatiscenti, senza pervenire tuttavia a una loro 
integrale sostituzione anche se nelle forme tradizionali. 
8) Rifacimento o installazione di impianti di riscaldamento o raffreddamento: 
- dovranno essere limitati ai vani dichiarati, nel progetto, come facenti parte dell'abitazione. 
- Eventuali centrali termiche dovranno essere ricavate all'interno del volume esistente utilizzando, 
possibilmente, vani di carattere marginale. (C1). 
9) Rifacimento o installazione di impianti di ascensore o montacarichi: 
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- sono ammessi nei casi di accertata necessità: la loro localizzazione dovrà essere tale da non alterare il 
meccanismo distributivo originario. (C1) 
10) Rifacimento o installazione di impianti di accumulazione o sollevamento idrico: 
- la loro localizzazione, esclusivamente interna all'edificio, verrà ammessa in quanto necessaria, e dovrà 
essere tale da non alterare il meccanismo distributivo originario. 
 
- OPERE ESTERNE 
11) Intonaci esterni: 
- devono essere realizzati del tipo "civile" (con esclusione di quelli plastici o sintetici), mediante formazione di 
arricciatura e stabilitura con malta bastarda e formazione di velatura finale con malta di calce (grassello a 
grana fine tirato a pialletto seguendo l'andamento della muratura). (C1 ) 
- Qualora l'edificio sia stato originariamente intonacato è fatto obbligo di ripristinare la finitura ad intonaco, 
con esclusione quindi di finiture con pietrame o mattone "a faccia vista".(C1 ) 
12) Coloriture e finiture esterne  
- devono corrispondere a quelle tradizionali della zona come indicate dall’Ufficio tecnico. (C1) 
- Qualora l'edificio sia stato originariamente a mattoni o pietra "a faccia vista" dovrà essere ripristinato 
secondo lo stato originario. In questo caso è vietata la stuccatura dei giunti "a cemento".(C1) 
- E' consentita la finitura "a rasa pietra" con malta di calce. (C1) 
13) - Rivestimenti esterni: 
- Non sono ammessi rivestimenti esterni; è ammesso il ripristino di eventuali zoccolature intonacate quando 
preesistenti. E’ escluso l’utilizzo di rivestimenti di finta pietra per qualsiasi paramento murario, anche solo di 
recinzione(C1). 
14) Infissi esterni: 
- in legno verniciato o in castagno/cipresso naturale nelle sezioni e partiture originarie (con esclusione di 
essenze legnose della famiglia delle pinacee come il Douglas o il Pino di Svezia con finitura "al naturale").  
(C1 ) 
15) Dispositivi di oscuramento o protezione esterni: 
- non sono ammessi per gli edifici (C1)e per tutti quelli che presentano aperture dotate di cornici di pietra a 
vista (in questi casi il dispositivo di oscuramento potrà essere realizzato per mezzo dello "scuretto" interno), 
qualora non preesistenti. E’ escluso l’inserimento dei portelloni  in legno a doghe. Per motivi di sicurezza 
potrà essere consentito in particolari situazioni di edifici isolati in territorio aperto, l’inserimento di persiane in 
metallo antieffrazione purchè siano in tutto uguali a quelle tradizionali ivi compresi i dettagli (i cardini murati , 
le cerniere stesso colore della persiana ed i fermi dell’anta al muro “ad uncino ribaltabile”). 
16) Porte esterne e Protezioni all’infisso: 
- sono ammesse nelle forme tradizionali in legno verniciato (con specchiature, a superficie unita o a bozze 
per gli ingressi principali , a grandi doghe orizzontali per gli accessi secondari ). 
- Negli edifici di classe (C1 ) devono essere impostate solo sul filo interno della mazzetta. 
- Per gli edifici di classe (C1) non è ammessa la formazione, a protezione della porta di ingresso, di pensiline 
anche nelle forme pseudo tradizionali "alla fiorentina", se non esistenti precedentemente. 
- E’ ammessa la realizzazione di controporte in ferro e vetro poste sul filo esterno della mazzetta se 
realizzate con profili in ferro pieno con finitura ruggine trattate a cera o prodotti trasparenti preservanti  o 
verniciate nel colore delle mazzette o delle murature su cui prospettano fissate con piccole barre filettate e 
resina (C1). 
17) Aperture esterne : è prescritto il mantenimento di tutte le aperture esterne nella forma e localizzazione 
esistente, fatta salva la possibilità di chiusura di eventuali aperture incongrue. 
La riapertura di porte e/o finestre tamponate è ammessa solo nel caso in cui non contrasti fortemente con la 
configurazione architettonica raggiunta e consolidata. (C1). 
18) Rifacimento del Manto di Copertura: deve essere realizzato nelle forme, dimensioni, quote di imposta 
e materiali originari o tradizionali.generalmente in embrici e coppi con recupero della maggior parte possibile 
del materiale originario. . (C1) 
19) Rifacimento o installazione di materiali di isolamento: è ammessa l'utilizzazione di materiali di 
isolamento in forme e dimensioni tali, tuttavia, da non alterare la configurazione architettonica della 
copertura degli edifici. (C1). 
20) Gronda: nella forma, configurazione e aggetto preesistenti; i correnti "a sporgere" dovranno essere del 
tipo semplice e cioè non sagomati, ad eccezione dei casi di maggiore qualificazione architettonica, come 
ville e case padronali, nei quali siano riscontrabili sagomature preesistenti. (C1). 
21 ) Gioghetto (o finitura del tetto sui fronti laterali a capanna): da ripristinare nelle forme tradizionali 
(embrici sporgenti direttamente dal muro, oppure fuoriuscita di mensole in legno con aggetto non superiore a 
20 cm. e soprastante corrente e scempiato di campigiane) a seconda della situazione preesistente. (C1). 
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- OPERE NEL RESEDE 
22) Pavimentazione o marciapiedi girocasa: quando la sua realizzazione è indispensabile per motivi 
igienico funzionali (come per la formazione di scannafossi), dovrà essere eseguito in lastre di pietra 
tradizionali con un maggiore sviluppo in profondità sul fronte principale, e con la minima dimensione 
funzionale sugli altri fronti. (C1) 
23) Consolidamento delle strutture di fondazione o di elevazione : è ammesso a condizione che sia 
rispettato l'aspetto architettonico dell'edificio e non sia alterato, se non in misura limitata e circoscritta, 
l'apparato costruttivo originario. (C1). 
24) Pavimentazioni di vespai e scannafossi: 
- gli scannafossi introdotti sui fronti dell'edificio, devono essere realizzati in modo da alterare il meno 
possibile il rapporto tra edificio e terreno circostante; gli scannafossi dovranno essere coperti mediante 
formazione di soprastante lastronato in pietra tradizionale (la larghezza massima consentita dello 
scannafosso 90 cm.). (C1). 
25) Pavimentazione dell'aia: è ammessa la formazione, secondo superfici unitarie e regolari, di lastronate 
tradizionali in pietra o in cotto (con esclusione di lastre di pietra totalmente diverse da quella locale e 
montate in modo irregolare tipo "opus incertum" ), oppure nel caso di necessità di maggiore economicità è 
preferito l’inserimento  di battuto di cemento. 
( C1 ). 
26) Arredo vegetale: sono ammesse le essenze arboree nelle forme e nelle localizzazioni tradizionali, in 
rapporto alla casa, con esclusione delle forme di arredo tipiche della "villetta" contemporanea (ad esempio, 
vialetti, aiuole, prato allo inglese, ecc.). E' prescritto in ogni caso il mantenimento o il ripristino delle 
sistemazioni preesistenti (percorsi alberati, alberi a filare, a gruppi, siepi, ecc.).(C1). 
27) Recinzioni: sono ammesse nuove cancellate o il completamento di quelle esistenti solo se richiesto 
parere preventivo per mezzo di un Progetto Unitario di Inserimento Ambientale di cui all’Art. 86 delle presenti 
N.T.A. (C1 ). 
28) Pavimentazioni stradali sul fronte del resede: 
E’ ammessa la realizzazione di pavimentazioni non spolveranti di fronte al resede solo se queste utilizzino 
materiale simile all’effetto di strada  in terra battuta  
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Art. 34 - C2: Edifici e/o manufatti (Tabernacoli) di particolare interesse storico artistico o 
monumentale, non notificati ma ad essi parificati, inseriti nel Repertorio provinciale dei Beni Culturali 
e Ambientali 
 
Sono edifici e/o manufatti (Tabernacoli) di particolare interesse storico artistico o monumentale, non notificati 
ma ad essi parificati, inseriti nel Repertorio provinciale dei Beni Culturali e Ambientali 
In questa classe di edifici sono consentiti i seguenti interventi: 
 
In tutte le Zone Urbanistiche: 
a) – Manutenzione ordinaria – tutti gli interventi eccetto a13 
b) – Manutenzione straordinaria – solo gli interventi b3a, b4, b5, b7, b9, b13, b15. 
Zone Urbanistiche A1 e A2: 
c) – Restauro e risanamento conservativo: 

c2 – Restauro - tutti gli interventi  
c3 – Risanamento Conservativo – tutti gli  interventi eccetto c20 

d) – Ristrutturazione Edilizia – solo gli interventi d12, d13, d15 
e) – Ristrutturazione Urbanistica – solo l’intervento e2. 
Zone Urbanistiche A3 e A4: 
Oltre agli interventi di cui sopra è ammessa la Ristrutturazione Edilizia d10 con esclusione delle resede, 
pertinenze o giardini inclusi nella Classe C3. 
 
Nell’applicazione degli interventi c10 e c19 le unità Immobiliari aggiuntive sono di regola limitate a n°1 per 
edificio-organismo (vedi anche norme su aree )  
 
Su questa classe di edifici sono consentiti incrementi volumetrici fino al 10% del volume dell’U.I. interessata 
dall’intervento, ai fini di adeguamento igienico, sanitario, funzionale come indicato nelle N.T.A. del Piano 
Strutturale. 
 
I tabernacoli sono normati dall’Art. 62 comma11 delle presenti N.T.A. 
 
Gli interventi di tipo a), b), c) sopra indicati, relativi agli edifici e pertinenze classificati in questa classe ( C2 ) 
devono osservare le seguenti ulteriori prescrizioni: 
- OPERE INTERNE: 
1)  Realizzazione di chiusure ed aperture interne che non modifichino lo schema distributivo: 
- la realizzazione di nuove porte all'interno dei vani distributori principali (cucina tradizionale, vano scale, 
ecc.), e specie se questi sono caratterizzati dalla presenza di porte dotate di mostre in pietra, è ammessa 
solo alla condizione che queste siano eseguite a filo muro, con trattamento della superficie a finto intonaco e 
senza la formazione di controtelaio sporgente. 
- Nel caso in cui risulti indispensabile procedere al tamponamento di una apertura provvista di mostre in 
pietra, queste ultime devono essere mantenute in vista (C2 ). 
2)  Realizzazione di servizi Igienici: 
- dovranno essere realizzati in modo da non alterare l'impianto distributivo originario (senza formazione di 
corridoi, ma ricavati, all'interno di vani esistenti, attraverso l'introduzione di un disimpegno a servizio del 
bagno stesso e del vano preesistente) (C2 ). 
3 )  Realizzazione di Cucine: 
- non è ammessa la suddivisione della grande cucina tradizionale in due vani (cucinotto e tinello).  Nel caso 
in cui la cucina tradizionale venga riutilizzata come vano soggiorno, è ammessa la formazione di una 
nuova cucina in altro vano adiacente. (C2  ). 
4)  Volumi interni caratterizzanti la memoria dell’edificio : 
Non potranno essere utilizzati ai fini di ulteriori utilizzi i volumi destinati a Forno, Seccatoi, Pozzi interni ed 
esterni alla U.I.etc. ( C2 ). 
5)  Pavimenti: 
devono essere mantenuti, per quanto possibile, i materiali originari con eventuale sostituzione o  
integrazione con materiali tradizionali. Devono essere mantenuti o reintegrati i materiali originari per lo meno 
nella cucina e negli spazi facenti parte del sistema distributore (androne, vano scale, portici e logge, ecc.). 
(C2). 
6)  Controsoffitti: 
i vani "a tetto" non possono essere controsoffittati e la formazione di eventuali tramezzi dovrà essere 
congruente all'orditura lignea del tetto. (C2). 
7)  Rinnovo strutturale di solai e tetto: 
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 negli edifici classificati (C2)., possono essere reintegrati gli elementi costitutivi (struttura lignea, orditura dei 
correnti e scempiato di campigiane), limitatamente alle parti fatiscenti, senza pervenire tuttavia a una loro 
integrale sostituzione anche se nelle forme tradizionali. 
8)  Rifacimento o installazione di impianti di riscaldamento o raffreddamento: 
- dovranno essere limitati ai vani dichiarati, nel progetto, come facenti parte dell'abitazione. 
- Eventuali centrali termiche dovranno essere ricavate all'interno del volume esistente 
utilizzando, possibilmente, vani di carattere marginale. (C2). 
9)  Rifacimento o installazione di impianti di ascensore o montacarichi: 
- sono ammessi nei casi di accertata necessità: la loro localizzazione dovrà essere tale da non alterare il 
meccanismo distributivo originario. (C2) 
10) Rifacimento o installazione di impianti di accumulazione o sollevamento idrico: 
- la loro localizzazione, esclusivamente interna all'edificio, verrà ammessa in quanto necessaria, e dovrà 
essere tale da non alterare il meccanismo distributivo originario. 
 
- OPERE ESTERNE: 
11) Intonaci esterni: 
- devono essere realizzati del tipo "civile" (con esclusione di quelli plastici o sintetici), mediante formazione di 
arricciatura e stabilitura con malta bastarda e formazione di velatura finale con malta di calce (grassello a 
grana fine tirato a pialletto seguendo l'andamento della muratura). ( C2 ) 
- Qualora l'edificio sia stato originariamente intonacato è fatto obbligo di ripristinare la finitura ad intonaco, 
con esclusione quindi di finiture con pietrame o mattone "a faccia vista".( C2 ) 
12) Coloriture e finiture esterne  
- devono corrispondere a quelle tradizionali della zona come indicate dall’Ufficio tecnico. ( C2 ) 
- Qualora l'edificio sia stato originariamente a mattoni o pietra "a faccia vista" dovrà essere ripristinato 
secondo lo stato originario. In questo caso è vietata la stuccatura dei giunti "a cemento".( C2 ) 
- E' consentita la finitura "a rasa pietra" con malta di calce. (C2 ) 
13) - Rivestimenti esterni: 
- Non sono ammessi rivestimenti esterni; è ammesso il ripristino di eventuali zoccolature intonacate quando 
preesistenti. E’ escluso l’utilizzo di rivestimenti di finta pietra per qualsiasi paramento murario, anche solo di 
recinzione(C2 ). 
14) Infissi esterni: 
- in legno verniciato o in castagno/cipresso naturale nelle sezioni e partiture originarie (con esclusione di 
essenze legnose della famiglia delle pinacee come il Douglas o il Pino di Svezia con finitura "al naturale").  
(C2).  
15) Dispositivi di oscuramento o protezione esterni: 
- non sono ammessi per gli edifici ( C2 )e per tutti quelli che presentano aperture dotate di cornici di pietra a 
vista (in questi casi il dispositivo di oscuramento potrà essere realizzato per mezzo dello "scuretto" interno), 
qualora non preesistenti. E’ escluso l’inserimento dei portelloni  in legno a doghe. Per motivi di sicurezza 
potrà essere consentito in particolari situazioni di edifici isolati in territorio aperto, l’inserimento di persiane in 
metallo antieffrazione purchè siano in tutto uguali a quelle tradizionali ivi compresi i dettagli (i cardini murati , 
le cerniere stesso colore della persiana ed i fermi dell’anta al muro “ad uncino ribaltabile”). 
16) Porte esterne e Protezioni all’infisso: 
- sono ammesse nelle forme tradizionali in legno verniciato (con specchiature, a superficie unita o a bozze 
per gli ingressi principali , a grandi doghe orizzontali per gli accessi secondari ). 
- Negli edifici di classe (C2 ) devono essere impostate solo sul filo interno della mazzetta. 
- Per gli edifici di classe ( C2 ) non è ammessa la formazione, a protezione della porta di ingresso, di 
pensiline anche nelle forme pseudo tradizionali "alla fiorentina", se non esistenti precedentemente. 
- E’ ammessa la realizzazione di controporte in ferro e vetro poste sul filo esterno della mazzetta se 
realizzate con profili in ferro pieno con finitura ruggine trattate a cera o prodotti trasparenti preservanti  o 
verniciate nel colore delle mazzette o delle murature su cui prospettano fissate con piccole barre filettate e 
resina (C2 ). 
17) Aperture esterne: è prescritto il mantenimento di tutte le aperture esterne nella forma e localizzazione 
esistente, fatta salva la possibilità di chiusura di eventuali aperture incongrue. 
La riapertura di porte e/o finestre tamponate è ammessa solo nel caso in cui non contrasti fortemente con la 
configurazione architettonica raggiunta e consolidata. (C2). 
18) Rifacimento del Manto di Copertura: deve essere realizzato nelle forme, dimensioni, quote di imposta 
e materiali originari o tradizionali, generalmente in embrici e coppi con recupero della maggior parte 
possibile del materiale originario. (C2) 
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19) Rifacimento o installazione di materiali di isolamento: è ammessa l'utilizzazione di materiali di 
isolamento in forme e dimensioni tali, tuttavia, da non alterare la configurazione architettonica della 
copertura degli edifici. (C2 ). 
20) Gronda: nella forma, configurazione e aggetto preesistenti; i correnti "a sporgere" dovranno essere del 
tipo semplice e cioè non sagomati, ad eccezione dei casi di maggiore qualificazione architettonica, come 
ville e case padronali, nei quali siano riscontrabili sagomature preesistenti. (C2). 
21 ) Gioghetto (o finitura del tetto sui fronti laterali a capanna): da ripristinare nelle forme tradizionali 
(embrici sporgenti direttamente dal muro, oppure fuoriuscita di mensole in legno con aggetto non superiore a 
20 cm. e soprastante corrente e scempiato di campigiane) a seconda della situazione preesistente. (C2 ). 
 
- OPERE NEL RESEDE: 
22) Pavimentazione o marciapiedi girocasa: quando la sua realizzazione è indispensabile per motivi 
igienico funzionali (come per la formazione di scannafossi), dovrà essere eseguito in lastre di pietra 
tradizionali con un maggiore sviluppo in profondità sul fronte principale, e con la minima dimensione 
funzionale sugli altri fronti. ( C2 ) 
23) Consolidamento delle strutture di fondazione o di elevazione: è ammesso a condizione che sia 
rispettato l'aspetto architettonico dell'edificio e non sia alterato, se non in misura limitata e circoscritta, 
l'apparato costruttivo originario. (C2 ). 
24)  Pavimentazioni di vespai e scannafossi: 
- gli scannafossi introdotti sui fronti dell'edificio, devono essere realizzati in modo da alterare il meno 
possibile il rapporto tra edificio e terreno circostante; gli scannafossi dovranno essere coperti mediante 
formazione di soprastante lastronato in pietra tradizionale (la larghezza massima consentita dello 
scannafosso 90 cm.). Nel caso di creazione (nel corso di opere di consolidamento delle fondazioni ) di vani 
interrati che si affaccino direttamente sullo scannafosso potranno essere inserite nella copertura dello 
scannafosso, griglie in numero e dimensione tali da garantire il massimo dell’illuminazione e areazione. (C2). 
25) Pavimentazione dell'aia: è ammessa la formazione, secondo superfici unitarie e regolari, di lastronate 
tradizionali in pietra o in cotto (con esclusione di lastre di pietra totalmente diverse da quella locale e 
montate in modo irregolare tipo "opus incertum" ), oppure nel caso di necessità di maggiore economicità è 
preferito l’inserimento  di battuto di cemento. 
(C2). 
26) Arredo vegetale: sono ammesse le essenze arboree nelle forme e nelle localizzazioni tradizionali, in 
rapporto alla casa, con esclusione delle forme di arredo tipiche della "villetta" contemporanea (ad esempio, 
vialetti, aiuole, prato allo inglese, ecc.). E' prescritto in ogni caso il mantenimento o il ripristino delle 
sistemazioni preesistenti (percorsi alberati, alberi a filare, a gruppi, siepi, ecc.) (C2). 
27) Recinzioni: sono ammesse nuove cancellate o il completamento di qualle esistenti solo se richiesto 
parere preventivo per mezzo di un Progetto Unitario di Inserimento Ambientale di cui all’Art. 86 delle presenti 
N.T.A. (C2). 
28)  Pavimentazioni stradali sul fronte del resede: 
E’ ammessa la realizzazione di pavimentazioni non spolveranti di fronte al resede solo se queste utilizzino 
materiale simile all’effetto di strada  in terra battuta  
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Art. 35 - C3: Aree di pertinenza  degli edifici di C1 e C2 e/o giardini di particolare interesse storico - 
artistico e/o monumentale e/o ambientale. 
 
 
Sono aree di pertinenza in prevalenza degli edifici di Classe C1 e C2 e/o giardini di particolare interesse 
storico - artistico e/o monumentale e/o ambientale. 
In questa Classe sono consentiti i seguenti interventi: 
 
In tutte le Zone Urbanistiche: 
a) – Manutenzione ordinaria – solo gli interventi a11, a12. 
b) – Manutenzione straordinaria – solo gli interventi b12, b13. 
c) – Restauro e risanamento conservativo – solo gli interventi c5, c6 
d) -  Ristrutturazione – solo l’intervento d13 ove possibile, individuando parti già pavimentate o inghiaiate. E’ 
fatto specifico divieto di modificare il rapporto tra zone di deambulazione ed aiole. 
 
Gli interventi di tipo a), b), c), relativi agli edifici e pertinenze classificati/e di classe ( C3 ). 
presenti sull'intero territorio comunale, devono osservare le seguenti ulteriori prescrizioni: 
 
- OPERE ESTERNE: 
1) - Rivestimenti esterni: 
- Non sono ammessi rivestimenti esterni; è ammesso il ripristino di eventuali zoccolature intonacate quando 
preesistenti. E’ escluso l’utilizzo di rivestimenti di finta pietra per qualsiasi paramento murario, anche solo di 
recinzione(C3 ). 
 
- OPERE NEL RESEDE: 
2) Rifacimento della sistemazione esterna: 
- comprende un insieme di elementi sia di arredo funzionale che di decoro e di definizione ambientale, sia 
costruiti che vegetazionali, che devono, per la loro significatività, essere, per quanto possibile, conservati o 
ripristinati nelle forme tradizionali. ( C3 ) 
3) Pavimentazione o marciapiedi girocasa: quando la sua realizzazione è indispensabile per motivi 
igienico funzionali (come per la formazione di scannafossi), dovrà essere eseguito in lastre di pietra 
tradizionali con un maggiore sviluppo in profondità sul fronte principale, e con la minima dimensione 
funzionale sugli altri fronti. ( C3 ) 
4) Sistemazione del terreno : devono essere mantenuti, per quanto possibile, gli andamenti, le quote, i 
dislivelli e le opere di sostegno originari, con particolare attenzione al mantenimento dei muri a secco 
tradizionali e al reimpiego dei materiali originari. ( C3 ) 
5) Pavimentazioni di vespai e scannafossi: 
- gli scannafossi introdotti sui fronti dell'edificio, devono essere realizzati in modo da alterare il meno 
possibile il rapporto tra edificio e terreno circostante; gli scannafossi dovranno essere coperti mediante 
formazione di soprastante lastronato in pietra tradizionale (la larghezza massima consentita dello 
scannafosso 90 cm.). Nel caso di creazione (nel corso di opere di consolidamento delle fondazioni ) di vani 
interrati che si affaccino direttamente sullo scannafosso potranno essere inserite nella copertura dello 
scannafosso, griglie in numero e dimensione tali da garantire il massimo dell’illuminazione e areazione. (C3). 
6) Pavimentazione dell'aia: è ammessa la formazione, secondo superfici unitarie e regolari, di lastronate 
tradizionali in pietra o in cotto (con esclusione di lastre di pietra totalmente diverse da quella locale e 
montate in modo irregolare tipo "opus incertum" ), oppure nel caso di necessità di maggiore economicità è 
preferito l’inserimento  di battuto di cemento.( C3 ). 
7) Arredo vegetale: sono ammesse le essenze arboree nelle forme e nelle localizzazioni tradizionali, in 
rapporto alla casa, con esclusione delle forme di arredo tipiche della "villetta" contemporanea (ad esempio, 
vialetti, aiuole, prato allo inglese, ecc.). E' prescritto in ogni caso il mantenimento o il ripristino delle 
sistemazioni preesistenti (percorsi alberati, alberi a filare, a gruppi, siepi, ecc.). ( C3 ). 
8) Recinzioni: sono ammesse soltanto quelle incluse fra due siepi di essenze tradizionali. L'eventuale 
cancello di accesso dovrà essere realizzato in forme semplici (in ferro o legno verniciato) con esclusione di 
forme pseudo tradizionali tipo "ferro battuto". Può essere eventualmente valutata la posa in opera di 
cancellate in ferro battuto se proposte in un progetto unitario di inserimento ambientale di cui all’Art. 86 delle 
presenti N.T.A. (C3 ). 
9) Pavimentazioni stradali sul fronte del resede: E’ ammessa la realizzazione di pavimentazioni non 
spolveranti di fronte al resede solo se queste utilizzino materiale simile all’effetto di strada  in terra battuta  
10) Manufatti pertinenziali, precari, a carattere temporaneo a servizio e corredo-ornamento 
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Nell’impossibilità di soddisfare diversamente  le necessità di fruizione del resede; eventuali manufatti 
pertinenziali a carattere temporaneo a servizio - corredo - ornamento sono sottoposti  a DIA che ne  attesti la 
temporaneità e l’inserimento minimale nella sistemazione e arredo armonizzandosi con le caratteristiche 
dell’edificio, della resede e del contesto ambientale e,  in caso di edificio plurifamiliare, di coerenza con 
l’organismo generale. 
L’intervento di sistemazione dovrà comprendere la eliminazioni di eventuali superfetazioni o situazioni 
indecorose  preesistenti . 
Dato il valore storico–architettonico degli edifici di classe C1 e C2 di cui il C3 è resede,dovranno essere 
attentamente valutati materiali finiture e cromatismi consoni alla preesistenza  garantendone la godibilità   
degli aspetti architettonici e decorative dell’edificio e resede senza creare dissonanze e superfetazioni. 
L’accertamento di eventuali situazioni di dissonanza e contrasto con l’ambito di valenza architettonico-
tipologico–ambientale è considerato deterioramento di bene tutelato sottoposto ad obbligo di ripristino. 
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Art. 36 – C4: Edifici di valore presenti nei tessuti storici e consolidati del Capoluogo, dei Nuclei 
minori e degli insediamenti sparsi, coevi ai tessuti stessi. 
 
Sono edifici di valore presenti nei tessuti storici e consolidati del Capoluogo, dei Nuclei minori e degli 
insediamenti sparsi, coevi ai tessuti stessi. 
In questa classe di edifici sono consentiti i seguenti interventi: 
 
In tutte le Zone Urbanistiche: 
a) – Manutenzione ordinaria – tutti gli interventi. 
b) – Manutenzione straordinaria – tutti gli interventi. 
Zone Urbanistiche A1 e A2: 
c) – Restauro e risanamento conservativo: 

c2 – Restauro - tutti gli interventi. 
c3 – Risanamento Conservativo – tutti gli  interventi. 

d) – Ristrutturazione Edilizia – solo gli interventi d1, d3, d10, d12, d13, d15. 
e) – Ristrutturazione Urbanistica – solo l’intervento e2. 
Zone Urbanistiche A3: 
Oltre agli interventi di cui sopra è ammessa la Ristrutturazione Edilizia d4 e d8. 
Zone Urbanistiche A4: 
Oltre agli interventi di cui sopra è ammessa la Ristrutturazione Edilizia d5, d6 con esclusione delle categorie 
d4 e d8. 
 
Nell’applicazione degli interventi c10 e c19 le unità Immobiliari aggiuntive sono di regola limitate a n°1 per 
edificio-organismo (vedi anche norme su zone )  
 
Su questa classe di edifici sono consentiti incrementi volumetrici fino al 10% del volume dell’U.I. interessata 
dall’intervento, ai fini di adeguamento igienico, sanitario, funzionale come indicato nelle N.T.A. del Piano 
Strutturale. 
 
Gli interventi di tipo a), b), c), relativi agli edifici e pertinenze classificati/e di classe (C4) presenti sull'intero 
territorio comunale, devono osservare le seguenti ulteriori prescrizioni: 
- OPERE INTERNE: 
1) Volumi interni caratterizzanti la memoria dell’edificio : 
Non potranno essere utilizzati ai fini di ulteriori utilizzi i volumi destinati a Forno, Seccatoi, Pozzi interni ed 
esterni alla U.I.etc. (C4). 
2) Controsoffitti: 
i vani "a tetto" non possono essere controsoffittati e la formazione di 
eventuali tramezzi dovrà essere congruente all'orditura lignea del tetto. (C4). 
3) Rinnovo strutturale di solai e tetto: 
Negli edifici classificati (C4).ne è ammessa l'integrale sostituzione alla condizione che sia realizzata nelle 
forme e materiali tradizionali; per la struttura principale è ammesso anche l'impiego di travi "uso Trieste" e, 
per l'orditura secondaria, di correnti di abeti segati a spigolo vivo, piallati e con asciatura agli spigoli. 
4) Rifacimento o installazione di impianti di accumulazione o sollevamento idrico: 
- la loro localizzazione, esclusivamente interna all'edificio, verrà ammessa in quanto 
necessaria, e dovrà essere tale da non alterare il meccanismo distributivo originario. 
 
- OPERE ESTERNE: 
5) Intonaci esterni: 
- devono essere realizzati del tipo "civile" (con esclusione di quelli plastici o sintetici), mediante formazione di 
arricciatura e stabilitura con malta bastarda e formazione di velatura finale con malta di calce (grassello a 
grana fine tirato a pialletto seguendo l'andamento della muratura). (C4) 
- Qualora l'edificio sia stato originariamente intonacato è fatto obbligo di ripristinare la finitura ad intonaco, 
con esclusione quindi di finiture con pietrame o mattone "a faccia vista".(C4) 
6) Coloriture e finiture esterne  
- devono corrispondere a quelle tradizionali della zona come indicate dall’Ufficio tecnico. (C4) 
- Qualora l'edificio sia stato originariamente a mattoni o pietra "a faccia vista" dovrà essere ripristinato 
secondo lo stato originario. In questo caso è vietata la stuccatura dei giunti "a cemento".(C4) 
- E' consentita la finitura "a rasa pietra" con malta di calce. (C4) 
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7) - Rivestimenti esterni: 
- Non sono ammessi rivestimenti esterni; è ammesso il ripristino di eventuali zoccolature intonacate quando 
preesistenti. E’ escluso l’utilizzo di rivestimenti di finta pietra per qualsiasi paramento murario, anche solo di 
recinzione(C4). 
8) Infissi esterni: 
- in legno verniciato o in castagno / cipresso naturale nelle sezioni e partiture originarie . sono ammessi 
infissi  in essenze legnose della famiglia delle pinacee come il Douglas o il Pino di Svezia con finitura "al 
naturale"). (C4) 
- è ammessa la formazione di infissi in ferro verniciato solo per chiusure di vani originariamente aperti. In 
questo caso dovranno essere colore ruggine e finiti a cera o con la grafite(C4). 
9) Dispositivi di oscuramento o protezione esterni: 
- E’ ammessa la formazione di persiane e scuri nelle forme tradizionali, "alla fiorentina".(C4). E’ escluso 
l’inserimento dei portelloni  in legno a doghe. Per motivi di sicurezza potrà essere consentito in particolari 
situazioni di edifici isolati in territorio aperto, l’inserimento di persiane in metallo antieffrazione purchè siano 
in tutto uguali a quelle tradizionali ivi compresi i dettagli (i cardini murati , le cerniere stesso colore della 
persiana ed i fermi dell’anta al muro “ad uncino ribaltabile”). 
10) Porte esterne e Protezioni all’infisso: 
- sono ammesse nelle forme tradizionali in legno verniciato (con specchiature, a superficie unita o a bozze 
per gli ingressi principali , a grandi doghe orizzontali per gli accessi secondari ). 
- Per gli edifici di classe (C4) non è ammessa la formazione, a protezione della porta di ingresso, di pensiline 
anche nelle forme pseudo tradizionali "alla fiorentina", se non esistenti precedentemente. 
- E’ ammessa la realizzazione di controporte in ferro e vetro poste sul filo esterno della mazzetta se 
realizzate con profili in ferro pieno con finitura ruggine trattate a cera o prodotti trasparenti preservanti  o 
verniciate nel colore delle mazzette o delle murature su cui prospettano fissate con piccole barre filettate e 
resina (C4). 
11) Rifacimento del Manto di Copertura: deve essere realizzato nelle forme, dimensioni, quote di imposta 
e materiali originari o tradizionali.generalmente in embrici e coppi con recupero della maggior parte possibile 
del materiale originario (C4). 
12) Rifacimento o installazione di materiali di isolamento: è ammessa l'utilizzazione di materiali di 
isolamento in forme e dimensioni tali, tuttavia, da non alterare la configurazione architettonica della 
copertura degli edifici.(C4). 
13) Gronda: nella forma, configurazione e aggetto preesistenti; i correnti "a sporgere" dovranno essere del 
tipo semplice e cioè non sagomati, ad eccezione dei casi di maggiore qualificazione architettonica, come 
ville e case padronali, nei quali siano riscontrabili sagomature preesistenti. (C4). 
14 ) Gioghetto (o finitura del tetto sui fronti laterali a capanna): da ripristinare nelle forme tradizionali 
(embrici sporgenti direttamente dal muro, oppure fuoriuscita di mensole in legno con aggetto non superiore a 
20 cm. e soprastante corrente e scempiato di campigiane) a seconda della situazione preesistente. (C4). 
 
- OPERE NEL RESEDE: 
15) Pavimentazioni di vespai e scannafossi: 
- gli scannafossi introdotti sui fronti dell'edificio, devono essere realizzati in modo da alterare il meno 
possibile il rapporto tra edificio e terreno circostante; gli scannafossi dovranno essere coperti mediante 
formazione di soprastante lastronato in pietra tradizionale (la larghezza massima consentita dello 
scannafosso 90 cm.). Nel caso di creazione (nel corso di opere di consolidamento delle fondazioni ) di vani 
interrati che si affaccino direttamente sullo scannafosso potranno essere inserite nella copertura dello 
scannafosso, griglie in numero e dimensione tali da garantire il massimo dell’illuminazione e areazione (C4). 
16) Pavimentazione dell'aia: è ammessa la formazione, secondo superfici unitarie e regolari, di lastronate 
tradizionali in pietra o in cotto (con esclusione di lastre di pietra totalmente diverse da quella locale e 
montate in modo irregolare tipo "opus incertum" ), oppure nel caso di necessità di maggiore economicità è 
preferito l’inserimento  di battuto di cemento.(C4 ). 
17) Arredo vegetale : sono ammesse le essenze arboree nelle forme e nelle localizzazioni tradizionali, in 
rapporto alla casa, con esclusione delle forme di arredo tipiche della "villetta" contemporanea (ad esempio, 
vialetti, aiuole, prato allo inglese, ecc.). E' prescritto in ogni caso il mantenimento o il ripristino delle 
sistemazioni preesistenti ( percorsi alberati, alberi a filare, a gruppi, siepi, ecc.) (C4). 
18) Recinzioni: sono ammesse soltanto quelle incluse fra due siepi di essenze tradizionali. L'eventuale 
cancello di accesso dovrà essere realizzato in forme semplici (in ferro o legno verniciato) con esclusione di 
forme pseudo tradizionali tipo "ferro battuto". Può essere eventualmente valutata la posa in opera di 
cancellate in ferro battuto se proposte in un progetto unitario di inserimento ambientale di cui all’Art. 86 delle 
presenti N.T.A. (C4). 
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19) Pavimentazioni stradali sul fronte del resede: 
E’ ammessa la realizzazione di pavimentazioni non spolveranti di fronte al resede solo se queste utilizzino 
materiale simile all’effetto di strada in terra battuta  
20)  Manufatti pertinenziali, precari, a carattere temporaneo a servizio e corredo-ornamento 
Ove non esaustivi interventi di tipologia d10 dell’art. 31 N.T.A., nell’impossibilità di soddisfare diversamente  
le necessità di fruizione del resede; eventuali manufatti pertinenziali a carattere temporaneo a servizio - 
corredo - ornamento sono sottoposti  a D.I.A. che ne  attesti la temporaneità e l’inserimento minimale nella 
sistemazione e arredo armonizzandosi con le caratteristiche dell’edificio, della resede e del contesto 
ambientale e,  in caso di edificio plurifamiliare, di coerenza con l’organismo generale. 
L’intervento di sistemazione dovrà comprendere l’eliminazioni di eventuali superfetazioni o situazioni 
indecorose  preesistenti . 
Dovranno altresì ,essere attentamente valutati criteri coerenti con il valore dell’edificato e con valutazione 
materiali, finiture e cromatismi che mantengano la fruizione degli aspetti architettonici e decorativi 
dell’edificio e resede senza creare dissonanze e superfetazioni. 
L’accertamento di eventuali situazioni di dissonanza e contrasto con l’ambito di valenza architettonico-
tipologico–ambientale è sottoposto ad obbligo di ripristino. 
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Art. 37 - C5: Edifici realizzati o ristrutturati in epoche successive a quelle di formazione del tessuto 
insediativo, che presentano caratteri e/o allineamenti compatibili con il contesto. 
 
Edifici realizzati o ristrutturati in epoche successive a quelle di formazione del tessuto insediativo, che 
presentano caratteri e/o allineamenti compatibili con il contesto. In questa classe di edifici sono consentiti i 
seguenti interventi di: 
 
In tutte le Zone Urbanistiche: 
a) – Manutenzione ordinaria – tutti gli interventi. 
b) – Manutenzione straordinaria – tutti gli interventi. 
Zone Urbanistiche A1 e A2: 
c) – Restauro e risanamento conservativo: 

c2 – Restauro - tutti gli interventi. 
c3 – Risanamento Conservativo – tutti gli  interventi. 

d) – Ristrutturazione Edilizia – solo gli interventi d1, d2, d3, d5, d7, d10, d12, d13, d15. 
e) – Ristrutturazione Urbanistica – solo l’intervento e2. 
Zone Urbanistiche A3: 
Oltre agli interventi di cui sopra è ammessa la Ristrutturazione Edilizia d4 e d6. 
Zone Urbanistiche A4: 
Sono ammessi gli interventi di cui sopra; è esclusa la Ristrutturazione Edilizia d4. 
 
 Nell’applicazione degli interventi c10 e c19 le unità Immobiliari aggiuntive sono di regola limitate a n°1 per 
edificio-organismo (vedi anche norme su zone)  
 
Su questa classe di edifici sono consentiti incrementi volumetrici fino al 10% del volume dell’U.I. interessata 
dall’intervento, ai fini di adeguamento igienico, sanitario, funzionale come indicato nelle N.T.A. del Piano 
Strutturale. 
 
Gli interventi di tipo a), b), c), relativi agli edifici e pertinenze classificati/e di classe (C5) presenti sull'intero 
territorio comunale, devono osservare le seguenti ulteriori prescrizioni: 
- OPERE INTERNE: 
1) Rinnovo strutturale di solai e tetto: 
Negli edifici classificati (C5) ne è ammessa l'integrale sostituzione alla condizione che sia realizzata nei 
materiali tradizionali. 
2) Rifacimento o installazione di impianti di accumulazione o sollevamento idrico: 
- la loro localizzazione, esclusivamente interna all'edificio dovrà essere compatibile con il meccanismo 
distributivo originario. 
 
- OPERE ESTERNE: 
3) Intonaci esterni: 
- devono essere realizzati del tipo "civile" (con esclusione di quelli plastici o sintetici), mediante formazione di 
arricciatura e stabilitura con malta bastarda e formazione di velatura finale con malta di calce (grassello a 
grana fine tirato a pialletto seguendo l'andamento della muratura). (C5) 
4) Coloriture e finiture esterne  
- devono corrispondere a quelle tradizionali della zona come indicate dall’Ufficio tecnico. (C5) 
5) - Rivestimenti esterni: 
- Non sono ammessi rivestimenti esterni; è ammesso il ripristino di eventuali zoccolature intonacate quando 
preesistenti. E’ escluso l’utilizzo di rivestimenti di finta pietra per qualsiasi paramento murario, anche solo di 
recinzione(C5). 
6) Infissi esterni: 
- in legno verniciato o in castagno / cipresso naturale nelle sezioni e partiture originarie . sono ammessi 
infissi  in essenze legnose della famiglia delle pinacee come il Douglas o il Pino di Svezia con finitura "al 
naturale". (C5) 
7) Dispositivi di oscuramento o protezione esterni: 
- E’ ammessa la formazione di persiane e scuri nelle forme tradizionali, "alla fiorentina".( C5). E’ escluso 
l’inserimento dei portelloni  in legno a doghe. Per motivi di sicurezza potrà essere consentito in particolari 
situazioni di edifici isolati in territorio aperto, l’inserimento di persiane in metallo antieffrazione purchè siano 
in tutto uguali a quelle tradizionali ivi compresi i dettagli (i cardini murati , le cerniere stesso colore della 
persiana ed i fermi dell’anta al muro “ad uncino ribaltabile”). 
8) Porte esterne e Protezioni all’infisso: 
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- sono ammesse nelle forme tradizionali in legno verniciato. 
- E’ ammessa la realizzazione di controporte in ferro e vetro poste sul filo esterno della mazzetta se 
realizzate con profili in ferro pieno con finitura ruggine trattate a cera o prodotti trasparenti preservanti  o 
verniciate nel colore delle mazzette o delle murature su cui prospettano fissate con piccole barre filettate e 
resina (C5). 
9) Rifacimento del Manto di Copertura: deve essere realizzato nelle forme, dimensioni, quote di imposta e 
materiali originari o tradizionali, generalmente in embrici e coppi anche parzialmente nuovi(C5). 
10) Rifacimento o installazione di materiali di isolamento: è ammessa l'utilizzazione di materiali di 
isolamento anche in forme e dimensioni tali da alterare modestamente la configurazione della copertura 
degli edifici.( C5). 
11) Gronda: nella forma, configurazione e aggetto tradizionali; i correnti "a sporgere" dovranno essere del 
tipo semplice e cioè non sagomati. (C5). 
12 ) Gioghetto (o finitura del tetto sui fronti laterali a capanna): da ripristinare nelle forme tradizionali 
(embrici sporgenti direttamente dal muro, oppure fuoriuscita di mensole in legno con aggetto non superiore a 
20 cm. e soprastante corrente e scempiato di campigiane) a seconda della situazione preesistente. (C5). 
 
- OPERE NEL RESEDE 
13) Pavimentazioni di vespai e scannafossi: 
- gli scannafossi introdotti sui fronti dell'edificio, devono essere realizzati in modo da alterare il meno 
possibile il rapporto tra edificio e terreno circostante; gli scannafossi dovranno essere coperti mediante 
formazione di soprastante lastronato in pietra tradizionale (la larghezza massima consentita dello 
scannafosso 90 cm.). Nel caso di creazione (nel corso di opere di consolidamento delle fondazioni ) di vani 
interrati che si affaccino direttamente sullo scannafosso potranno essere inserite nella copertura dello 
scannafosso, griglie in numero e dimensione tali da garantire il massimo dell’illuminazione e areazione (C5). 
14) Pavimentazione dell'aia: è ammessa la formazione, secondo superfici unitarie e regolari, di lastronate 
tradizionali in pietra o in cotto (con esclusione di lastre di pietra totalmente diverse da quella locale e 
montate in modo irregolare tipo "opus incertum" ), oppure nel caso di necessità di maggiore economicità è 
preferito l’inserimento  di battuto di cemento.(C5). 
15) Arredo vegetale: sono ammesse le essenze arboree nelle forme e nelle localizzazioni tradizionali, in 
rapporto alla casa, con esclusione delle forme di arredo tipiche della "villetta" contemporanea (ad esempio, 
vialetti, aiuole, prato allo inglese, ecc.). E' prescritto in ogni caso il mantenimento o il ripristino delle 
sistemazioni preesistenti ( percorsi alberati, alberi a filare, a gruppi, siepi, ecc.) (C5). 
16) Recinzioni: sono ammesse soltanto quelle incluse fra due siepi di essenze tradizionali. L'eventuale 
cancello di accesso dovrà essere realizzato in forme semplici (in ferro o legno verniciato) con esclusione di 
forme pseudo tradizionali tipo "ferro battuto". Può essere eventualmente valutata la posa in opera di diverse 
cancellate se proposte in un progetto unitario di inserimento ambientale di cui all’Art. 86 delle presenti N.T.A. 
(C5). Idem per tipologie che si adeguino a  situazioni  con murature in coerenza e continuità con 
preesistenze o che si connotino positivamente con l’edificio e la resede senza creare dissonanze con il 
contesto circostante.   
Prescrittiva la condizione di poter filtrare l’introspezione da aree pubbliche esclusivamente con siepi et 
essenze arboree . 
17) Pavimentazioni stradali sul fronte del resede: E’ ammessa la realizzazione di pavimentazioni non 
spolveranti di fronte al resede solo se queste utilizzino materiale simile all’effetto di strada  in terra battuta  
18) manufatti pertinenziali, precari, a carattere temporaneo a servizio e corredo-ornamento 
Ove non esaustivi interventi di tipologia d10 dell’art.31 N.T.A., nell’impossibilità di soddisfare diversamente  
le necessità di fruizione del resede; eventuali manufatti pertinenziali a carattere temporaneo a servizio - 
corredo - ornamento sono sottoposti  a D.I.A. che ne  attesti la temporaneità e l’inserimento minimale nella 
sistemazione e arredo armonizzandosi con le caratteristiche dell’edificio, della resede e del contesto 
ambientale e,  in caso di edificio plurifamiliare, di coerenza con l’organismo generale. 
L’intervento di sistemazione dovrà comprendere l’eliminazioni di eventuali superfetazioni o situazioni 
indecorose  preesistenti . 
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Art. 38 - C6: Edifici realizzati o ristrutturati in epoche successive a quelle di formazione del tessuto 
insediativo, che presentano caratteri e/o allineamenti incompatibili con il contesto e/o con il tessuto 
edilizio. 
 
Sono gli edifici realizzati o ristrutturati in epoche successive a quelle di formazione del tessuto insediativo, 
che presentano caratteri e/o allineamenti incompatibili con il contesto e/o con il tessuto edilizio. 
In questa classe di edifici sono sempre consentiti i seguenti interventi : 
 
In tutte le Zone Urbanistiche: 
a) – Manutenzione ordinaria – tutti gli interventi. 
b) – Manutenzione straordinaria – tutti gli interventi. 
c) – Restauro e risanamento conservativo: 

c2 – Restauro - tutti gli interventi. 
c3 – Risanamento Conservativo – tutti gli  interventi escluso c16 se esistente 

d) – Ristrutturazione Edilizia – tutti gli interventi esclusi d4 e d8. 
e) – Ristrutturazione Urbanistica – solo l’intervento e2. 
 
Nell’applicazione degli interventi C10 e c19 le unità Immobiliari aggiuntive sono di regola limitate a n°1 per 
edificio-organismo (vedi anche norme su aree )  
 
Su questa classe di edifici sono consentiti incrementi volumetrici fino al 10% del volume dell’U.I. interessata 
dall’intervento, ai fini di adeguamento igienico, sanitario, funzionale come indicato nelle N.T.A. del Piano 
Strutturale. 
 
Gli incrementi volumetrici di cui al punto precedente sono consentiti solo previa presentazione di un Progetto 
Unitario di Inserimento Ambientale (P.U.I.A.) di cui all’art. 86 delle presenti N.T.A. che esamini gli elementi di 
contrasto presenti sull’edificio in rapporto al contesto dove l’edificio è situato (zone A1; A2 etc) ed elabori 
una proposta progettuale in modo da attenuare gli elementi che maggiormente contrastano con il contesto 
edificato. 
 
(*) - In presenza di asterisco, e quindi nei casi di accentuata incompatibilità con il tessuto edilizio, in caso di 
intervento di demolizione e ricostruzione, l’edificio, se ricostruito con la finalità di meglio adeguarsi al 
contesto urbano della zona dove è inserito, potrà usufruire di un ulteriore incremento volumetrico del 10% 
oltre alla possibilità di aumentare di una unità immobiliare la consistenza dell’edificio rispetto a quelle 
attualmente esistenti. 
 
Gli interventi di tipo a), b), c), relativi agli edifici e pertinenze classificati/e di classe (C6) presenti sull'intero 
territorio comunale, devono osservare le seguenti ulteriori prescrizioni: 
 
- OPERE ESTERNE 
1) Coloriture e finiture esterne  
- devono corrispondere a quelle tradizionali della zona come indicate dall’Ufficio tecnico. (C6) 
2) Infissi esterni: 
- Sono prescritti infissi in essenze legnose della famiglia delle pinacee come il Douglas o il Pino di Svezia 
con finitura "al naturale". (C6) 
3) Dispositivi di oscuramento o protezione esterni: 
- E’ ammessa la formazione di persiane e scuri nelle forme tradizionali, "alla fiorentina".( C5). Potrà essere 
consentito l’inserimento di persiane in metallo antieffrazione purchè siano nella forma e nel colore in tutto 
uguali a quelle tradizionali. 
4) Porte esterne e Protezioni all’infisso: 
- sono ammesse nelle forme tradizionali in legno verniciato. 
- é ammessa la realizzazione di controporte in ferro e vetro (C6). 
 
- OPERE NEL RESEDE 
5) Pavimentazioni di vespai e scannafossi: 
- gli scannafossi introdotti sui fronti dell'edificio, devono essere realizzati in modo da alterare il meno 
possibile il rapporto tra edificio e terreno circostante; gli scannafossi dovranno essere coperti mediante 
formazione di soprastante lastronato in pietra tradizionale (la larghezza massima consentita dello 
scannafosso 90 cm.). Nel caso di creazione (nel corso di opere di consolidamento delle fondazioni ) di vani 
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interrati che si affaccino direttamente sullo scannafosso potranno essere inserite nella copertura dello 
scannafosso, griglie in numero e dimensione tali da garantire il massimo dell’illuminazione e areazione (C6). 
6) Arredo vegetale: sono ammesse le essenze arboree nelle forme e nelle localizzazioni tradizionali, in 
rapporto alla casa, con esclusione delle forme di arredo tipiche della "villetta" contemporanea (ad esempio, 
vialetti, aiuole, prato allo inglese, ecc.). E' prescritto in ogni caso il mantenimento o il ripristino delle 
sistemazioni preesistenti ( percorsi alberati, alberi a filare, a gruppi, siepi, ecc.) (C6). 
7) Recinzioni: sono ammesse soltanto quelle incluse fra due siepi di essenze tradizionali. L'eventuale 
cancello di accesso dovrà essere realizzato in forme semplici (in ferro o legno verniciato) con esclusione di 
forme pseudo tradizionali tipo "ferro battuto". Può essere eventualmente valutata la posa in opera di diverse 
cancellate se proposte in un progetto unitario di inserimento ambientale di cui all’Art. 86 delle presenti N.T.A. 
(C6). 
 Idem per tipologie che si adeguino a  situazioni  con murature in coerenza e continuità con preesistenze o 
che si connotino positivamente con l’edificio e la resede senza creare dissonanze con il contesto circostante 
Prescrittiva la condizione di poter filtrare l’introspezione da aree pubbliche esclusivamente con siepi et 
essenze arboree . 
8) Pavimentazioni stradali sul fronte del resede: E’ ammessa la realizzazione di pavimentazioni non 
spolveranti di fronte al resede solo se queste utilizzino materiale simile all’effetto di strada  in terra battuta  
9) manufatti pertinenziali, precari, a carattere temporaneo a servizio e corredo-ornamento 
Ove non esaustivi interventi di tipologia d10 dell’art.31 N.T.A., nell’impossibilità di soddisfare diversamente  
le necessità di fruizione del resede; eventuali manufatti pertinenziali a carattere temporaneo a servizio - 
corredo - ornamento sono sottoposti  a D.I.A. che ne  attesti la temporaneità e l’inserimento minimale nella 
sistemazione e arredo armonizzandosi con le caratteristiche dell’edificio ,della resede e del contesto 
ambientale e ,  in caso di edificio plurifamiliare, di coerenza con l’organismo generale . 
L’intervento di sistemazione dovrà comprendere l’eliminazioni di eventuali superfetazioni o situazioni 
indecorose  preesistenti . 
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Art. 39  C7:  annessi e strutture precarie esistenti nelle zone A in stretto rapporto visivo con il tessuto 
insediativo 
 
 
Sono annessi e strutture precarie esistenti nelle zone A realizzati in stretto contatto con il tessuto edilizio 
 che presentano caratteri o allineamenti incompatibili con il contesto e/o con il tessuto edilizio. 
 
In questa classe di annessi  sono sempre consentiti i seguenti interventi : 
 
In tutte le Zone Urbanistiche: 
a) – Manutenzione ordinaria - tutti gli interventi  
b) – Manutenzione straordinaria – tutti gli interventi  
d) – Ristrutturazione Edilizia – solo gli interventi d14 senza cambio d’uso e d15. 
 
Tutti gli interventi devono essere finalizzati alla eliminazione o al miglioramento dei caratteri che risultano 
essere in dissonanza con il contesto ambientale e paesaggistico o del tessuto edilizio di valore. 
 
L’intervento d15 è riferito alla ricollocazione della volumetria dell’annesso nel resede di appartenenza in 
funzione dell’edificio principale a cui afferisce. 
 
Gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti solo previa presentazione di un Progetto Unitario di 
Inserimento Ambientale (P.U.I.A.) di cui all’art. 86 delle presenti N.T.A. che esamini gli elementi di contrasto 
presenti sull’edificio in rapporto al contesto dove l’edificio è situato (zone A1; A2 etc) ed elabori una proposta 
progettuale in modo da attenuare gli elementi che maggiormente contrastano con il contesto edificato si da 
consentirne una migliore ricollocazione. 
 
(*) - In presenza di asterisco, e quindi nei casi di accentuata incompatibilità con il contesto edilizio o 
ambientale, in caso di intervento di demolizione e ricostruzione, l’edificio, se ricostruito con la finalità di 
meglio adeguarsi al contesto dove è inserito, potrà usufruire di un incremento volumetrico del 10%. 
L’intervento sull’edificio principale non potrà essere eseguito se non saranno demoliti gli edifici indicati come 
fortemente incompatibili sulle cartografie di progetto del R.U. scala 1:5000 e 1:2000 
 
L’intervento di ricostruzione e riconfigurazione del volume in contrasto con il contesto dovrà uniformarsi dal 
punto di vista formale ai caratteri edilizi e stilistici dell’edificio principale. 
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CAPO V 
Disciplina degli Interventi sul Patrimonio Edilizio Esistente 

all’esterno delle Zone A 
 

 
 

Art. 40 - C8: edifici e/o complessi isolati con relative pertinenze compatibili con il contesto 
ambientale di particolare valore paesaggistico e/o testimoniale  
 
Sono edifici e/o complessi isolati con relative pertinenze compatibili con il contesto ambientale di particolare 
valore paesaggistico e/o testimoniale in cui sono situati. 
In questa classe di edifici sono consentiti i seguenti interventi di: 
 
In tutte le Zone Urbanistiche: 
a) – Manutenzione ordinaria – tutti gli interventi. 
b) – Manutenzione straordinaria – tutti gli interventi. 
c) – Restauro e risanamento conservativo: 

c2 – Restauro - tutti gli interventi  
c3 – Risanamento Conservativo – tutti gli  interventi esclusi c21 e c22. 

d) – Ristrutturazione Edilizia – tutti gli interventi eccetto d2, d4, d6, d7, d8, d9,d16 
e) – Ristrutturazione Urbanistica – solo l’intervento e2. 
 
In caso di applicazione degli interventi C10 eC19 sono applicati parametri e limiti delle U.I. di cui 
all’art 55 delle N.T.A. 
 
Su questa classe di edifici sono consentiti incrementi volumetrici fino al 15% del volume dell’U.I. interessata 
dall’intervento, ai fini di adeguamento igienico, sanitario, funzionale come indicato nelle N.T.A. del Piano 
Strutturale. 
 
Gli interventi di tipo a), b), c), relativi agli edifici e pertinenze classificati/e di classe ( C8 ) presenti sull'intero 
territorio comunale, devono osservare le seguenti ulteriori prescrizioni: 
 
- OPERE INTERNE 
1)  Volumi interni caratterizzanti la memoria dell’edificio : 
Non potranno essere utilizzati ai fini di ulteriori utilizzi i volumi destinati a Forno, Seccatoi, Pozzi interni ed 
esterni alla U.I.etc. (C8 ). 
2) Controsoffitti: 
i vani "a tetto" non possono essere controsoffittati e la formazione di eventuali tramezzi dovrà essere 
congruente all'orditura lignea del tetto. ( C8 ). 
3) Rinnovo strutturale di solai e tetto: 
Negli edifici classificati (C8 ).ne è ammessa anche l'integrale sostituzione alla condizione che sia realizzata 
nelle forme e materiali tradizionali; per la struttura principale è ammesso anche l'impiego di travi "uso 
Trieste" e, per l'orditura secondaria, di correnti di abeti segati a spigolo vivo, piallati e con asciatura agli 
spigoli. 
4) Rifacimento o installazione di impianti di accumulazione o sollevamento idrico: 
- la loro localizzazione, esclusivamente interna all'edificio, verrà ammessa in quanto necessaria, e dovrà 
essere tale da non alterare il meccanismo distributivo originario. 
 
- OPERE ESTERNE 
5) Intonaci esterni: 
- devono essere realizzati del tipo "civile" (con esclusione di quelli plastici o sintetici), mediante formazione di 
arricciatura e stabilitura con malta bastarda e formazione di velatura finale con malta di calce (grassello a 
grana fine tirato a pialletto seguendo l'andamento della muratura). ( C8 ) 
- Qualora l'edificio sia stato originariamente intonacato è fatto obbligo di ripristinare la finitura ad intonaco, 
con esclusione quindi di finiture con pietrame o mattone "a faccia vista".( C8 ) 
6) Coloriture e finiture esterne  
- devono corrispondere a quelle tradizionali della zona come indicate dall’Ufficio tecnico. ( C8 ) 
- Qualora l'edificio sia stato originariamente a mattoni o pietra "a faccia vista" dovrà essere ripristinato 
secondo lo stato originario. In questo caso è vietata la stuccatura dei giunti "a cemento".( C8 ) 
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- E' consentita la finitura "a rasa pietra" con malta di calce. ( C8 ) 
7) - Rivestimenti esterni: 
- Non sono ammessi rivestimenti esterni; è ammesso il ripristino di eventuali zoccolature intonacate quando 
preesistenti. E’ escluso l’utilizzo di rivestimenti di finta pietra per qualsiasi paramento murario, anche solo di 
recinzione(C8 ). 
8) Infissi esterni: 
- in legno verniciato o in castagno / cipresso naturale nelle sezioni e partiture originarie comprese le essenze 
legnose della famiglia delle pinacee come il Douglas o il Pino di Svezia con finitura "al naturale" ( C8 ) 
- è ammessa la formazione di infissi in ferro verniciato solo per chiusure di vani originariamente aperti. In 
questo caso dovranno essere colore ruggine e finiti a cera( C8 ). 
9) Dispositivi di oscuramento o protezione esterni: 
- E’ ammessa la formazione di persiane e scuri nelle forme tradizionali, "alla fiorentina".(C8 ). E’ escluso 
l’inserimento dei portelloni  in legno a doghe. Per motivi di sicurezza potrà essere consentito in particolari 
situazioni di edifici isolati in territorio aperto, l’inserimento di persiane in metallo antieffrazione purchè siano 
in tutto uguali a quelle tradizionali ivi compresi i dettagli (i cardini murati, le cerniere stesso colore della 
persiana ed i fermi dell’anta al muro “ad uncino ribaltabile”). 
10) Porte esterne e Protezioni all’infisso: 
- sono ammesse nelle forme tradizionali in legno verniciato (con specchiature, a superficie unita o a bozze 
per gli ingressi principali, a grandi doghe orizzontali per gli accessi secondari ). 
- Per gli edifici di classe (C8) non è ammessa la formazione, a protezione della porta di ingresso, di pensiline 
anche nelle forme pseudo tradizionali "alla fiorentina", se non esistenti precedentemente. 
- è ammessa la formazione, sulla porta di ingresso, di pensilina realizzata da tegole aggettanti, incastrate 
direttamente nel muro negli edifici posti all’esterno delle zone A (C8 ). 
- E’ ammessa la realizzazione di controporte in ferro e vetro poste sul filo esterno della mazzetta se 
realizzate con profili in ferro pieno con finitura ruggine trattate a cera o prodotti trasparenti preservanti  o 
verniciate nel colore delle mazzette o delle murature su cui prospettano fissate con piccole barre filettate e 
resina (C8 ). 
11) Rifacimento del Manto di Copertura: deve essere realizzato nelle forme, dimensioni, quote di imposta 
e materiali originari o tradizionali, generalmente in embrici e coppi con recupero della maggior parte 
possibile del materiale originario. (C8) 
12) Rifacimento o installazione di materiali di isolamento: è ammessa l'utilizzazione di materiali di 
isolamento in forme e dimensioni tali, tuttavia, da non alterare la configurazione architettonica della 
copertura degli edifici. (C8 ). 
13) Gronda: nella forma, configurazione e aggetto preesistenti; i correnti "a sporgere" dovranno essere del 
tipo semplice e cioè non sagomati, ad eccezione dei casi di maggiore qualificazione architettonica, come 
ville e case padronali, nei quali siano riscontrabili sagomature preesistenti. (C8) 
14 ) Gioghetto (o finitura del tetto sui fronti laterali a capanna): da ripristinare nelle forme tradizionali 
(embrici sporgenti direttamente dal muro, oppure fuoriuscita di mensole in legno con aggetto non superiore a 
20 cm. e soprastante corrente e scempiato di campigiane) a seconda della situazione preesistente. (C8) 
 
- OPERE NEL RESEDE 
15) Pavimentazioni di vespai e scannafossi: 
- gli scannafossi introdotti sui fronti dell'edificio, devono essere realizzati in modo da alterare il meno 
possibile il rapporto tra edificio e terreno circostante; gli scannafossi dovranno essere coperti mediante 
formazione di soprastante lastronato in pietra tradizionale (la larghezza massima consentita dello 
scannafosso 90 cm.). Nel caso di creazione (nel corso di opere di consolidamento delle fondazioni ) di vani 
interrati che si affaccino direttamente sullo scannafosso potranno essere inserite nella copertura dello 
scannafosso, griglie in numero e dimensione tali da garantire il massimo dell’illuminazione e areazione. (C8) 
16) Pavimentazione dell'aia: è ammessa la formazione, secondo superfici unitarie e regolari, di lastronate 
tradizionali in pietra o in cotto (con esclusione di lastre di pietra totalmente diverse da quella locale e 
montate in modo irregolare tipo "opus incertum" ), oppure nel caso di necessità di maggiore economicità è 
preferito l’inserimento  di battuto di cemento. 
( C8 ). 
17) Arredo vegetale : sono ammesse le essenze arboree nelle forme e nelle localizzazioni tradizionali, in 
rapporto alla casa, con esclusione delle forme di arredo tipiche della "villetta" contemporanea (ad esempio, 
vialetti, aiuole, prato allo inglese, ecc.).E' prescritto in ogni caso il mantenimento o il ripristino delle 
sistemazioni preesistenti (percorsi alberati, alberi a filare, a gruppi, siepi, ecc.).(C8 ). 
18) Recinzioni sono ammesse soltanto quelle incluse fra due siepi di essenze tradizionali. L'eventuale 
cancello di accesso dovrà essere realizzato in forme semplici (in ferro o legno verniciato) con esclusione di 
forme pseudo tradizionali tipo "ferro battuto". Può essere eventualmente valutata la posa in opera di 
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cancellate in ferro battuto se proposte in un progetto unitario di inserimento ambientale di cui all’Art. 86 delle 
presenti N.T.A. ( C8 ). 
19) Pavimentazioni stradali sul fronte del resede: E’ ammessa la realizzazione di pavimentazioni non 
spolveranti di fronte al resede solo se queste utilizzino materiale simile all’effetto di strada  in terra battuta  
14)  Manufatti pertinenziali, precari, a carattere temporaneo a servizio e corredo-ornamento 
Ove non esaustivi interventi di tipologia d10 dell’art.31 N.T.A., nell’impossibilità di soddisfare diversamente  
le necessità di fruizione del resede; eventuali manufatti pertinenziali a carattere temporaneo a servizio - 
corredo - ornamento sono sottoposti  a D.I.A. che ne  attesti la temporaneità e l’inserimento minimale nella 
sistemazione e arredo armonizzandosi con le caratteristiche dell’edificio, della resede e del contesto 
ambientale e,  in caso di edificio plurifamiliare, di coerenza con l’organismo generale . 
 L’intervento di sistemazione dovrà comprendere l’eliminazioni di eventuali superfetazioni o situazioni 
indecorose  preesistenti . 
 Dovranno altresì, essere attentamente valutati criteri coerenti con il valore dell’edificato e con valutazione 
materiali, finiture e cromatismi che mantengano la fruizione degli aspetti architettonici e decorativi 
dell’edificio e resede senza creare dissonanze e superfetazioni. 
L’accertamento di eventuali situazioni di dissonanza e contrasto con l’ambito di valenza architettonico-
tipologico –ambientale è sottoposto ad obbligo di ripristino. 
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Art. 41 - C9: edifici di epoche diverse sottoposti a radicali interventi di ristrutturazione edilizia che ne 
hanno compromesso le caratteristiche tipologiche  
 
Sono edifici di epoche diverse sottoposti a radicali interventi di ristrutturazione edilizia che ne hanno 
compromesso le caratteristiche tipologiche. 
In questa classe di edifici sono consentiti i seguenti interventi di: 
 
In tutte le Zone Urbanistiche: 
a) – Manutenzione ordinaria – tutti gli interventi. 
b) – Manutenzione straordinaria – tutti gli interventi. 
c) – Restauro e risanamento conservativo: 

c2 – Restauro - tutti gli interventi  
c3 – Risanamento Conservativo – tutti gli  interventi esclusi c21 e c22. 

d) – Ristrutturazione Edilizia – tutti gli interventi eccetto d4 e d7 (consentiti in zona B.1). 
e) – Ristrutturazione Urbanistica – solo l’intervento e2. 
 
Nell’applicazione degli interventi c10 e c19 le unità Immobiliari aggiuntive sono di regola limitate a n°1 per 
edificio-organismo (vedi anche norme su zone) in territorio aperto prevalgono le norme e limiti di cui all’art.55 
delle presenti norme  
 
Su questa classe di edifici sono consentiti incrementi volumetrici fino al 15% del volume dell’U.I. interessata 
dall’intervento, ai fini di adeguamento igienico, sanitario, funzionale come indicato nelle N.T.A. del Piano 
Strutturale. 
 
Gli incrementi volumetrici di cui al punto precedente sono consentiti solo previa presentazione di un Progetto 
Unitario di Inserimento Ambientale (P.U.I.A.) di cui all’art. 86 delle presenti N.T.A. che esamini gli elementi di 
dissonanza tipologica presenti sull’edificio in rapporto al contesto dove l’edificio è situato ed elabori una 
proposta progettuale in modo da attenuare tali elementi. 
 
Gli interventi di tipo a), b), c), relativi agli edifici e pertinenze classificati/e di classe (C9) presenti sull'intero 
territorio comunale, devono osservare le seguenti ulteriori prescrizioni: 
 
- OPERE INTERNE 
1) Controsoffitti: 
I vani "a tetto" non possono essere controsoffittati e la formazione di eventuali tramezzi dovrà essere 
congruente all'orditura lignea del tetto. (C9) 
2) Rinnovo strutturale di solai e tetto: 
Negli edifici classificati (C9) ne è ammessa anche l'integrale sostituzione alla condizione che sia realizzata 
nelle forme e materiali tradizionali. 
 
- OPERE ESTERNE 
3) Intonaci esterni: 
- devono essere realizzati del tipo "civile" (con esclusione di quelli plastici o sintetici), mediante formazione di 
arricciatura e stabilitura con malta bastarda e formazione di velatura finale con malta di calce (grassello a 
grana fine tirato a pialletto seguendo l'andamento della muratura). (C9) 
- Qualora l'edificio sia stato originariamente intonacato è fatto obbligo di ripristinare la finitura ad intonaco, 
con esclusione quindi di finiture con pietrame o mattone "a faccia vista". (C9) 
4) Coloriture e finiture esterne  
- devono corrispondere a quelle tradizionali della zona come indicate dall’Ufficio tecnico. (C9) 
- Qualora l'edificio sia stato originariamente a mattoni o pietra "a faccia vista" dovrà essere ripristinato 
secondo lo stato originario. In questo caso è vietata la stuccatura dei giunti "a cemento". (C9) 
- E' consentita la finitura "a rasa pietra" con malta di calce. (C9) 
5) - Rivestimenti esterni: 
- Non sono ammessi rivestimenti esterni; è ammesso il ripristino di eventuali zoccolature intonacate quando 
preesistenti. E’ escluso l’utilizzo di rivestimenti di finta pietra per qualsiasi paramento murario, anche solo di 
recinzione(C9). 
6) Infissi esterni: 
- in legno verniciato o in castagno/cipresso naturale nelle sezioni e partiture originarie comprese le essenze 
legnose della famiglia delle pinacee come il Douglas o il Pino di Svezia con finitura "al naturale" (C9) 
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- è ammessa la formazione di infissi in ferro verniciato solo per chiusure di vani originariamente aperti. In 
questo caso dovranno essere colore ruggine e finiti a cera(C9). 
7)  Dispositivi di oscuramento o protezione esterni: 
E’ ammessa la formazione di persiane e scuri nelle forme tradizionali, "alla fiorentina".(C9) E’ escluso 
l’inserimento dei portelloni  in legno a doghe. Per motivi di sicurezza potrà essere consentito in particolari 
situazioni di edifici isolati in territorio aperto, l’inserimento di persiane in metallo antieffrazione purchè siano 
in tutto uguali a quelle tradizionali ivi compresi i dettagli (i cardini murati, le cerniere stesso colore della 
persiana ed i fermi dell’anta al muro “ad uncino ribaltabile”). 
8) Porte esterne e Protezioni all’infisso: 
- è ammessa la formazione, sulla porta di ingresso, di pensilina realizzata da tegole aggettanti, incastrate 
direttamente nel muro negli edifici posti all’esterno delle zone A (C9). 
- E’ ammessa la realizzazione di controporte in ferro e vetro poste sul filo esterno della mazzetta se 
realizzate con profili in ferro pieno con finitura ruggine trattate a cera o prodotti trasparenti preservanti  o 
verniciate nel colore delle mazzette o delle murature su cui prospettano fissate con piccole barre filettate e 
resina (C9). 
9) Rifacimento del Manto di Copertura: deve essere realizzato nelle forme, dimensioni, quote di imposta e 
materiali originari o tradizionali, generalmente in embrici e coppi con recupero della maggior parte possibile 
del materiale originario. (C9) 
10) Rifacimento o installazione di materiali di isolamento: è ammessa l'utilizzazione di materiali di 
isolamento in forme e dimensioni tali, tuttavia, da non alterare la configurazione architettonica della 
copertura degli edifici. (C9). 
11) Gronda: nella forma, configurazione e aggetto preesistenti; i correnti "a sporgere" dovranno essere del 
tipo semplice e cioè non sagomati, ad eccezione dei casi di maggiore qualificazione architettonica, come 
ville e case padronali, nei quali siano riscontrabili sagomature preesistenti. (C9). 
12 ) Gioghetto (o finitura del tetto sui fronti laterali a capanna): da ripristinare nelle forme tradizionali 
(embrici sporgenti direttamente dal muro, oppure fuoriuscita di mensole in legno con aggetto non superiore a 
20 cm. e soprastante corrente e scempiato di campigiane) a seconda della situazione preesistente. (C9). 
 
- OPERE NEL RESEDE 
13)  Pavimentazioni di vespai e scannafossi: 
- gli scannafossi introdotti sui fronti dell'edificio, devono essere realizzati in modo da alterare il meno 
possibile il rapporto tra edificio e terreno circostante; gli scannafossi dovranno essere coperti mediante 
formazione di soprastante lastronato in pietra tradizionale (la larghezza massima consentita dello 
scannafosso 90 cm.). Nel caso di creazione (nel corso di opere di consolidamento delle fondazioni ) di vani 
interrati che si affaccino direttamente sullo scannafosso potranno essere inserite nella copertura dello 
scannafosso, griglie in numero e dimensione tali da garantire il massimo dell’illuminazione e areazione. (C9). 
 
14) Pavimentazione dell'aia: è ammessa la formazione, secondo superfici unitarie e regolari, di lastronate 
tradizionali in pietra o in cotto (con esclusione di lastre di pietra totalmente diverse da quella locale e 
montate in modo irregolare tipo "opus incertum"), oppure nel caso di necessità di maggiore economicità è 
preferito l’inserimento  di battuto di cemento. 
(C9). 
15) Arredo vegetale: sono ammesse le essenze arboree nelle forme e nelle localizzazioni tradizionali, in 
rapporto alla casa, con esclusione delle forme di arredo tipiche della "villetta" contemporanea (ad esempio, 
vialetti, aiuole, prato allo inglese, ecc.). E' prescritto in ogni caso il mantenimento o il ripristino delle 
sistemazioni preesistenti (percorsi alberati, alberi a filare, a gruppi, siepi, ecc.) (C9). 
16) Recinzioni sono ammesse soltanto quelle incluse fra due siepi di essenze tradizionali. L'eventuale 
cancello di accesso dovrà essere realizzato in forme semplici (in ferro o legno verniciato) con esclusione di 
forme pseudo tradizionali tipo "ferro battuto". Può essere eventualmente valutata la posa in opera di 
cancellate in ferro battuto se proposte in un progetto unitario di inserimento ambientale di cui all’Art. 86 delle 
presenti N.T.A. (C9). 
 Idem per tipologie che si adeguino a  situazioni  con murature in coerenza e continuità con preesistenze o 
che si connotino positivamente con l’edificio e la resede senza creare dissonanze con il contesto circostante     
Prescrittiva la condizione di poter filtrare l’introspezione da aree pubbliche esclusivamente con siepi et 
essenze arboree . 
17) Pavimentazioni stradali sul fronte del resede: E’ ammessa la realizzazione di pavimentazioni non 
spolveranti di fronte al resede solo se queste utilizzino materiale simile all’effetto di strada  in terra battuta  
18) Manufatti pertinenziali,  precari, a carattere temporaneo a servizio e corredo-ornamento 
Ove non esaustivi interventi di tipologia d10 dell’art.31 N.T.A., nell’impossibilità di soddisfare diversamente  
le necessità di fruizione del resede; eventuali manufatti pertinenziali a carattere temporaneo a servizio - 
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corredo - ornamento sono sottoposti  a D.I.A. che ne  attesti la temporaneità e l’inserimento minimale nella 
sistemazione e arredo armonizzandosi con le caratteristiche dell’edificio, della resede e del contesto 
ambientale e,  in caso di edificio plurifamiliare, di coerenza con l’organismo generale. 
L’intervento di sistemazione dovrà comprendere l’eliminazioni di eventuali superfetazioni o situazioni 
indecorose  preesistenti. 
 
 

 7



REGOLAMENTO URBANISTICO 
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

 
 
Art. 42- C10: edifici recenti isolati o costituenti tessuto delle espansioni urbane e/o delle lottizzazioni 
extra-urbane 
 
Sono edifici recenti isolati o costituenti tessuto delle espansioni urbane e/o delle lottizzazioni extra-urbane. 
In questa classe di edifici sono consentiti i seguenti interventi di: 
 
In tutte le Zone Urbanistiche: 
a) – Manutenzione ordinaria – tutti gli interventi. 
b) – Manutenzione straordinaria – tutti gli interventi. 
c) – Restauro e risanamento conservativo: 

c2 – Restauro - tutti gli interventi  
c3 – Risanamento Conservativo – tutti gli  interventi. 

d) – Ristrutturazione Edilizia – tutti gli interventi. 
e) – Ristrutturazione Urbanistica – solo l’intervento e2. 
 
Nell’applicazione degli interventi C10 e c19 le unità Immobiliari aggiuntive sono di regola limitate a n°1 per 
edificio-organismo (vedi anche norme su aree ) per il territorio aperto prevalgono le norme e limiti di cui 
all’art. 55 delle presenti norme  
 
Su questa classe di edifici sono consentiti incrementi volumetrici fino al 15% del volume dell’U.I. interessata 
dall’intervento, ai fini di adeguamento igienico, sanitario, funzionale come indicato nelle N.T.A. del Piano 
Strutturale. 
 
Gli incrementi volumetrici di cui al punto precedente sono consentiti solo previa presentazione di un Progetto 
Unitario di Inserimento Ambientale (P.U.I.A.) di cui all’art. 86 delle presenti N.T.A. che esamini gli elementi di 
dissonanza tipologica presenti sull’edificio in rapporto al contesto dove l’edificio è situato ed elabori una 
proposta progettuale in modo da attenuare tali elementi. 
 
Gli interventi di tipo a), b), c), relativi agli edifici e pertinenze classificati/e di classe (C10) presenti sull'intero 
territorio comunale, non devono osservare particolari prescrizioni per le opere interne. 
 
- OPERE ESTERNE 
1) Intonaci esterni: 
- devono essere realizzati del tipo "civile" (con esclusione di quelli plastici o sintetici), mediante formazione di 
arricciatura e stabilitura con malta bastarda e formazione di velatura finale con malta di calce (grassello a 
grana fine tirato a pialletto seguendo l'andamento della muratura). (C10) 
2) Coloriture e finiture esterne  
- devono corrispondere a quelle tradizionali della zona come indicate dall’Ufficio tecnico. (C10) 
3) - Rivestimenti esterni: 
- Non sono ammessi rivestimenti esterni; è ammesso il ripristino di eventuali zoccolature intonacate quando 
preesistenti. E’ escluso l’utilizzo di rivestimenti di finta pietra per qualsiasi paramento murario, anche solo di 
recinzione(C10). 
 
4) Infissi esterni: 
- in legno verniciato o anche in essenze legnose della famiglia delle pinacee come il Douglas o il Pino di 
Svezia con finitura "al naturale" (C10) 
- è ammessa la formazione di infissi in ferro verniciato (C10). 
5) Dispositivi di oscuramento o protezione esterni: 
E’ ammessa la formazione di persiane e scuri nelle forme tradizionali.(C10). E’ consentito l’inserimento di 
persiane in metallo antieffrazione purchè siano in tutto uguali a quelle tradizionali ivi compresi i dettagli (i 
cardini murati , le cerniere stesso colore della persiana ed i fermi dell’anta al muro “ad uncino ribaltabile”). 
6) Porte esterne e Protezioni all’infisso: 
- E’ ammessa la formazione, sulla porta di ingresso, di pensilina realizzata da tegole aggettanti (C10). 
- E’ ammessa la realizzazione di controporte in ferro e vetro poste sul filo esterno della mazzetta(C10). 
7) Rifacimento del Manto di Copertura: deve essere realizzato nelle forme, dimensioni, quote di imposta 
tradizionali. (C10) 
8) Rifacimento o installazione di materiali di isolamento: è ammessa l'utilizzazione di materiali di 
isolamento in forme e dimensioni tali, tuttavia, da non alterare la configurazione architettonica della 
copertura degli edifici. (C10). 
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- OPERE NEL RESEDE 
9) Pavimentazioni di vespai e scannafossi: 
- gli scannafossi introdotti sui fronti dell'edificio, devono essere realizzati in modo da alterare il meno 
possibile il rapporto tra edificio e terreno circostante; gli scannafossi dovranno essere coperti mediante 
formazione di soprastante lastronato in pietra tradizionale (la larghezza massima consentita dello 
scannafosso 90 cm.). Nel caso di creazione (nel corso di opere di consolidamento delle fondazioni ) di vani 
interrati che si affaccino direttamente sullo scannafosso potranno essere inserite nella copertura dello 
scannafosso, griglie in numero e dimensione tali da garantire il massimo dell’illuminazione e areazione. 
(C10). 
10) Pavimentazione del resede: è ammessa la formazione, secondo superfici unitarie e regolari, di 
lastronate tradizionali in pietra o in cotto (con esclusione di lastre di pietra totalmente diverse da quella locale 
e montate in modo irregolare tipo "opus incertum" ), oppure nel caso di necessità di maggiore economicità è 
preferito l’inserimento  di battuto di cemento.( C10). 
11) Arredo vegetale: sono ammesse le essenze arboree nelle forme e nelle localizzazioni tradizionali, in 
rapporto alla casa, con esclusione delle forme di arredo tipiche della "villetta" contemporanea (ad esempio, 
vialetti, aiuole, prato allo inglese, ecc.).E' prescritto in ogni caso il mantenimento o il ripristino delle 
sistemazioni preesistenti (percorsi alberati, alberi a filare, a gruppi, siepi, ecc.)  (C10) 
12) Recinzioni: sono ammesse soltanto quelle incluse fra due siepi di essenze tradizionali. L'eventuale 
cancello di accesso dovrà essere realizzato in forme semplici (in ferro o legno verniciato) con esclusione di 
forme pseudo tradizionali tipo "ferro battuto". Può essere eventualmente valutata la posa in opera di 
cancellate in ferro battuto se proposte in un progetto unitario di inserimento ambientale di cui all’Art. 86 delle 
presenti N.T.A. (C10).  
Idem per tipologie che si adeguino a  situazioni  con parti in muratura in coerenza e continuità con 
preesistenze o che si connotino positivamente con l’edificio e la resede senza creare dissonanze con il 
contesto circostante .   
Prescrittiva la condizione di poter filtrare l’introspezione da aree pubbliche esclusivamente con siepi et 
essenze arboree . 
13) Pavimentazioni stradali sul fronte del resede: E’ ammessa la realizzazione di pavimentazioni non 
spolveranti di fronte al resede solo se queste utilizzino materiale simile all’effetto di strada  in terra battuta  
14)  Manufatti pertinenziali, precari, a carattere temporaneo a servizio e corredo-ornamento 
Ove non esaustivi interventi di tipologia d10 dell’art.31 N.T.A., nell’impossibilità di soddisfare diversamente  
le necessità di fruizione del resede; eventuali manufatti pertinenziali a carattere temporaneo a servizio - 
corredo - ornamento sono sottoposti  a DIA che ne  attesti la temporaneità e l’inserimento minimale nella 
sistemazione e arredo armonizzandosi con le caratteristiche dell’edificio ,della resede e del contesto 
ambientale e ,  in caso di edificio plurifamiliare, di coerenza con l’organismo generale . 
 L’intervento di sistemazione dovrà comprendere l’eliminazioni di eventuali superfetazioni o situazioni 
indecorose  preesistenti . 
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Art. 43 - C11: Annessi e/o Strutture precarie a servizio della residenza, all’esterno delle zone A 
 
Sono annessi e strutture precarie a servizio della residenza all’esterno delle zone A . 
 
In questa classe di annessi  sono sempre consentiti i seguenti interventi : 
 
In tutte le Zone Urbanistiche: 
a) – Manutenzione ordinaria - tutti gli interventi  
b) – Manutenzione straordinaria – tutti gli interventi  
d) – Ristrutturazione Edilizia – solo gli interventi d14 senza cambio d’uso e d15. 
 
Tutti gli interventi devono essere finalizzati alla eliminazione o al miglioramento dei caratteri che risultano 
essere in dissonanza con il contesto ambientale e paesaggistico o del tessuto edilizio di valore. 
 
L’intervento d15 è riferito alla ricollocazione della volumetria dell’annesso nel resede di appartenenza in 
funzione dell’edificio principale a cui afferisce. 
 
Gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti solo previa presentazione di un Progetto Unitario di 
Inserimento Ambientale (P.U.I.A.) di cui all’art. 86 delle presenti N.T.A. che esamini gli elementi di contrasto 
presenti sull’edificio in rapporto al contesto dove l’edificio è situato ed elabori una proposta progettuale in 
modo da attenuare gli elementi che maggiormente contrastano con il contesto edificato si da consentirne 
una migliore ricollocazione. 
La ricostruzione del volume anche con eventuale accorpamento al volume principale non potrà determinare 
ulteriori unità immobiliari residenziali rispetto a quelle ricavabili dal volume principale. 
(*) - In presenza di asterisco, e quindi nei casi di accentuata incompatibilità con il contesto edilizio o 
ambientale, in caso di intervento di demolizione e ricostruzione, l’edificio, se ricostruito con la finalità di 
meglio adeguarsi al contesto dove è inserito potrà usufruire di un incremento volumetrico del 10%. 
 
L’intervento sull’edificio principale non potrà essere eseguito se non saranno demoliti  ed eventualmente 
ricostruiti o adeguati in modo da renderli compatibili nel contesto ambientale i volumi indicati come 
fortemente incompatibili (asteriscati) sulle cartografie di progetto del R.U. scala 1:5000 e 1:2000 semprechè 
l’edificio  principale e l’annesso siano della stessa proprietà 
 
L’intervento di ricostruzione e riconfigurazione del volume in contrasto con il contesto dovrà uniformarsi dal 
punto di vista formale ai caratteri edilizi e stilistici dell’edificio principale di cui risulta accessorio. 
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Art. 44 - C 12: Annessi e/o Strutture precarie a servizio dell’attività agricola  
 
Sono annessi e strutture precarie a servizio dell’attività agricola . 
 
In questa classe di annessi  sono sempre consentiti i seguenti interventi : 
 
In tutte le Zone Urbanistiche: 
a) – Manutenzione ordinaria - tutti gli interventi  
b) – Manutenzione straordinaria – tutti gli interventi  
d) – Ristrutturazione Edilizia – solo gli interventi d14 senza cambio d’uso e d15. 
 
Tutti gli interventi devono essere finalizzati alla eliminazione o al miglioramento dei caratteri che risultano 
essere in dissonanza con il contesto ambientale e paesaggistico o del tessuto edilizio di valore dove questi 
annessi sono localizzati. In generale dovranno uniformarsi alle direttive specifiche per questa tipologia 
indicate all’Art. 55 delle presenti N.T.A. 
 
L’intervento d15 è riferito alla ricollocazione della volumetria dell’annesso nel resede di appartenenza in 
rapporto sia con l’edificio principale del complesso in cui è collocato che con il contesto paesaggistico in  cui 
è inserito in particolare per quegli edifici che si trovano anche nelle zone A. 
 
Gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti solo previa presentazione di un Progetto Unitario di 
Inserimento Ambientale (P.U.I.A.) di cui all’art. 86 delle presenti N.T.A. che esamini gli elementi di contrasto 
presenti sull’edificio in rapporto al contesto dove l’edificio è situato ed elabori una proposta progettuale in 
modo da attenuare gli elementi che maggiormente contrastano con il contesto edificato si da consentirne 
una migliore ricollocazione. Se contenuti all’interno di un P.M.A.A. di cui all’art. 42 LR 01/2005 gli interventi 
su questi edifici dovranno comunque fare riferimento agli elaborati previsti dal P.U.I.A.  di cui sopra. 
 
L’intervento sull’edificio principale del complesso edilizio non potrà essere eseguito se non saranno demoliti 
ed eventualmente ricostruiti o adeguati in modo da renderli compatibili nel contesto ambientale i volumi 
indicati come in forte contrasto ( evidenziati con asterisco )  sulle cartografie di progetto del R.U. scala 
1:5000 e 1:2000 semprechè l’edificio  principale e l’annesso siano della stessa proprietà 
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Art. 45 – C13 - Edifici non censiti o di nuova realizzazione  
 
1. Questa classe riguarda gli edifici che per cause diverse non è stato possibile rilevare al momento del 
Censimento del Patrimonio Edilizio esistente. Il diretto interessato potrà in ogni momento integrare la 
documentazione mancante utilizzando la procedura del successivo punto. 
Qualora il soggetto avente titolo non si volesse avvalere della facoltà di integrazione sull’edificio di classe 13 
saranno ammissibili solo gli interventi di cui all’Art. 31 delle presenti N.T.A., lettere a), b), c). 
 
2. Classificazione delle UI non censite: Il proprietario - o il soggetto comunque avente titolo - può presentare 
documentazione di dettaglio sulla consistenza, utilizzazione, caratterizzazione storico-tipologica 
dell'immobile, al fine di motivare proposte di intervento che la C13 non gli consente. 
La stessa procedura può essere utilizzata per modificare la classificazione vigente. 
 
3. In particolare, si potrà presentare una proposta di nuova classificazione che evidenzi  le caratteristiche 
dell’edificio utilizzando i criteri utilizzati nel Censimento ed in particolare lo stesso modello di scheda. 
Facendo particolare riferimento all’analisi storico-critico-stilistica  di cui all’Art.86 delle presenti N.T.A., degli 
elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio. 
 Detta analisi sarà costituita da:  
a) notizie storiche sull'edificio, con gli eventuali riferimenti bibliografici, se del caso integrati dalle opportune 
indagini tipologico-stilistiche; 
 b) 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) descrizione dello stato attuale con puntuale individuazione:  
- della natura degli elementi costitutivi dell'edificio e del loro valore storico-artistico, tipologico-documentario 
e/o architettonico-ambientale,  
- degli elementi di particolare pregio storico-artistico, anche quando di carattere non strettamente edilizio;  
degli eventuali ampliamenti non storicizzati nonché delle alterazioni e modifiche estranee all'impianto 
originario e non coerenti con l'organismo edilizio originario;  
d) esposizione delle motivazioni e del fine ultimo dell'intervento progettato, con illustrazione dei criteri di 
intervento e dimostrazione della sua coerenza rispetto alle risultanze dell'analisi svolta; 
e) esposizione dettagliata degli accorgimenti progettuali e/o tecnico-costruttivi adottati per conservare e 
valorizzare gli elementi di pregio o comunque da tutelare.   
 
4. Periodicamente, ma di norma ogni cinque anni, il Comune potrà procedere alla verifica della schedatura 
ed al suo eventuale aggiornamento. 
 
5. Alle nuove costruzioni, realizzate dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento urbanistico e pertanto 
non identificate in cartografia e non classificate, si applicano gli interventi ammissibili per gli edifici di classe 
C 10 di cui all’Art. 42 delle presenti norme.I 
 
6. Relativamente alla classificazione per recupero di ruderi va preventivamente fatto riferimento ai 
presupposti  e prescrizioni già indicate all’art. 31 punto 5.3 ovvero; 
- risolvere una situazione di degrado fisico ambientale determinato dalla presenza di ruderi con elementi 
strutturali sostanziali e materiali presenti fisicamente in loco che allo stato attuale rappresentano presenza 
significativa con  ingombro territoriale, paesaggistico . 
la condizione precedente deve coincidere con ruderi di edifici che per le loro caratteristiche possono essere 
ricondotte almeno alla classe C4 e C8 per valore testimoniale e/o paesaggistico. 
Sono quindi escluse, a priori, situazioni ormai consolidate che hanno determinato una nuova connotazione 
Fisico-Territoriale e paesaggistica priva di elementi edilizi sostanziali (resti inconsistenti, contesti agricoli , 
aree boscate, nuovo assetto edilizio etc.) per le  quali il reinserimento di volumi  “simili” al passato, solo in 
base a indizi verbali,foto o impronta catastale, costituisce di fatto una nuova edificazione e trasformazione 
dello stato dei luoghi ormai  consolidato.” 
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CAPO VI 
Disciplina del Sistema Produttivo 

 
Art. 46 – Norme generali 
 
1. Sono le zone in cui la presenza di attività produttive non agricole è prevalente rispetto alle altre funzioni 
presenti. 
 
2. Sono consentiti interventi che incentivino un uso corretto del patrimonio edificato esistente, garantiscano 
la permanenza delle funzioni produttive integrate con le altre compatibili, tendano al miglioramento delle 
condizioni di inserimento ambientale attraverso opportune azioni di schermatura vegetale e all’innalzamento 
del livello di qualità complessiva di queste zone. 
 
3. Le zone a prevalente funzione produttiva sono rappresentate nelle tavole di progetto del Regolamento 
Urbanistico in scala 1/2.000. Le strutture produttive poste al di fuori di queste zone sono indicate nelle tavole 
1:5.000 del R.U. 
 
4. Le zone edificate prevalentemente artigianali ed industriali sono classificate D ai sensi del D.M. 2 aprile 
1968 n. 1444. 
 
5. Come previsto dal comma 2 lettera d) dell’articolo 55 della legge regionale 1/05, in queste aree, è 
ammessa l’edificazione di completamento e l’ampliamento degli edifici esistenti, fatti salvi i vincoli di cui 
all’art.15 delle presenti norme (Salvaguardie idrauliche ). 
 
6. I progetti ed i piani attuativi, quando richiesti, dovranno interessare tutta l’area inclusa nei perimetri. Gli 
indici urbanistici indicati sono da riferire alle superfici effettive dei lotti, escluse le aree pubbliche a qualunque 
uso destinate. 
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Art. 47 – Zone artigianali e industriali di completamento (C), con prescrizioni (P) 
 
1. Sono le zone destinate a insediamenti industriali e artigianali. All'interno di esse sono ammesse attività 

artigianali anche di servizio, uffici, laboratori, magazzini o depositi anche all'aperto. Zone di 
completamento (evidenziate con la lettera C nella cartografia di progetto del RU in scala 1:2000), nel 
caso gli interventi ricadano in aree già parzialmente edificate e destinate all’attività industriale e 
artigianale. Nelle suddette zone possono essere  previste prescrizioni nel qual caso evidenziate con la 
lettera P nella cartografia di progetto del RU in scala 1:2000. 

 
      Non sono ammessi cambi d’uso a fini residenziali 
 
2. Nelle zone artigianali e industriali sia in quelle sature che di completamento, potranno essere realizzati 
ampliamenti e nuove costruzioni con intervento diretto nei lotti liberi o parzialmente edificati; 
 
3. Sia nelle zone sature che in quelle di completamento gli strumenti attuativi, sia nel caso di ampliamenti 
che di nuove edificazioni, dovranno rispettare i seguenti parametri urbanistici relativi ai singoli lotti edificabili 
a destinazione produttiva: 

- I.F.1,5 mc/mq 

- Rc = 50%; 

- Distanza dai confini: ml 6 (qualora non si costruisca sul confine nell’ambito di un intervento di 
completamento); 

- Altezza massima = ml 8 
Dal limite di altezza sono esclusi gli eventuali volumi tecnologici necessari all’attività produttiva quali 
silos, camini, ecc..  

 
4. In deroga ai parametri urbanistici di zona sono consentiti inoltre i seguenti interventi: 
- parte delle superfici potranno essere organizzate per ufficio e/o foresteria e/o servizio di custodia 
strettamente connesso e pertinenziale all’attività con divieto di cessione a terzi o locazione; 
- la realizzazione di locali tecnologici (quali centrale termica, autoclave, impianto di depurazione, cabina 
elettrica), che costituiscano pertinenza dell'edificio principale, e siano architettonicamente armonizzati con 
esso; 
- la realizzazione di soppalchi ad uso esclusivo di deposito di pertinenza dell'attività principale, purché 
l'altezza netta dal piano di imposta non sia inferiore a m. 3,00 e la pertinenzialità sia garantita con 
convenzione o con atto unilaterale d'obbligo da trascriversi nei registri immobiliari ; 
- la realizzazione di locali interrati o seminterrati, ricadenti all’interno del perimetro dell’edificio, che abbiano 
funzione esclusivamente di deposito di pertinenza dell'attività principale, purché l'altezza netta di essi non sia 
superiore a m. 3,50 e la pertinenzialità sia garantita con convenzione o con atto unilaterale d'obbligo da 
trascriversi nei registri immobiliari; 

La realizzazione delle suddette superfici, è subordinata alla riorganizzazione funzionale complessiva  
del lotto e supportata da un Progetto Unitario di Inserimento Ambientale e di Sistemazione del lotto di 
pertinenza di cui all’Art.86 delle presenti N.T.A.. 

 Il progetto dovrà prevedere una effettiva riqualificazione delle pertinenze esterne da sottoporre ad 
interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria (prevedendo altresì l’eliminazione di volumetrie 
precarie), dedicando particolare attenzione agli elementi quali la coloritura esterna dei fabbricati, la 
cartellonistica e gli elementi di arredo in generale, i manti di copertura (quelli in guaina bituminosa nera o 
grigia dovranno essere sostituiti con guaina ardesiata verde), le recinzioni (da rinnovare/sistemare), le 
piantumazioni con essenze di alto fusto, messe a dimora con altezze non inferiori a 5 ml, disposte in filari 
paralleli alla ex SS 551, Traversa del Mugello, col fine di mitigare l’impatto ambientale e paesaggistico nei 
confronti del Sistema di fondovalle e collinare su cui le zone artigianali e industriali prospettano. 
 
5. Una percentuale minima del 10% della superficie fondiaria di ciascun lotto dovrà essere destinata alla 
piantumazione con essenze di alto fusto, messe a dimora con altezza non inferiore a 5 ml, secondo il criterio 
su esposto e nella misura di almeno una ogni 8/10 metri lungo la recinzione; detta quota di terreno costituirà 
una fascia di rispetto perimetrale, pertanto non potrà essere edificata e dovrà svolgere la funzione di barriera 
con piante sia ad alto che a basso fusto.  
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6. Le costruzioni esistenti ad uso residenziale o comunque diverso da quello produttivo potranno essere 
conservate, modificate e ristrutturate in base ad esigenze di carattere igienico e funzionale ed alla classe di 
appartenenza. 
 
7. E’ vietato installare industrie insalubri di prima classe ed ampliare quelle esistenti. Il rispetto di detto 
divieto sarà verificato in accordo con l’A.R.P.A.T. in fase di gestione attraverso interventi specifici. 
 
8. Nelle zone artigianali e industriali di completamento con prescrizioni (C - P), ed in generale per tutte le 
aree localizzate nell’U.T.O.E. “I Piani”, valgono le prescrizioni di cui all’art. 15 Aree sensibili a rischio 
idraulico e come evidenziato sulla cartografia di progetto del R.U. in scala 1:2000, le suddette zone ricadono 
in Aree sensibili al rischio idraulico e parte in Aree a pericolosità idraulica molto elevata (P.I.4), in parte in 
Aree a pericolosità idraulica elevata (P.I.3) ed in parte in Aree a pericolosità idraulica media e moderata 
(P.I.2 e P.I.1), così come definite dal PIANO DI BACINO STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO, 
approvato con D.P.C.M. 6 maggio 2005 (G.U. n. 230 del 3-10-2005). In tali aree vige specifica normativa di 
cui all’Art. 9 delle presenti N.T.A. del R.U. cui si rimanda.  
 
9. Le prescrizioni di cui sopra decadranno con la realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica 
consistenti nella realizzazione della cassa di laminazione delle piene della Sieve posta ad ovest di Vicchio, in  
località Palagio e nella risistemazione degli argini, come indicato nella “Relazione Idraulica preliminare ai fini 
della messa in sicurezza della zona industriale del Capoluogo” allegata alle indagini geologiche ed idrauliche 
del PS.  
 
10. I limiti massimi del livello sonoro equivalente sono quelli stabiliti dal P.C.C.A.. 
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Art. 48 – Edifici produttivi localizzati all’esterno delle zone artigianali e industriali 
 
1. Sono quegli edifici rappresentati nelle tavole di progetto del Regolamento Urbanistico in scala 1:2000 e 
1:5.000, destinati alla produzione e localizzati all’interno di zone omogenee diverse da quelle classificate 
come D ai sensi del D.M. 1444 del 2 aprile 1968 e spesso incompatibili con l’attività produttiva. 
 
2. L’Amministrazione comunale dovrà prevedere meccanismi di controllo al fine di verificare che l’attività 
produttiva esercitata all’interno di detti edifici non presenti caratteristiche inconciliabili con la zona omogenea 
all’interno della quale l’edificio ricade. 
 
3. Per i suddetti edifici, qualora la proprietà intenda  trasferire o cessare l’attività produttiva all’interno di 
quelle aree che il R.U. ha classificato come D ai sensi del D.M. 1444 del 2 aprile 1968, Potrà produrre 
proposta preliminare all’Amm.ne Com.le con impegno formale dell’effettiva intenzione a trasferirsi (atto di 
acquisto di lotto edificabile, richiesta di Permesso di Costruire ecc. atto d’obbligo) a piano di recupero con 
possibilità di diversa destinazione, compatibile con la zona omogenea in cui ricade, per inserimento nell’ 
R.U. in conformità con il P.S. e ai vincoli di tutela dell’R.U . 
 
4. Nei Sistemi Ambientali è ammesso, quale incentivo alle attività artigianali esistenti e compatibili con la 
destinazione dove sono localizzate, la realizzazione di nuovi spazi coperti in ampliamento, ad uso specifico 
dell’attività, di superficie complessiva fino al 20 % di quella coperta esistente. (non utilizzabile in caso di 
delocalizzazione e correlata trasformazione d’uso di cui al comma precedente) 
Le nuove realizzazioni non potranno avere altezza maggiore di quella dei fabbricati esistenti (esclusi i volumi 
tecnologici degli edifici produttivi quali silos, canne fumarie, ecc.), I progetti saranno corredati  Progetto 
Unitario di Inserimento Ambientale di cui all’Art. 86 delle presenti N.T.A.. Il progetto dovrà prevedere una 
effettiva riqualificazione delle pertinenze esterne, da sottoporre ad interventi di manutenzione ordinaria e/o 
straordinaria con l’eliminazione di ogni volumetria precaria che altera il valore del luogo, creando un sistema 
edilizio che integri in modo ordinato edifici principali ed edifici di servizio. Nella progettazione si dovrà 
dedicare particolare attenzione a recinzioni e piantumazioni con essenze di alto fusto, messe a dimora con 
altezze non inferiori a 5 ml, indispensabili per creare schermature degli elementi tecnologici e degli eventuali 
depositi di materiali all’aperto. 
 
5. I limiti massimi del livello sonoro equivalente sono quelli stabiliti dal P.C.C.A. 
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Art. 49 – Zone di cave ed attività estrattive 
 
1. Sono le zone del territorio comunale interessate da attività estrattiva di cava, già in atto e sono 
rappresentate nelle tavole di progetto del Regolamento urbanistico in scala di 1:5.000. 
 
2. Sono destinate esclusivamente all’estrazione di materiali inerti ed alla macinazione degli stessi, secondo i 
piani e i progetti di coltivazione approvati ai sensi della LR 78/1998 e successive modifiche di cui al Capo 
XIV della LR 01/05. 
 
3. Sono classificate D ai sensi del D.M. 1444 del  2 aprile 1968 fintanto che permane la attività estrattiva.  
 
4. In relazione alla durata della Convenzione con cadenza annuale dovrà essere depositato presso 
l’Amministrazione Comunale un rapporto che evidenzi il rispetto dei limiti di rumore previsti dal P.C.C.A. e gli 
strumenti posti in atto per l’abbattimento delle polveri prodotte. 
 
5. A coltivazione cessata secondo l tempi ed i modi indicati nella Convenzione con allegato Piano di 
Recupero e Ripristino Ambientale e Paesaggistico, le aree in essa comprese dovranno a tutti gli effetti 
ritornare agricole E o eventuale altra destinazione indicata dal Piano Regionale delle Attività Estrattive 
(P.R.A.E.),  
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Art. 50 – Aree di recupero e/o restauro ambientale ed Aree da bonificare 
 
1. Sono le aree del territorio comunale da sottoporre ad interventi di recupero ambientale o bonifica perché 
interessate dalla presenza di antiche discariche di R.S.U. dimesse o da cave con macinazione di inerti 
ancora in atto, da recuperare a coltivazione cessata. Le aree da bonificare sono quelle dove si svolgevano 
attività che hanno causato nel tempo problemi di inquinamento dovuti a utilizzi quali, deposito di materiali 
inquinanti o rilascio incontrollato nel terreno di sostanze nocive. Sono rappresentate nelle tavole di progetto 
del Regolamento urbanistico in scala di 1:5.000. 
 
2. In queste aree dovranno essere ripristinate le condizioni originarie o le condizioni più prossime e 
compatibili con i caratteri originari del territorio.  
 
3. Gli interventi, il cui fine sarà il risanamento ambientale, dovranno consistere in disinquinamento, 
risanamento idrogeologico, rimodellamento del terreno, rimboschimento, etc., dovranno essere supportati da 
adeguati studi di approfondimento delle tematiche interessate. 
 
4. Gli interventi di recupero ambientale verranno attuati previo Piano di Recupero e/o Bonifica Ambientale.  
Il Piano di recupero e/o di bonifica ambientale ed il relativo progetto, da approvarsi ed attuarsi con le 
modalità di legge, supportati da adeguati studi ed analisi, dovranno precisare: 

- i soggetti che dovranno farsi carico delle diverse opere; 
- le opere da eseguire; 
- le destinazioni da assegnare alle aree recuperate; 
 

5. Le aree sono classificate D ai sensi del D.M. 1444 del 2 aprile 1968 fintanto che permane l’attività di 
recupero, mentre una volta terminate le operazioni di ripristino l’area assumerà automaticamente la 
destinazione indicata nel Piano di Recupero o di Bonifica senza bisogno di variante al presente strumento. 
 
6. In assenza di piani approvati di recupero ambientale, sono ammessi per gli eventuali edifici o manufatti 
esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, e per le aree tutti quelli interventi che 
contribuiscano ad evitare ulteriore dissesto o degrado.  
 
7. Le “aree inquinate soggette a bonifica” di cui al Piano Regionale approvato con DCRT n.167/93 sono 
rappresentate nelle tavole di progetto del Regolamento urbanistico in scala di 1:2000 e sono riportate 
nell’elenco contenuto nel Repertorio D dello Statuto del Territorio del Piano strutturale. 
 
8. Nelle aree soggette ad interventi di bonifica non sono ammesse trasformazioni fisiche e funzionali fino al 
rilascio della certificazione dell’avvenuta bonifica e/o messa in sicurezza da parte della Provincia di Firenze e 
ad eccezione degli interventi necessari alla realizzazione del progetto di bonifica e/o di ripristino. 
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Art. 51 – Aree a rischio di incidente rilevante 
 
1. Sono le aree del territorio comunale interessate da attività produttive a rischio di incidente rilevante per 
lavorazioni che prevedono l’impiego di materie prime che possono, in caso di inefficienza dei sistemi di 
sicurezza, causare incidenti potenzialmente pericolosi per la popolazione residente e non. 
 
2. Dovranno essere previste idonee fasce di sicurezza che limitino i danni conseguenti ad eventuali incidenti. 
 
3. In tali fasce saranno possibili solo interventi relativi alla manutenzione o ristrutturazione delle opere e dei 
fabbricati necessari allo svolgimento delle funzioni produttive e protettive. 
 
4.In tali aree sarà vietata qualsiasi forma di edificazione e di insediamento, con destinazioni d’uso diverse da 
quelle finalizzate allo svolgimento delle funzioni produttive e di sicurezza. 
 
5. Fanno parte delle opere ammissibili la manutenzione e la realizzazione ex-novo  di impianti tecnologici. 
 
6. Le aree sono classificate D ai sensi del D.M. 1444 del 2 aprile 1968. 
 
7. Le aree interessate da attività produttive a rischio di incidente rilevante sono rappresentate nelle tavole di 
progetto del Regolamento Urbanistico in scala di 1:2.000 e sono riportate nell’elenco contenuto nel 
Repertorio E dello Statuto del Territorio del Piano Strutturale. 
 
 

 8



REGOLAMENTO URBANISTICO 
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

 
 
 
Art. 52 – Zone commerciali - NORME GENERALI 
 
1. Sono le zone in cui la presenza di attività di tipo commerciale è prevalente rispetto alle altre funzioni 
ammesse. 
 
2. Sono consentiti gli interventi che incentivino un uso corretto del patrimonio esistente, garantiscano la 
permanenza delle funzioni produttive integrate con le altre compatibili, tendano al miglioramento ed 
all’innalzamento del livello di qualità complessiva di queste zone. 
 
3. Le zone urbane a prevalente funzione commerciale sono rappresentate nelle tavole di progetto del 
Regolamento urbanistico in scala 1/2.000 – 1/5.000. Sono classificate D ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 
1444. 
 
4. Nelle aree commerciali sono previsti tutti gli interventi sugli edifici esistenti indicati all’Art. 31 delle presenti 
Norme ed è possibile l’ampliamento secondo quanto indicato dalla classe di appartenenza dell’edificio. 
 
5. Il progetto Unitario di Inserimento Ambientale di cui all’Art.86 delle presenti N.T.A., quando richiesto, 
dovrà interessare tutta l’area inclusa nel lotto. Gli indici urbanistici indicati al successivo Art. 53 sono da 
riferire alle superfici effettive dei lotti, escluse le aree pubbliche a qualunque uso destinate. 
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Art. 53 – Zone commerciali 
 
1 . Sono aree o edifici destinati ad ospitare piccole o grandi strutture di vendita al dettaglio. 
 
2. Le zone normate dal presente articolo riguardano aree ed edifici destinati esclusivamente all’attività 
commerciale esistente. Il P.S. non ha previsto la possibilità di realizzare altre attrezzature oltre a quelle 
esistenti. 
 
3. Le aree destinate ad attrezzature commerciali sono indicate sulle tavole di progetto del Regolamento 
urbanistico in scala 1:2000 e 1:5000. 
 
4. Le Zone Commerciali  sono classificate zona omogenea D ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 
5. I progetti edilizi relativi ad interventi su queste aree dovranno tenere in considerazione, oltre agli aspetti 
funzionali e tecnologici, anche le valenze di tipo architettonico, ambientale e paesaggistico nonché di 
inserimento e arredo urbano. 
 
6. Le strutture esistenti potranno essere adeguate alle eventuali nuove esigenze funzionali, con interventi di 
ampliamento che potranno prevedere anche la ristrutturazione urbanistica con nuova edificazione, 
rispettando i seguenti parametri urbanistici relativi ai singoli lotti a destinazione commerciale: 

If = 2mc/mq; 
Rc = 50%; 
Distanza dai confini: ml 6 (qualora non si costruisca sul confine nell’ambito di un intervento di 
completamento); 
Altezza = ml 8,50; 

Sono inoltre ammessi gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia, con ampliamento massimo del 10% 
dell’attuale SUL purché non si aumentino le attuali superfici di vendita intese come:  
le superfici ad uso commerciale destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature e 
simili; 
Tali superfici non comprendono la superficie adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, i locali 
tecnologici (quali centrale termica, autoclave, impianto di depurazione, cabina elettrica), uffici e servizi. 
La realizzazione dei suddetti ampliamenti è subordinata all’approvazione di un Progetto Unitario di 
Inserimento Ambientale (di cui all’Art.86 delle presenti N.T.A.), relativo alla sistemazione del lotto di 
pertinenza. Il progetto dovrà prevedere una effettiva riqualificazione delle pertinenze esterne da sottoporre 
ad interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria (prevedendo altresì l’eliminazione di volumetrie 
precarie), dedicando particolare attenzione agli elementi quali la coloritura esterna dei fabbricati, la 
cartellonistica e gli elementi di arredo in generale, i manti di copertura (quelli in guaina bituminosa nera o 
grigia dovranno essere sostituiti con guaina ardesiata verde), le recinzioni (da rinnovare/sistemare), le 
piantumazioni con essenze di alto fusto, messe a dimora con altezze non inferiori a 3 ml, col fine di mitigare 
l’impatto ambientale e paesaggistico. 
 
7. Parte della superficie commerciale potrà essere organizzata per uso ufficio e foresteria strettamente 
connessa e pertinenziale all’attività con divieto di cessione a terzi o locazione. 
Sono compatibili integrazione con attività direzionali (uffici, studi etc). 
Non sono ammessi cambi di destinazione d’uso a fini residenziali. 
 
8. A servizio delle attività commerciali, all’interno del lotto di competenza, è obbligatorio il reperimento della 
superficie a parcheggi per la sosta stanziale prevista ai sensi della legge 122/89 maggiorata degli spazi per il 
parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci. Inoltre, all’interno del lotto o ad idonea 
distanza, dovrà essere mantenuta/reperita quella per i parcheggi di relazione (riservati agli utenti delle 
strutture), nella misura di almeno un metro quadrato per ogni metro quadrato di superficie di vendita, 
verificando comunque quanto previsto dalla Deliberazione del Consiglio Regionale  233/1999. 
 
9. I limiti massimi del livello sonoro equivalente sono quelli stabiliti dal P.C.C.A. 
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Art. 54 – Zone per attrezzature Turistico - Ricettive  
 
1 . Sono aree o edifici che ospitano strutture destinate ad attività turistico-ricettive classificate dalle norme di 
settore vigenti, quali: 
- alberghi e residenze turistico alberghiere; art.59, comma 1d (turistico-ricettivo), L.R. 1/2005, Classificazione 
delle strutture ricettive:L.R. 42/2000. 
- strutture ricettive extra-alberghiere per l’ospitalità collettiva (case per ferie, ostelli, rifugi e bivacchi); 
- strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (affittacamere, case per 
vacanze, residenze d’epoca); 
- residence; 
- campeggi, parchi di vacanza, villaggi turistici, aree di sosta; 
- attività di ristorazione svolte in pubblici esercizi quali: 1.- ristoranti; 2.- bar, 3.- tavole calde, 4.- fast-food, 
birrerie, pizzerie e simili; 
 
2 Gli edifici e le aree sono considerati inclusi in zona D ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.  Non sono 
ammessi cambi d’uso a fini residenziali 
 
3. I progetti edilizi relativi ad interventi su queste aree dovranno tenere in considerazione, oltre agli aspetti 
funzionali e tecnologici, anche le valenze di tipo architettonico, ambientale e paesaggistico nonché di 
inserimento e arredo urbano. 
 
4. Le strutture esistenti potranno essere adeguate alle eventuali nuove esigenze funzionali, con interventi 
fino alla ristrutturazione edilizia. Per le finalità di cui sopra saranno consentiti anche interventi di 
ampliamento che comunque non portino ad incrementi della consistenza superiori al 10% di quella attuale.  
La progettazione dovrà comprendere un Progetto Unitario di Inserimento Ambientale (di cui all’Art.86 delle 
presenti N.T.A.), relativo alla sistemazione del lotto di pertinenza. Il progetto dovrà prevedere una effettiva 
riqualificazione delle pertinenze esterne da sottoporre ad interventi di manutenzione ordinaria e/o 
straordinaria (prevedendo altresì l’eliminazione di volumetrie precarie), dedicando particolare attenzione agli 
elementi quali la coloritura esterna dei fabbricati, la cartellonistica e gli elementi di arredo in generale, i manti 
di copertura, le recinzioni (da rinnovare/sistemare), le pavimentazioni, le piantumazioni, ecc. 
 
5. Le infrastrutture destinate a scopo turistico e ricettivo dovranno essere contenute nei limiti indicati per 
ciascun intervento sulle schede allegate al Regolamento Urbanistico. 
 
6. E’ fatta salva la possibilità per gli aventi titolo di sottoporre alla valutazione dell’Amministrazione Piani di 
Recupero finalizzati alla realizzazione di attrezzature Turistico – Ricettive nell’ambito dei limiti dimensionali 
imposti dal Piano Strutturale. 
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Art. 55 – Zone prevalentemente agricole 
 
1. Le zone sono tutte classificate come zona omogenea E ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 
2. Le zone prevalentemente agricole sono rappresentate sulle tavole di progetto del Regolamento 
Urbanistico in scala 1/2.000 e 1/5.000 con apposita simbologia. In queste aree si applica integralmente la 
normativa della L.R. n.1/05 
 
3. Nelle Zone Prevalentemente Agricole gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ancorché agricolo ed 
eventuali ampliamenti, sono normati dall’Art. 31 delle presenti N.T.A., con  le indicazioni in base alle a classi 
di edifici a complemento-integrazione delle norme di cui all’art.39 della LR 01/05 et regolamenti attuativi. 
 
Per gli edifici esistenti con destinazione d’uso agricola  il mutamento della destinazione d’uso è valutato 
unicamente  attraverso la presentazione del P.M.A.A. di cui all’art. 42 L.R. 01/2005 con priorità ad uso 
turistico–ricettivo. 
 
Non è consentito il cambio di destinazione per  edifici realizzati previo Piano di utilizzazione aziendale o 
piano di miglioramento ambientale ancorché decaduti. 
 
Proposte di variazioni d’uso ,nell’ambito dei P.M.A.A. ,su immobili non più indispensabili all’attività agricola  o 
su immobili preesistenti ad d’uso non agricolo, ai fini turistico-ricettivi, sono subordinati alla disponibilità delle 
necessarie infrastrutture di supporto, garantendo comunque la tutela delle risorse essenziali del territorio e 
con le seguenti limitazioni e prescrizioni: 
 
- l’accessibilità sia garantita da una viabilità esistente idonea a sostenere il passaggio anche di mezzi 
pesanti, senza richiedere modifiche sostanziali di tracciato, fatta eccezione per la viabilità storica, per la 
quale valgono le prescrizioni di cui all’art.29; 
 
- sia facilmente reperibile, senza indurre a particolari trasformazioni, l’area necessaria per il parcheggio e per 
le attrezzature di supporto alla attività ricettiva; 
 
- siano realizzabili: l’approvvigionamento idrico, la depurazione, lo smaltimento dei rifiuti solidi; vi sia la 
necessaria disponibilità energetica con ricorso a tecniche di risparmio energetico nei criteri della bioedilizia  
 
- eventuali richieste per attività di ristorazione quali fast-food, birrerie, pizzerie e simili con valore di  pubblici 
esercizi,oltre alla rispondenza alle norme di prevenzione per inquinamento acustico e ai piani di settore  
dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale, anche in considerazione 
dell’entità ed impatto sulla dimensione socio-economica territoriale. 
 
4. La realizzazione di nuovi volumi edilizi a destinazione agricola,nell’ambito dei P.M.A.A. così come la loro 
ricostruzione o ampliamento, ai sensi della L.R., n°1/05 e regolamento attuativo e in base alle presenti 
norme, deve portare alla formazione di un complesso unitario con gli altri edifici eventualmente esistenti 
nell’azienda, posizionandosi nelle aree adiacenti o in aderenza, salvo ove ciò non sia possibile, secondo una 
dimostrazione specifica da documentare in fase progettuale. In assenza di preesistenze edilizie la posizione 
orografica deve essere conforme alla regola insediativa tradizionale. La tipologia deve uniformarsi a quella 
prevalente nella zona ed i materiali, le coloriture e le tecniche costruttive devono tendere alla salvaguardia 
delle tradizioni architettoniche locali. 
I nuovi edifici rurali ad uso abitativo di cui al comma 2, art.41 L.R. n.01/2005, dovranno inoltre rispondere ai 
requisiti dimensionali previsti dal PS: “… singole Unità Immobiliari in un intervallo dimensionale che va da un 
minimo di 253 mc (derivato dallo stretto calcolo basato su un nucleo familiare medio di 2,53 ab. per famiglia) 
fino a 300 mc per dare maggiori possibilità alla progettazione di qualità. Le Superfici Utili Lorde risultanti 
vanno da un minimo di 84 mq a un massimo di 100 mq. “ 
Oltre alle possibilità indicate nelle normative soprarichiamate, per gli annessi agricoli esistenti, è consentita 
la realizzazione di nuovi locali interrati da far ricadere all’interno della sagoma dell’edificio, con altezza 
massima m 2,4, da destinare a rimessa agricola, parcheggio, cantina, magazzino. 
 
5. Frazionamenti e cambio d’uso e di funzione, con carico urbanistico, su immobili ex rurali esistenti nel 
territorio aperto – (non abbinabili ad adeguamenti funzionali).  
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Il frazionamento e/o cambio d’uso finalizzato al residenziale è unicamente riferito agli immobili che per 
caratteristiche testimoniali  concorrono al mantenimento o  ripristino di caratteri tipici e consoni al contesto 
ambientale e della lettura storica del territorio, fermo restando prioritario indirizzo il riuso agricolo, 
agrituristico, ricettivo. 
 
Oltre alle limitazioni previste dalla zona in cui ricadono, il rispetto dei 100 SUL minimi e il rispetto dei caratteri 
filologici  della preesistenza si prescrive: 
-divieto di cambio d’uso e di funzione con carico urbanistico per annessi singoli autonomi  < 300 mc. 
 -frazionamento con formazione di nuove unità solo 1 per annesso di almeno 300 –massimo 2 per annessi 
>600 mc. 
-per residenze ex rurali: in caso di frazionamento, non più di 3 unità compreso esistente per organismo  
-Residenze miste ad annesso in organismo omogeneo    
Ex annesso con carattere pertinenziale può concorrere nel raggiungimento del SUL minimo e dotazione 
accessori delle unità residenziali - se d’uso autonomo segue limiti dell’annesso singolo.  comunque non più 
di 4 unità compreso esistenti per organismo. 
 
Per complessi particolari per dimensioni e articolazione e degrado, possono essere prodotte  proposte 
preliminari alla individuazione  di zone di recupero soggette o meno a piani di recupero, da sottoporre 
all’Amm.ne Com.le per eventuale inserimento nel’R.U. 
 
Per immobili a civile abitazione edificati con licenza edilizia/concessione ante L.R.79/80 usufruenti o meno  
degli ampliamenti una tantum della citata legge, sono esclusi interventi di aumento del carico urbanistico   
Idem per immobili su cui sia già stato effettuata ristrutturazione con cambio d’uso e di funzione con carico 
urbanistico  
 
6. E’ ammesso il cambio d’uso da agricolo a residenziale dei soli annessi agricoli classificati fino al C8 e 
realizzati con materiali e spessori murari tradizionali ( pietra e mattone sodo ). 
Per gli annessi che non hanno caratteristiche tali caratteristiche testimoniali o paesaggistiche non è 
ammesso il cambio di destinazione d’uso a fini residenziali.  
Possono essere prodotte all’Amministrazione proposte preliminari a Piani di Recupero, (oltre che per 
ripristino agricolo), per riutilizzo agrituristico e turistico ricettivo, socio sanitario o di pubblica utilità  che 
comunque dovranno prevedere l’eliminazione del manufatto in contrasto sia per collocazione ambientale e 
paesaggistica che per qualità tipologica e la sua eventuale ricollocazione con drastica riduzione delle 
volumetrie, con ricorso a tecniche di risparmio energetico e nei criteri della bioedilizia  
 
7. Nelle zone prevalentemente agricole è ammessa, previa presentazione di Denuncia Inizio Attività, che 
evidenzi un corretto inserimento ambientale in rapporto all’area e stato dei luoghi, la costruzione di annessi 
agricoli precari di cui al comma 5, art. 41 L.R. n.1/2005, destinati all’agricoltura esercitata da soggetti diversi 
dagli imprenditori agricoli, alle seguenti condizioni:  
- per lotti della superficie minore od uguale a 3.000 mq. è consentita una S.U.L. non superiore a 8 mq; 
- per lotti della superficie compresa fra 3.000 mq. e 6.000 mq. è consentita una S.U.L. non superiore a 12 
mq; 
- per lotti della superficie compresa fra 6.000 mq. e 12.000 mq. è consentita una S.U.L. non superiore a 16 
mq. 
- per lotti della superficie superiore a 12.000 mq. fino alla tipologia aziendale è consentita una S.U.L. non 
superiore a 20 mq. 
Per la costruzione di tali fabbricati dovrà essere scelta una collocazione al di fuori delle aree sensibili di cui 
all’art.15 delle presenti norme, a ridosso di salti di quota naturali del terreno o in prossimità di 
macchie/boscaglie: è vietata la costruzione a distanza inferiore a 300 m dai crinali.  
Non è consentita l’esecuzione di opere di sistemazione esterna che modifichino permanentemente lo stato 
dei luoghi.  
Per gli accessi alle resedi dei manufatti dovranno essere utilizzati sentieri o viabilità preesistenti . 
I manufatti devono essere realizzati con struttura e tamponamento in legno (eventuale coibentazione 
all’interno con materiale ecocompatibile) con copertura in legno con eventuale guaina ardesiata o lamiera 
multistrato coibentata di colore verde,  è vietato l’impiego di lamiere zincate, materiale plastico o di risulta. 
 
L’altezza interna degli annessi non potrà superare m. 2,20 dal piano di calpestio all’imposta della copertura 
inclinata. Eventuale finestra dovrà avere davanzale a quota m 1,60 rispetto al piano di calpestio ed il 
rapporto illuminante (superficie finestrata/superficie pavimento) non deve essere superiore ad 1/12. 
L’accesso dovrà avvenire da un unico lato con apertura della larghezza non inferiore a m.2,00 
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L’ambiente dovrà essere unico, sono pertanto vietate le tramezzature interne di qualunque tipo e di qualsiasi 
materiale. 
 
La realizzazione è condizionata e subordinata alla assunzione di impegno formale alla rimozione del 
manufatto e ripristino dello stato dei luoghi  alla cessazione  dell’attività di cui è strumentale e comunque  
entro anni 10. 
 
Si da atto che è in predisposizione specifico regolamento su annessi precari quale parte integrante del 
regolamento edilizio coordinato a livello d’area della Comunità Montana del Mugello, verrà implementato nel 
Regolamento Urbanistico ed Edilizio Comunale, fermo restanto la conformità alle salvaguardie, prescrizioni e 
limitazioni previste nelle aree  del P.S. e R.U.  
 
8.  Manufatti precari ai sensi art. 41 comma 8 L.R. n°1/05 
- La realizzazione dei manufatti precari, realizzati con strutture in materiale leggero semplicemente ancorati 
o infissi al suolo, di cui al comma 8, art.41 L.R. 01/2005 è condizionata all’assunzione da parte del 
proprietario titolare dell’azienda, di un impegno formale alla loro rimozione dopo un massimo di cinque anni 
dalla costruzione. 
 
Dovranno comunque essere rimossi e/o sostituiti-rilocati al momento della approvazione del Piano di 
miglioramento aziendale che assolva alle esigenze prima assolte dal manufatto precario. 
Eventuale rinnovo del periodo di base potrà essere considerato previa circostanziate motivazioni sulla 
impossibilità di formalizzare un Piano Aziendale ovvero di addetti all’agricoltura per altra norma abilitati.  
Comunque il rinnovo è condizionato al permanere delle necessità e dello stato generale di decoro dei luoghi. 
La superficie massima consentita per tali manufatti precari è di mq 60 ed altezza utile interna di m 4,00; dalla 
superficie massima consentita dovrà essere detratta quella degli altri manufatti precari eventualmente 
esistenti nell’azienda. 
 
Le aziende potranno richiedere dimensioni maggiori in base a circostanziate necessità aziendali, in rapporto 
alla dimensione e produttività dell’azienda stessa ed in alternativa ad annessi ammessi dai piani aziendali o 
di diretta esecuzione ai sensi dell’Art. 10 della L.R. 64/95 e successive modifiche e integrazioni. 
I manufatti devono essere realizzati con  struttura e tamponatura in legno con copertura in legno con 
eventuale guaina ardesiata o lamiera multistrato coibentata di colore tenue,  è vietato l’impiego di lamiere 
zincate, materiale plastico o di risulta.  
 
Per la realizzazione dei manufatti precari dovrà essere scelta una collocazione al di fuori delle aree sensibili 
di cui all’art.15 delle presenti norme, in aderenza a salti di quota naturali del terreno o in prossimità di 
macchie/boscaglie per limitarne la visibilità. In particolare è vietata la loro costruzione a distanza inferiore ai 
300 m dai crinali. 
 
Non è consentita l’esecuzione di opere di sistemazione esterna che modifichino permanentemente lo stato 
dei luoghi. Per gli accessi alle resedi dei manufatti dovranno essere utilizzati sentieri o viabilità preesistenti . 
Si da atto che è in predisposizione specifico regolamento su annessi precari quale parte integrante del 
regolamento edilizio coordinato a livello d’area della Comunità Montana del Mugello, verrà implementato nel 
Regolamento Urbanistico ed Edilizio Comunale, fermo restanto la conformità alle salvaguardie,prescrizioni e 
limitazioni previste nelle aree  del P.S. e R.U.  
 
9 La costruzione ed il mantenimento di serre di tipo precario (che non superino i nove mesi l’anno di 
utilizzazione e non necessitino di opere di ancoraggio particolari) è sempre consentita. 
Le serre fisse sono consentite esclusivamente nel caso in cui sia garantito un corretto impatto ambientale e 
paesaggistico e non siano necessari per la loro collocazione movimenti di terra che eccedano 50 cm di 
sterro o di riporto. La loro costruzione è subordinata alla presentazione e approvazione, nelle forme di legge, 
del Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale di cui all’art. 42 LR 01/2005, 
dove si deve documentare il fabbisogno in rapporto all’attività agricola, nonché ai manufatti eventualmente 
già presenti sul fondo. Tali programmi devono indicare le localizzazioni, le tipologie, i materiali, le superfici 
coperte e le possibili localizzazioni delle serre fisse, all’interno delle aree di pertinenza aziendale. 
Le serre stabili non costituiscono volumetria utile per poter essere destinata a qualsiasi altro scopo e 
pertanto al cessare dell’attività di coltivazione queste dovranno essere completamente demolite in modo da 
ripristinare la superficie agraria originaria. Potranno essere realizzate a condizione che il materiale utilizzato 
consenta il passaggio della luce, che l’altezza massima non superi i 2 m in gronda e i 3 metri al culmine. Nel 

 9



REGOLAMENTO URBANISTICO 
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

 
 
Sottosistema Territorio Aperto del Sistema Territoriale Alto Collinare Sud non è ammessa la realizzazione di 
serre. 
 
10. E’ consentita la realizzazione di attrezzature sportive per il tempo libero private quali piscine, campi da 
tennis, campi da calcetto e similari, oltre a quelle per attività ippica di tipo familiare. Tali attrezzature 
dovranno essere collocate in vicinanza o nelle aree di pertinenza degli immobili o complessi edilizi 
residenziali o agrituristici, con i seguenti criteri e limitazioni: 
- previa redazione del Progetto Unitario di Inserimento Ambientale di cui all’Art. 86 N.T.A., quale verifica 
dell’impatto ambientale e dell’ammissibilità degli interventi, è ammessa la costruzione di una piscina, di un 
campo da tennis e/o calcetto per ogni complesso rurale o nucleo, borgo o villa; ulteriori attrezzature potranno 
essere valutate, in fase istruttoria, solo per attività di carattere agrituristico o per complessi turistico-ricettivi. 
- il campo da tennis, da calcetto o la piscina dovranno essere localizzati su area di chiaro rapporto di 
pertinenza con l’immobile e in nessun caso a distanza maggiore di m 70. Distanze maggiori potranno essere 
previste per motivate ragioni di tutela delle pertinenze storiche di valore o di migliore inserimento ambientale 
del manufatto; 
- il campo da tennis, da calcetto o la piscina dovranno avere un ottimo inserimento nella morfologia del 
terreno e dovranno rispettare gli allineamenti del tessuto agrario; in particolare si dovranno rispettare gli 
allineamenti esistenti formati da muri a retta, alberature, filari, sistemazioni agrarie; 
- per le  piscine si dovrà prioritariamente progettare forme non rettangolari, bordi non rettilinei e dimensioni, 
di regola, non superiori a 130 mq. 
- l’area interessata da campo da tennis o calcetto non dovrà superare le dimensione di m 20 x 40, avere 
pavimentazione colore verde filtrante; la recinzione, se prevista, non potrà superare i 3 m di altezza e dovrà 
essere inserita nell’ambiente con schermature di essenze tipiche della zona che ne attenuino l’impatto 
paesistico. La piscina potrà essere rivestita con materiali che ricordano la pietra locale (grigio), non è 
consentito l’uso di rivestimenti internovasca azzurri. Le aree pavimentate attorno alla piscina dovranno 
essere limitate a non più di 1,5 m dal bordo vasca, potranno essere realizzate con pietra locale o con 
materiali che ne ricordano le tonalità: è vietato l’uso del cotto; 
- sia per la costruzione del campo da tennis o calcetto che per la piscina é prescritto il mantenimento e la 
integrazione degli elementi costruttivi preesistenti in particolare dei muri a retta; 
- per il campo da tennis/calcetto di norma non sono ammessi impianti di illuminazione; l’A.C. potrà valutare 
la loro realizzazione ,con sistema fotovoltaico,solo ai fini della fruibilità del terreno di gioco e nel rispetto dei 
caratteri paesaggistici ed ambientali dei luoghi, nell’esame del progetto unitario di inserimento ambientale. 
- per l’attività ippica di tipo familiare è ammesso un manufatto precario ad uso ricovero cavalli e magazzino, 
realizzato con strutture in materiale leggero e condizionato all’assunzione da parte del proprietario di un 
impegno formale alla rimozione dopo cinque anni dalla costruzione, rinnovabili salvo la verifica del 
permanere delle condizioni originarie e dello stato generale di decoro dei luoghi. Superficie massima 
consentita mq 20, altezza interna m 2,60 dal piano di calpestio all’imposta della copertura. Struttura portante 
in legno, la copertura a capanna in legno e rivestimento in guaina ardesiata verde; i tamponamenti potranno 
essere o in legno verniciato di verde: è vietato l’impiego di lamiere zincate sia per la copertura che per i 
tamponamenti. Per la realizzazione di questi manufatti dovrà essere scelta, una collocazione in aderenza a 
salti di quota naturali del terreno o in prossimità di macchie/boscaglie: ne è vietata la costruzione a distanze 
inferiore ai 300 m dai crinali. Per gli accessi alle resedi dei manufatti  dovranno essere utilizzati sentieri o 
viabilità preesistenti . 
Si da atto che è in predisposizione specifico regolamento su annessi precari quale parte integrante del 
regolamento edilizio coordinato a livello d’area della Comunità Montana del Mugello, verrà implementato nel 
Regolamento Urbanistico ed Edilizio Comunale, fermo restanto la conformità alle salvaguardie, prescrizioni e 
limitazioni previste nelle aree  del P.S. e R.U.  
La realizzazione non è ammessa in zone di rispetto stradale, vincolo cimiteriale, in presenza delle 
coltivazioni di cui al succ. punto 13, se non per migliorare le attrezzature per attività agrituristica nel 
Sottosistema Territorio Aperto del Sistema Territoriale Alto Collinare Sud;  
Sono consentite con limitazioni nelle Zone ad economia agricola debole. 
 
11. Sono consentite le attività di prima lavorazione e deposito del legname. Nello svolgimento di tali attività è 
vietato danneggiare, deviare o interrompere la rete dei sentieri e la relativa segnaletica, anche se per 
operazioni temporanee di deposito legnami e tracciatura di piste da parte di mezzi pesanti. 
 
12. Nelle aree agricole non è consentita alcun tipo di recinzione, salvo quelle per la sicurezza degli edifici, 
che dovranno comunque essere tali da garantire un corretto inserimento ambientale, con riferimento alle 
tipologie tradizionali degli insediamenti rurali e prioritariamente coincidere con elementi di divisione naturale 
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(limiti di colture, ciglioni, scarpate, filari di piante) tenendo comunque conto del contesto ambientale in cui 
ricadono  e comunque senza snaturare il rapporto tra edificio e l’ambiente circostante. 
Non sono inoltre consentite recinzioni di separazione tra le diverse unità abitative comprese nello stesso 
edificio o complesso edilizio di carattere unitario. 
Le eventuali recinzioni delle resedi sono ammissibili con siepi et essenze di macchia locale più eventuale 
staccionata (pali incrociati o meno). 
Solo in casi particolari circostanziati e compatibili con le caratteristiche dell’edificio e del contesto 
ambientale, eventuale rete interclusa fra le siepi o sul lato interno della resede con h. max 1,5 m. 
E’ ammessa la delimitazione di fondi con essenze, anche spinose di macchia locale anche abbinate ( solo 
per i resede ) a palizzate in legno a pali incrociati o diritti di H max m. 1. 
In caso di preesistenze di muri di recinzione in pietra, è consentita la sola manutenzione/consolidamento 
preferibilmente con materiali e tecniche tradizionali. E’ vietata la sostituzione/sopraelevazione dei muri in 
pietra con altri in cls. armato: in caso di comprovate motivazioni i nuovi tratti dovranno essere rivestiti col 
materiale proveniente dalla demolizione degli stessi o similare. 
 
13. Sono consentite recinzioni legate all’attività di allevamento del bestiame,con palizzate in legno e maglia 
sciolta o staccionata (con eventuale filo in bassa tensione per motivi di sicurezza, con esclusione filo 
spinato) di altezza massima di m.1,5  anche non previste all’interno del programma di miglioramento agricolo 
ambientale e previa sottoscrizione di impegno formale che ne preveda la rimozione in caso di cessazione 
dell’attività alla quale sono finalizzate. 
Saranno valutate specificatamente casi particolari circostanziati, derivanti da esigenze di protezione degli 
animali e/o colture particolari nell’ambito dell’attività imprenditoriale agricola e se compatibile con eventuali 
vincoli ambientali–paesaggistici. 
Le recinzioni sono comunque da intendersi temporanee legate alla funzione specifica con ripristino in caso di 
dismissione. 
 
14. In presenza di coltivazioni arboree sostenute da terrazzamenti sono vietate le opere di scavo e di 
movimentazione di terra; sono consentite le opere di manutenzione/consolidamento dei muri in pietra con 
materiali e tecniche tradizionali;  
 
15. Gli interventi nei resede dovranno salvaguardare le formazioni vegetali esistenti (boschi, siepi, formazioni 
lineari in genere, vegetazione ripariale) che costituiscono non solo elementi essenziali del paesaggio ma 
soprattutto presidi fondamentali della tutela ambientale ed elementi di base del sistema di collegamenti 
ecologici funzionali ai sensi della L.R. n. 56/2000 e Delib. Della G.R. 1148 del 21/10/02; 
 
16. Potranno essere realizzati depositi temporanei per materiali all’aperto, ai sensi dell’art.79 punto“e “della 
L.R. n°1/05, dotati di adeguate strutture di copertura previa presentazione di Denuncia di Inizio Attività  con 
allegato progetto di inserimento ambientale finalizzato alla corretta localizzazione degli spazi di deposito e 
degli eventuali manufatti temporanei. 
La struttura portante dei manufatti dovrà essere realizzata con moduli in tubolare e tela impermeabile verde 
su modello industriale delle coperture prefabbricate utilizzando materiali certificati quali idonei all’uso 
preposto.  
La loro realizzazione è condizionata all’assunzione da parte del proprietario, titolare dell’azienda, di un 
impegno formale alla loro rimozione dopo un massimo di 1 anno dalla installazione, rinnovabili con 
circostanziata  motivazione  del permanere delle necessità e mantenimento dello stato generale di decoro 
dei luoghi.  
La superficie massima consentita è di mq 60 e l’altezza utile interna di m 4,00. 
Per la realizzazione dei manufatti precari dovrà essere scelta una collocazione al di fuori delle aree sensibili 
di cui all’art.15 delle presenti norme, in aderenza a salti di quota naturali del terreno o in prossimità di 
macchie/boscaglie per limitarne la visibilità; in particolare è vietata la loro costruzione a distanza inferiore ai 
300 m dai crinali.  
Non è consentita l’esecuzione di opere di sistemazione esterna che modifichino permanentemente lo stato 
dei luoghi. Per gli accessi dovranno essere utilizzati sentieri o viabilità preesistenti. 
Elementi e attrezzature tecnologiche quali parabole satellitari, condizionatori e collettori solari o fotovoltaici, 
oltre all’osservanza delle norme del regolamento edilizio, dovranno prioritariamente essere inseriti 
nell’arredo  della resede pertinenziale dell’immobili/organismi con modalità e tipologie rispettose del decoro e 
del miglior adattamento alle caratteristiche del contesto ambientale. 
Eventuali necessità d’inserimento nell’edificio dovranno verificare la sostenibilità dell’impianto in rapporto alle 
caratteristiche compositive e tipologiche del medesimo e della fruizione paesaggistica. 
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Viabilità territorio aperto: le attività e/o opere in territorio aperto dovranno tener conto del sistema della 
viabilità preesistente tradizionale di cui all’art.62 delle presenti norme oltre che alle prescrizioni del codice 
della strada, adattandosi prioritariamente alle caratteristiche di consolidato valore paesaggistico della 
viabilità rurale.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9



REGOLAMENTO URBANISTICO 
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

 
 
Art. 56 – Zone a castagneto da frutto 
 
1. Le aree a castagneto da frutto sono aree dove si praticano colture particolarmente pregiate che devono 
essere adeguatamente salvaguardate. Sono rappresentate sulle tavole di progetto del Regolamento 
Urbanistico in scala 1/2.000 e 1/5.000. 
 
2. Le zone a castagneto da frutto costituiscono Invariante Strutturale, come stabilito dall’Art. 15 delle N.T.A. 
dello Statuto del Territorio definito dal Piano Strutturale; qualunque intervento riguardante queste aree 
boscate di particolare pregio deve quindi essere supportato da analisi e studi mirati a definirne la fattibilità e 
l’impatto ambientale. 
 
3. Le zone sono tutte classificate come zona omogenea E ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 
4. All’interno di tali aree agricole e selvicolturali di interesse primario sono consentite le attività disciplinate 
dal Capo III della LR 01/2005 ed inoltre sono consentiti i seguenti interventi: 
1) ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente di cui all’Art. 31 delle presenti N.T.A.; 
2) impianti sportivi pertinenziali di cui all’Art. 55 solo se collegati ad attività agrituristica; 
 
5. La realizzazione di annessi agricoli ai sensi dei commi 4-5, art. 41, L.R. 01/2005 è disciplinata da specifica 
normativa approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 56/01 e succ. integrazioni ed adeguamenti. 
 
6. Il taglio dei castagni da frutto non finalizzato alla sostituzione delle piante morte o non più produttive nei 
castagneti da frutto è soggetto ad autorizzazione della Provincia o della Comunità Montana. 
 
7. Il regolamento forestale disciplina le operazioni colturali nei castagneti da frutto e prevede i casi in cui è 
richiesta la comunicazione preventiva delle operazioni medesime alla Provincia o alla Comunità Montana. 
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Art. 57 – Zone tartufigene 
 
1. Le zone tartufigene sono rappresentate sulle tavole di progetto del Regolamento Urbanistico in scala 
1/5.000. Sono classificate come zona omogenea E ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 
2. Costituiscono Invariante Strutturale, come stabilito dall’Art. 15 delle NTA dello Statuto del Territorio del 
Piano Strutturale; qualunque intervento riguardante le aree tartufigene deve quindi essere supportato da 
analisi e studi mirati a definirne la fattibilità e l’impatto ambientale. 
 
3. Nelle aree tartufigene non sono consentiti: 

- La costruzione di nuovi edifici rurali di cui all’Art. 41 ed al comma 1 lettera b dell’Art. 43 della L.R. 1/05; 
- la realizzazione di serre e di annessi; 
- impianti sportivi pertinenziali; 
- movimenti terra di qualsiasi genere, estesi ad una ulteriore fascia di rispetto di 20 m, al fine di non 

danneggiare gli apparati radicali. 
 
4. In queste aree sono consentiti gli interventi di cui all’art. 31 delle presenti N.T.A.; 
 
5. Considerata la rilevanza che questa risorsa naturale potrà avere in futuro per il Comune, nelle aree 

tartufigene devono essere rispettati i seguenti ulteriori criteri: 
 

1. Nelle Zone tartufigene è vietato abbattere le piante simbionti sotto elencate: 
- Pioppo bianco (Populus alba L.) 
- Pioppo nero (Populus nigra L.) 
- Tiglio (Tilia Platyphyllos) 
- Gattero (Popolus tremula L.) 
- Roverella (Quercus pubescens Willd.) 
- Salici di varie specie (Salix sp. Pl) 
- Rovere (Quercus robur L.) 
- Cerro (Quercus cerris L.) 
- Carpino nero (Ostrya carpinifolia Scop.) 
-Pino Domestico 
-Castagno 
-Nocciolo (Corylus avellana) 
-Acero 
-Leccio (quercus ilex) 
-Faggio 
 
e delle specie coadiuvanti come: 
 
- Rovo (Rubus ulmifolius Schott.) 
- Sanguinello (Cornus sanguinea L.) 
- Biancospino (Crategus monogyna) 
- Ginepro (Juniperus communis L.) 
- Ligustro 
- Corniolo 
- Fusaggine 
 

6. E’ vietata la pulitura drastica dei margini dei fossi tartufigeni mediante l’asportazione completa delle specie 
arbustive ed erbacee del sottobosco; 
7. E’ vietata qualsiasi alterazione morfologica che comporti bruschi cambiamenti nella modalità di 

circolazione delle acque o di clima in zone immediatamente perimetrali alle tartufaie vere e proprie; 

8. Sono vietate le attività di prima lavorazione e deposito del legname  
9. Per le modalità di ricerca e di raccolta dei tartufi è fatto obbligo attenersi alle prescrizioni contenute nella 
L.R. n. 50/95 Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al 
consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni e successive  modifiche ed osservare le 
indicazioni ed i regolamenti stabiliti dalla Comunità Montana. Con particolare riferimento allo studio “Gli 
ambienti tartufigeni del Mugello”. 
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Art. 58 – Zone ad economia agricola debole 
 
1. Le zone ad economia agricola debole sono considerate aree marginali dal punto di vista economico. 
Scarsamente coltivate o sotto utilizzate, non facili ad essere inserite in un programma meccanizzato di 
colture rappresentano un patrimonio culturale importante per la presenza di una maglia territoriale di grande 
pregio culturale. Sono classificate come zona omogenea E ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 
2. Le zone ad economia agricola debole sono state individuate come “aree fragili” all’interno del Piano 
Strutturale, che ne impone l’inserimento in un Programma di Paesaggio. Le suddette aree costituiscono 
Invariante Strutturale, come stabilito dall’Art. 15 delle N.T.A. dello Statuto del Territorio del Piano Strutturale; 
qualunque intervento riguardante le suddette aree deve quindi essere supportato da analisi e studi mirati a 
definirne la fattibilità e l’impatto ambientale. 
 
3. Le zone ad economia agricola debole sono rappresentate sulle tavole di progetto del Regolamento 
Urbanistico in scala 1/2.000 e 1/5.000. 
 
4. In queste Zone gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono normati all’Art.- 31 delle presenti N.T.A.. 
Con le prescrizioni dell’art.55  
Ogni qualvolta si interviene sul patrimonio edilizio esistente, devono essere messi in atto i seguenti interventi 
di miglioramento agricolo ambientale volti alla conservazione dei caratteri di ruralità ed alla tutela degli 
assetti agrari tradizionali come : 

- restauro di formazioni lineari esistenti; 
- opere finalizzate al restauro e/o realizzazione di nuove opere di regimazione idraulica superficiale; 
- opere finalizzate al recupero della viabilità campestre; 
- realizzazione di formazioni lineari mediante l’uso di specie vegetali autoctone. 

 
5. Nelle Zone ad economia agricola debole data la loro fragilità strutturale non sono di norma ammessi i 
seguenti interventi ed usi: 
- utilizzazione dei terreni a scopo di deposito materiali in genere, se non connessa ad operazioni colturali di 
carattere provvisorio; 
- movimenti di terra che cancellino la maglia agraria esistente ; 
impianti sportivi pertinenziali se non collegati ad attività agrituristica e ad attività turistico ricettiva in genere; 
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Art. 59 – Zone agricole e boscate di frangia all’interno delle U.T.O.E. 
 
1. Fanno parte di queste aree le zone marginali e di frangia dei centri abitati che per la loro localizzazione e 
facile accessibilità sono impiegate in attività connesse con la residenza e con le attrezzature di interesse 
comune dei limitrofi centri o nuclei abitati.  
 
2. In queste aree sono ammesse le attività agricole anche nelle forme part time, per autoconsumo, e per il 
tempo libero. 
 
3. Sono classificate come zona omogenea E ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 
4. Le zone agricole e boscate di frangia all’interno delle U.T.O.E. sono rappresentate sulle tavole di progetto 
del Regolamento Urbanistico in scala 1/2.000 e 1/5000;  
 
5. In tali aree sono consentiti gli interventi in zone agricole del solo punto 6 dell’Art. 55 delle presenti N.T.A. e 
quelli del solo punto 15 dell’Art. 10 delle presenti N.T.A., riguardante le aree boscate; 
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Art. 60 – Zone di orti e coltivi a servizio della residenza 
 
1. Sono aree inedificate contigue agli insediamenti, all’interno delle U.T.O.E. e nei perimetri dei centri abitati, 
dove è consentita la pratica dell'orticoltura e del giardinaggio. Sono rappresentati sulle tavole 1:2000 delle 
U.T.O.E. 
 
2. Annessi Precari: per la gestione di tali aree è ammessa la realizzazione di un unico manufatto precario 
per unità immobiliare realizzato con strutture in materiale leggero appoggiate o semplicemente infisse al 
suolo. L’istallazione è condizionata all’assunzione da parte del proprietario di un impegno formale alla 
rimozione dopo dieci anni dalla costruzione, rinnovabili salvo la verifica del permanere delle condizioni 
originarie e dello stato generale di decoro dei luoghi. 
La superficie massima consentita per tali manufatti precari è di mq. 6 ed altezza utile interna di m 2,2. 
I manufatti possono essere realizzati con moduli in tubolare e tela impermeabile verde su modello delle 
coperture rurali-industriali prefabbricate con materiali certificati ovvero con struttura portante  in legno o 
tubolari metallici con  copertura in tavolato di legno rivestito di guaina ardesiata verde. I tamponamenti 
potranno essere in legno o verniciati di verde. 
 
3. Serre: la costruzione ed il mantenimento di serre di tipo precario (che non superino i nove mesi l’anno di 
utilizzazione e non necessitino di opere di ancoraggio particolari) è sempre consentita. 
Le serre fisse sono consentite esclusivamente nel caso in cui sia garantito un corretto impatto ambientale e 
paesaggistico. La loro costruzione è subordinata alla presentazione ed approvazione di un Progetto unitario 
di inserimento ambientale che indichi localizzazione, tipologia, materiali, le superfici coperte e possibili 
localizzazioni delle serre fisse, all’interno delle aree di pertinenza. Le serre stabili non costituiscono 
volumetria utile per poter essere destinata a qualsiasi altro scopo e pertanto, al cessare dell’attività 
hobbistica di floricoltura domestica, queste dovranno essere completamente demolite in modo da ripristinare 
la superficie originaria. Potranno essere realizzate a condizione che il materiale utilizzato consenta il 
passaggio della luce, che la superficie non superi gli 10 mq,  l’altezza massima non superi i 1,8 m in gronda 
e i 2,4 m al culmine. 
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CAPO VII 
Disciplina del Sistema Infrastrutturale 

 
Art. 61 – Aree destinate alla viabilità primaria 
 
1 .Sono le aree destinate a strade provinciali di grande comunicazione e comprendono oltre ai corpi stradali 
anche le pertinenze e le opere accessorie e sono destinate ad assicurare, nel rispetto dell’ambiente e della 
sicurezza degli utenti, i collegamenti di livello sovracomunale. 
 
2. Le aree interessate sono classificate come zona F ai sensi del D.M. 2.04.68 n. 1444 e sono rappresentate 
nella cartografia in scala 1/5000 e 1/2000.  
 
3. Le aree ricadenti nelle fasce di rispetto mantengono la destinazione urbanistica definita nella cartografia, 
nonché la eventuale capacità edificatoria;  
 
4. Nelle aree destinate a sede stradale e relative pertinenze sono vietate le nuove costruzioni, così come 
nelle fasce di rispetto individuate per la realizzazione delle varianti stradali di nuova costruzione. Le fasce di 
rispetto sono individuate dalle norme sulla circolazione. Per gli edifici esistenti sono consentiti interventi fino 
alla ristrutturazione edilizia. Potranno essere autorizzati interventi di ristrutturazione urbanistica qualora si 
dimostri un sensibile miglioramento delle condizioni di traffico, di sosta e di accesso, anche in relazione alle 
funzioni insediate. Non saranno possibili destinazioni d’uso diverse da quelle presenti attualmente. 
 
5. La progettazione delle varianti di adeguamento dovrà considerare anche gli aspetti ambientali e di 
inserimento delle nuove opere, secondo un piano di impatto paesaggistico da predisporre per ogni 
intervento. Per ognuna di queste infrastrutture dovranno essere predisposti progetti di recupero ambientale, 
che migliorino l’impatto sul territorio, garantiscano maggiori condizioni di sicurezza per il traffico sia 
automobilistico che ciclabile, e fuori dei centri abitati prevedano la realizzazione di piazzole ombreggiate e 
attrezzate per consentire la sosta anche a fini turistici. Quando possibile le strade devono essere delimitate 
da essenze vegetali (alberi e arbusti), la pavimentazione dovrà essere del tipo fonoassorbente e ove 
necessario dovranno essere installati idonei pannelli per il contenimento del rumore. 
 
6. In ogni opera di adeguamento delle viabilità esistenti, gli interventi progettati non necessitano di alcuna 
variante al Regolamento Urbanistico ma dovranno obbligatoriamente essere preceduti da un piano tecnico 
ed economico per la verifica e la eventuale riduzione dell’inquinamento acustico per tutto il territorio limitrofo 
alla infrastruttura. 
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Art. 62 – Viabilità secondaria 
  
1. Costituiscono il sistema della viabilità secondaria o minore le strade comunali, vicinali e poderali, i sentieri, 
i tratturi,  gli accessi ai corsi d’acqua, le piste ciclabili e pedonali. 
 
2. Il patrimonio rappresentato da questo complesso sistema di penetrazione territoriale deve essere 
conservato e mantenuto nella sua integrità e consistenza anche in conformità ai criteri e prescrizioni di cui al 
P.T.C.P. titolo II punto 8.1.8 
 
3. Il sistema nel suo complesso è in parte descritto nelle tavole di progetto in scala 1:5.000 ed in gran parte 
risulta dalla cartografia catastale, a cui si dovrà fare riferimento per la esatta individuazione e per la 
consistenza del sistema, nonché al censimento ricognitivo  elaborato per l’Amministrazione Comunale che 
costituisce strumento per la classificazione delle strade e piano di dettaglio rispetto al R.U. L’elenco si 
intende automaticamente aggiornato con il collaudo tecnico-amministrativo delle strade di nuova 
realizzazione. 
 
4. Le strade comunali e le strade vicinali possono essere adeguate alle necessità viarie secondo specifici 
progetti che tengano conto di corretto inserimento ambientale e paesaggistico di cui fanno parte. 
Dovranno inoltre tener conto delle condizioni di sicurezza e rispetto delle norme del codice della strada, della 
prevenzione da rischi legati alla  idrogeologia rispetto a esondazioni e  instabilità dei versanti.  
Le proprietà dei terreni adiacenti alla viabilità di pubblico transito dovranno monitorare e garantire la corretta 
manutenzione idrogeologica e uso dei terreni per prevenire fenomeni che incidano sulla funzionalità della 
viabilità (dilavamento, fanghiglia etc.). 
Inoltre per terreni e scarpate a monte della viabilità di pubblico transito, le proprietà,dovranno assicurare 
monitoraggio e corretta manutenzione, ambientale e idrogeologica per salvaguardare la  fruizione 
paesaggistica e la prevenzione da dissesti. 
     
5. la viabilità secondaria in terra battuta e/o inghiaiata deve essere conservata nelle caratteristiche di 
paesaggistiche e di finitura. 
Per eventuali tratti, ripidi o a fronte di residenze adiacenti è consentito, per limitare il rilascio di polveri dalle 
sedi carrabili, l’utilizzo di materiali composti da resine mescolate e terra battuta o ghiaia che consentano la 
compattazione dello stesso terreno con il mantenimento delle caratteristiche paesaggistiche della viabilità 
stessa. 
 
6. Non è consentita la chiusura di alcuna delle viabilità esistenti, anche se non indicata nella cartografia di 
piano, fatte salve le limitazioni al traffico veicolare. 
 
7. Fanno parte integrante del sistema della viabilità stradale minore e del sua valenza paesaggistica anche 
gli elementi di corredo quali muri, cigli, fonti, alberature, ponticelli o opere di sostegno, tabernacoli, icone e 
immagini. 
Tali elementi sono da salvaguardare da parte delle proprietà con manutenzione recupero o consolidamento 
rispettando caratteristiche tipologiche originarie e dei materiali e finiture. 
Idem per le alberature tradizionali costituenti quinta verde alla viabilità che devono essere conservate ed 
eventualmente integrate con piante dello stesso tipo di essenza. 
I consorzi di gestione della viabilità secondaria, devono tener conto dei suddetti obblighi di manutenzione neI 
bilancio di gestione.  
 
8. Gli elementi di arredo della viabilità minore, quali tabernacoli, icone, immagini, etc. devono essere 
conservati garantendone la manutenzione il recupero e restauro, a cura della proprietà dei fondi su cui tali 
elementi di arredo insistono.  
 
9  per gli obblighi di conservazione degli elementi di corredo dei punti 8 e 9 in caso di accertamento di 
estrema precarietà delle condizioni statiche, l’Autorità Comunale competente potrà adottare determinazioni 
ingiuntive di manutenzione,  ripristino e restauro. finalizzate alla  conservazione del bene. 
 
10. I progetti per intervento edilizio (supportati da Progetto Unitario di Inserimento Ambientale), e i Piani di 
Miglioramento Agricolo Ambientale devono contenere il rilievo  del sistema della viabilità minore et elementi 
di corredo presenti nella proprietà dei richiedenti, con le azioni previste per conservazione,  valorizzazione.  
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12. Non è consentita, di regola, la costruzione di nuova viabilità secondaria privata, salvo modeste variazioni 
funzionali  nei criteri  e prescrizioni di  cui al precedenti  commi. 
Per eventuali circostanziate impossibilità di usufruire della viabilità esistente può essere predisposta 
all’Amm.ne Com.le proposta preliminare che contenga oltre agli elementi di cui alle prescrizioni del P.T.C.P. 
punto 8:1:8., un Progetto Unitario d’Inserimento Ambientale che tenga conto dei naturali andamenti 
morfologici del territorio, dell’uso del suolo delle diverse aree attraversate, della presenza di emergenze 
naturali e culturali,  con tecniche tradizionali e naturalistiche e analisi costi e benefici ambientali.  
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Art. 63 – Linee ferroviarie 
 
1. Sono le aree destinate alle reti, ai servizi, alle attrezzature tecnologiche e agli impianti connessi con 
l’esercizio del traffico ferroviario; esse comprendono anche le pertinenze e le opere accessorie destinate ad 
assicurare, nel rispetto dell’ambiente e della sicurezza degli utenti, i collegamenti di livello provinciale. 
 
2. Le ferrovie sono rappresentate nelle tavole del Regolamento Urbanistico in scala 1/5.000 e 1/2000. 
 
3. Le aree interessate sono classificate come zona F ai sensi del D.M. 2.04.68 n. 1444. 
 
4. Nelle aree ferroviarie esistenti e relative pertinenze sono vietate le nuove costruzioni, ad eccezione di 
quelle legate alle necessità di traffico e di sicurezza delle linee. Nella fascia di 30 metri per lato misurati dalla 
rotaia è vietata, sia in zona urbana che nel territorio aperto, ogni nuova costruzione, salvo autorizzazione 
dell’ente FF.SS. Per gli edifici esistenti, salvo specifica indicazione e classificazione grafica, sono consentiti 
interventi fino alla ristrutturazione edilizia.  
 
5. Nelle aree ferroviarie non sono ammesse destinazioni d’uso diverse da quelle esistenti alla data di entrata 
in vigore del Regolamento Urbanistico, mentre le aree di rispetto mantengono a questi fini la destinazione 
della zona nella quale sono comprese. Fanno eccezione le aree sottoposte a specifici progetti di 
valorizzazione come quella di Fornello, situata lungo la linea ferroviaria Borgo San Lorenzo-Faenza. 
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Art. 64 – Distributori di carburante 
 
1 . Sono le aree destinate agli impianti stradali di distributori carburanti per auto trazione esistenti. 
 
2. Le aree destinate a impianti di distribuzione carburanti esistenti sono indicate sulle tavole del 
Regolamento Urbanistico in scala 1:2000, con simbolo grafico specifico. 
 
3. Gli edifici e le aree sono inclusi in zona produttiva D ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 
4. I progetti edilizi di ristrutturazione relativi a queste aree dovranno tenere in considerazione, oltre agli 
aspetti funzionali e tecnologici, anche le valenze di tipo  architettonico, ambientale e paesaggistico nonché di 
inserimento e arredo urbano nei limiti delle strutture tecnologiche occorrenti al tipo di attrezzatura. 
 
5. Le strutture esistenti potranno essere adeguate alle esigenze funzionali delle stesse, con interventi anche 
di ampliamento che comunque non portino ad incrementi della consistenza attuale superiori a: 
una volumetria complessiva di mc. 300, con una altezza massima non superiore a ml. 3,50 escluse le 
pensiline per le quali è consentita una altezza di ml. 5,50. 
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CAPO VIII 
Disciplina del Sistema delle Attrezzature 

 
Art. 65 – Attrezzature di livello comunale 
 
1. Allo scopo di perseguire l’obiettivo di tenere gli edifici e le aree destinati interamente ad ospitare funzioni 
proprie del Comune o di altri enti o aziende pubbliche costantemente adeguati al mutare delle esigenze delle 
attività pubbliche che vi sono svolte si potranno effettuare sugli stessi tutti gli interventi di ristrutturazione sia 
edilizia che urbanistica, di ampliamento o nuova costruzione in conformità ai progetti che volta per volta 
dovranno essere approvati con le procedure di legge. 
 
2. Gli edifici e le aree destinati interamente a soddisfare funzioni pubbliche proprie del Comune o di altri enti 
pubblici sono indicati sulle tavole del Regolamento Urbanistico.  
 
3. Gli edifici e le aree sono inclusi negli standard per pubbliche attrezzature ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 
1444. 
 
4. I progetti edilizi relativi ad interventi su aree e edifici pubblici dovranno tenere in considerazione, oltre agli 
aspetti funzionali e tecnologici, anche le valenze di tipo architettonico, ambientale e paesaggistico nonché di 
inserimento e arredo urbano. 
 
5. Sarà sempre possibile, qualora si renda necessario, procedere alla individuazione di funzioni di questo 
tipo e natura su aree o edifici di proprietà pubblica attualmente destinati ad altro scopo. 
 
6 . La individuazione di nuove funzioni di questo genere deve essere sempre accompagnata da uno studio  
che valuti la mobilità indotta e la completa fruibilità del nuovo spazio o edificio pubblico e la esistenza di 
collegamenti fra la nuova funzione e il resto del tessuto urbano. 
 
7. Gli interventi sulle aree e sugli edifici sono attuati direttamente, secondo le disposizioni di legge vigenti. 
Quando gli interventi non siano attuati direttamente dal Comune o dagli altri enti pubblici competenti la loro 
attuazione è soggetta alla preventiva stipula di atto di convenzione che regoli i rapporti fra il Comune stesso 
ed i soggetti attuatori. 
 
8. Non sono ammesse destinazioni diverse da quelle indicate quali standard. 
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Art. 66 – Aree ed attrezzature religiose  
 
1. Sono gli edifici e le aree destinati interamente ad ospitare le attività religiose. 
 
2. Gli edifici e le aree destinati interamente a soddisfare attività e funzioni religiose sono indicati sulle tavole 
del Piano strutturale in scala 1:10.000, con simbolo grafico specifico. 
 
3. Gli edifici e le aree sono incluse negli standard per pubbliche attrezzature ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 
n. 1444. 
 
4. Nelle aree destinate ad attività religiose sono vietati tutti gli interventi di nuova costruzione. Potrà essere 
consentita la realizzazione di parcheggi anche interrati o di infrastrutture che non richiedano la costruzione di 
nuove volumetrie, ad eccezione di quelle legate funzionalmente all’attività religiosa. 
 
5. Non è consentito il cambio di destinazione ad altri usi per gli edifici religiosi e le loro pertinenze se non, 
una volta sconsacrati e dismessi dal patrimonio della Curia per eventuali altre destinazioni. 
 
6. Sono ammessi gli interventi edilizi ed urbanistici previsti per la zona in cui ricadono e la classe in cui gli 
edifici sono stati inseriti. 
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Art. 67 – Aree cimiteriali 
 
1. Sono le aree occupate dai cimiteri e dalle fasce di rispetto destinate alla protezione degli stessi, definite ai 
sensi dell’articolo 338 del T.U. delle leggi sanitarie approvate con R.D. 27.7.34 n. 1265  
 
2. Le aree cimiteriali sono rappresentate sulle tavole di progetto del Regolamento Urbanistico in scala 
1/2.000 e 1/5.000, con proprio simbolo grafico. 
 
3. Nelle zone di rispetto cimiteriale sono vietati tutti gli interventi di nuova costruzione. Potrà essere 
consentita la realizzazione di parcheggi o di infrastrutture che non richiedano la costruzione di nuove 
volumetrie, ad eccezione di quelle legate funzionalmente ai cimiteri, quali i chioschi per la vendita dei fiori, gli 
spazi di mostra e vendita di arredi funebri, etc. 
 
4. Gli interventi sulle aree e sugli edifici esistenti sono disciplinati dalle norme riferite alla classe di edifici e 
alla zona di tutela in cui sono stati inseriti, con le limitazioni di cui al presente articolo. 
 
5. Le precedenti norme valgono anche nel caso di aree cimiteriali dismesse o in via di dismissione. Non è 
consentito il cambio di destinazione ad altri usi per i cimiteri e le loro pertinenze  
 
6. Gli edifici e le aree cimiteriali sono pubbliche attrezzature ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.e sono 
presenti anche nei repertori dei Beni Culturali ed in quanto tali costituiscono Invariante Strutturale 
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Art. 68 – Aree ed attrezzature Sociali/Assistenziali/Sanitarie 
 
1. Sono gli edifici e le aree destinati interamente a sedi di associazioni del volontariato, del tempo libero, 
culturali, ricreative e socio-assistenziali in genere, appartenenti al settore del cosiddetto no-profit. Nel caso in 
cui tali funzioni siano ospitate in edifici destinati anche ad altri scopi le norme di cui al presente articolo si 
applicano alla sola porzione occupata da tali attività. 
 
2. Compatibilmente con l’esigenza di tutela degli edifici in cui sono ospitate queste funzioni, si cercherà di 
assecondare le richieste finalizzate allo sviluppo delle stesse. Allo scopo di perseguire l’obiettivo di tenere 
questi immobili costantemente adeguati al mutare delle esigenze delle attività che vi sono svolte, si potranno 
effettuare sugli stessi interventi di ristrutturazione sia edilizia che urbanistica, di ampliamento o nuova 
costruzione in conformità ai progetti che di volta in volta dovranno essere approvati. 
 
3. Gli edifici e le aree destinati a sede di associazioni sociali e del volontariato sono indicati sulle tavole di 
progetto del Regolamento Urbanistico in scala 1:2000 e 1:5000, con proprio simbolo grafico. 
 
4. Gli edifici e le aree sono inclusi negli standard per pubbliche attrezzature ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 
1444. 
 
5. I progetti edilizi relativi agli immobili di cui sopra dovranno comunque tenere in considerazione, oltre agli 
aspetti funzionali e tecnologici, anche le valenze di tipo architettonico, ambientale e paesaggistico nonché di 
inserimento ed arredo urbano. 
 
6. Sarà possibile, previa variante al Regolamento Urbanistico, qualora si renda necessario, procedere alla 
individuazione di nuove funzioni di questo tipo e natura su aree o edifici attualmente destinati ad altro scopo. 
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Art. 69– Verde Pubblico Attrezzato 
 
1. Sono le aree a verde pubblico attrezzato destinate prevalentemente all’infanzia, indicate sulle tavole di 
progetto del Regolamento Urbanistico in scala 1:5000 e 1:2000 con proprio simbolo grafico e campitura. 
 
2. Le aree a verde pubblico attrezzato sono standard ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 
3. E’ sempre possibile, qualora sia necessario, procedere alla individuazione di nuove aree con le presenti 
funzioni. La individuazione dovrà essere sempre accompagnata da uno studio  che valuti la mobilità indotta 
e la completa fruibilità del nuovo spazio verde, la esistenza di collegamenti fra la nuova funzione e il resto 
del tessuto urbano, ove non si tratti di ampliamenti delle zone esistenti. 
 
4. Gli interventi di adeguamento di queste aree sono attuati direttamente dall’Amministrazione. Quando gli 
interventi non siano attuati direttamente dal Comune o dagli altri enti pubblici che ne hanno titolo la loro 
realizzazione è soggetta alla preventiva stipula di atto di convenzione tra cittadini o imprese interessate ed il 
Comune stesso. Particolare attenzione dovrà essere posta nella reindividuazione e risuddivisione degli spazi 
in relazione al tipo ed alle esigenze delle utenze previste. Nella reindividuazione di zone specifiche per il 
gioco dei bambini più piccoli, per i giochi di strada, per gli spazi aggregativi. In sede di progettazione 
preliminare dovranno anche essere valutate le relazioni dei giardini con il restante tessuto edilizio urbano. 
 
5. E’ ammesso il cambio di destinazione dell’area a verde attrezzato esistente sempre all’interno di funzioni 
di pubblico interesse, solo se è comprovato il soddisfacimento in altra area limitrofa della funzione soppressa 
ed a parità di soddisfacimento dello standard. Oltre alle destinazioni specifiche, sono consentiti anche altri 
usi, purché nell’ambito delle funzioni ricomprese nello standard. 
 
6. Per la gestione delle aree destinate a verde pubblico attrezzato dovranno essere utilizzate essenze 
arboree in prevalenza autoctone privilegiando l’impiego di essenze che favoriscano la formazione del tartufo. 
Sono ammesse essenze diverse da quelle sopra indicate solo nel caso in cui siano necessario reintegrare 
alberature già presenti nell’arredo verde . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1



REGOLAMENTO URBANISTICO 
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

 
 
Art. 70 – Zone destinate a Parcheggi Pubblici 
 
1 . Sono le aree destinate alla fermata ed alla sosta dei veicoli in genere. 
 
2. Le aree destinate a parcheggio sono indicate sulle tavole di progetto del Regolamento urbanistico in scala 
1:5000 e 1:2000 con proprio simbolo grafico e sono incluse negli standard ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 
1444. 
 
3. I progetti edilizi di sistemazione e/o modifica di queste aree dovranno tenere in considerazione, oltre agli 
aspetti funzionali e tecnologici, anche le valenze di tipo architettonico, ambientale e paesaggistico nonché di 
inserimento e arredo urbano, in particolare per le sistemazioni arboree necessarie a limitarne l’impatto 
visivo. 
 
4. Sarà sempre possibile, senza la necessità di variante al Regolamento Urbanistico, qualora si renda 
necessario, procedere alla individuazione di nuove funzioni di questo tipo e natura. 
 
5. La individuazione di nuove funzioni di questo genere deve essere sempre accompagnata da uno studio  
che valuti la mobilità indotta, la completa fruibilità del nuovo spazio destinato a parcheggio e l’esistenza di 
collegamenti fra la nuova funzione e il resto del tessuto urbano. 
 
6. Quando gli interventi non siano attuati direttamente dal Comune o dagli altri enti pubblici competenti la 
loro realizzazione è soggetta alla preventiva stipula di atto di convenzione che regoli i rapporti fra il Comune 
stesso ed i soggetti proponenti. 
 
7. Nelle aree con questa destinazione sono ammesse oltre alle destinazioni specifiche per sosta e 
parcheggio anche altri usi, purché nell’ambito delle funzioni ammesse dallo standard o derivati da motivate 
esigenze individuate dall’Amministrazione Comunale. 
 
8. Per poter aumentare le disponibilità degli spazi di sosta e contemporaneamente creare spazi accessori 
coperti da mettere a disposizione degli abitanti di zone quali centri e nuclei storici normalmente carenti di tali 
spazi, è ammessa la costruzione di autorimesse interrate pubbliche e private su aree pubbliche e/o private, 
previa sottoscrizione di specifica convenzione con i soggetti attuatori, quando gli interventi non siano eseguiti 
direttamente dalla Amministrazione comunale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1



REGOLAMENTO URBANISTICO 
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

 
 
 
Art. 71– Attrezzature di livello comunale oltre gli standard 
 
1. Sono le aree esistenti o di progetto, di proprietà pubblica o privata, destinate prevalentemente all’arredo 
urbano, alle zone a parco e all’attività sportiva, indicate sulle tavole di progetto del Regolamento Urbanistico 
in scala 1:5000 e 1:2000 con proprio simbolo grafico e campitura.  
Sono zone F – parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale – ai sensi 
dell’Art. 2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
E’ sempre possibile, qualora sia necessario, procedere alla individuazione di nuove aree con le presenti 
funzioni. La individuazione dovrà essere sempre accompagnata da uno studio  che valuti la mobilità indotta 
e la completa fruibilità del nuovo spazio delle relative attrezzature sportive, la esistenza di collegamenti fra la 
nuova funzione e il resto del tessuto urbano. 
2. Gli interventi su queste aree, possono essere attuati e gestiti direttamente dall’Amministrazione o dai 
privati. In caso di previsione con valenza pubblica possono essere attuati direttamente dal Comune o altri 
enti pubblici che ne hanno titolo oppure in sinergia con i privati tramite atto di convenzione che regoli i 
rispettivi ambiti di competenza per realizzazione e gestione. Per le aree di pertinenza private, dovrà essere 
garantita la corretta manutenzione in rapporto al contesto dove sono localizzate ed il rispetto delle specifiche 
norme di utilizzo e sistemazione in base alle specifiche destinazioni. Particolare attenzione dovrà essere 
posta nella gestione degli spazi pubblici in relazione al tipo ed alle esigenze delle utenze che dovranno 
essere monitorate per individuare necessità quali: l’allestimento di strutture aggregative all’aperto,  eventuali 
modifiche agli impianti esistenti che permettano lo svolgersi di attività sportive anche agonistiche, 
realizzazione di piste ciclabili e di aree destinate alla sosta e al relax. 
 
3. Arredo urbano: sono le zone verdi pubbliche o private collocate ai bordi di strade e piazze che arredano le 
zone urbane. Compatibilmente al mantenimento del verde di arredo potranno essere consentiti, fatte salve le 
situazioni esistente, gli usi che non contrastino con tale priorità e non comportino trasformazione 
permanente dello stato dei luoghi. 
 
4. Parco urbano: si tratta del grande parco di Montelleri comprendente il lago e la zona boscata che domina 
il centro storico di Vicchio. Negli interventi di periodica piantumazione o di integrazione delle presenze 
arboree dovranno essere utilizzate essenze in prevalenza già presenti all’interno  del bosco, privilegiando 
l’impiego di essenze che favoriscano la formazione del tartufo. Sono ammesse essenze diverse da quelle 
sopra indicate solo nel caso in cui sia necessario reintegrare alberature già presenti e considerate importanti 
dal punto di vista botanico. 
 
5. Zone sportive: si tratta delle attrezzature sportive pubbliche o private , esistenti o di progetto. 
Nella sistemazione delle aree sportive private, sono ammessi arredi e accessori connessi esclusivamente 
con l’attività. Sono ammessi allestimenti temporanei per eventi e manifestazioni specifiche ad essa 
complementari. 
I progetti, quando non inseriti in un P.M.A.A. dovranno comunque circostanziare economicamente e 
funzionalmente la necessità di manufatti di servizio. Tali progetti di sistemazione dovranno contenere 
elaborati relativi al P.U.I.A. per un corretta valutazione di inserimento ambientale nel contesto in cui sono 
localizzati con valutazione della sostenibilità anche in termini di servizi e mobilità indotta. 
Il gestore dovrà assicurare la manutenzione e corretto decoro dell’area e dei manufatti evitando situazioni di 
degrado, dispersione accumulo rifiuti e superfetazioni. 
All’esterno delle UTOE, i manufatti di servizio dovranno avere prioritariamente carattere precario e 
comunque demolibili con ripristino dello stato dei luoghi in caso di cessazione-o abbandono dell’attività. 
Non possono in ogni caso essere soggetti a cambio di destinazione d’uso. 
 
Per l’attrezzatura Comunale  del capoluogo  posta a ovest del centro e costituita da campo di calcio e 
Palazzetto dello sport (funzionante anche come palestra scolastica). L’associazione e/o gli enti a cui è 
affidata la gestione della zona sportiva dovranno curare la manutenzione, il decoro e sistemazione 
dell’arredo verde dell’area. Nelle aree di pertinenza nell’ambito della gestione sono ammessi spazi per usi 
ricreativi e per l’organizzazione di eventi conviviali, esclusivamente connessi e integrativi alle finalità e scopi 
dell’attività, con l’approntamento di strutture per le eventuali aree di ristorazione e le relative cucine, nel 
rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie. 
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Art. 72 – Attrezzature tecnologiche di livello comunale oltre gli standard 
 
1. Sono le aree , le reti, i volumi edificati presenti nel Comune e che a vario titolo e finalità svolgono una 
funzione fondamentale nel garantire l’erogazioni di questi servizi fondamentali. Sono incluse in questa 
categoria le seguenti reti e servizi : - servizio idrico, - servizio elettrico, - servizio del gas metano,gas 
liquefatti - servizio fognario e della depurazione - telefonia fissa e mobile – telecomunicazioni e - smaltimento 
dei rifiuti.  
 
2. Le aree interessate dalle attrezzature tecnologiche sono individuate negli elaborati scala 1: 10.000 del 
Piano strutturale nella loro interezza, mentre sono individuate nel Regolamento Urbanistico in scala 1:5000 – 
1:2.000 solo le attrezzature  che si intendono realizzare con il presente R.U.. 
 
3. Gli interventi sulle aree e sugli edifici sono attuati direttamente o previa procedura di intesa formale con il 
Comune nei casi e secondo le disposizioni di legge vigenti. Qualora gli interventi non siano eseguiti 
direttamente dal Comune o dagli altri enti pubblici competenti, la loro attuazione è soggetta alla preventiva 
stipula di atto di convenzione che regoli i rapporti fra il Comune stesso ed i soggetti attuatori. 
 
Nel caso in cui tali funzioni siano ospitate in edifici destinati anche ad altri scopi le norme di cui al presente 
articolo si applicano alla sola porzione interessata. 
 
4. Si dovrà tendere a garantire il rispetto sia delle esigenze di funzionamento delle reti che di economicità 
delle gestioni in raccordo con la tutela degli abitanti e delle condizioni ambientali e paesaggistiche. 
 
5. I progetti edilizi relativi ad interventi su aree e edifici pubblici dovranno tenere in considerazione, oltre agli 
aspetti funzionali e tecnologici, anche le valenze di tipo architettonico, ambientale e paesaggistico nonché di 
inserimento e arredo urbano. 
 
6. La individuazione di nuove funzioni di questo tipo sarà possibile solo con specifica variante al 
Regolamento Urbanistico, che deve essere sempre accompagnata da uno studio che ne valuti l’impatto 
ambientale. 
 
7. Non sarà consentita la realizzazione di nuovi elettrodotti, salvi gli impianti di distribuzione in media e 
bassa potenza. 
 
8. L’installazione di impianti trasmittenti per il sistema radiotelevisivo e per la telefonia mobile, anche 
installati su strutture mobili, è normata da uno specifico studio: “Regolamento per il corretto insediamento 
urbanistico-territoriale degli impianti e minimizzazione delle esposizioni ai campi elettromagnetici”, approvata 
con Deliberazione del Consiglio Comunale. 
 
9. Può essere comunque consentita la condivisione di più trasmettitori nelle stessa infrastruttura 
impiantistica. Sugli impianti esistenti sono consentiti interventi fino alla manutenzione straordinaria. In caso 
siano necessari interventi di ristrutturazione o di modifica delle parti strutturali, impiantistiche o delle potenze 
attuali gli stessi dovranno essere assoggettati alle norme previste per i nuovi impianti. In particolare dovrà 
essere curato l’inserimento ambientale e le strutture portanti degli impianti di ricetrasmissione dovranno 
essere in colore verde, simile alla vegetazione limitrofa esistente. 
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Art. 73 – Attrezzature culturali espositive di livello Sovra Comunale 
 
1. Sono le aree dove sono presenti attrezzature culturali espositive di livello sovra comunale, necessarie per 
il soddisfacimento di bisogni non solo locali ma di tutto il comprensorio. 
 
2. Le attrezzature culturali espositive di livello sovra comunale sono rappresentati sulle tavole di progetto del 
Regolamento Urbanistico in scala  1:5000 e 1:2000. e sono classificate come zona omogenea F ai sensi del 
D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 
3. Gli spazi e le strutture dove sono localizzati le attrezzature culturali ed espositive della Casa di Giotto a 
Vespignano e della Mostra dell’Artigianato (M.A.Z.E.) situata ai margini del centro storico dove si svolge 
annualmente su una area espositiva di circa  3.000 metri quadrati devono essere salvaguardati e 
costantemente adeguati alle esigenze richieste dalle finalità istitutive. 
 
4. Allo scopo di perseguire l’obiettivo di tenere questi beni ed aree costantemente adeguati al mutare delle 
esigenze delle attività che vi svolgeranno si potranno effettuare sugli stessi tutti gli interventi di 
ristrutturazione sia edilizia che urbanistica, di ampliamento o nuova costruzione in conformità ai progetti che 
volta per volta dovranno essere approvati con le procedure di legge dalla Amministrazione Comunale. 
 
5. I progetti edilizi relativi ad interventi su queste aree dovranno tenere in considerazione, oltre agli aspetti 
funzionali e tecnologici, anche le valenze di tipo architettonico, ambientale e paesaggistico nonché di 
inserimento ed arredo urbano. 
 
6. Nelle aree da sistemare a verde di arredo dovranno essere utilizzate essenze arboree in prevalenza 
autoctone privilegiando l’impiego di essenze che favoriscano la formazione del tartufo. Sono ammesse 
essenze diverse da quelle sopra indicate solo nel caso in cui siano necessario reintegrare alberature già 
presenti nell’arredo verde. 
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Art. 74  – Attrezzature di livello Sovra comunale/Comprensoriale 
 
1. Sono le aree presenti nel Regolamento Urbanistico e destinate a servizi di livello sovra comunale, 
necessarie per il soddisfacimento di bisogni non solo locali. 
 
2. Le Attrezzature di livello Sovra comunale sono rappresentate sulle tavole di progetto del Regolamento 
Urbanistico in scala 1/2.000 e 1/5.000. 
 
3. Le zone sono tutte classificate come zona omogenea F ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 
4. Allo scopo di perseguire l’obiettivo di tenere questi beni costantemente adeguati al mutare delle esigenze 
delle attività che vi sono svolte si potranno effettuare sugli stessi tutti gli interventi di ristrutturazione sia 
edilizia che urbanistica, di ampliamento o nuova costruzione in conformità ai progetti che volta per volta 
dovranno essere approvati con le procedure di legge dalla Amministrazione Comunale. 
 
5 . Le attrezzature di livello sovra comunale individuate dal Regolamento Urbanistico sono: 
a) Parchi Territoriali 
Nel Parco della Resistenza e della Memoria di Monte Giovi, in località Fonte alla Capra, si trovano spazi 
coperti per attività ludico-didattiche per scolaresche e per manifestazioni collegate alla Resistenza, realizzate 
con strutture in legno ricoperte da legno e fibre vegetali. 
b) Attrezzature tecnologiche 
Non vi sono attrezzature tecnologiche di livello Sovra comunale/Comprensoriale; gli interventi in questo 
ambito ricadono tutti nei progetti di previsione. 
c) Attrezzature di servizio 
- Centro Macellazione Comprensoriale: importante realtà agroalimentare, la struttura rientra nell’ambito degli 
impianti a sostegno delle produzioni agricolo alimentari della provincia, dal momento che le produzioni di 
qualità della carne sono uno dei fattori di sviluppo di vaste zone del territorio provinciale. 
- Centro Agroalimentare: centro di lavorazione e di conservazione di prodotti agricoli, in particolare di quelli 
caratteristici del Mugello, rientra nel contesto degli impianti a sostegno della valorizzazione del prodotto 
D.O.C. mugellano. 
 
6. Gli interventi sulle aree sono attuati direttamente. 
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TITOLO III 
DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI DEGLI ASSETTI INSEDIATIVI 

INFRASTRUTTURALI ED EDILIZI DEL TERRITORIO 
 

CAPO I 
Disciplina delle Trasformazioni previste dal Piano Strutturale 

 
Art.75 – Quadro delle Trasformazioni per Sistemi Ambientali ed Utoe – Aggiornamento della numerazione 
identificativa degli interventi – Aree in Attuazione o Strategiche – Confronto con la numerazione presente nel 
P.S. 
 
N°Int. Localizzazione degli interventi Strumento Attuativo Attuativo Strategico 
SISTEMA TERRITORIALE ALTO COLLINARE – MONTANO NORD 
19/1 Fornello RECUPERO FFSS – AET PL 

60 
PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI/PRIVATI 

 / 

19/2 Fornello FFSS – CAMPEGGIO PL 50 PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI/PRIVATI 

 / 

19/3 Poggio Roti AET PIANI ATTUATIVI DI 
INIZIATIVA PRIVATA 

          /  

19/4 PARCO DELL’APPENNINO PIANI ATTUATIVI PUBBLICI  / 
UTOE GATTAIA 

21/1 AREA BALNEAZIONE PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI/PRIVATI 

 / 

21/2 AREA VERDE PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI/PRIVATI 

 / 

23/1 Gattaia PIANO RECUPERO 5 
ALLOGGI 

PIANO DI RECUOERO DI 
INIZIATIVA PRIVATA 

/  

23/2 Gattaia AER 25 ALLOGGI PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
INSEDIATIVA 

 / 

23/3 Gattaia AET PIANI ATTUATIVI DI 
INIZIATIVA PRIVATA 

/  

23/4 Gattaia CE.V.N.A. PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
INSEDIATIVA 

 / 

23/5 Gattaia VERDE PUBBLICO 
ATTREZZATO 

PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
INSEDIATIVA 

 / 

23/6 Gattaia PARCHEGGIO PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
INSEDIATIVA 

 / 

23/7 Gattaia DEPURAZIONE ACQUE 
REFLUE 

PIANI ATTUATIVI PUBBLICI /  

23/8 Parco Urbano Gattaia PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
INSEDIATIVA 

 / 

UTOE VILLORE 
24/1 Villore AER IL SANTO 12 ALLOGGI PROGRAMMI COMPLESSI DI 

RIQUALIFICAZIONE 
INSEDIATIVA 

 / 

24/2 Villore AER BORGO 12 ALLOGGI PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
INSEDIATIVA 

 / 

24/3 Villore AER UZZANA 6 ALLOGGI PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
INSEDIATIVA 

 / 

24/4 Villore CE.V.C.A PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE 

 / 
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INSEDIATIVA 
24/5 Villore VERDE PUBBLICO 

ATTREZZATO 
PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
INSEDIATIVA 

 / 

24/6 Villore PARCHEGGIO PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
INSEDIATIVA 

 / 

24/7 Villore PARCO URBANO PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
INSEDIATIVA 

 / 

SISTEMA TERRITORIALE DELLE COLLINE A NORD – PIANI ALTI 
27/1a S.M.a Vezzano AER 8 ALLOGGI PIANI ATTUATIVI PUBB. PRIV. /  
27/1b S.M.a Vezzano AER 3 ALLOGGI PIANI ATTUATIVI PRIVATI /  
27/2a S.M.a Vezzano PARCHEGGIO PIANI ATTUATIVI PUBBLICI /  
27/2b S.M.a Vezzano PARCHEGGIO PIANI ATTUATIVI PUBB.PRIV. /  
27/2c S.M.a Vezzano VERDE PUBBLICO 

ATTREZZATO 
PIANI ATTUATIVI PUBB.PRIV. /  

27/3 S.M.a Vezzano DEPURAZIONE 
ACQUE REFLUE 

PIANI ATTUATIVI PUBBLICI /  

27/4a Caselle AER 8 ALLOGGI PIANI ATTUATIVI DI 
INIZIATIVA PRIVATA 

/  

27/4b-
c 

Caselle AER 8 ALLOGGI PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI/PRIVATI 

/  

27/5 Caselle VERDE PUBBLICO 
ATTREZZATO 

PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI/PRIVATI 

/  

27/6 Caselle PARCHEGGIO 
+AUTORIMESSA/VANI ACC. 

PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI/PRIVATI 

/  

27/7 Caselle PARCHEGGIO PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI/PRIVATI 

/  

27/8 Caselle MESSA A NORMA RECAPITO 
FOGNARIO 

PIANI ATTUATIVI PUBBLICII /  

27/9 Rupecanina VERDE PUBBLICO 
ATTREZZATO 

PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI/PRIVATI 

/  

27/10 Rupecanina PARCHEGGIO + 
AUTORIMESSA/VANI ACC. 

PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI/PRIVATI 

/  

27/11 Mirandola AER 3 ALLOGGI PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI/PRIVATI 

/  

27/12 Mirandola VERDE PUBBLICO 
ATTREZZATO 

PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI/PRIVATI 

/  

27/13 Mirandola PARCHEGGIO PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI/PRIVATI 

/  

27/14 Vespignano PARCHEGGIO PIANI ATTUATIVI PUBBLICI  / 
27/15 Casole VERDE PUBBLICO 

ATTREZZATO 
PIANI ATTUATIVI PUBBLICI /  

27/16 Casole PARCHEGGIO PIANI ATTUATIVI PUBBLICI /  
27/17a Molezzano VERDE PUBBLICO 

ATTREZZATO 
PIANI ATTUATIVI PUBBLICI /  

27/17b Molezzano PARCHEGGIO PIANI ATTUATIVI PUBBLICI /  
27/18 La Ginestra VERDE PUBBLICO 

ATTREZZATO 
PIANI ATTUATIVI PUBBLICI /  

27/19 Pilarciano VERDE PUBBLICO 
ATTREZZATO 

PIANI ATTUATIVI PUBBLICI /  

27/20 Pesciola VERDE PUBBLICO 
ATTREZZATO 

PIANI ATTUATIVI PUBBLICI /  

27/21 La Gracchia VERDE PUBBLICO 
ATTREZZATO 

PIANI ATTUATIVI PUBBLICI /  

     
30/1 AREA NUOVA EDIFICAZIONE A FINI 

SOCIALI 
PIANI ATTUATIVI DI 
INIZIATIVA PRIVATA 

/  
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31/1 DISCARICA COMPRENSORIALE PIANI ATTUATIVI PUBBLICI  / 
SISTEMA TERRITORIALE DELLA PIANURA ALLUVIONALE 
34/1 Ponte a Vicchio PARCHEGGIO PIANI ATTUATIVI PUBBLICI /  
34/2 PARCO FLUVIALE PIANI ATTUATIVI PUBBLICI  / 
     
36/1 NUOVO PONTE SULLA SIEVE PIANI ATTUATIVI PUBBLICI  / 
     
UTOE VICCHIO 
39/1 Vicchio AER 85 ALLOGGI PROGRAMMI COMPLESSI DI 

RIQUALIFICAZIONE 
INSEDIATIVA 

/  

39/2 Vicchio AER 20 ALLOGGI PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
INSEDIATIVA 

 / 

39/3 Vicchio AER 5 ALLOGGI PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
INSEDIATIVA 

/  

39/4 Vicchio AER 40 ALLOGGI PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
INSEDIATIVA 

 / 

39/5 Vicchio AER 5 ALLOGGI PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
INSEDIATIVA 

/  

39/6 Vicchio ALBERGO PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
INSEDIATIVA 

 / 

39/7 Vicchio MAZE PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
INSEDIATIVA 

 / 

39/8 Vicchio PARCO LA CITTA’ DEI 
RAGAZZI 

PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
INSEDIATIVA 

 / 

39/9 Vicchio CAMPO SPORTIVO PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
INSEDIATIVA 

 / 

39/10 Vicchio PARCO DELLA PACE PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
INSEDIATIVA 

/  

39/11A Vicchio VERDE ATTREZZATO 
PUBBLICO 

PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI/PRIVATI 

/  

39/11B Vicchio VERDE ATTREZZATO 
PRIVATO 

PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI/PRIVATI 

/  

39/12 Vicchio VERDE PUBBLICO 
TRAVERSA DEL MUGELLO 

PIANI ATTUATIVI PUBBLICI  / 

39/13 Vicchio PARCHEGGIO PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
INSEDIATIVA 

/  

39/14 Vicchio PARCHEGGIO ZONA CAMPO 
DI CALCIO 

PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
INSEDIATIVA 

/  

39/15 Vicchio PARCHEGGIO + 
AUTORIMESSA/VANI ACC. 

PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI/PRIVATI 

/  

39/16 Vicchio PARCHEGGIO CIMITERO PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
INSEDIATIVA 

/  

39/17 Vicchio PARCHEGGIO TIR E CAMPER PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI/PRIVATI 

/  

39/18 Vicchio AMPLIAMENTO POLO 
SCOLASTICO 

PIANI ATTUATIVI PUBBLICI  / 
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39/19 Vicchio CENTRO POLIVALENTE 

INFANZIA 
PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
INSEDIATIVA 

/  

39/20 Vicchio NUOV0 ACCESSO E 
SISTEMAZIONE CIMITERO 

PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
INSEDIATIVA 

/  

39/21 Vicchio AREA DEPOSITO AUTOMEZZI 
COMUNALI 

PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
INSEDIATIVA 

/  

39/22 Vicchio AREA PER LA PROTEZIONE 
CIVILE 

PIANI ATTUATIVI PUBBLICI  / 

39/23 Vicchio CASERMA CARABINIERI PIANI ATTUATIVI PUBBLICI  
E/O PRIVATI 

/  

39/24 Vicchio ORTI SOCIALI PIANI ATTUATIVI PUBBLICI  / 
39/25 NUOVO SVINCOLO STRADALE – 

PERGOLA 
PIANI ATTUATIVI PUBBLICI  / 

39/26 NUOVO SVINCOLO STRADALE – EST 
CAPOLUOGO 

PIANI ATTUATIVI PUBBLICI  / 

39/27 Vicchio CIRCONVALLAZIONE NORD 
TRATTO “A” 

PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI/PRIVATI 

/  

39/27 Vicchio CIRCONVALLAZIONE NORD 
TRATTO “B” 

PIANI ATTUATIVI PUBBLICI  / 

39/27 Vicchio CIRCONVALLAZIONE NORD 
TRATTO “C” 

PIANI ATTUATIVI PUBBLICI  / 

39/27 Vicchio CIRCONVALLAZIONE NORD 
TRATTO “D” 

PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
INSEDIATIVA 

 / 

39/27 Vicchio CIRCONVALLAZIONE NORD 
TRATTO “E” 

PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
INSEDIATIVA 

/  

39/28 Vicchio ATTRAVERSAMENTO 
PEDONALE 

PIANI ATTUATIVI PUBBLICI  / 

39/29 Vicchio VERDE PUBBLICO A SUD 
LAGO MONTELLERI 

PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
INSEDIATIVA 

/  

39/30 Vicchio NUOVI UFFICI COMUNALI  PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
INSEDIATIVA 

/  

39/31 Vicchio CAPANNONE INDUSTRIALE 
V. MAZZINI 

PIANI DI RECUPERO DI 
INIZIATIVA PRIVATA 

/  

39/32 Vicchio CAPANNONE TRAVERSA DEL 
MUGELLO 

PIANI DI RECUPERO DI 
INIZIATIVA PRIVATA 

/  

39/33 Vicchio VERDE PUBBLICO 
ATTREZZATO 

PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI/PRIVATI 

/  

39/34 Vicchio AREA VIGNINI PIANI ATTUATIVI PUBBLICI /  
     
UTOE – zona artigianale – I PIANI 
40/1 I Piani AREA ARTIGIANALE DI 

ESPANSIONE 
PIANI ATTUATIVI DI 
INIZIATIVA PRIVATA 

 / 

40/2 I Piani AREA SMALTIMENTO E 
RECUPERO INERTI 

PIANI ATTUATIVI DI 
INIZIATIVA PRIVATA 

 / 

40/3 I Piani AREA SMALTIMENTO E 
RECUPERO INERTI 

PIANI ATTUATIVI DI 
INIZIATIVA PRIVATA 

 / 

40/4 I Piani AREA EX INDUSTRIALE DA 
BONIFICARE 

PIANI ATTUATIVI DI 
INIZIATIVA PRIVATA 

/  

40/5 I Piani AREA PRODUTTIVA DI 
COMPLETAMENTO 

PIANI ATTUATIVI DI 
INIZIATIVA PRIVATA 

 / 

40/6 I Piani AREA PRODUTTIVA DI 
COMPLETAMENTO 

PIANI ATTUATIVI DI 
INIZIATIVA PRIVATA 

 / 
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40/7 I Piani AREA ARTIGIANALE DI 

ESPANSIONE 
PIANI ATTUATIVI DI 
INIZIATIVA PRIVATA 

/  

     
UTOE – zona artigianale – MATTAGNANO 
41/1 Mattagnano AREA LABORATORI 

POLO AGROALIMENTARE 
PIANI ATTUATIVI DI 
INIZIATIVA PRIVATA 

/  

41/2 Mattagnano AREA LABORATORI 
POLO AGROALIMENTARE 

PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI/PRIVATI 

/  

41/3 Mattagnano VERDE PUBBLICO 
ATTREZZATO 

PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI/PRIVATI 

/  

     
SISTEMA TERRITORIALE DELLE COLLINE SUD 
44/1 Barbiana PARCHEGGIO GRANDE PIANI ATTUATIVI PUBBLICI /  
44/2 Barbiana PARCHEGGIO PICCOLO PIANI ATTUATIVI PUBBLICI  / 
44/3 Bovino PARCHEGGIO PIANI ATTUATIVI PUBBLICI  / 
44/4 S. Martino a Scopeto ATTREZZATURE 

CULTURALI CE.V.Z.A. 
PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI/PRIVATI 

 / 

44/5 S. Martino a Scopeto PARCHEGGIO PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI/PRIVATI 

 / 

44/6 S. Martino a Scopeto PARCHEGGIO PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI/PRIVATI 

 / 

44/7 Arliano PARCHEGGIO PIANI ATTUATIVI PUBBLICI  / 
     
45/1 Lago Viola AET PIANI ATTUATIVI DI 

INIZIATIVA PRIVATA 
/  

45/2 Campestri AET PIANI ATTUATIVI DI 
INIZIATIVA PRIVATA 

/  

45/3 CENTRO RECUPERO RAPACI PIANI ATTUATIVI DI 
INIZIATIVA PUBBLICA E/O 
PRIVATA 

/  

UTOE CISTIO 
49/1 Cistio AER 30 ALLOGGI PROGRAMMI COMPLESSI DI 

RIQUALIFICAZIONE 
INSEDIATIVA 

/  

49/2 Cistio VERDE PUBBLICO 
ATTREZZATO 

PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI/PRIVATI 

/  

49/3 Cistio VERDE PUBBLICO 
ATTREZZATO 

PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
INSEDIATIVA 

/  

49/4 Cistio PARCHEGGIO + 
AUTORIMESSA/VANI ACC 

PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI/PRIVATI 

/  

49/5 Cistio PARCHEGGIO FUORI UTOE PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
INSEDIATIVA 

/  

49/6 Cistio INTERVENTO CENTRO 
CULTURALE 

PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
INSEDIATIVA 

/  

     
SISTEMA TERRITORIALE ALTO COLLINARE SUD 
53/1 Le Casacce AET PIANI ATTUATIVI DI 

INIZIATIVA PRIVATA 
/  

53/1 - ULTIMO PROGETTO RELATIVO ALL’ART. 53 NEL PIANO STRUTTURALE 
53/2 PARCO DELLA MEMORIA DI MONTE 

GIOVI 
PIANI ATTUATIVI PUBBLICI /  
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ART. 76 – Sistema Insediativo.  
 
A) - Aree di Espansione Residenziale (A.E.R.) 
1. Sono le zone destinate ai nuovi insediamenti Residenziali. All'interno di esse sono ammesse attività 
residenziali. Sono evidenziate con specifica grafia nella cartografia di progetto del RU in scala 1:2000 ed 
1:5.000. Nelle zone di espansione l’attuazione delle previsioni avverrà attraverso gli Strumenti Attuativi 
previsti dalla L.R.  n.1/2005. 
2. Nelle zone di Espansione Residenziale gli strumenti attuativi dovranno rispettare i seguenti parametri 
urbanistici relativi alle aree individuate dall’intervento e riportate su specifica scheda di progetto Guida: 
N. unità immobiliari standard:  
N. unità immobiliari ridotte per giovani coppie e/o anziani:  
Ogni Unità immobiliare potrà essere progettata utilizzando i seguenti parametri 
Volume Edificabile min/max  mc 253/300 
Superficie Utile Lorda  (S.U.L.) min/max: mq .84/100 
Superficie Utile min/max: mq. 55/75 circa “prevale la S.U.L.”  
Superficie per servizi ed accessori min/max: tra i 25 ed i 29 mq. da reperire nel sottosuolo delle U.I. 
Parcheggi a servizio delle U.I. (Legge 122): non meno di 2 posti auto per U.I da ricavarsi nel sottosuolo delle 
U.I. e da vincolare nel tempo alle U.I stesse. 
H. max sottogronda: ml 5,70 in tipologia duplex, ml 3,00 in tipologia un solo livello. 
Distanza dai confini: ml 10, di regola, dai confini di comparto (qualora non si costruisca sul confine 
nell’ambito dell’intervento); 
 
3. In deroga ai parametri urbanistici di zona sono consentiti i seguenti interventi che possano comportare 
aumento di volume:  
- la realizzazione di locali tecnologici (quali centrale termica, autoclave, impianto di depurazione, cabina 
elettrica), che costituiscano pertinenza dell'edificio principale,  L’inserimento di accorgimenti tecnici relativi 
all’utilizzo di fonti energetiche alternative, al contenimento del consumo energetico ,.all’isolamento acustico, 
che contribuiscano a dare salubrità agli ambienti  abitabili, per la sicurezza, elementi integrativi d’arredo  e 
completamento architettonico (abbaini, piccionaie, lucernari etc) – che siano architettonicamente armonizzati 
con l’organismo 
- la realizzazione di locali interrati, ricadenti all’interno del perimetro dell’edificio, che abbiano funzione 
esclusivamente di vani accessori di pertinenza della residenza, purché l'altezza netta di essi non sia 
superiore a m. 2,40 e la pertinenzialità sia garantita con convenzione o con atto unilaterale d'obbligo da 
trascriversi nei registri immobiliari; 
 
4. I limiti massimi del livello sonoro equivalente sono quelli stabiliti dal P.C.C.A. 
 
5. - Le Aree di Espansione Residenziale Previste nel P.S. ed inserite nel R.U. sono le seguenti : 
 
N° Int. Localizzazione Strumento Attuativo Attuazione Strategico 
SISTEMA TERRITORIALE ALTO COLLINARE – MONTANO NORD 
23/1 Gattaia PIANO RECUPERO 5 

ALLOGGI 
PIANO DI RECUPERO  
DI INIZIATIVA PRIVATA 

/  

23/2 Gattaia AER 25 ALLOGGI PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE INSEDIATIVA 

 / 

24/1 Villore AER IL SANTO 12 
ALLOGGI 

PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE INSEDIATIVA 

 / 

24/2 Villore AER BORGO 12 
ALLOGGI 

PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE INSEDIATIVA 

 / 

24/3 Villore AER UZZANA 6 
ALLOGGI 

PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE INSEDIATIVA 

 / 

SISTEMA TERRITORIALE DELLE COLLINE A NORD – PIANI ALTI 
27/1a S.M.a Vezzano AER 8 

ALLOGGI 
PIANI ATTUATIVI PUBBLICI/PRIVATI /  

27/1b S.M.a Vezzano AER 3 
ALLOGGI 

PIANI ATTUATIVI PRIVATI /  

27/4a Caselle AER 8 ALLOGGI PIANI ATTUATIVI PRIVATI /  
27/4b-
c 

Caselle AER 8 ALLOGGI PIANI ATTUATIVI PUBBLICI/PRIVATI /  

27/11 Mirandola AER 3 ALLOGGI PIANI ATTUATIVI PUBBLICI/PRIVATI /  
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SISTEMA TERRITORIALE DELLA PIANURA ALLUVIONALE 
39/1 Vicchio AER 85 ALLOGGI PROGRAMMI COMPLESSI DI 

RIQUALIFICAZIONE INSEDIATIVA 
/  

39/2 Vicchio AER 20 ALLOGGI PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE INSEDIATIVA 

 / 

39/3 Vicchio AER 5 ALLOGGI PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE INSEDIATIVA 

/  

39/4 Vicchio AER 40 ALLOGGI PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE INSEDIATIVA 

 / 

39/5 Vicchio AER 5 ALLOGGI PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE INSEDIATIVA 

/  

SISTEMA TERRITORIALE DELLE COLLINE SUD 
49/1 Cistio AER 30 ALLOGGI PROGRAMMI COMPLESSI DI 

RIQUALIFICAZIONE INSEDIATIVA 
/  

 
 
B) - Aree di Recupero da Produttivo dismesso a Residenziale  (P.R.) 
1. Sono le zone destinate a recuperare aree dove sono presenti Insediamenti Produttivi dismessi. All'interno 
di esse sono ammesse attività residenziali. Sono evidenziate con specifica grafia nella cartografia di progetto 
del R.U. in scala 1:2000 ed 1:5.000. Nelle zone di Recupero l’attuazione delle previsioni avverrà attraverso 
gli Strumenti Attuativi previsti dalla L.R. 1/2005. 
2. Nelle zone di Recupero  da Produttivo e Residenziale gli strumenti attuativi dovranno rispettare gli stessi 
parametri urbanistici indicati per le aree di Espansione Residenziale  al Punto A) e riportate su specifica 
scheda di progetto Guida: 
 
3. - Le Aree di Recupero Previste nel P.S. ed inserite nel R.U. sono le seguenti : 
 
N° Int. Localizzazione Strumento Attuativo Attuazione Strategico 
SISTEMA TERRITORIALE DELLA PIANURA ALLUVIONALE 
39/32 Vicchio CAPANNONE TRAVERSA DEL 

MUGELLO (San Francesco) 
PIANI DI RECUPERO DI 
INIZIATIVA PRIVATA 

/  

39/31 Vicchio CAPANNONE INDUSTRIALE V. 
MAZZINI 

PIANI DI RECUPERO DI 
INIZIATIVA PRIVATA 

/  

 
C) – Interventi di nuova edificazione non localizzati (N.L.) 
1. Sono interventi destinati a risolvere situazioni di emergenza anche sociale che si possono verificare nel 
corso della vigenza del P.S. Tali interventi, saranno individuati successivamente all’avvenuto completamento 
della quantità di alloggi ottenuta in ogni Sistema da Recupero e Ristrutturazione. In casi di particolare 
necessità di nuovi interventi da realizzarsi prima del completamento di quelli di recupero e ristrutturazione, 
tali interventi potranno essere concessi solo per mezzo di apposita Deliberazione di Giunta Comunale.  
2. Gli interventi di nuova edificazione non localizzati dovranno rispettare gli stessi parametri urbanistici 
indicati per le aree di Espansione Residenziale al Punto A) da riportare su specifica scheda di progetto 
Guida: 
D) - Progetti Guida  
I progetti Guida rappresentano la graficizzazione degli obbiettivi espressi nella Relazione e nelle N.T.A.  
I progetti Guida interessano aree del Comune dove l’Amministrazione vuole dare un preventivo indirizzo per 
coordinare l’inserimento tipologico ambientale dei nuovi interventi nel contesto in cui si andranno a collocare. 
In  particolare per evitare interventi avulsi dal contesto ambientale. E’ precisa scelta dell’Amministrazione 
dare priorità a tipologie edilizie che rifacendosi ad esempi di aggregazioni volumetriche storiche e non, 
possano integrarsi con l’ambiente ed il tessuto urbano ed extraurbano esistente contenendo ed ottimizzando 
le risorse territoriali.Fatte salve modifiche circostanziate  di cui all’art.6 N.T.A. 
 
E) - Spostamento di U.I.  tra Sistemi ed U.T.O.E.: 
La ridistribuzione tra U.T.O.E. e Sistemi delle quantità di alloggi definite dal P.S., nei limiti massimi del 10% 
per ogni Sistema e U.T.O.E.,  è consentita solo per mezzo di apposita Delibera di Consiglio Comunale che 
ne giustifichi le cause. 
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F) – Rapporto tra Recupero e Nuova Edificazione 
L’eventuale maggiore reperimento di alloggi per mezzo del recupero o della ristrutturazione edilizia del 
patrimonio edilizio esistente, va computato in detrazione dal numero di alloggi totale previsto in ogni singola 
U.T.O.E. o Sistema. 
 
G) – Criteri di Dimensionamento delle Unità Immobiliari come indicati nel Piano Strutturale 
1. Il dimensionamento deriva dall’applicazione del consueto parametro dei 100 mc per abitante utilizzato per  
gli strumenti di pianificazione generale. Come si evidenzia dalla relazione generale del P.S  (punto 6.1) 
rispetto allo stretto parametro derivato dalla composizione del nucleo familiare tipo di 253 mc. che danno 84 
mq. di  S.U.L.,  il PS ha ampliato le capacità edificatorie fino a 300 mc che danno 100 mq. Di SUL con la 
finalità di non obbligare a progettazioni troppo penalizzanti. 
 
2. - Nell’ambito dei dimensionamenti di cui sopra è ritenuto essenziale come criterio per il soddisfacimento 
dei bisogni elementari del nucleo familiare poter disporre di spazi  accessori. 
Il fenomeno registrato negli ultimi decenni, con l’offerta di mercato di unità di superficie ridotta, priva di 
superfici accessorie, ha indotto palesi problemi alle esigenze funzionali delle famiglie con conseguenti 
fenomeni di superfetazioni ed abusi. 
È indirizzo principale puntare su abitazioni “sostenibili” anche rispetto al diritto di aver un minimo di abitabilità 
“comoda”  di base con margine di contenimento alla mutevoli dinamiche delle esigenze famigliari. 
I 100 mq di S.U.L è da intendersi “a lordo dei muri perimetrali e delle superfici accessorie escluse le 
autorimesse” sono riferimenti per il calcolo dimensionale dell’intervento per definire il numero di unità 
immobiliari da rapportare al parametro prescrittivo del fabbisogno stimato dal P.S.  
Sono consentiti naturalmente gli incrementi volumetrici del precedente punto A) 3 
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Art. 77 – Sistema Produttivo 
 
A) - Zone artigianali e industriali di espansione (E) e con prescrizioni (P) 
 
1. Sono le zone destinate ai nuovi insediamenti industriali e artigianali. All'interno di esse sono ammesse 
attività industriali, artigianali anche di servizio, magazzini o depositi anche all'aperto, residenze pertinenziali 
di servizio o custodia. Sono evidenziate con la lettera (E) espansione ricadendo in aree non ancora edificate, 
da riconvertire all’attività produttiva. Per le suddette zone possono essere presenti prescrizioni nel qual caso 
evidenziate con la lettera P nella cartografia di progetto del R.U. in scala 1:2000. 
2. Nelle zone di espansione l’attuazione delle previsioni avverrà attraverso un Piano Attuativo ( eventuale  
P.I.P. art.72 LR 01/05 esteso alle aree definite dai limiti di zona ).  
3. Nelle zone di espansione gli strumenti attuativi dovranno rispettare i seguenti parametri urbanistici relativi 
ai singoli lotti edificabili a destinazione produttiva: 

- i.f.t. 1,5 

- Rc = 50%; 

- Distanza dai confini: ml 6 (qualora non si costruisca sul confine nell’ambito di un intervento di 
completamento); 

- Altezza massima = ml 8. 

- Dal limite di altezza sono esclusi gli eventuali volumi tecnologici necessari all’attività produttiva quali 
silos, ciminiere, ecc..  

In deroga ai parametri urbanistici di zona sono consentiti i seguenti interventi:  
- la realizzazione di locali tecnologici (quali centrale termica, autoclave, impianto di depurazione, cabina 
elettrica), che costituiscano pertinenza dell'edificio principale, e siano architettonicamente armonizzati con 
esso; 
- la realizzazione di soppalchi ad uso esclusivo di deposito di pertinenza dell'attività principale, purché 
l'altezza netta dal piano di imposta non sia inferiore a m. 3,00 e la pertinenzialità sia garantita con 
convenzione o con atto unilaterale d'obbligo da trascriversi nei registri immobiliari ; 
- la realizzazione di locali interrati o seminterrati, ricadenti all’interno del perimetro dell’edificio, che abbiano 
funzione esclusivamente di deposito di pertinenza dell'attività principale, purché l'altezza netta di essi non sia 
superiore a m. 3,50 e la pertinenzialità sia garantita con convenzione o con atto unilaterale d'obbligo da 
trascriversi nei registri immobiliari; 
La realizzazione delle suddette superfici, in deroga ai parametri urbanistici, è subordinata all’approvazione di 
un Progetto Unitario di Inserimento Ambientale e di Sistemazione del lotto di pertinenza di cui all’Art.86 delle 
presenti N.T.A. 
4. Una percentuale minima del 10% della superficie fondiaria di ciascun lotto dovrà essere destinata alla 
piantumazione con essenze di alto fusto, messe a dimora con altezza non inferiore a 5 ml, secondo il criterio 
su esposto e nella misura di almeno una ogni 8/10 metri lungo la recinzione; detta quota di terreno costituirà 
una fascia di rispetto perimetrale, pertanto non potrà essere edificata e dovrà svolgere la funzione di barriera 
con piante sia ad alto che a basso fusto.  
5. Gli strumenti attuativi dovranno prevedere una percentuale minima del 15% dell’area totale da destinare a 
spazi per attrezzature di servizio alle attività produttive, verde di arredo e parcheggi, di cui almeno 1/3 per 
verde pubblico e 1/3 per parcheggi. 
6. Per ogni unità aziendale con superf. coperta maggiore di 1000 mq sarà ammessa la costruzione di 
un’abitazione, per il proprietario, il custode o ad uso foresteria detta abitazione non potrà superare i 100 mq 
di S.U.L. e dovrà essere strettamente connessa e funzionale all’attività, con divieto di cessione a terzi in 
vendita o locazione. 
7. Le prescrizioni di cui all’Art. 9 del presente N.T.A. del R.U. (Pericolosità idraulica) decadranno con la 
realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica consistenti nella realizzazione della cassa di 
laminazione delle piene della Sieve posta ad ovest di Vicchio, in  località Palagio e nella risistemazione degli 
argini, come indicato nella “Relazione Idraulica preliminare ai fini della messa in sicurezza della zona 
industriale del Capoluogo” allegata alle indagini geologiche ed idrauliche del PS.  
8. Le zone artigianali e industriali di espansione localizzate nell’U.T.O.E. “Mattagnano”, potranno essere 
destinate solo ad attività compatibili con il Polo Agroalimentare. Inoltre, vista la presenza della limitrofa zona 
residenziale, dovranno essere realizzate opere quali installazione di barriera acustica, creazione di dune, 
ecc. in grado di tutelare dal rumore l‘insediamento residenziale. 
9. I limiti massimi del livello sonoro equivalente sono quelli stabiliti dal P.C.C.A. 
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10. - Le Aree di Espansione Produttiva Previste nel PS ed inserite nel RU sono le seguenti : 
 
N° Int. Localizzazione Strumento Attuativo Attuativo Strategico 
SISTEMA TERRITORIALE DELLA PIANURA ALLUVIONALE 
40/1 I Piani AREA ARTIGIANALE DI 

ESPANSIONE 
PIANI ATTUATIVI DI 
INIZIATIVA PRIVATA 

 / 

40/2 I Piani AREA SMALTIMENTO E 
RECUPERO INERTI 

PIANI ATTUATIVI DI 
INIZIATIVA PRIVATA 

 / 

40/3 I Piani AREA SMALTIMENTO E 
RECUPERO INERTI 

PIANI ATTUATIVI DI 
INIZIATIVA PRIVATA 

 / 

40/4 I Piani AREA EX INDUSTRIALE DA 
BONIFICARE 

PIANI ATTUATIVI DI 
INIZIATIVA PRIVATA 

/  

40/5 I Piani AREA PRODUTTIVA DI 
COMPLETAMENTO 

PIANI ATTUATIVI DI 
INIZIATIVA PRIVATA 

 / 

40/6 I Piani AREA PRODUTTIVA DI 
COMPLETAMENTO 

PIANI ATTUATIVI DI 
INIZIATIVA PRIVATA 

 / 

41/1 Mattagnano AREA  POLO AGRO 
ALIMENTARE 

PIANI ATTUATIVI DI 
INIZIATIVA PRIVATA 

/  

41/2 Mattagnano AREA POLO AGRO 
ALIMENTARE 

PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI/PRIVATI 

/  

 
 
 
B) - Zone di  Espansione Turistico - Ricettiva 
 
 
1.Sono le zone destinate ai nuovi insediamenti Turistico Ricettivi. All'interno di esse sono ammesse attività 
legate all’ospitalità turistica , nonché quelle sportive e ricreative. Sono rappresentate nella cartografia di 
progetto del RU in scala 1:2000 ed 1:5.000. 
 
2. Nelle zone di espansione Turistico Ricettiva l’attuazione delle previsioni avverrà attraverso un Piano 
Attuativo dovranno rispettare i seguenti parametri urbanistici relativi alle singole aree di intervento e riportati 
nelle schede dei Progetti Guida. 
N. posti letto : indicati dal P.S.; 
Volume Edificabile max : Indicato dal P.S. 
N. U.I. max: Una U.I per 150 mc 
Superficie Utile Lorda max: (Vedi  Ind. Prog. Guida dell’intervento ) 
Superficie Utile max: ( Vedi  Ind. Prog. Guida dell’intervento ) 
Superficie per servizi ed accessori minimi da utilizzare per incrementare le singole superfici a servizi o 
accorpati insieme per dare servizi collettivi e migliorare la qualità dell’insediamento ricettivo. (Vedi Ind. Prog. 
Guida dell’intervento )  
Altezza massima = ml 5,7 
Dal limite di altezza sono esclusi gli eventuali volumi tecnologici necessari all’attività produttiva quali silos, 
ciminiere, ecc..  
Parcheggi a servizio delle U.I. : 1,5 posti auto per U.I.  
In deroga ai parametri urbanistici di zona sono consentiti i seguenti interventi:  
- la realizzazione di locali tecnologici (quali centrale termica, autoclave, impianto di depurazione, cabina 
elettrica), che costituiscano pertinenza dell'edificio principale, e siano architettonicamente armonizzati con 
esso; 
La realizzazione delle suddette superfici, in deroga ai parametri urbanistici, è subordinata all’approvazione di 
un Progetto Unitario di Inserimento Ambientale e di Sistemazione del lotto di pertinenza di cui all’Art.87 delle 
presenti N.T.A. 
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3 - Le Aree di Espansione Turistico Ricettiva Previste nel P.S. ed inserite nel R.U. sono le seguenti : 
 
N° 
Int. 

Localizzazione Strumento Attuativo Attuativo Strategico 

SISTEMA TERRITORIALE ALTO COLLINARE – MONTANO NORD 
19/1 Fornello RECUPERO FFSS – 

AET PL 60 
PIANI ATTUATIVI PUBBLICI/PRIVATI  / 

19/2 Fornello FFSS – CAMPEGGIO 
PL 50 

PIANI ATTUATIVI PUBBLICI/PRIVATI  / 

19/3 Poggio Roti AET PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA 
PRIVATA 

           / 

23/3 Gattaia AET PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA 
PRIVATA 

/  

SISTEMA TERRITORIALE DELLA PIANURA ALLUVIONALE 
39/6 Vicchio ALBERGO PROGRAMMI COMPLESSI DI 

RIQUALIFICAZIONE INSEDIATIVA 
 / 

     
SISTEMA TERRITORIALE DELLE COLLINE SUD 
45/1 Lago Viola AET PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA 

PRIVATA 
/  

45/2 Campestri AET PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA 
PRIVATA 

/  

SISTEMA TERRITORIALE ALTO COLLINARE SUD 
53/1 Le Casacce AET PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA 

PRIVATA 
/  
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Art. 78 - Sistema Infrastrutturale 
 
A) - Aree dove potranno essere localizzati grandi interventi infrastrutturali 
1. Sono le aree destinate dal Regolamento Urbanistico a infrastrutture di livello sia comunale che sovra 
comunale, necessarie per il soddisfacimento di bisogni non solo locali. Sono rappresentate sulle tavole di 
progetto del Regolamento Urbanistico in scala 1/2.000 e 1/5.000 con proprio simbolo grafico, mentre gli 
interventi e le prescrizioni specifiche sono definiti dalle schede di intervento sotto elencate. 
 
2. Per ogni opera di nuova costruzione o di adeguamento della viabilità esistente, gli interventi progettati non 
necessitano di alcuna variante al Regolamento Urbanistico ma dovranno obbligatoriamente essere preceduti 
da un piano tecnico ed economico per la riduzione dell’inquinamento acustico per tutto il territorio limitrofo 
alla infrastruttura. 
 
3. I progetti per la realizzazione di nuovi tratti delle opere di cui al presente articolo devono contenere la 
verifica del Bilancio Ambientale Locale delle singole U.T.O.E., definito all’interno del Piano Strutturale. 
 
4. Sia la progettazione relativa alla realizzazione del nuovo ponte carrabile di attraversamento del fiume 
Sieve, sia quella riferita al trasferimento della viabilità di attraversamento della vallata dalla ex-statale 55 
traversa del Mugello alla provinciale di Sagginale, dovranno essere accompagnate da Progetto Unitario di 
Inserimento Ambientale in cui siano indicati gli accorgimenti per la mitigazione dell’impatto ambientale e 
paesaggistico, da sottoporre all’esame dell’Amministrazione Comunale. 
 
5. - Le schede relative alle aree dove potranno essere localizzati i grandi interventi infrastrutturali previsti nel 
PS ed inseriti nel RU sono le seguenti : 
N° 
Int. 

Localizzazione Strumento Attuativo Attuazione Strategico 

SISTEMA TERRITORIALE DELLA PIANURA ALLUVIONALE 
36/1 NUOVO PONTE SULLA SIEVE PIANI ATTUATIVI PUBBLICI  / 
 
Infrastrutture di livello comunale 
 
39/25 NUOVO SVINCOLO STRADALE – 

PERGOLA 
PIANI ATTUATIVI PUBBLICI  / 

39/26 NUOVO SVINCOLO STRADALE – 
EST CAPOLUOGO 

PIANI ATTUATIVI PUBBLICI  / 

39/27 Vicchio CIRCONVALLAZIONE 
NORD TRATTO “A” 

PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI/PRIVATI 

 / 

39/27 Vicchio CIRCONVALLAZIONE 
NORD TRATTO “B” 

PIANI ATTUATIVI PUBBLICI  / 

39/27 Vicchio CIRCONVALLAZIONE 
NORD TRATTO “C” 

PIANI ATTUATIVI PUBBLICI E/O 
PRIVATI 

/  

39/27 Vicchio CIRCONVALLAZIONE 
NORD TRATTO “D” 

PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
INSEDIATIVA 

 / 

39/27 Vicchio CIRCONVALLAZIONE 
NORD TRATTO “E” 

PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
INSEDIATIVA 

 / 

 
B) – Aree per la localizzazione di collettori fognari  
1. Sono aree destinate dal Regolamento Urbanistico a infrastrutture di livello comunale, necessarie per il 
soddisfacimento di bisogni locali. Sono rappresentate sulle tavole di progetto del Regolamento Urbanistico in 
scala 1/2.000 e 1/5.000 con proprio simbolo grafico, mentre gli interventi e le prescrizioni specifiche sono 
definiti dalle schede di intervento sotto elencate. 
 
2. Le zone sono tutte classificate come zona omogenea F ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n.1444. 
 
3. Qualora per la realizzazione degli interventi sia prevista la costruzione di volumi tecnici fuori terra (stazioni 
pompaggio, ecc.), questi, dovranno essere collocati in posizione defilata (addossati a muretti di 
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contenimento o a dislivelli del terreno), presentare elementi di finitura esterni congrui al contesto ambiente in 
cui vanno ad inserirsi col fine di mitigare l’impatto ambientale e paesaggistico. 
 
4. Gli interventi sulle aree sono attuati direttamente. Quando gli interventi non siano attuati direttamente dal 
Comune o dagli altri enti o aziende competenti la loro realizzazione è soggetta alla preventiva stipula di atto 
di convenzione che regoli i rapporti fra il Comune stesso ed i soggetti proponenti. 
 
5. - Le schede relative alle aree per la localizzazione di collettori fognari, inserite nel RU sono le seguenti : 
 
N° Int. Localizzazione Strumento Attuativo Attuazione Strategico 
SISTEMA TERRITORIALE ALTO COLLINARE – MONTANO NORD 
23/7 Gattaia DEPURAZIONE ACQUE REFLUE PIANI ATTUATIVI 

PUBBLICI 
/  

SISTEMA TERRITORIALE DELLE COLLINE A NORD – PIANI ALTI 
27/3 S.M.a Vezzano DEPURAZIONE ACQUE 

REFLUE 
PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI 

/  

27/8 Caselle DEPURAZIONE ACQUE REFLUE PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICII 

/  

 
 
C) – Distributori di carburanti 
1. Il territorio di Vicchio è già dotato delle due stazioni di erogazione previste dalla Regione. L’unica nuova 
infrastruttura a questo scopo realizzabile è quella destinata alla distribuzione del gas metano. 
 
2. La Nuova stazione di erogazione gas metano, non è stata ancora localizzata. Saranno comunque escluse 
per la localizzazione le aree classificate nel presente strumento o nel Piano strutturale come: Centro storico - 
Area boscata - Area per servizi e attrezzature di livello sovracomunale - Aree di pertinenza o limitrofe a 
edifici tutelati o sottoposte a vincolo ai sensi del D.Lgs n. 490 26 ottobre , con esclusione di quelle limitrofe 
alla viabilità principale - Ambiti di reperimento di aree protette di interesse locale – Ambiti fluviali ed aree ad 
elevato rischio idraulico e di frana – Zone classificate B, C, F, per standards o per altre destinazioni 
pubbliche o di servizio– Aree con forte pendenza o di crinale. 
 
3. Non sono inoltre consentiti nuovi impianti in tutte quelle situazioni in cui si compromettano, anche 
marginalmente, i quadri visuali verso particolari emergenze storiche o architettoniche e verso zone 
paesaggisticamente rilevanti. 
 
4. Il nuovo distributore di carburante potrà essere dotato anche di impianti di lavaggio e grassaggio, di servizi 
igienici ed eventuali altri locali di servizio o ristoro per una volumetria complessiva non superiore a mc. 300, 
con una altezza massima non superiore a ml. 3,50 escluse le pensiline per le quali è consentita una altezza 
di ml. 5,50. La superficie interessata complessivamente dall’intervento non potrà superare in nessun caso 
mq. 3.000. 
 
5. Il nuovo impianto dovrà avere le caratteristiche delle stazioni di servizio così come definite dalla normativa 
statale e regionale vigente, oltre che seguire le disposizioni di cui al N.C.d.S. e al relativo Regolamento 
attuativo. 
 
6. Le colonnine, i serbatoi e le altre attrezzature che costituiscono l’impianto, ivi compresi gli eventuali 
macchinari per il lavaggio, devono essere ubicati ad una distanza minima di mt. 5 dal ciglio stradale e dai 
confini. Il distacco minimo dagli edifici esistenti nelle zone ed aree confinanti deve essere di mt. 10. 
 
7. I limiti massimi del livello sonoro equivalente sono quelli stabiliti per la zona dal P.C.C.A. 
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Art. 79 - Sistema delle Attrezzature di Livello Comunale 
 
A) - Aree ed Attrezzature Sociali/Assistenziali/Sanitarie 
1. Sono le aree destinate dal Regolamento Urbanistico ad attrezzature Sociali/Assistenziali/Sanitarie di 
livello comunale, necessarie per il soddisfacimento di bisogni non solo locali. Sono rappresentate sulle 
tavole di progetto del Regolamento Urbanistico in scala 1/2.000 e 1/5.000 con proprio simbolo grafico 
mentre gli interventi e le prescrizioni specifiche sono definiti dalle schede di intervento sotto elencate. 
 
2. Sia la progettazione relativa alla realizzazione di strutture edilizie ad uso attività di psicoterapia familiare, 
sia quella riferita al tempio per funzioni religiose e strutture di accoglienza e assistenza giovani, famiglie e 
anziani, dovranno essere accompagnate da Progetto Unitario di Inserimento Ambientale in cui siano indicati 
oltre agli accorgimenti di tipo funzionale e tecnologico, anche le valenze di tipo architettonico per la 
mitigazione dell’impatto ambientale e paesaggistico, da sottoporre all’esame dell’Amministrazione 
Comunale. 
 
3. La progettazione della tipologia edilizia “interrata”, prevista per l’attività di psicoterapia familiare, dovrà 
indicare nel dettaglio, quali tecnologie (suffragate da studi ed esempi di opere realizzate alle nostre 
latitudini), verranno adottate per la realizzazione dei tetti verdi, in grado di fornire idonee garanzie 
sull’attecchimento dei manti erbosi e sul mantenimento delle caratteristiche cromatiche degli stessi; per la 
luce/ventilazione dei locali si dovrà far uso di corti chiuse o fronti riproducenti i muri dei terrazzamenti, 
limitando l’uso di lucernari; per le canne fumarie, torrini di ventilazione ecc. si dovranno centralizzare tutte le 
canalizzazioni in uno o due elementi emergenti, da collocare possibilmente nei pressi di macchie, boscaglie 
ecc.. 
 
4. Le piantumazioni dovranno utilizzare essenze arboree in prevalenza autoctone. 
 
5. L’attuazione delle previsioni potrà avvenire mediante Piano Attuativo di Iniziativa Privata che preveda 
Vincolo di Destinazione all’utilizzo sociale richiesto con Atto D’obbligo. 
 
6. Le schede relative alle aree dove potranno essere localizzate le attrezzature Sociali/Assistenziali/Sanitarie 
previste nel PS ed inseriti nel RU sono le seguenti: 
 
N°Int. Localizzazione Strumento Attuativo Attuazione Strategico 
SISTEMA TERRITORIALE ALTO COLLINARE – MONTANO NORD 
21/3 AREA PSICOTERAPIA FAMILIARE  PIANI ATTUATIVI DI 

INIZIATIVA PRIVATA 
/  

SISTEMA TERRITORIALE DELLE COLLINE A NORD – PIANI ALTI 
30/1 AREA NUOVA EDIFICAZIONE A FINI 

SOCIALI 
PIANI ATTUATIVI DI 
INIZIATIVA PRIVATA 

/  

 
 
B) – Aree per Attrezzature Amministrative 
1. Le aree sono indicate sulle tavole di progetto del Regolamento Urbanistico in scala 1:2000 con proprio 
simbolo grafico, mentre gli interventi e le prescrizioni specifiche sono definiti nella scheda di cui sotto. 
 
2. La progettazione degli interventi previsti (realizzare nuovi uffici per l’Amministrazione mediante 
riorganizzazione di spazi esistenti), deve essere sempre accompagnata da uno studio che valuti la mobilità 
indotta e altre possibili situazioni di crisi o disagio, che una nuova localizzazione di questo tipo di funzioni 
può comportare: dovranno essere evidenziati gli interventi previsti per mitigarne gli effetti. 
 
3. La scheda relativa all’area dove potranno essere localizzate le attrezzature Amministrative previste dal 
RU è la seguente: 
 
N°Int. Localizzazione Strumento Attuativo Attuazione Strategico 
SISTEMA TERRITORIALE DELLA PIANURA ALLUVIONALE 
39/30 Vicchio NUOVI UFFICI 

COMUNALI  
PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE INSEDIATIVA 

/  
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C) Area per la Caserma dei Carabinieri 
1. E’ prevista un’area per la nuova localizzazione per la Caserma dei Carabinieri: l’area è indicata sulle 
tavole di progetto del Regolamento Urbanistico in scala 1:2000, con proprio simbolo grafico, mentre gli 
interventi e le prescrizioni sono definiti nella specifica scheda di intervento. 
 
2. I progetti edilizi relativi agli interventi previsti su quest’area dovranno tenere in considerazione, oltre agli 
aspetti funzionali e tecnologici, anche le valenze di tipo architettonico, ambientale e paesaggistico di cui alle 
prescrizioni contenute nella scheda di intervento, esplicitandoli in uno specifico Progetto Unitario di 
Inserimento Ambientale. 
 
3. La scheda relativa all’area dove potrà essere localizzata le Caserma dei Carabinieri, prevista dal RU è la 
seguente: 
 
N°Int. Localizzazione Strumento Attuativo Attuazione Strategico 
SISTEMA TERRITORIALE DELLA PIANURA ALLUVIONALE 
39/23 Vicchio CASERMA CARABINIERI PIANI ATTUATIVI PUBBLICI /  

 
 
D) Zone per l’Istruzione 
1. Le aree sono indicate sulle tavole di progetto del Regolamento Urbanistico in scala 1:2000, con proprio 
simbolo grafico mentre, gli interventi e le prescrizioni sono definiti nelle specifiche schede di intervento sotto 
elencate. 
 
2. I progetti edilizi relativi agli interventi previsti su quest’area dovranno tenere in considerazione, oltre agli 
aspetti funzionali e tecnologici, anche le valenze di tipo architettonico, ambientale e paesaggistico di cui alle 
prescrizioni contenute nelle schede degli interventi, esplicitandoli in uno specifico Progetto Unitario di 
Inserimento Ambientale.  
 
3. Le schede relative alle aree per l’Istruzione, previste dal RU sono le seguenti: 
 
N°Int. Localizzazione Strumento Attuativo Attuazione Strategico 
SISTEMA TERRITORIALE DELLA PIANURA ALLUVIONALE 
39/18 Vicchio AMPLIAMENTO POLO 

SCOLASTICO 
PIANI ATTUATIVI PUBBLICI  / 

39/19 Vicchio CENTRO 
POLIVALENTE INFANZIA 

PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE INSEDIATIVA 

/  

 
E) Verde Pubblico Attrezzato 
1. Sono le aree a verde pubblico attrezzato destinate all’infanzia, indicate sulle tavole di progetto del 
Regolamento Urbanistico in scala 1:5000 e 1:2000 con proprio simbolo grafico e dettagliate nelle specifiche 
schede sotto elencate. 
 
2. I progetti edilizi relativi agli interventi previsti su queste aree dovranno tenere in considerazione, oltre agli 
aspetti funzionali e tecnologici, anche le valenze di tipo architettonico, ambientale e paesaggistico nonché di 
inserimento e arredo urbano. Particolare attenzione dovrà essere posta nella individuazione e suddivisione 
degli spazi in relazione al tipo ed alle esigenze delle utenze previste, nella individuazione di zone specifiche 
per il gioco dei bambini più piccoli, per i giochi di strada, per gli spazi aggregativi. In sede di progettazione 
preliminare dovranno anche essere valutate le relazioni dei giardini con il restante tessuto edilizio urbano. 
 
3. Sarà sempre possibile, qualora si renda necessario, procedere alla individuazione di nuove funzioni di 
questo tipo e natura su aree o edifici di proprietà comunale attualmente destinati ad altro scopo. 
 
4 . L’individuazione di nuove funzioni di questo genere deve essere sempre accompagnata da uno studio 
che valuti la mobilità indotta e la completa fruibilità del nuovo spazio verde, l’esistenza di collegamenti fra la 
nuova funzione e il resto del tessuto urbano. 
 
5. Gli interventi sulle aree sono attuati direttamente. Quando gli interventi non siano attuati direttamente dal 
Comune o dagli altri enti pubblici competenti la loro realizzazione è soggetta alla preventiva stipula di atto di 
convenzione che regoli i rapporti fra il Comune stesso ed i soggetti proponenti. 
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6. Per le aree interessate sono ammesse, oltre alle destinazioni specifiche per giardino, anche altri usi, 
purché per standard. 
 
7. In queste aree, qualora non siano state ancora attuate le previsioni che le riguardano e fintanto che ne 
permanga l’uso agricolo, sarà possibile la realizzazione degli annessi precari di cui al punto 7, dell’art.55 
delle presenti norme, in analogia con quanto previsto per le zone agricole. 
 
8. Nelle aree destinate a verde pubblico attrezzato dovranno essere utilizzate essenze arboree in prevalenza 
autoctone. Sono ammesse essenze diverse da quelle sopra indicate solo nel caso in cui sia necessario 
reintegrare alberature già presenti nell’arredo verde. 
 
9. Le schede relative alle aree per Verde Pubblico Attrezzato, previste dal R.U. sono le seguenti: 
 
N° Int. Titolo Strumento Attuativo Attuativo Strategico 
SISTEMA TERRITORIALE ALTO COLLINARE – MONTANO NORD 
23/5 Gattaia VERDE PUBBLICO 

ATTREZZATO 
PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE INSEDIATIVA 

 / 

24/5 Villore VERDE PUBBLICO 
ATTREZZATO 

PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE INSEDIATIVA 

 / 

SISTEMA TERRITORIALE DELLE COLLINE A NORD – PIANI ALTI 
27/2c S.M.a Vezzano VERDE PUBBLICO 

ATTREZZATO 
PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI/PRIVATI 

/  

27/5 Caselle VERDE PUBBLICO 
ATTREZZATO 

PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI/PRIVATI 

/  

27/9 Rupecanina VERDE PUBBLICO 
ATTREZZATO 

PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI/PRIVATI 

/  

27/12 Mirandola VERDE PUBBLICO 
ATTREZZATO 

PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI/PRIVATI 

/  

27/15 Casole VERDE PUBBLICO 
ATTREZZATO 

PIANI ATTUATIVI PUBBLICI /  

27/17a Molezzano VERDE PUBBLICO 
ATTREZZATO 

PIANI ATTUATIVI PUBBLICI /  

27/18 La Ginestra VERDE PUBBLICO 
ATTREZZATO 

PIANI ATTUATIVI PUBBLICI /  

27/19 Pilarciano VERDE PUBBLICO 
ATTREZZATO 

PIANI ATTUATIVI PUBBLICI /  

27/20 Pesciola VERDE PUBBLICO 
ATTREZZATO 

PIANI ATTUATIVI PUBBLICI /  

27/21 La Gracchia VERDE PUBBLICO 
ATTREZZATO 

PIANI ATTUATIVI PUBBLICI /  

SISTEMA TERRITORIALE DELLA PIANURA ALLUVIONALE 
39/11A Vicchio VERDE ATTREZZATO 

PUBBLICO 
PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI/PRIVATI 

/  

39/11B Vicchio VERDE ATTREZZATO 
PRIVATO 

PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI/PRIVATI 

/  

39/12 Vicchio VERDE PUBBLICO 
TRAVERSA DEL MUGELLO 

PIANI ATTUATIVI PUBBLICI  / 

39/29 Vicchio VERDE PUBBLICO A SUD 
LAGO MONTELLERI 

PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE INSEDIATIVA 

/  

39/33 Vicchio VERDE PUBBLICO 
ATTREZZATO 

PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI/PRIVATI 

/  

39/34 Vicchio AREA VIGNINI PIANI ATTUATIVI PUBBLICI /  
41/3 Mattagnano VERDE PUBBLICO 

ATTREZZATO 
PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI/PRIVATI 

/  

SISTEMA TERRITORIALE DELLE COLLINE SUD 
49/2 Cistio VERDE PUBBLICO 

ATTREZZATO 
PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI/PRIVATI 

/  
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49/3 Cistio VERDE PUBBLICO 

ATTREZZATO 
PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE INSEDIATIVA 

/  

 
F) Parcheggi Pubblici 
1. Sono le aree a parcheggi pubblici, destinate alla fermata ed alla sosta dei veicoli in genere. 
 
2. Le aree destinate a parcheggio sono indicate sulle tavole di progetto del Regolamento urbanistico in scala 
1:5000 e 1:2000 con proprio simbolo grafico e dettagliate nelle specifiche schede sotto elencate. 
 
3. Per poter aumentare le disponibilità degli spazi di sosta e contemporaneamente creare spazi accessori 
coperti da mettere a disposizione degli abitanti di zone quali centri e nuclei storici normalmente carenti di tali 
spazi, è ammessa la costruzione di autorimesse interrate pubbliche e private su aree pubbliche e/o private, 
previa sottoscrizione di specifica convenzione con i soggetti attuatori, quando gli interventi non siano eseguiti 
direttamente dalla Amministrazione comunale. 
 
4. I progetti edilizi dovranno tenere in considerazione, oltre agli aspetti funzionali e tecnologici, anche le 
valenze di tipo architettonico, ambientale e paesaggistico nonché di inserimento ed arredo urbano, in 
particolare per le sistemazioni arboree necessarie a limitarne l’impatto visivo. 
 
5. Sarà sempre possibile, senza la necessità di variante al Regolamento Urbanistico, qualora si renda 
necessario, procedere alla individuazione di nuove funzioni di questo tipo e natura su aree o edifici di 
proprietà comunale e non, attualmente destinati ad altro scopo. 
 
6. L’individuazione di nuove funzioni di questo genere deve essere sempre accompagnata da uno studio  
che valuti la mobilità indotta, la completa fruibilità del nuovo spazio destinato a parcheggio e l’esistenza di 
collegamenti fra la nuova funzione e il resto del tessuto urbano. 
 
7. Gli interventi sulle aree, ed eventualmente sugli edifici, sono attuati direttamente. Quando gli interventi 
non siano attuati direttamente dal Comune o dagli altri enti pubblici competenti la loro realizzazione è 
soggetta alla preventiva stipula di atto di convenzione che regoli i rapporti fra il Comune stesso ed i soggetti 
proponenti. 
 
8. Per le aree con questa destinazione sono ammesse oltre alle destinazioni specifiche per sosta e 
parcheggio anche altri usi, purché per standard. 
 
9. Le schede relative alle aree per Parcheggi Pubblici, previste dal RU sono le seguenti: 
 
N°Int. Titolo Strumento Attuativo Attuativo Strategico 
SISTEMA TERRITORIALE ALTO COLLINARE – MONTANO NORD 
23/6 Gattaia PARCHEGGIO PROGRAMMI COMPLESSI DI 

RIQUALIFICAZIONE 
INSEDIATIVA 

 / 

24/6 Villore PARCHEGGIO PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
INSEDIATIVA 

 / 

SISTEMA TERRITORIALE DELLE COLLINE A NORD – PIANI ALTI 
27/2a S.M.a Vezzano PARCHEGGIO PIANI ATTUATIVI 

PUBBLICI/PRIVATI 
/  

27/2b S.M.a Vezzano PARCHEGGIO PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI/PRIVATI 

/  

27/6 Caselle PARCHEGGIO 
+AUTORIMESSA/VANI ACC. 

PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI/PRIVATI 

/  

27/7 Caselle PARCHEGGIO PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI/PRIVATI 

/  

27/10 Rupecanina PARCHEGGIO + 
AUTORIMESSA/VANI ACC. 

PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI/PRIVATI 

/  

27/13 Mirandola PARCHEGGIO PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI/PRIVATI 

/  

27/14 Vespignano PARCHEGGIO PIANI ATTUATIVI PUBBLICI  / 
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27/16 Casole PARCHEGGIO PIANI ATTUATIVI PUBBLICI /  
27/17b Molezzano PARCHEGGIO PIANI ATTUATIVI PUBBLICI /  
SISTEMA TERRITORIALE DELLA PIANURA ALLUVIONALE 
34/1 Ponte a Vicchio PARCHEGGIO PIANI ATTUATIVI PUBBLICI /  
39/13 Vicchio PARCHEGGIO PROGRAMMI COMPLESSI DI 

RIQUALIFICAZIONE 
INSEDIATIVA 

/  

39/14 Vicchio PARCHEGGIO ZONA CAMPO 
DI CALCIO 

PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
INSEDIATIVA 

/  

39/15 Vicchio PARCHEGGIO + 
AUTORIMESSA/VANI ACC. 

PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI/PRIVATI 

/  

39/16 Vicchio PARCHEGGIO CIMITERO PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
INSEDIATIVA 

/  

39/17 Vicchio PARCHEGGIO TIR E 
CAMPER 

PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI/PRIVATI 

/  

SISTEMA TERRITORIALE DELLE COLLINE SUD 
44/1 Barbiana PARCHEGGIO GRANDE PIANI ATTUATIVI PUBBLICI /  
44/2 Barbiana PARCHEGGIO PICCOLO PIANI ATTUATIVI PUBBLICI  / 
44/3 Bovino PARCHEGGIO PIANI ATTUATIVI PUBBLICI  / 
44/5 S. Martino a Scopeto PARCHEGGIO PIANI ATTUATIVI 

PUBBLICI/PRIVATI 
 / 

44/6 S. Martino a Scopeto PARCHEGGIO PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI/PRIVATI 

 / 

44/7 Arliano PARCHEGGIO PIANI ATTUATIVI PUBBLICI  / 
49/4 Cistio PARCHEGGIO + 

AUTORIMESSA/VANI ACC 
PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI/PRIVATI 

/  

49/5 Cistio PARCHEGGIO FUORI UTOE PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
INSEDIATIVA 

/  
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Art. 80 – Sistema delle Attrezzature oltre gli Standard Comunali 
 
A) - Area per la Protezione Civile 
1. Si tratta di un’area strategica, individuata per la sua facile raggiungibilità e per il fatto di essere adiacente 
ad un’ampia area libera destinata ad accogliere le infrastrutture necessarie per fronteggiare eventi quali 
terremoti o esondazione. L’area è individuata sulle tavole di progetto del Regolamento Urbanistico in scala 
1:2000 con proprio simbolo grafico, mentre gli interventi e le prescrizioni sono definiti nella specifica scheda 
di intervento  
 
2. In quest’area, quando non utilizzata in relazione ad eventi calamitosi, permane l’uso agricolo e sarà 
possibile la realizzazione degli annessi precari di cui al punto 7, art.55 delle presenti norme, in analogia con 
quanto previsto per le zone agricole. 
 
3 L’attuazione delle previsioni avverrà mediante Piano Attuativo di Iniziativa Pubblica. 
 
4. La scheda relativa all’area destinata alla Protezione Civile, prevista dal R.U. è la seguente: 
 
N° Int. Localizzazione Strumento Attuativo Attuazione Strategico 
SISTEMA TERRITORIALE DELLA PIANURA ALLUVIONALE 

PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI 39/22 Vicchio AREA PER LA PROTEZIONE CIVILE  / 

 
 
B) - Verde Attrezzato: Orti Sociali (O.S.) 
1. L’area con destinazione ad orti sociali, ossia luogo dove è consentita la pratica dell'orticoltura per 
autoconsumo e del giardinaggio hobbistico, è rappresentata sulle tavole di progetto del Regolamento 
Urbanistico in scala 1/2.000 con proprio simbolo grafico, mentre gli interventi e le prescrizioni sono definiti 
nella specifica scheda di intervento 
 
2. Per la realizzazione di tale area l’Amministrazione farà riferimento ad apposito “regolamento sugli orti 
sociali” che terrà conto anche delle seguenti prescrizioni: 

.1 - l’organizzazione generale, l’aggregazione e la dimensione dei lotti (sup. ammessa compresa tra i 100 
e i 200 mq), individuati da recinzioni vegetali di altezza non superiore a m 1, 

.2 - gli accessi dalla pubblica via e la percorribilità interna pedonale; 

.3 - la realizzazione di una rete di smaltimento delle acque superficiali; 

.4 - il tipo e le dimensioni di un unico ripetibile deposito materiali a carattere precario (sup. massima 5 mq); 

.5 - tipologia delle serre a copertura stagionale che potranno essere installate; 

.6 - i servizi comuni ed i depositi generali riuniti in un eventuale annesso; 

.7 - le opere di urbanizzazione necessarie; 

.8 - la convenzione con l’Amministrazione Comunale; 

.9 - le fonti di approvvigionamento idrico. 
Come evidenziato sulla cartografia di progetto del RU in scala 1:2000, tale area ricade in Aree sensibili al 
rischio idraulico per cui valgono le prescrizioni di cui all’art.15 delle presenti norme. In virtù di ciò, le opere di 
cui ai punti 4, 5 e 6 potranno essere realizzate solo quando decadranno le suddette prescrizioni e cioè con la 
realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica consistenti nella realizzazione della cassa di 
laminazione delle piene della Sieve posta ad ovest di Vicchio, in  località Palagio, come indicato nella 
“Relazione Idraulica preliminare ai fini della messa in sicurezza della zona industriale del Capoluogo” 
allegata alle indagini geologiche ed idrauliche del PS.  
 
3 L’attuazione delle previsioni avverrà mediante Piano Attuativo di Iniziativa Pubblica.  
 
4. La scheda relativa all’area destinata ad orti sociali, prevista dal R.U. è la seguente: 
 
N°Int. Localizzazione Strumento Attuativo Attuazione Strategico 
SISTEMA TERRITORIALE DELLA PIANURA ALLUVIONALE 
39/24 Vicchio ORTI SOCIALI PIANI ATTUATIVI PUBBLICI  / 
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C) - Arredo Urbano e Verde Urbano di Arredo (A.U. ) 
1.Il criterio generale a cui sarà necessario conformarsi, ogni qualvolta ci sia da progettare/scegliere elementi 
di arredo urbano, è quello di valorizzare le zone in cui si vanno ad inserire tali elementi, prestando 
particolare attenzione alla loro omogeneità con quelli eventualmente già presenti, evitando forti contrasti e 
dissonanze; è importante inoltre mantenerne nel tempo la stessa tipologia che finisce per caratterizzare i 
luoghi. Le pavimentazioni dovranno essere in pietra ricomposta. Il Verde di arredo dovrà utilizzare essenze 
già utilizzate nell’arredo verde del Comune. Per l’illuminazione si dovranno preferire apparecchi illuminanti 
che siano consoni a quelli già presenti nelle aree limitrofe e soprattutto che garantiscano un alto grado di 
abbattimento dell’inquinamento luminoso. 
 
D) - Attraversamenti Pedonali (A.P.) 
1. E’ previsto un nuovo attraversamento pedonale della linea ferroviaria e della ex-SS 551: la passerella è 
rappresentata sulle tavole di progetto del Regolamento Urbanistico in scala 1/2.000 con proprio simbolo 
grafico, mentre gli interventi e le prescrizioni sono definiti nella scheda specifica di intervento. 
 
2. La progettazione di dettaglio della passerella dovrà tenere in considerazione, oltre agli aspetti funzionali e 
tecnologici, anche le valenze di tipo architettonico, ambientale e paesaggistico, esplicitandoli in uno specifico 
Progetto Unitario di Inserimento Ambientale. Si prescrive l’uso di materiali leggeri quali l’acciaio o il legno 
lamellare. 
 
3. L’attuazione delle previsioni avverrà mediante Piano Attuativo di Iniziativa Pubblica. 
 
4. La scheda relativa all’area destinata all’attraversamento pedonale, prevista dal R.U. è la seguente: 
 
SISTEMA TERRITORIALE DELLA PIANURA ALLUVIONALE 
N°Int. Localizzazione Strumento Attuativo Attuazione Strategico 
39/12-
28 

Vicchio ATTRAVERSAMENTO 
PEDONALE 

PIANI ATTUATIVI PUBBLICI  / 

 
 
E) - Parchi Urbani ed Aree Attrezzate (P.U.) 
1. Sono le aree destinate a Parchi Urbani ed Aree Attrezzate, indicate sulle tavole di progetto del 
Regolamento Urbanistico in scala 1:5000 e 1:2000 con proprio simbolo grafico e dettagliate nelle specifiche 
schede sotto elencate. 
 
2. La progettazione di dettaglio delle aree dovrà tenere in considerazione, oltre agli aspetti funzionali e 
tecnologici, anche le valenze di tipo ambientale e paesaggistico, esplicitandoli in uno specifico Progetto 
Unitario di Inserimento Ambientale. All’interno di tali aree è ammessa la realizzazione di piccole costruzioni 
in legno, con superficie coperta massima pari a mq 25 ad uso ristoro, noleggio bici, pattini, ecc.., servizi 
igienici, informazioni ed attività similari. Per le attrezzature relative ad arredi in genere (recinzioni, bacheche, 
panchine, ecc.) e giochi si prescrive l’uso di materiali quali la ghisa ed il legno. Per le pavimentazioni potrà 
essere utilizzato ghiaino, pietra o pietra ricomposta; i vialetti saranno preferibilmente in terra battuta, 
compattata con leganti trasparenti o stabilizzata con graticci plastici se occorre carrabili: è vietato l’uso di 
asfalto o calcestruzzo. Per il verde si dovranno utilizzare essenze autoctone o già utilizzate nell’arredo verde 
del Comune. Per l’illuminazione si dovranno preferire apparecchi illuminanti che siano consoni a quelli già 
presenti nelle aree limitrofe e soprattutto che garantiscano un alto grado di abbattimento dell’inquinamento 
luminoso. 
 
3. L’individuazione di nuove funzioni di questo genere deve essere sempre accompagnata da uno studio che 
valuti la mobilità indotta e la completa fruibilità del nuovo spazio verde, l’esistenza di collegamenti fra la 
nuova funzione e il resto del tessuto urbano. 
 
4. Gli interventi sulle aree sono attuati direttamente. Quando gli interventi non siano attuati direttamente dal 
Comune o dagli altri enti pubblici competenti la loro realizzazione è soggetta alla preventiva stipula di atto di 
convenzione che regoli i rapporti fra il Comune stesso ed i soggetti proponenti. 
 
5. In queste aree, qualora non siano state ancora attuate le previsioni che le riguardano e fintanto che ne 
permanga l’uso agricolo, sarà possibile la realizzazione degli annessi precari di cui al punto 7, dell’art.55 
delle presenti norme, in analogia con quanto previsto per le zone agricole. 
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6. Le schede relative ad aree Attrezzate e Parchi Urbani, previste dal RU sono le seguenti: 
 
N°Int. Localizzazione Strumento Attuativo Attuazione Strategico 
SISTEMA TERRITORIALE ALTO COLLINARE – MONTANO NORD 
21/1 AREA BALNEAZIONE PIANI ATTUATIVI PUBBLICI/PRIVATI  / 
21/2 AREA VERDE PIANI ATTUATIVI PUBBLICI/PRIVATI  / 
23/8 Parco Urbano Gattaia PROGRAMMI COMPLESSI DI 

RIQUALIFICAZIONE INSEDIATIVA 
 / 

24/7 Parco Urbano Villore  PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE INSEDIATIVA 

 / 

SISTEMA TERRITORIALE DELLA PIANURA ALLUVIONALE 
39/8 Vicchio PARCO LA CITTA’ DEI 

RAGAZZI 
PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE INSEDIATIVA 

 / 

39/10 Vicchio PARCO DELLA PACE PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE INSEDIATIVA 

/  

 
 
F) - Zone Sportive (Z.S.) 
1. L’area destinata alla realizzazione di nuovi impianti sportivi è rappresentata sulle tavole di progetto del 
Regolamento Urbanistico in scala 1/2.000 con proprio simbolo grafico, mentre gli interventi e le prescrizioni 
sono definiti nella specifica scheda di intervento. 
 
2. L’attuazione delle previsioni avverrà mediante Programma Complesso di Riqualificazione Insediativa con 
strumenti attuativi da definire che interessi tutta l’area definita dai limiti di zona. 
 
3. La progettazione di dettaglio dell’area dovrà tenere in considerazione, oltre agli aspetti funzionali e 
tecnologici, anche le valenze di tipo architettonico, ambientale e paesaggistico, esplicitandoli in uno specifico 
Progetto Unitario di Inserimento  
 
4. Per i parcheggi, si reputa sufficiente l’area prevista a tale scopo, adiacente all’attuale campo di calcio ed a 
quello di nuova previsione. 
 
5. La scheda relativa alla zona sportiva, prevista dal R.U. è la seguente: 
 
N°Int. Localizzazione Strumento Attuativo Attuazione Strategico 
SISTEMA TERRITORIALE DELLA PIANURA ALLUVIONALE 

PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
INSEDIATIVA 

39/9 Vicchio CAMPO SPORTIVO  / 

 
 
G) - Attrezzature di Interesse Pubblico: G.1- Deposito Automezzi Comunali, G.2- Area Di Servizio Per Il 
Cimitero  
 
 
G.1- Deposito Automezzi Comunali 
 
1. L’area da utilizzare quale deposito degli automezzi comunali è rappresentata sulle tavole di progetto del 
Regolamento Urbanistico in scala 1/2.000 con proprio simbolo grafico, mentre gli interventi e le prescrizioni 
sono definiti nella specifica scheda di intervento  
 
2. L’attuazione delle previsioni avverrà mediante Programma Complesso di Riqualificazione Insediativa con 
strumenti attuativi da definire che interessi tutta l’area definita dai limiti di zona. 
 
3. I progetti edilizi relativi agli interventi previsti su quest’area dovranno tenere in considerazione, oltre agli 
aspetti funzionali e tecnologici, anche le valenze di tipo architettonico, ambientale e paesaggistico nonché di 
inserimento e arredo urbano, esplicitandoli in uno specifico Progetto Unitario di Inserimento Ambientale. 
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4. La scheda relativa alla zona per Deposito Automezzi Comunali, prevista dal R.U. è la seguente: 
 
N°Int. Localizzazione Strumento Attuativo Attuazione Strategico 
SISTEMA TERRITORIALE DELLA PIANURA ALLUVIONALE 
39/21 Vicchio AREA DEPOSITO 

AUTOMEZZI COMUNALI 
PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
INSEDIATIVA 

/  

 
 
G.2- Area di Servizio per Il Cimitero  
1. L’Area di Servizio per il Cimitero del capoluogo è indicata sulle tavole di progetto del Regolamento 
Urbanistico in scala 1:5000 e 1:2000 con proprio simbolo grafico, mentre gli interventi e le prescrizioni sono 
definiti nella specifica scheda di intervento. 
 
2. I progetti edilizi relativi agli interventi previsti su queste aree dovranno tenere in considerazione, oltre agli 
aspetti funzionali e tecnologici, anche le valenze di tipo architettonico, ambientale e paesaggistico nonché di 
inserimento e arredo urbano esplicitandoli in uno specifico Progetto Unitario di Inserimento Ambientale. 
Le destinazioni d’uso ammesse per le nuove volumetrie sono quelle funzionali al cimitero: vendita fiori, 
marmista, uffici onoranze funebri, spazi per deposito attrezzi, etc.. 
 
3. L’attuazione delle previsioni avverrà mediante Programma Complesso di Riqualificazione Insediativa con 
strumenti attuativi da definire che interessino tutta l’area definita dai limiti di zona. 
 
4. Gli interventi sulle aree sono attuati direttamente. Quando gli interventi non siano attuati direttamente dal 
Comune o dagli altri enti pubblici competenti la loro realizzazione è soggetta alla preventiva stipula di atto di 
convenzione che regoli i rapporti fra il Comune stesso ed i soggetti proponenti. 
 
5. Per le piantumazioni previste dovranno essere utilizzate essenze arboree in prevalenza autoctone. Sono 
ammesse essenze diverse da quelle sopra indicate solo nel caso in cui sia necessario reintegrare alberature 
già presenti nell’arredo verde. 
 
6. La scheda relativa all’Area di Servizio per il Cimitero, prevista dal R.U. è la seguente: 
 
N°Int. Localizzazione Strumento Attuativo Attuazione Strategico 
SISTEMA TERRITORIALE DELLA PIANURA ALLUVIONALE 
39/20 Vicchio NUOV0 ACCESSO E 

SISTEMAZIONE CIMITERO 
PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
INSEDIATIVA 

/  
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ART. 81 - Sistema delle Attrezzature di Livello Sovra comunale / Comprensoriale 
 
A) - Parchi Territoriali: A.1- Parco Fluviale (P.F.), A.2- Parco della Resistenza e della Memoria (P.R.M.), 
Parco dell’Appennino (P.A.) 
1. Sono le aree normate dal Regolamento Urbanistico con la finalità di divenire in futuro  parchi territoriali di 
interesse sovra comunale. 
2. Sono rappresentati sulle tavole di progetto del Regolamento Urbanistico in scala 1/5000 con proprio 
simbolo grafico e dettagliati nelle specifiche schede sotto elencate. 
 
A.1- Parco Fluviale (P.F.) 
1. Sono le aree poste sulle rive del fiume Sieve ed individuate in cartografia del Regolamento Urbanistico 
come Parco Fluviale. 
2. Sono destinate all’esercizio del tempo libero, alla ricreazione ed agli sport all’aria aperta in stretto contatto 
con l’alveo del fiume Sieve. Su questa area sono tra l’altro previsti a breve interventi per la realizzazione di 
una pista cicloturistica in destra idrografica localizzata sull’argine del fiume stesso. La definizione dei 
parametri edilizi per l’inserimento di eventuali volumetrie di servizio, la individuazione delle finalità 
complessive e le caratteristiche prestazionali richieste a questo Parco saranno definite da un Piano 
Attuativo.   
3. Fatte salve le indicazioni che forniranno gli strumenti attuativi e  le prescrizioni di natura idraulica, di cui 
all’art.15 delle presenti norme, i progetti dovranno assicurare la conservazione delle sistemazioni del suolo 
ed in particolare delle canalizzazioni, degli argini, nonché dell’assetto della vegetazione ripariale. 
4. La scheda relativa all ‘area a Parco Fluviale, prevista dal RU è la seguente: 
 
SISTEMA TERRITORIALE DELLE COLLINE SUD 
34/2 PARCO FLUVIALE PIANI ATTUATIVI 

PUBBLICI 
 / 

 
A.2- Parco della Resistenza e della Memoria (P.R.M.); Parco dell’Appennino (P.A.) 
1. Le aree a sud est del Capoluogo attorno all’area archeologica di Montisassi, e nella parte meridionale del 
territorio comunale fino alla parte sommitale di Monte Giovi , sono individuate in modo unitario con una 
grande Area Naturale Protetta di Interesse Locale (A.N.P.I.L.) con la sigla  P.R.M.  (Parco della Resistenza e 
della Memoria); 
2. Le aree settentrionali del territorio comunale sono individuate in modo unitario con una grande Area 
Naturale Protetta di Interesse Locale (A.N.P.I.L.) con la sigla  in cartografia P.A. (Parco dell’Appennino). 
3. Premesso che la definizione dei parametri edilizi per l’inserimento di eventuali volumetrie di servizio, la 
individuazione delle finalità complessive e le caratteristiche prestazionali richieste a questo Parco saranno 
definite da un Piano Attuativo, nel massimo rispetto del contesto ambientale sarà ammessa la 
predisposizione di infrastrutture di interesse pubblico e di eventuali strutture leggere a supporto delle 
iniziative di valorizzazione turistica ed escursionistica dell’area o funzionali alla sua utilizzazione e 
conoscenza  
4. Con la futura entrata in vigore della normativa sul Parco ai sensi della L.R. 49/95 (Norme sui parchi, le 
riserve naturali protette di interesse locale), in base al comma 3 dell’Art 15 nell’area individuata saranno 
vietate le attività in contrasto, nonché la realizzazione di nuove opere edilizie (ad eccezione di quelle di cui 
alla Delibera de Consiglio Comunale n. 56 del 25/05/01 - Regolamento per la realizzazione di Annessi nelle 
aree a Castagneto da Frutto), l’ampliamento di costruzioni esistenti, l’esecuzione di opere di trasformazione 
del territorio e cambiamenti di destinazione d’uso in contrasto con le finalità del Parco. 
5. L’installazione di ripetitori all’interno dell’area è normata dal “Regolamento per il corretto insediamento 
urbanistico territoriale degli impianti e minimizzazione delle esposizioni ai campi elettromagnetici” e definita 
da apposita localizzazione presente nelle Tavole allegate alla D.C.C.  
6. Le schede relative alle aree a Parchi Territoriali, previste dal R.U. sono le seguenti: 
 
N°Int. Localizzazione Strumento Attuativo Attuazione Strategico 
SISTEMA TERRITORIALE ALTO COLLINARE – MONTANO NORD 
19/4  PARCO DELL’APPENNIN0 PIANI ATTUATIVI 

PUBBLICI 
 / 

SISTEMA TERRITORIALE ALTO COLLINARE SUD 
53/2 PARCO DELLA MEMORIA DI MONTE 

GIOVI 
PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI 

/  
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B) - Attrezzature Culturali Espositive: B.1- Centro per la Valorizzazione della Cultura dell’Appennino 
(CEVCA), B.2- Centro per la Valorizzazione della Natura dell’Appennino (C.E.V.N.A.), B.3- Centro per la 
Valorizzazione delle Zone Archeologiche (C.E.V.Z.A.), B.4- Centro Mostre Artigianato Zona E (M.A.Z.E.) 
1. Sono le aree normate dal Regolamento Urbanistico con la finalità di divenire in futuro  Attrezzature 
Culturali espositive di interesse sovra comunale. 
2. Le attrezzature culturali espositive di livello sovra comunale sono rappresentate sulle tavole di progetto 
del Regolamento Urbanistico in scala  1:5000 e 1:2000 con proprio simbolo grafico e dettagliate nelle 
specifiche schede sotto elencate. 
 
B.1- Centro per la Valorizzazione della Cultura dell’Appennino (C.E.V.C.A.) 
1. Il nuovo Centro per la Valorizzazione della Cultura dell’Appennino sarà realizzato all’interno dell’U.T.O.E. 
di Villore su un’area di 3.300 mq e proporrà un sistema di servizi tra loro integrati che graviteranno attorno 
alla principale funzione divulgativa realizzata dal Centro; 
2. Premesso che la definizione dei parametri edilizi per l’inserimento delle necessarie  volumetrie di servizio, 
la individuazione delle finalità complessive e le caratteristiche prestazionali richieste a questa Attrezzatura 
saranno definite da un Piano Attuativo, il Centro ospiterà nelle proprie strutture sia attrezzature per il tempo 
libero, sia quelle legate alla divulgazione di quei valori e di quelle tradizioni su cui si fonda la comunità locale; 
 
B.2- Centro per la Valorizzazione della Natura dell’Appennino (C.E.V.N.A.) 
1. Il nuovo Centro per la Valorizzazione della Natura dell’Appennino, da inserire all’interno dell’U.T.O.E. 
Gattaia in un’area posta tra il torrente Muccione ed il nucleo abitato ha come fine la divulgazione e la 
valorizzazione degli aspetti naturalistici dell’ambiente appenninico; all’interno dell’area del Centro inoltre, 
potranno trovare collocazione attrezzature per il tempo libero ed il gioco dei ragazzi. 
2. La definizione dei parametri edilizi per l’inserimento delle necessarie volumetrie di servizio, la 
individuazione delle finalità complessive e le caratteristiche prestazionali richieste a questa Attrezzatura 
saranno definite da un Piano Attuativo. 
 
B.3- Centro per la Valorizzazione delle Zone Archeologiche (C.E.V.Z.A.) 
1. Col fine di valorizzare la vicina area di Montisassi, è prevista la destinazione a museo “Centro 
archeologico”, di parte della canonica della chiesa di S:Martino a Scopeto; 
2. Anche se si tratta in gran parte di un recupero edilizio, la definizione dei parametri edilizi per l’inserimento 
delle necessarie volumetrie di servizio, la individuazione delle finalità complessive e le caratteristiche 
prestazionali richieste a questa Attrezzatura saranno definite da un Piano Attuativo. 
 
B.4- Centro Mostre Artigianato Zona E (M.A.Z.E.) 
1. Ai margini della zona dell’Arsella, è prevista la realizzazione di una attrezzatura espositiva su una area di 
circa 10.400 metri quadrati per lo svolgimento del M.A.Z.E. - Mostra dell’Artigianato del Mugello/Val di Sieve 
, evento che si configura attualmente come importante strumento di promozione per il comune e per l’intero 
comprensorio circostante.  
2. La progettazione di dettaglio delle aree dovrà tenere in considerazione, oltre agli aspetti funzionali e 
tecnologici, anche le valenze di tipo architettonico, ambientale e paesaggistico, esplicitandole in uno 
specifico Piano Attuativo che guidi la realizzazione del progetto e previo reperimento dei finanziamenti 
necessari il Comune stabilirà i programmi di intervento sulle aree suddette. 
3. Le schede relative alle aree da destinare ad Attrezzature Culturali Espositive, previste dal RU sono le 
seguenti: 
N°Int. Localizzazione Strumento Attuativo Attuazione Strategico 
SISTEMA TERRITORIALE ALTO COLLINARE – MONTANO NORD 
23/4 Gattaia CE.V.N.A. PROGRAMMI COMPLESSI DI 

RIQUALIFICAZIONE 
INSEDIATIVA 

 / 

24/4 Villore CE.V.C.A PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
INSEDIATIVA 

 / 

SISTEMA TERRITORIALE DELLA PIANURA ALLUVIONALE 
39/7 Vicchio MAZE PROGRAMMI COMPLESSI DI 

RIQUALIFICAZIONE 
INSEDIATIVA 

 / 

SISTEMA TERRITORIALE DELLE COLLINE SUD 
44/4 S. Martino a Scopeto CE.V.Z.A. PIANI ATTUATIVI 

PUBBLICI/PRIVATI 
 / 
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C) - Attrezzature Tecnologiche:  Discarica Comprensoriale (D), 
1. Le attrezzature tecnologiche di livello comprensoriale sono rappresentate sulle tavole di progetto del 
Regolamento Urbanistico in scala  1:5000 con proprio simbolo grafico e dettagliate nella specifica scheda 
sotto indicata.  
2. Gli interventi sono vincolati ad approfonditi  studi specifici di settore e di valutazioni di impatto ambientale 
che ne dimostrino la coerenza con gli obiettivi generali di piano  e previa specifica variante al Regolamento 
urbanistico. 
3. La scheda relativa all’area della discarica comprensoriale  prevista dal R.U. è la seguente: 
 
N°Int. Localizzazione Strumento Attuativo Attuazione Strategico 
SISTEMA TERRITORIALE DELLE COLLINE A NORD – PIANI ALTI 

31/1 DISCARICA COMPRENSORIALE PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI  / 

 
D) – Attrezzature di Servizio - Centro Recupero Rapaci (CRR) 
1. E’ prevista la riorganizzazione funzionale  del Centro Recupero Rapaci al fine di migliorarne le prestazioni.  
2. La progettazione di dettaglio dell’area dovrà tenere in considerazione, oltre agli aspetti funzionali e 
tecnologici, anche le valenze di tipo architettonico, ambientale e paesaggistico, esplicitandoli in uno specifico 
Progetto Unitario di Inserimento Ambientale. All’interno di tali area è ammessa la realizzazione di nuove 
volumetrie di forme semplici, in acciaio e/o legno e colorazioni tendenti prevalentemente al verde o al 
marrone, aventi le seguenti destinazioni: didattica per le scuole, foresteria destinata ad accogliere studiosi e 
ricercatori, sanitaria, per migliorare le prestazioni di cura (piccola sala operatoria, area di somministrazione 
medicinali, analisi, ecc.), depositi e magazzini legati all’attività. Anche per le attrezzature relative ad arredi in 
genere (recinzioni, bacheche, panchine, ecc.) si prescrive l’uso di materiali quali l’acciaio ed il legno. Per le 
pavimentazioni potrà essere utilizzato ghiaino, pietra o pietra ricomposta; i vialetti saranno preferibilmente in 
terra battuta, compattata con leganti trasparenti o stabilizzata con graticci plastici se occorre carrabili: è 
vietato l’uso di asfalto o calcestruzzo. Per il verde si dovranno utilizzare essenze autoctone. Per 
l’illuminazione si dovranno preferire apparecchi illuminanti che siano consoni a quelli già presenti nelle aree 
limitrofe e soprattutto che garantiscano un alto grado di abbattimento dell’inquinamento luminoso. 
 
3. La schede relative alle aree da destinare ad Attrezzature Tecnologiche, previste dal RU sono le seguenti: 
N°Int. Localizzazione Strumento Attuativo Attuazione Strategico 
SISTEMA TERRITORIALE DELLE COLLINE A NORD – PIANI ALTI 

45/3 CENTRO RECUPERO RAPACI PIANO ATTUATIVO DI 
INIZIATIVA PRIVATA /  
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CAPO II 
Disciplina delle Trasformazioni in Attuazione 

 
Art. 82 - Norme generali  
 
1. Sono gli interventi previsti dal Regolamento Urbanistico immediatamente in attuazione, ossia che possono 
essere realizzati secondo le procedure previste dalle presenti N.T.A.. Tutti le aree per gli interventi, sono 
rappresentate sulle tavole di progetto del Regolamento Urbanistico in scala 1:2000 e 1:5000 con proprio 
simbolo grafico; gli interventi in attuazione sono dettagliati nelle specifiche schede elencate all’art.83. 
 
2. L’individuazione dei beni sottoposti a vincoli espropriativi, derivante dalle schede dei Progetti Guida in 
attuazione, è da verificare al momento della redazione ed approvazione dei Piani Attuativi. 
Art. 83 - Quadro degli interventi in attuazione 
 
 
REGOLAMENTO URBANISTICO 
QUADRO DEI PROGETTI GUIDA IN ATTUAZIONE 
 

CONSISTENZA PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE INSEDIATIVA Sup. mq 

intervento
N° 
alloggi

N° posti 
letto 

N°posti 
auto 

Note 

 Vicchio 1 – ZONA PEEP – FRONTE 
AREA CARABINIERI 

     

39/1 Vicchio AER 85 ALLOGGI 8572 85    
39/14 Vicchio PARCHEGGIO ZONA CAMPO DI 

CALCIO 
5500   250  

39/19 Vicchio NUOVA SCUOLA MATERNA 4532     
39/27 Vicchio CIRCONVALLAZIONE NORD  

TRATTO “E” Viabilità di penetrazione. 
3025     

       
 Vicchio 2-ZONA ESP. EST + ATTREZZ. 

PUBBLICHE 
     

39/5 Vicchio AER 5 ALLOGGI 5200 5  min. 10  
39/16 Vicchio PARCHEGGIO CIMITERO 2500   120  
39/20 Vicchio NUOVO ACCESSO E 

SISTEMAZIONE A VERDE CIMITERO 
7900     

39/21 Vicchio AREA DEP. AUTOMEZZI 
COMUNALI 

11000     

       
 Vicchio 3-ZONA PARCHEGGIO 

SERVIZIO CENTRO STORICO 
     

39/3 Vicchio AER 5 ALLOGGI  2000 5  min. 10  
39/13 Vicchio – PARCHEGGIO  13600   330  
39/10 Vicchio PARCO DELLA PACE 1000     
39/29 Vicchio VERDE PUBBLICO ATTREZZATO 

A SUD DEL LAGO DI MONTELLERI 
3160     

39/30 Vicchio NUOVI UFFICI COMUNALI  - 
VV.UU 

     

       
 Cistio 1      
49/1 Cistio AER 30 ALLOGGI 5750 30  min. 60  
49/3 Cistio VERDE PUBBLICO ATTREZZATO 2150     
49/5 Cistio PARCHEGGIO FUORI UTOE 445   30  
49/6 Cistio INTERVENTO CENTRO 

CULTURALE 
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CONSISTENZA PIANI ATTUATIVI Sup. mq 
intervento

N° 
alloggi

N° posti 
letto PUBBLICI/PRIVATI N°posti 

auto 
Note 

 Vicchio-Ortovecchio      
39/11A Vicchio VERDE PUBBLICO ATTREZZATO 1966     
39/11B Vicchio VERDE PRIVATO ATTREZZATO 1695     
39/15 Vicchio PARCHEGGIO + 

AUTORIMESSA/VANI ACCESSORI 
1350+ 
500 

  45 + 21 box 
privati 

       
 Vicchio Ovest      
39/17 Vicchio PARCHEGGIO TIR E CAMPER 2780   15+15  
39/33 Vicchio VERDE PUBBLICO ATTREZZATO 2900     
39/27 Vicchio CIRCONVALLAZIONE NORD – 

TRATTO “A” 
1100     

       
       
 Cistio 2      
49/2 Cistio.VERDE PUBBLICO ATTREZZATO 700     
49/4 Cistio PARCHEGGIO+VANI ACCESSORI 1650 + 

650 
  42 + 16 box 

privati 
 Caselle 1      
27/5 Caselle VERDE PUBBLICO 

ATTREZZATO 
900     

27/6 Caselle PARCHEGGIO + 
AUTORIMESSA/VANI ACCESSORI 

1800+ 
500 

  38 + 25 box 
privati 

       
 Rupecanina      
27/9 Rupecanina VERDE PUBBLICO 

ATTREZZATO 
450     

27/10 Rupecanina PARCHEGGIO + 
AUTORIMESSA/VANI ACCESSORI 

1300+ 
450 

  35 + 25 box 
privati 

       
 S. Maria a Vezzano      
27/1° S. M. a Vezzano AER-8 ALLOGGI 2050 8  min. 16  
       
27/2° S.M. a Vezzano PARCHEGGIO 750   30  
27/2b S.M. a Vezzano PARCHEGGIO 550   20  
27/2c S.M. a Vezzano VERDE PUBBLICO 

ATTREZZATO 
1600     

       
 Mirandola      
27/11 Mirandola AER – 3 ALLOGGI 1050 3  min. 6  
27/12 Mirandola VERDE PUBBLICO 

ATTREZZATO 
200     

27/13 Mirandola PARCHEGGIO 145   9  
       
 Caselle 2      
27/4b-
c 

Caselle AER – 8 ALLOGGI 1680 6  min.16  

27/7 Caselle PARCHEGGIO 430   20  
       
 Mattagnano      
41/2 Mattagnano AREA POLO AGRO 

ALIMENTARE 
 17400    

41/3 Mattagnano VERDE PUBBLICO 
ATTREZZATO 

   8900    
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CONSISTENZA PIANI DI RECUPERO Sup. mq 
intervento

N° 
alloggi

N°posti 
auto 

Note N° posti 
letto DI INIZIATIVA PRIVATA 

29/31 Vicchio CAPANNONE INDUSTRIALE V. 
MAZZINI 

 5  min. 10  

29/32 Vicchio OFFICINA DISMESSA 
TRAVERSA DEL MUGELLO 

 5  min. 10  

CONSISTENZA PIANI ATTUATIVI Sup. mq 
intervento

N° 
alloggi

N° posti 
letto DI INIZIATIVA PRIVATA N°posti 

auto 
Note 

 AER – AREE ESPANSIONE 
RESIDENZIALE 

     

 Caselle 3      
27/4a Caselle AER – 8 ALLOGGI 1270 8  min. 16  
 S.Maria a Vezzano      
27/1b S.M. a Vezzano AER – 3 ALLOGGI 1650 3  Min. 6  
 AET – AREE ESPANSIONE TURISTICO 

RICETTIVA 
     

19/3 Poggio Roti   30500 23 65 35  
23/3 Gattaia    3800 7 20 11  
45/1 Lago Viola    66930 23 65 35  
45/2 Campestri 153979 18 50 27  
53/1 Le Casacce      9560 18 50 27  
       
 AEP – AREE ESPANSIONE 

PRODUTTIVA 
     

40/4 I Piani AREA EX-INDUSTRIALE DA 
BONIFICARE 

  5800     

41/1 Mattagnano AREA POLO AGRO 
ALIMENTARE 

12300     

       
 AREE A FINALITA’ SOCIALI      
21/3 AREA PSICOTERAPIA FAMILIARE    7800     
30/1 AREA NUOVA EDIFICAZIONE A FINI 

SOCIALI 
17900     

       
 ATTREZZATURE DI LIVELLO 

SOVRACOMUNALE 
     

45/3 CENTRO RECUPERO RAPACI 4400     
       

CONSISTENZA PIANI ATTUATIVI Sup. mq 
intervento

N° 
alloggi

N° posti 
letto PUBBLICI N°posti 

auto 
Note 

 INFRASTRUTTURE E SERVIZI 
TECNOLOGICI 

     

23/7 Gattaia MESSA A NORMA RECAPITO 
FOGNARIO 

     

27/3 S.Maria a Vezzano MESSA A NORMA 
RECAPITO         FOGNARIO 

     

27/8 Caselle MESSA A NORMA RECAPITO 
FOGNARIO 

     

       
 ATTREZZATURE E SERVIZI      
 Amministrativi Sociali      
39/23 Vicchio CASERMA CARABINIERI 2800     
39/27 Vicchio CIRCONVALLAZIONE NORD – 

TRATTO “C” 
1490     

 Verde Pubblico Attrezzato a      
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completamento standard 
27/15 Casole  300     
27/17a Molezzano  400     
27/18 La Ginestra  400     
27/19 Pilarciano  300     
27/20 Pesciola  170     
27/21 La Gracchia  345     
39/34 Vicchio AREA VIGNINI 2775     
 Parcheggi a completamento standard      
27/16 Casole 300   20  
34/1 Ponte a Vicchio 390   30  
44/1 Barbiana Grande 1100   55  
27/17b Molezzano 550   25  
       
 ATTREZZATURE DI LIVELLO 

SOVRACOMUNALE 
     

 Parchi  Territoriali      
53/2 PARCO DELLA MEMORIA DI M. GIOVI  5000     
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CAPO III 
Disciplina delle Aree Strategiche 

 
Art. 84 - Norme generali  
 
1. Sono gli interventi previsti dal Regolamento Urbanistico che diverranno attuativi, ossia potranno essere 
realizzati secondo le presenti N.T.A., solo dopo aver espletato o ottemperato a quanto previsto da vincoli e/o 
prescrizioni di varia natura, oppure essersi concretizzate le condizioni di fattibilità. 
 
2. Tali aree riguardano previsioni del P.S. strategiche, la cui definizione ed efficacia sarà possibile solo dopo 
che si siano verificate le condizioni socio-economiche e le sinergie tra pubblico e privato per l’attivazione di 
Piani Complessi e/o Programmi di Riqualificazione insediativa. 
L’adozione di tali Piani costituirà ulteriore stralcio di Atto di Governo del Territorio in carenze del Piano 
Strutturale. 
 
3. Fino a quel momento, per quelle aree valgono le norme previste per le aree rappresentate sulle tavole di 
progetto del Regolamento Urbanistico in scala 1:2000 e 1:5000.  
Tutte le aree per gli interventi strategici, sono rappresentate sulle tavole di progetto del Regolamento 
Urbanistico in scala 1:2000 e 1:5000 con proprio simbolo grafico; gli interventi strategici sono dettagliati nelle 
specifiche schede elencate all’Art.85. 
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CAPO III 
Disciplina delle Aree Strategiche 

 
 
 
 
Art. 85 - Quadro degli interventi strategici 
 
 
 
REGOLAMENTO URBANISTICO 
QUADRO DELLE AREE STRATEGICHE PER IL COMPLETAMENTO 
DEL PIANO STRUTTURALE 
 

CONSISTENZA PROGRAMMI COMPLESSI DI 
RIQUALIFICAZIONE INSEDIATIVA Sup. mq 

intervento
N° 
alloggi

N° posti 
letto 

N°posti 
auto 

Note 

 Vicchio 4 – ZONA SPORTIVA      
39/2 Vicchio AER 20 ALLOGGI 12300 20  min. 40  
39/9 Vicchio CAMPO SPORTIVO 11000     
39/27 CIRCONVALLAZIONE NORD – TRATTO 

“D” 
4360     

       
 Vicchio 5 – ZONA ARSELLA      
39/4 Vicchio AER 40 ALLOGGI 16700 40  min. 80  
39/7 Vicchio MAZE 22640     
       
 Vicchio 6 – ZONA NUOVO ALBERGO      
39/6 Vicchio ALBERGO 200 posti letto 52250  200   
39/8 Vicchio – PARCO LA CITTA’ DEI RAGAZZI  60250     
       
 Villore      
24/1 Villore AER - IL SANTO – 12 ALLOGGI 4200   min. 24  
24/2 Villore AER - BORGO – 12 ALLOGGI 4400   min. 24  
24/3 Villore AER – UZZANA – 6  ALLOGGI 2200   min. 12  
24/4 Villore – CE.V.C.A 3500     
24/5 Villore VERDE ATTREZZATO  7000      
24/6 Villore PARCHEGGIO 2500   80  
24/7 Villore PARCO URBANO 13500     
       
 Gattaia 1      
23/1 Gattaia PIANO RECUPERO 5 ALLOGGI 2400 5  min. 10  
23/2 Gattaia AER 25 ALLOGGI  4000 25  min. 50  
23/4 Gattaia - CE.V.N.A - 1000     
23/5 Gattaia VERDE ATTREZZATO E PARCO 

URBANO 
1700 + 
1700 

    

23/6 Gattaia PARCHEGGIO 1200   60  
23/8 Gattaia PARCO URBANO 1700     
       

CONSISTENZA PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI/PRIVATI Sup. mq 

intervento
N° 
alloggi

N° posti 
letto 

N°posti 
auto 

Note 

 Gattaia 2      
19/1 Fornello RECUPERO FFSS –AET - PL 60 600  60   
19/2 Fornello FFSS- AET CAMPEGGIO PT 50 6000    50 piazzole 
21/1 AREA BALNEAZIONE 5500     
21/2 AREA VERDE 5500     
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 San Martino a Scopeto      
44/4 S. Martino a Scopeto-ATTREZZATURE 

CULTURALI CE.V.Z.A 
1300     

44/5 S. Martino a Scopeto - PARCHEGGIO 850   35  
45/6 S. Martino a Scopeto - PARCHEGGIO 700   30  
       

CONSISTENZA PIANI ATTUATIVI 
DI INIZIATIVA PRIVATA Sup. mq 

intervento
N° 
alloggi

N° posti 
letto 

N°posti 
auto 

Note 

 AEP – AREE ESPANSIONE PRODUTTIVA      
40/1 AREA ARTIGIANALE DI ESPANSIONE 19150     
40/2 AREA SMALTIMENTO E RECUPERO 

INERTI 
43000     

40/3 AREA SMALTIMENTO E RECUPERO 
INERTI 

17500     

40/5 AREA PRODUTTIVA DI 
COMPLETAMENTO 

3000     

40/6 AREA PRODUTTIVA DI 
COMPLETAMENTO 

8500     

       
CONSISTENZA PIANI ATTUATIVI 

PUBBLICI Sup. mq 
intervento

N° 
alloggi

N° posti 
letto 

N°posti 
auto 

Note 

 ATTREZZATURE E SERVIZI      
       
 Infrastrutture e Servizi Tecnologici      
36/1 NUOVO PONTE SULLA SIEVE 70000     
39/25 NUOVO SVINCOLO STRADALE  - 

PERGOLA 
1000     

39/26 NUOVO SVINCOLO STRADALE  - EST 
CAPOLUOGO 

1400     

39/27 CIRCONVALLAZIONE NORD – TRATTO 
“B” 

4460     

       
 Amministrativi Sociali      
39/22 Vicchio AREA PER LA PROTEZIONE 

CIVILE 
63000     

       
 Istruzione      
39/18 Vicchio AMPLIAMENTO POLO 

SCOLASTICO 
8500     

       
 Verde Pubblico Attrezzato      
39/28 Vicchio ATTRAVERSAMENTO PEDONALE 15000     
39/24 Vicchio ORTI SOCIALI 19400     
39/12 Vicchio VERDE PUBBLICO TRAVERSA 

DEL MUGELLO 
     

 Parcheggi      
44/2 Barbiana piccolo  300     
44/3 Bovino 220     
44/7 Arliano  250     
27/14 Vespignano 1150     
       
 ATTREZZATURE DI LIVELLO 

SOVRACOMUNALE 
     

       
 Parchi  Territoriali      
34/2 PARCO FLUVIALE      
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19/4 PARCO APPENNINO      
       
 Attrezzature tecnologiche      
30/1 DISCARICA COMPRENSORIALE 125000     
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CAPO IV 
Contenuti degli Strumenti di Attuazione 

Parametri Edilizi ed Urbanistici 
 

 
Art. 86 - Strumenti di Attuazione - Parametri Edilizi ed Urbanistici - Contenuti 
 
 A) - Strumenti Urbanistici di Attuazione: Il R.U. si attua attraverso i seguenti Strumenti Urbanistici 
 
1. Piani Complessi di Intervento:  di cui all’Art. 5 p.1delle presenti N.T.A., come normati all’Art. 56 della LR 
01/05; 
 
2. Piani Attuativi: di cui all’Art. 5 p.2 delle presenti N.T.A. , sono disciplinati ai sensi degli artt. 65, 66, 67, 
68, 69 della L.R. 01/05. I Piani Attuativi potranno essere sia pubblici che privati o vedere la partecipazione di 
entrambi i soggetti. In questo ultimo caso è compito del Comune attuare la concertazione tra i vari soggetti 
coinvolti. Piani attuativi particolari sono rappresentati dai seguenti strumenti: 
Piani di Lottizzazione (P.L.) come normato all’art. 70 della L.R. 1/05; 
Piani per l’Edilizia Economica e Popolare ( P.E.E.P.) come normato all’art. 71 della L.R. 1/05; 
Piani per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) come normato all’art. 72 della L.R. 1/05; 
Piani di Recupero del Patrimonio Edilizio (P.R.) come normato all’art. 73 della L.R. 1/05; 
Programmi Complessi di Riqualificazione Insediativa (P.C.R.I.) come normato all’art. 74 della L.R. 1/05 
I PCRI ricomprendono in particolare i Programmi Integrati di Intervento ( PII )di cui alla Legge 179/1992 ed i 
Programmi di Recupero Urbano (P.R.U.) di cui alla Legge n. 493/1993 e tutti i programmi di riqualificazione 
insediativa che fanno riferimento a Leggi dello Stato. 
 
3. I Piani Attuativi dovranno contenere: 
a. i progetti delle opere d’urbanizzazione primaria e secondaria: 
b. l’indicazione delle masse e delle altezze delle costruzioni lungo le strade e piazze; 
c. la determinazione degli spazi riservati ad opere od impianti di interesse pubblico; 
d. l’identificazione degli edifici destinati a demolizione o ricostruzione ovvero soggetti a restauro o a bonifica 
edilizia; 
e. l’individuazione delle suddivisioni degli isolati in lotti fabbricabili secondo la tipologia indicata nel piano; 
f. il dettaglio, mediante l’indicazione dei relativi dati catastali, delle eventuali proprietà da espropriare o da 
vincolare secondo le procedure e modalità delle leggi statali, regionali, nonché dell’articolo 66 della legge 
regionale 1/2005; 
g. la specificazione della profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione sia necessaria 
per integrare le finalità delle medesime opere e per soddisfare prevedibili esigenze future; 
h. ogni altro elemento utile a definire adeguatamente gli interventi previsti ed il loro inserimento nel contesto 
di riferimento. 
 
4. I piani attuativi devono essere corredati:  
a. dal quadro conoscitivo di riferimento;  
b. dalla normativa tecnica di attuazione;   
c. dalla relazione illustrativa; 
d. da una relazione di fattibilità;  
e. da una relazione sugli aspetti ambientali. 
 
5. Il quadro conoscitivo deve contenere ogni elemento utile alla conoscenza dello stato di fatto dell'ambito 
considerato, con particolare riferimento: a. alla descrizione delle caratteristiche fisiche e funzionali degli 
spazi aperti e degli edifici esistenti; ove siano presenti edifici storici, deve esserne effettuata l'analisi storica, 
morfologica e tipologica; b. alla descrizione analitica del sistema del verde, nonché l'individuazione degli usi 
in atto di tali spazi; c. al rilievo e alla descrizione delle reti tecnologiche. 
 
6. La ricognizione dell’assetto proprietario dell’area, facente parte degli elaborati di piano, deve consentire la 
verifica della necessità di provvedere al perfezionamento degli accatastamenti relativi a situazioni pregresse. 
 
7. La relazione illustrativa deve rendicontare il rispetto delle prescrizioni del regolamento urbanistico, con 
particolare riferimento ai parametri e alle indicazioni prescrittive delle schede normative dell’Appendice 1. 
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8. La relazione sugli effetti ambientali, corredata da specifici elaborati, idonei per grado di dettaglio e scala di 
rappresentazione, deve riguardare i seguenti argomenti: a. supporto geologico-tecnico che confermi la 
fattibilità dell’intervento in previsione, con i contenuti tecnici e gli elaborati previsti dalla delibera del Consiglio 
regionale della Toscana 94/1985 e, per gli aspetti idraulici, dalla delibera del Consiglio Regionale della 
Toscana 12/2000; b. clima acustico, chimico, elettromagnetico e atmosferico, in relazione alla vicinanza da 
possibili fonti di  inquinamento e, in particolare, dalle strade interessate da rilevanti flussi di traffico; 
c. reti di smaltimento delle acque reflue, in relazione alla necessità di adeguamento, rinnovamento e 
potenziamento delle reti di smaltimento delle acque reflue, con particolare riguardo alla separazione delle 
acque bianche e nere e in relazione alla accessibilità per la manutenzione degli impianti e le possibili 
interferenze con le reti di trasporto; d. presenza di spazi destinati al servizio di raccolta differenziata, 
commisurati agli obbiettivi definiti dalle vigenti disposizioni normative e dai pertinenti piani di settore, 
prevedendo, ove necessario, la localizzazione di isole ecologiche; e. orientamento degli edifici e 
caratteristiche delle aree verdi ai fini dell’uso razionale dell’energia, sia in forma attiva che passiva, onde 
consentire la verifica delle condizioni di illuminazione naturale e di condizione solare in relazione alle diverse 
destinazioni degli edifici; f. trasporto pubblico, in relazione alla previsione di percorsi e di fermate adeguate, 
per numero e collocazione. 
 
9. I piani attuativi che prevedono la realizzazione di insediamenti produttivi devono inoltre essere corredati 
da ulteriori elaborati, idonei per grado di dettaglio e scala di rappresentazione, riguardanti i seguenti 
argomenti: 
a. parametri meteorologici, per valutare l’ammissibilità delle emissioni inquinanti in relazione alle possibilità 
di dispersione; 
b. entità presunte dei prelievi idrici a fini produttivi, per valutare l’ammissibilità dei carichi addotti sulle fonti di 
approvvigionamento nonché le misure adottabili onde garantire il massimo risparmio, con particolare 
riferimento alla possibilità di utilizzare acque di ricircolo, oppure di acque reflue depurate e/o non depurate. 
 
10. Il grado di dettaglio delle informazioni contenute nella relazione sugli effetti ambientali deve essere 
commisurato alla natura degli interventi e dei problemi esistenti o prevedibili, in funzione dell’effettuazione, in 
sede di istruttoria, di una compiuta valutazione ai sensi della direttiva comunitaria 2001/42/CE e della legge 
regionale 1/2005. Tali elaborazioni tengono conto delle valutazioni già effettuate ai diversi livelli della 
pianificazione e della programmazione, in modo da evitare duplicati. 
 
B) - Programmi di miglioramento agricolo-ambientale (P.M.A.A.) 
 
1. I programmi di miglioramento agricolo-ambientale devono contenere: 
a. una descrizione della situazione presente dell'azienda agricola; 
b. una descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento dell'attività agricola e delle attività 
connesse, nonché degli altri interventi previsti per la tutela e la valorizzazione ambientale;  
c. una descrizione dettagliata delle trasformazioni edilizie necessarie a migliorare le condizioni di vita e di 
lavoro degli addetti alle attività agricole nonché al potenziamento delle strutture produttive, con 
l'individuazione delle trasformazioni da effettuare nei fabbricati esistenti e di quelle di nuova edificazione, 
nonché dei fondi collegati ai diversi edifici; 
d. la definizione delle fasi e dei tempi di realizzazione del programma; 
e. lo schema della convenzione, o dell’atto d’obbligo unilaterale. 
 
2. La descrizione della situazione presente dell'azienda agricola, di cui alla lettera a) del comma 1, deve 
rappresentare, mediante relazioni ed elaborati cartografici in scala adeguata, lo stato di fatto complessivo 
dell'azienda medesima, rilevato alla data di presentazione del programma, con riferimento a: 
a. la superficie fondiaria aziendale, individuata in termini catastali; 
b. la superficie agraria utilizzata, con specificazione degli ordinamenti colturali e delle produzioni unitarie 
conseguite; 
c. il numero degli addetti impegnati nella conduzione aziendale e l'impiego degli stessi in termini di 
ore/lavoro; 
d. gli impianti, le infrastrutture e le dotazioni aziendali; 
e. gli edifici esistenti, con la specificazione delle ubicazioni, dei volumi complessivi e delle superfici utili, delle 
tipologie e delle caratteristiche costruttive, dello stato di conservazione e delle effettive utilizzazioni in atto; 
f. le risorse naturali e storiche presenti. 
 
3.La descrizione delle risorse, di cui alla lettera f) del comma 2, può essere omessa ove sia presente, in 
termini di pari o maggiore dettaglio, nella documentazione in possesso del Comune, o della Comunità 
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montana, o della Provincia. In tali casi devono essere precisamente indicati i documenti cui si fa riferimento, 
e le risorse ambientali presenti devono essere riportate su elaborati cartografici in scala adeguata, 
specificando le eventuali variazioni intervenute rispetto alla situazione documentata presso i predetti enti 
territoriali, le quali ultime devono essere idoneamente descritte. 

3.  
4. La descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento dell'attività agricola e delle attività 
connesse, nonché degli altri interventi previsti per la tutela e la valorizzazione ambientale, di cui alla lettera 
b) del comma 1, deve precisare, mediante relazioni ed elaborati cartografici in scala adeguata: 
a. la superficie agraria che si prevede di porre o mantenere a coltura, con la specificazione degli ordinamenti 
colturali e delle produzioni unitarie che si intendono conseguire, evidenziando le eventuali modificazioni 
rispetto alla situazione in atto e le correlate pratiche di difesa del suolo; 
b. le eventuali attività connesse a quelle colturali e il loro rapporto con le tipologie e le caratteristiche 
produttive aziendali; 
c. gli interventi di tutela ambientale atti a minimizzare gli effetti indotti sull'ambiente dalla gestione aziendale, 
in termini di difesa del suolo e di salvaguardia delle risorse di cui alla lettera f) del comma 2; 
d. gli interventi di valorizzazione atti a favorire la diversità e complessità ambientale, attraverso l'incremento 
delle risorse ambientali esistenti, anche a fini di ricovero, pastura e riproduzione della fauna selvatica; 
e. il fabbisogno di manodopera, espressa in ore/lavoro, nonché il fabbisogno di impianti, infrastrutture e 
dotazioni aziendali, necessari per il raggiungimento degli obiettivi programmati. 
 
5. La descrizione delle trasformazioni edilizie deve precisare, mediante relazioni ed elaborati cartografici in 
scala adeguata: 
a. le trasformazioni previste degli edifici esistenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni, evidenziando le 
superfici dell'azienda cui ciascun edificio sia funzionale; 
b. le eventuali trasformazioni di nuova edificazione di edifici, nel rispetto delle pertinenti disposizioni, con la 
specificazione delle ubicazioni, dei volumi complessivi e delle superfici utili, delle tipologie e delle  
caratteristiche costruttive, nonché delle superfici dell'azienda cui ciascun edificio sia funzionale; 
c. gli eventuali edifici esistenti ritenuti non necessari e non coerenti con le finalità strutturali ed economiche 
assunte, e non più collegati o collegabili, anche a seguito di trasformazioni fisiche, con l'attività 
programmata, per i quali si propongono le trasformazioni funzionali ammissibili, specificando le relative aree 
di pertinenza, nonché le previste trasformazioni fisiche, nel rispetto delle vigenti disposizioni. 
 
6. Le fasi e i tempi di realizzazione del programma, di cui alla lettera d) del comma 1, devono correlare la 
realizzazione degli interventi agronomici e degli eventuali interventi di tutela ambientale e di valorizzazione 
con l'attuazione delle trasformazioni, fisiche e funzionali, riguardanti i manufatti edilizi. La realizzazione degli 
interventi e delle trasformazioni previste dal programma può essere differita, senza necessità di procedere a 
modificazioni del medesimo programma, e della convenzione, o dell’atto d’obbligo unilaterale, di cui al 
comma 7, previa comunicazione scritta al Comune, ferma restando la predetta correlazione degli interventi e 
delle trasformazioni. La successione temporale degli interventi e delle trasformazioni stabilita dal programma 
non può in alcun caso essere modificata. 
 
7. La realizzazione del P.M.A.A.  è garantita da una apposita convenzione, o da un atto d'obbligo unilaterale. 
 
C) - Progetto Unitario di Inserimento Ambientale  (P.U.I.A.) 
 
1. I Progetti Unitari di cui all’Art. 5 p.6 delle presenti N.T.A. rappresentano elaborato di supporto ai progetti 

edilizi che interagiscano con organismi,aree o contesti da tutelare,riqualificare  o per i quali è opportuna 
e necessaria una valutazione d’inserimento ambientale. 

A seconda dell’entità dell’intervento e l’area interessata, sono di corredo ad  interventi soggetti a D.I.A., 
permessi di costruire, ovvero come strumento più articolato e  dettagliato per proposte preliminari ad 
inserimento di piani di  recupero. 
Sono allegato e presupposto per piani integrati, complessi e attuativi per le trasformazioni previste dal P.S. e 
R.U. 
Possono costituire oggetto di specifica delibera consigliare d’indirizzo per interventi   complessi e articolati. 
Di norma devono contenere i seguenti  elaborati minimi: 
- planivolumetrico esteso ad un adeguata porzione del contesto di riferimento in scala 1:200/1:500, 
rappresentante lo stato attuale e di progetto; 
- sezioni/prospetti significativi estesi al contesto, in scala 1:200/1:500, rappresentanti lo stato attuale e di 
progetto; 
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- abbondante documentazione fotografica con individuazione planimetrica dei punti di ripresa, compresa foto 
aerea e ripresa fotografica da distanza adeguata; 
- indicazione e rappresentazione grafica del tipo di pavimentazioni esterne che si intendono adottare, delle 
eventuali recinzioni e dei cancelli (in scala 1:20 – 1:50), delle piantumazioni che verranno messe a dimora 
(alberature, siepi, cespugli, ecc..); 
- prospetti più significativi in scala 1:50 con rappresentazione/indicazione del tipo di finitura previsto per le 
facciate (intonaco tinteggiato/schede colori, muratura da lasciare a vista/foto campione, ecc.), del tipo di 
copertura previsto e del manto da utilizzare (tipologia e materiale), gronde, grondaie e pluviali, comignoli, 
infissi (tipologia, materiale, colore);  
- eventuali vedute prospettiche; simulazioni digitali dell’intervento; 
- relazione tecnico descrittiva degli interventi; 
 
D)  Progetti Unitari per Interventi su edifici, complessi, giardini e parchi storici 
 
1. Ogni trasformazione, fisica o funzionale, subordinata a provvedimento abilitativo, anche tacito, 
interessante edifici storici, complessi storici, giardini e parchi storici deve essere prevista in un Progetto 
Unitario per l’intera unità edilizia, salvo che si tratti di unità disciplinata da Piani di Recupero. 
 
2. Oltre agli elaborati previsti al punto c) nel P.U.I.A. i progetti unitari per i complessi storici devono 
comprendere: 
a. una relazione storica, corredata di riproduzioni di cartografie e documenti iconografici, ove esistenti; 
b. rilievi dello stato di fatto, in scala e numero adeguati riferiti alle unità edilizie, agli spazi scoperti e al 
contesto circostante; 
c. rilievi, in scala adeguata all'oggetto di ogni elemento qualificante, quali muri, portoni, esedre, fontane, 
scale, decorazioni, e simili, con l'indicazione delle caratteristiche esecutive e di consistenza, nonché dei 
materiali e colori; tali rilievi possono essere sostituiti da accurata documentazione fotografica, in scala 
adeguata all'oggetto, ove siano da prevedersi, per gli elementi interessati, solamente opere di pulitura o di 
tinteggiatura; 
d. rilievi del verde; 
e. planimetrie di progetto, in scala adeguata al tipo di intervento previsto, ivi comprese quelle relative alle 
sistemazioni del verde e degli spazi scoperti di cui al Progetto Unitario di Inserimento Ambientale. 
 
3. Nei casi di particolare rilevanza potrà essere richiesta un’analisi storico-critico-stilistica degli elementi 
tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio, che ne consenta la conservazione, valorizzandone i 
caratteri di pregio e rendendone possibile un uso compatibile con le intrinseche caratteristiche. Detta analisi 
sarà costituita da:  
a) notizie storiche sull'edificio, con gli eventuali riferimenti bibliografici, se del caso integrati dalle opportune 
indagini tipologico-stilistiche; 
 b) 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) descrizione dello stato attuale con puntuale individuazione:  
- della natura degli elementi costitutivi dell'edificio e del loro valore storico-artistico, tipologico-documentario 
e/o architettonico-ambientale, con particolare riferimento alla categoria di intervento prevista dalla presente 
norma;  
- degli elementi di particolare pregio storico-artistico, anche quando di carattere non strettamente edilizio; 
- degli eventuali ampliamenti non storicizzati nonchè delle alterazioni e modifiche estranee all'impianto 
originario e non coerenti con l'organismo edilizio originario;  
d) esposizione delle motivazioni e del fine ultimo dell'intervento progettato, con illustrazione dei criteri di 
intervento e dimostrazione della sua coerenza rispetto alle risultanze dell'analisi svolta; e) esposizione 
dettagliata degli accorgimenti progettuali e/o tecnico-costruttivi adottati per conservare e valorizzare gli 
elementi di pregio o comunque da tutelare.   
 
E) - Parametri edilizi e urbanistici 
 
1. Allineamento con gli edifici esistenti. Si intende riferito: ai fronti esistenti per l'allineamento dei nuovi 
fronti; alle logge e ai balconi per l'allineamento di nuove logge e balconi. Se non specificato diversamente, si 
intende riferito ai soli fronti sulla strada pubblica. 
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2. Altezza massima. Distanza tra la quota del terreno e la linea di gronda.Come linea di gronda si intende la 
linea di intersezione del piano di intradosso della copertura con i fronti dell’edificio. Come quota del terreno si 
intende quella dello spazio pubblico prospiciente; qualora lo spazio pubblico presenti quote differenti lungo il 
fronte dell’edificio, si utilizza la quota media. Nel caso in cui il terreno su cui si interviene sia posto ad una 
quota naturale superiore a 0,5 m rispetto a quella dello spazio pubblico prospiciente, si utilizza come quota 
del terreno quella piano di campagna in corrispondenza del perimetro del fabbricato. Nel caso di 
sbancamenti che determinano una profondità maggiore o uguale a 5 m per tutta la lunghezza dell’edificio, si 
utilizza come quota del terreno quella determinata a seguito dello sbancamento. Non concorrono a 
determinare la massima altezza di un fabbricato: i lucernari, gli abbaini, i corpi emergenti in corrispondenza 
dei vani scale e degli extracorsa ascensori, i camini e gli impianti tecnologici privi di vano, le altezze del 
timpano laterale determinato da una copertura a capanna e, in caso di sopraelevazione, le altezze in 
corrispondenza di rientranze determinate dall'irregolarità del perimetro preesistente. 
 
3. Distanza dai confini. Lunghezza del segmento minimo congiungente la parete più avanzata del 
fabbricato e il confine di proprietà antistante,senza tener conto di elementi sporgenti quali balconi aperti, 
aggetti di gronda, scale antincendio ed altri manufatti che emergono dal piano di campagna con uno 
spiccato massimo inferiore o uguale a 1 m. 
 
4. Distanza tra pareti finestrate. Lunghezza del segmento minimo che si determina ortogonalmente al 
piano della parete finestrata, senza tener conto di elementi sporgenti quali balconi aperti, aggetti di gronda, 
scale antincendio ed altri manufatti che emergono dal piano di campagna con uno spiccato massimo 
inferiore o uguale a 1 m, nonché delle pertinenze aventi altezza non superiore a 2,5 m. Per pareti finestrate 
si intendono quelle in cui siano presenti aperture che concorrono a garantire i requisiti minimi di 
illuminazione e ventilazione naturale diretta prescrittii locali abitabili. 
 
5. Quote di riferimento. Le quote di riferimento per l'impostazione di un nuovo fabbricato o per ogni altra 
finalità urbanistica devono essere determinate con rilevazione strumentale, in un punto massimo ed in un 
punto minimo per ciascun lato del lotto a confine con spazi destinati ad attrezzature pubbliche e di interesse 
collettivo ovvero, nel caso di lotti interni, a confine con la proprietà che consente l'accesso. Tale misurazione 
deve essere effettuata, in ordine di precedenza: sul cordolo del marciapiede, sulla mezzeria della strada, su 
un'area pubblica a confine; in tutti gli altri casi si fa riferimento alle quote finali del progetto esecutivo delle 
opere di urbanizzazione da realizzare,riferite a capisaldi esistenti concordati con gli Uffici tecnici del 
Comune. Risultano pertanto irrilevanti ai fini urbanistici le quote del resede di pertinenza e quelle dei lotti 
privati confinanti; ogni alterazione dei luoghi mediante sbancamenti o riempimenti deve comunque essere 
giustificata sotto il profilo edilizio e portare a soluzioni progettuali idonee anche nei confronti dei lotti 
confinanti.  
 
6. Superficie coperta. Proiezione sul piano orizzontale dei fili esterni di tutti gli elementi perimetrali di un 
manufatto edilizio, compresi quelli dei suoi aggetti, esclusi quelli senza sovrastanti corpi chiusi e con sbalzo 
non superiore a 1,50 m (balconi, terrazze, aggetti di gronda e simili). 
 
7. Superficie di vendita. Superficie a uso commerciale destinata alla vendita, compresa quella occupata da 
banchi, scaffalature e simili; non comprende la superficie adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, 
uffici e servizi. 
 
8. Superficie Utile Lorda (SUL). Superficie a lordo dei muri perimetrali e delle superfici accessorie escluse 
le autorimesse. Non comprende la superficie relativa a: 
a. cavedi e chiostrine; 
b. portici e gallerie di uso pubblico; 
c. balconi aperti; 
d. terrazze; 
e. logge coperte e porticati, fino ad una profondità massima di 2,50 m; 
f. parcheggi pertinenziali interrati, nonché al piano terra fino al raggiungimento dei minimi di legge 
 
9. Volume. Nei casi di ristrutturazione e sostituzione il volume degli edifici esistenti deve essere calcolato a 
partire dal piano di campagna naturale fino alla linea d’incontro di ciascun fronte dell’edificio con il relativo al 
piano di posa del solaio di copertura, ovvero, nel caso di copertura a terrazzo, fino al piano di calpestio. Le 
porzioni interrate degli edifici possono essere ricostruite, a parità di volume, esclusivamente come porzioni 
interrate, nel rispetto dell’articolo 52 del regolamento edilizio.  Il volume degli edifici, a seguito degli interventi 
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di ristrutturazione e sostituzione, deve essere calcolato nel medesimo modo, onde consentire il raffronto con 
il volume degli edifici esistenti. 
 
F) Glossario dei termini edilizi 
 
10. Manufatto edilizio: qualsiasi opera edilizia fissata al suolo, ivi compresi i prefabbricati e le strutture di 
qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, 
ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze 
meramente temporanee, quali esplicitamente risultino in base alle vigenti disposizioni. 
 
11. Edificio (unità edilizia): Manufatto edilizio coperto, isolato da strade e/o da altri spazi scoperti, ovvero 
separato da altri manufatti edilizi, mediante elementi verticali che si elevano dalle fondamenta alla copertura, 
e che disponga di uno o più accessi liberi sulle strade, o su altri spazi scoperti. 
 
12. Organismo edilizio: Termine analogo a edificio. Può comprendere, oltre al corpo di fabbrica principale, 
altri elementi secondari, purché collegati funzionalmente in modo indissolubile al corpo di fabbrica principale 
e non suscettibili di un’autonoma utilizzazione. 
 
13. Edificio di 1 piano; edificio di 2 piani: (duplex). Si intendono, rispettivamente, edifici costituiti: dal solo 
piano terra  abitabile; dal piano terra più un ulteriore piano abitabile. Al fine di stabilire il numero dei piani non 
si considerano i sottotetti non abitabili, né i piani interrati e seminterrati. 
 
14. Complesso edilizio: Insieme composto da più edifici o organismi edilizi legati funzionalmente tra loro. 
Tipicamente: case coloniche e annessi rurali che si affacciano sulla medesima aia; capannone industriale, 
edificio di guardiania e deposito facenti parte di una medesima unità aziendale; scuola e palestra; e simili. 
 
15. Edificio residenziale: Edificio strutturalmente conformato per la funzione abitativa, esclusiva o 
prevalente. La connotazione “residenziale” è attribuita in funzione della originaria utilizzazione per cui 
l’edificio è stato realizzato e non dalla sua attuale utilizzazione. Gli edifici residenziali possono contenere una 
quota, anche consistente, di uffici ed altre attività economiche che si sono stabilite nel tempo in una struttura 
nata per ospitare abitazioni 22.22 Istat 2001.  
Adattamento della seguente definizione: “Tipologia d’uso dell’edificio (o complesso di edifici).  
Si intende la caratterizzazione costruttiva  data ad un edificio in funzione della originaria destinazione d’uso 
per cui è nato e non necessariamente al suo contenuto: edifici ad uso abitativo: per esempio possono 
contenere una quota, anche consistente, di uffici ed altre attività economiche che si sono stabilite nel tempo 
in una struttura nata per ospitare abitazioni; è  possibile trovare altresì abitazioni in strutture nate per fini non 
abitativi, quali edifici per convivenza, alberghi, ecc.” 
 
16. Alloggio di custodia (edificio di guardiana).  Porzione degli edifici utilizzati ad attività produttive aventi 
S.U.L. superiore a 1.500 mq che può essere destinata a abitazioni ordinarie, o foresterie nel limite massimo 
di una unità immobiliare e di 80 mq. 
 
17. Seminterrato: Locale avente il piano di calpestio ad una quota inferiore di almeno 0,5 m rispetto alla 
quota più bassa che si rileva alla base delle pareti perimetrali dell'edificio.  
 
18. Sedime:  Basamento di una costruzione, inteso come la parte di un edificio che è a contatto con il suolo. 
 
19. Porticato:  Spazio aperto, posto al piano terra e compreso all'interno  della proiezione planimetrica 
dell'edificio stesso, determinato dall'arretramento della parete esterna o in conseguenza dell'edificazione su 
pilastri. 
 
20. Loggia:  Spazio praticabile, posto ai piani rialzati da terra, determinato dall'arretramento della parete 
esterna di un locale,  rispetto al fronte del fabbricato. 
 
21. Terrazza:   Spazio praticabile pavimentato, posto all’aperto o ricavato al di sopra di una parte 
dell’edificio. 
 
22. Balcone aperto:  Struttura sporgente dalla parete perimetrale, priva di sostegni verticali. 
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23. Terrazza a tasca:  Terrazza posta sulla falda della copertura degli edifici. Ove ammessa, deve 
interessare un'unica falda, la cui giacitura non deve essere modificata. La realizzazione di terrazze a tasca 
non deve comportare l’inserimento di elementi emergenti dal piano di giacitura della falda. 
 
24. Superfetazione:  Porzione di un edificio incongrua rispetto all’impianto originario per dimensioni, 
proporzioni, materiali impiegati.  Generalmente si tratta di parti aggiunte in epoca recente e realizzate con 
l’uso di tecniche, materiali e finiture che contrastano fortemente con l’edificio originario e con il contesto 
circostante dal quale tali elementi sono visibili, quali:  
- corpi aggiunti in modo precario sia dal punto di vista strutturale che architettonico (sopraelevazioni, volumi 
pensili); 
- occlusioni di balconi, logge e chiostrine; - manufatti giustapposti nei cortili e nelle aree di pertinenza. 
 
25. Area di pertinenza: 
in aree urbane-  resede catastale identificata con stesso numero di particella  del volume principale.  
In territorio aperto – ove non sussista un resede identificato catastalmente, area circostante il fabbricato 
principale per un raggio di 50 metri misurati dalli spigoli  
In situazioni morfologiche particolari può essere esteso in corrispondenza ad elemento di delimitazione 
naturali (ciglio, fosso, coltura etc)  comunque non oltre i 55 m.  
 
26. Volume principale:  organismo avente caratteristiche, tipologiche, dimensionali e di destinazione tali da 
produrre una rendita propria e costituire almeno una unità immobiliare  
 
27. Volume secondario: volumetria con requisiti di struttura edilizia (escluso precario) caratterizzata da un 
uso pertinenziale strettamente connesso funzionalmente al volume principale.  
 
28. Rudere: costruzione-organismo presente e connotato nel territorio che a causa del suo stato di 
fatiscenza non può assolvere ad una qualsiasi funzione se non a seguito di adeguamento e/o 
completamento edilizio. 
 
 
 
Glossario delle sigle citate nel presente regolamento: 
 
P.M.M.A.    (Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale 
A.N.P.I.L.    (Are Naturale di Interesse Locale) 
P.T.C.P.      (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) 
P.S.             (Piano Strutturale) 
R.U.            (Regolamento Urbanistico) 
N.T.A.         (Norme Tecnica di Attuazione) 
L.R.             (Legge Regionale) 
P.A.I.           (Piano Assetto Idrogeologico) 
P.C.C..A.    (Piano Comunale Classificazione Acustica) 
U.I.              (Unità Immobiliare) 
U.T.O.E.      (Unità Territoriale Omogenea Elementare) 
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