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Art.26 – Sottosistema Territorio Aperto del Sistema Territoriale delle Colline a Nord – Piani 
Alti

Il Sottosistema Territorio Aperto rappresenta una importante risorsa di questo Sistema. La forte 
presenza dell’agricoltura costituisce una vera e propria risorsa sia dal punto di vista paesaggistico 
che economico. Le attività agricole più importanti sono legate a seminativi semplici ed in parte 
minore a quelli arborati (viti ed olivi). Nelle fasce a nord verso il sistema alto collinare-montano, 
sono presenti attività forestali di modeste dimensioni. In forte crescita le attività turistiche, ed in 
particolare  agrituristiche  legate  alla  presenza  di  un  importante  patrimonio  paesaggistico  e  dei 
sistemi insediativi minori  nell’intero sistema.

Nelle aree del “territorio aperto” individuate nelle tavole di progetto del Piano Strutturale  B6 a/b il 
RU consentirà:
- gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia previsti dalla L.R.64/95 come modificata 
dalla L.R.25/97”,  con le limitazioni dovute alla presenza di aree con specifica normativa come 
indicato nella Tav. B10 a/b
- l’attività agrituristica di cui alla L.R. 76/94; 
-  il  mantenimento  e  la  tutela  della  superficie  boscata  ai  fini  della  prevenzione  dei  danni  da 
incendio secondo quanto previsto dalle “Prescrizioni di massima di polizia forestale” di cui alle  
LL.RR.1/90 e 97/94  e dalla L.R.73/96 e L.R. 39/2000

Per la salvaguardia idrogeologica dovranno essere previste norme specifiche per:
- il rispetto dei vincoli della D.C.R.T. 25 gennaio 2000, n. 12;
-  incrementare  comunque  gli  interventi  di  regimazione  dei  torrenti  più  importanti  e  favorire 
l’innalzamento  della  protezione  idrologico-idraulica  mediante  la  manutenzione  programmata 
degli alvei;
- il controllo dello stato delle opere preposte all’arginatura ed al corretto equilibrio del corso 
d’acqua (briglie, soglie, ecc.);
-  vietare  la  realizzazione  di  annessi  di  qualsiasi  genere,  di  orti,  serre,  e  tutte  le  opere  che 
comunque comportano dissodamenti del terreno negli alvei dei corsi d’acqua;
- impedire la rettifica e l’impermeabilizzazione degli alvei dei corsi d’acqua;
- realizzare le nuove opere idrauliche trasversali con sistemi biocompatibili con la presenza di 
fauna ittica;
- conservare la vegetazione ripariale esistente, comunque nel rispetto della fascia di 4 metri dal 
ciglio o dal piede esterno dell’argine come previsto dal R.D. 523/04;
-  la  bonifica  idrogeologica  e  geotecnica  delle  aree  in  dissesto,  mediante  opportune  opere  di  
ingegneria  a  basso  impatto  ambientale,  accompagnate  da  opere  di  drenaggio  superficiale  e  
profondo 
-sistemare i fossi principali di scolo con metodi di ingegneria naturalistica (contenere erosione dei  
terreni instabili per limitare la franosità delle superfici)
Il  R.U.  dovrà  inoltre  tenere  conto  degli  Indirizzi  e  prescrizioni  indicati  al  Titolo  IV  –  Artt. 
57/58/59/60/61 per gli aspetti paesaggistici ed ambientali.

Per le aree boscate  Il R.U. dovrà tenere conto della disciplina della L.R. 39/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni, degli Indirizzi e prescrizioni indicati al Titolo IV – Art. 62 e dovrà inoltre 
indicare:
- l’individuazione, a seconda delle caratteristiche dei boschi, di specifiche norme per la gestione 
degli stessi;
- limiti all’edificazione;
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- l’individuazione delle zone che necessitano di speciale tutela; 
-  l’inserimento di  strutture  precarie  compatibili  con l’ambiente  finalizzate  alla  gestione della  
risorsa anche da parte di piccole proprietà che non hanno consistenza economica aziendale e non 
possono fare PSAA;
- le azioni volte a garantire la tutela e valorizzazione del patrimonio architettonico rurale minore 
presente nelle aree boscate di questo Sistema;
- le norme per il recupero e mantenimento delle aree non boscate intercluse per garantire un 
elevato  livello  di  biodiversità  ambientale  e  naturalistica  che  favorisca  la  presenza  animale  e  
vegetale;
- i criteri per l’utilizzo della risorsa ai fini turistici e del tempo libero ed in particolare norme per 
la realizzazione di percorsi trekking e ippici da segnalare, per la predisposizione di segnaletica 
storica –turistica –ricreativa;
- le azioni per migliorare la viabilità di accesso comunale, vicinale etc. alla risorsa per favorirne 
un maggiore godimento.
- i limiti all’applicazione della L.R. 39/2000 nelle aree indicate nella Tav. B10 a/b

Per la vegetazione ripariale il R.U. dovrà indicare:
- specifiche norme per la gestione e la salvaguardia della stessa ivi comprese le zone negli alvei  
dei corsi d’acqua minori che necessitano di speciale tutela anche mediante inserimento di nuove 
piantagioni di alberi ed arbusti propri dell’ambiente fluviale;
-  le  norme  per  il  mantenimento  delle  attuali  tecniche  agronomiche  che  tengono  conto  della 
diversificazione ambientale e naturalistica presente in questa vegetazione che spesso fa da limite  
alle colture;
- le azioni per evitarne il taglio oltre la fascia di rispetto dell’alveo stabilita;
Il R.U. dovrà inoltre tenere conto degli Indirizzi e prescrizioni indicati al Titolo IV – Art. 62 e della 
disciplina della L.R. 39/2000

Per le zone tartufigene ad esclusiva funzione agricola presenti in questo Sistema sia lungo i corsi 
d’acqua che nelle altre localizzazioni indicate,nella tavola B10 a/b il R.U. dovrà prevedere : 
- le norme per il mantenimento e la tutela dell’habitat ( particolari condizioni di equilibrio fra 
flora, suolo, clima ) presente nei siti tartufigeni;
-  i  criteri  per  operazioni  di  regimazione  idraulica e  di  consolidamento degli  argini  dei  corsi  
d’acqua che non siano distruttive degli habitat tartufigeni;

Non saranno inoltre consentiti interventi di :
1) costruzione di annessi agricoli eccedenti la capacità produttiva del fondo;
2) costruzione di fabbricati rurali ad uso abitativo;
3) movimenti terra di qualsiasi genere al fine di non danneggiare gli apparati radicali.
4) impianti sportivi pertinenziali anche se collegati ad attività agrituristica;
5) costruzione di annessi per lo svolgimento di attività di autoconsumo.

Il R.U dovrà riportare in dettaglio la disciplina per le modalità d’intervento, la definizione di fasce 
di rispetto e dovrà inoltre tenere conto degli Indirizzi e prescrizioni indicati al Titolo IV – Art. 64 

Per le Emergenze naturali Il R.U. dovrà tenere conto degli Indirizzi e prescrizioni indicati al Titolo 
IV – Art. 71 ed inoltre dovrà prevedere:
- la predisposizione di adeguate norme di salvaguardia attivando anche i regolamenti di polizia 
comunali esistenti;

PIANO STRUTTURALE
70



PIANO STRUTTURALE * STATUTO DEL TERRITORIO
STATUTO DEI LUOGHI – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- usi consoni alla delicatezza della risorsa individuata seguendo nella redazione delle norme le  
indicazioni date nelle specifiche schedature.dai naturalisti che le hanno censite; 
-  l’ attivazione  di  rapporti  di  collaborazione  stabili  con  Enti,  Associazioni  Naturalistiche  di  
ricerca,  controllo e  sviluppo per un costante monitoraggio delle aree di particolare interesse 
naturalistico per le finalità di salvaguardia e tutela precedentemente enunciate.

Per i  Nuclei rurali abitati e l’ Insediamento Rurale sparso presenti in questo Sistema si rinvia 
all’Art.27 delle presenti norme. 

Per I  “ Documenti materiali della cultura  ovvero  Beni Culturali”  il R.U. dovrà tenere conto 
degli Indirizzi e prescrizioni indicati al Titolo IV – Artt. 66 e 68 e disciplinerà gli interventi edilizi 
ammissibili predisponendo normative specifiche che:
- consentano, nell’ambito della piena tutela prevista nello Statuto del Territorio, un utilizzo delle  
risorse culturali censite consono alla propria tipologia, e mitighino i vincolo di non edificazione di  
volumetrie esterne che sarà posto sull’edificio o sui complessi vincolati;
- consentano la conservazione dei beni culturali minori, attualmente sconosciuti o sottovalutati ed 
in  rischio  di  estinzione  o  di  notevole  trasformazione  (  tabernacoli,  cappelle,  cimiteri,  antichi  
percorsi etc. ) legandoli a forme di adozione da parte di chi trae maggior beneficio dalla buona 
conservazione del bene stesso.
-  consentano  la  conservazione  del  reticolo  della  viabilità  minore  storicamente  accertata 
predisponendo indicazioni gestionali con riferimenti ai materiali da utilizzare nei rifacimenti che 
dovranno escludere il bitume tradizionale. In modo particolare saranno date specifiche norme per 
le strade vicinali, la cui manutenzione e gestione è a carico dei consorzi;
- consentano la conservazione dei piccoli cimiteri comunali;
Per le “ aree di protezione paesistica o storico ambientale“ - Il R.U. dovrà tenere conto degli 
Indirizzi e prescrizioni indicati al Titolo IV – Art. 70 ed inoltre attivare normative con specifiche 
valenze che:
- indichi misure di attenzione nella gestione di risorse del territorio quali, crinali, corsi d’acqua 
etc. per il loro valore paesaggistico.
- sia predisposta quale forma di tutela minima alle risorse culturali censite e non modificabili e  
operativa all’interno di un areale definito dalla morfologia del territorio che circonda il Bene 
Culturale  e  consenta  alla  risorsa  di  non  essere  snaturata  da  interventi  contigui  che  ne 
ridurrebbero il valore.
In questi areali non è prevista nuova edificazione, ma solo al fine di migliorare le condizioni  
igienico sanitarie dell’edificato minore che contorna il Bene Culturale censito, e per favorire il  
recupero ed il riuso del patrimonio edilizio esistente, purché legato alla risoluzione di necessità  
familiari, il RU predisporrà norme che:
- regoleranno la realizzazione di ampliamenti in esterno, comunque in misura non superiore al  
10% della volumetria esistente, da consentire solo previo Piano di Recupero che dovrà interessare 
tutta l’area di Protezione Paesistica.
- non siano ammessi gli interventi di cui all’Art. 3 della L.R. 64/95 e succ. modifiche
- nelle aree di Protezione Paesistica gli interventi di cui agli Artt. 5/5bis/5ter della L.R. 64/95 
dovranno essere rivisti in relazione agli specifici valori degli edifici come indicati nelle Tav. A16 
a/b e A18 a/b.
-  Sarà inoltre consentito realizzare impianti tecnologici per pubblica utilità e manufatti agricoli  
di cui sia dimostrata la necessità dai PMAA e di cui non sia possibile la localizzazione esterna 
all'area per mancanza di altre proprietà;

PIANO STRUTTURALE
71



PIANO STRUTTURALE * STATUTO DEL TERRITORIO
STATUTO DEI LUOGHI – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- vietino l’ utilizzazione di queste aree a scopo di deposito se non connesso a operazioni di  
carattere transitorio;

Per le “ Aree a prevalente funzione agricola “ 

Sono aree a prevalente funzione agricola quelle individuate nella tavola B10 a/b del P.S.. Il R.U. 
dovrà tenere conto degli Indirizzi e prescrizioni indicati al Titolo IV – Art. 63 ed inoltre attivare una 
normativa che:
- dovrà privilegiare nuove costruzioni, annessi ed edifici per la residenza rurale solo in adiacenza 
di fabbricati o nuclei, se esistenti, quando l’intervento non contrasti con le caratteristiche storico 
architettoniche degli stessi
- dovrà indicare, in questa area, le funzioni compatibili con la presenza delle attività agricole e  
degli eventuali condizionamenti strutturali per assicurare, alle stesse funzioni, un adeguato grado 
di integrazione.
- Dovrà favorire il mantenimento e lo sviluppo delle colture agrarie anche mediante l’impianto di  
nuove coltivazioni ed il reimpianto dell’esistente nel rispetto degli aspetti paesistici e ambientali e  
con le cautele per le aree geologicamente instabili, salvaguardando i caratteri fisici del territorio 
in modo da non apportare danni e dissesti ambientali.
- Il RU. detterà le norme per l’autorizzazione ad eseguire gli interventi di movimento terra che 
vadano ad incidere significativamente sulle sistemazioni idraulico-agrarie, sulla viabilità rurale e  
sugli assetti del territorio; in particolare dovranno essere soggetti ad autorizzazione gli interventi  
di  movimento  terra,  di  modifica  della  morfologia  del  terreno,  di  modifica  delle  sistemazioni 
idraulico-agrarie,  ricadenti  nelle  classi  dalla  III  alla  VIII  della  “carta  delle  capacità  d’uso” 
Tavola B4 a/b delle indagini conoscitive;  
-  Dovrà  favorire  il  mantenimento e  lo  sviluppo delle  attività  agricole  e  di  trasformazione  dei  
prodotti;  anche  attraverso  la  realizzazione  di  nuove  costruzioni  o  ampliamento  di  costruzioni  
esistenti funzionali a tali attività, che saranno consentite come regolamentato dalla L.R. 64/95 e 
dalla L.R.25/97. In linea generale saranno comunque privilegiate nuove costruzioni in prossimità 
di  fabbricati  o nuclei  esistenti,  quando l’intervento non contrasta con le caratteristiche storico 
architettoniche degli stessi. 
- Dovrà salvaguardare il mantenimento e/o il ripristino delle 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. 56/2000 e Del. G.R. 1148 
del 21/10/02;
- Dovrà favorire la fruizione del territorio aperto, mediante il recupero e/o mantenimento della 
rete viaria minore e limitando la realizzazione di nuove recinzioni o di interventi che impediscano 
il libero passaggio pedonale.

In  queste  aree  a  prevalente  funzione  agricola  individuate  nella  tavola  B10  a/b del  P.S  sono 
consentiti i seguenti interventi di:

1) costruzione fabbricati rurali ad uso abitativo e annessi agricoli;
2) costruzione di annessi agricoli eccedenti la capacità produttiva del fondo (come da specifica 
disciplina che sarà riportata nel R.U.)
;
3) costruzione di annessi per lo svolgimento di attività di autoconsumo;
4)ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente e cambio di destinazione d’uso;
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5) impianti sportivi pertinenziali collegati ad attività agrituristica e ad attività turistico ricettiva in 
genere;
6) realizzazione di nuovi impianti arborei;
7) realizzazione di nuova viabilità poderale, vicinale e comunale
8)  Gli  interventi  di  miglioramento  agricolo ambientale  devono essere  volti  alla  conservazione 
caratteri di ruralità e alla tutela degli assetti agrari tradizionali attraverso interventi di:

⇒ realizzazione di formazioni lineari mediante l’uso di specie autoctone;
⇒ restauro delle formazioni lineari esistenti;
⇒ restauro delle opere di regimazione idraulica superficiale tradizionale (terrazzamenti e 

ciglionamenti)
La disciplina  per le modalità d’intervento saranno riportate in dettaglio nel R.U.
9)  Costruzione di serre solo nelle aree che verranno individuate nel RU. 

Per le “Aree ad economia Agricola Debole”
Sono  aree  ad  economia  agricola  debole,  costituite  da  parti  di  territorio  aperto  fortemente  e 
direttamente influenzate  da fenomeni  di  trasformazione dovuti  a  vari  fattori  per  le  quali  sono 
individuati i seguenti obiettivi strategici: Sono individuate nella tavola B6 a/b e B10 a/b del Piano 
Strutturale con la normativa del PTCP che riguarda le  Aree fragili da sottoporre a programma 
di paesaggio”.
Vi si applica la L.R.64/95 indicata al comma precedente con le limitazioni previste ai punti da 1) a 
8).
Il R.U. dovrà tenere conto degli Indirizzi e prescrizioni indicati al Titolo IV – Art. 65 comma 1 ed 
inoltre prevedere normative che favoriscano:
-il sostegno al ruolo delle attività agricole, quale presidio ambientale di tutela paesaggistica e 
difesa idrogeologica, con particolare riferimento alle zone di maggior pregio ambientale e di più 
basso livello di produttività; la promozione delle capacità e della qualità produttiva delle attività 
agricole superstiti anche attraverso la definizione di indirizzi per lo sviluppo del turismo rurale e  
dell’agriturismo;dovrà prevedere i criteri per:
- la valutazione dei programmi di miglioramento agricolo – ambientale (PMAA);
- l'individuazione degli  interventi di  miglioramento fondiario, per la tutela e la valorizzazione 
ambientale;
- l'individuazione degli interventi di sistemazione ambientale da collegare al recupero degli edifici  
comportante cessazione della destinazione agricola e delle pertinenze minime di tali edifici; 
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Art.27 – Sottosistema Insediativo del  Sistema Territoriale delle Colline a Nord – 
Piani Alti. Indirizzi e parametri di gestione per il Sottosistema all’esterno delle UTOE.

Le ottime caratteristiche climatiche e le condizioni favorevoli del suolo di questo Sistema 
hanno favorito da secoli l’insediamento umano. Il Sottosistema insediativo delle Colline a 
Nord-Piani Alti, ricco di memorie storiche e di edifici e nuclei di notevole valore, è infatti 
considerato una delle risorse essenziali  di questo sistema, da preservare e valorizzare 
insieme con il territorio che lo circonda.
All’interno del sistema sono presenti un numero consistente di piccoli insediamenti di solito 
posti in zone dove prevale un uso del suolo a seminativo semplice: fra questi alcuni sono 
caratterizzati  dalla presenza di  un vero e proprio nucleo storico (Caselle,  Rupecanina, 
Casole,  Pilarciano,  Pesciola  e  Spinoso),  altri  dotati  di  singole  emergenze  edificate  in 
epoca anteriore al 1860 (La Gracchia, S. Maria a Vezzano); la maggior parte di questi 
insediamenti si sono sviluppati intorno alle arterie principali. 
Quasi tutti gli insediamenti sono dotati di un edificato recente, formatosi a partire dagli anni 
’60 in maniera più o meno consistente a seconda della zona. Solo Spinoso presenta un 
insediamento  di  tipo  consolidato,  costituito  da  addizioni  otto-novecentesche  ed 
insediamenti residenziali  realizzati tra la fine dell’ottocento e gli  anni ’50, assimilabile a 
livello di norme di conservazione e salvaguardia all’insediamento storico.
Per gli Insediamenti Storici Il RU dovrà prevedere la riqualificazione mediante norme 
che diano la possibilità di:
-  adeguare  funzionalmente  gli  edifici  di  vecchia  formazione  ed  in  particolare  quelli  
meritevoli di conservazione, salvaguardando gli elementi tipologici, formali, strutturali ed 
i valori paesaggistici degli stessi;
- recuperare per mezzo di specifici Piani di Recupero edifici crollati e relative pertinenze;
-ove  possibile  prevedere  funzioni  di  riqualificazione  dell’edificato  esistente  non  solo 
residenziali ma anche terziarie ed artigianali compatibili definendo le destinazioni d’uso dei 
singoli edifici e delle varie zone, privilegiando quelle pre-esistenti e comunque, nel caso di  
scelta  di  nuove  destinazioni,  creando  una  giusta  proporzione  fra  quelle  attinenti  alla 
residenza, al terziario e all’artigianato.
- riqualificare le aree di pertinenza utilizzando tipologie, materiali ed arredi verdi consoni 
alle caratteristiche dell’area in cui la pertinenza è localizzata;
-  incrementare  la  quantità  e  la  qualità  degli  standards  abitativi  necessari  per  una 
valorizzazione dell’insediamento stesso (in particolare necessità di parcheggi e dotazioni  
di spazi accessori all’abitazione)
Per gli Insediamenti Consolidati Il RU dovrà prevedere norme specifiche per:
-  adeguare funzionalmente  gli  edifici  meritevoli  di  conservazione,  salvaguardando gli  
elementi tipologici, formali, strutturali ed i valori paesaggistici degli stessi;
- recuperare per mezzo di specifici Piani di Recupero edifici crollati e relative pertinenze;
-ove  possibile  prevedere  funzioni  di  riqualificazione  dell’edificato  esistente  non  solo 
residenziali ma anche terziarie ed artigianali compatibili definendo le destinazioni d’uso dei 
singoli edifici e delle varie zone, privilegiando quelle pre-esistenti e comunque, nel caso di  
scelta  di  nuove  destinazioni,  creando  una  giusta  proporzione  fra  quelle  attinenti  alla 
residenza, al terziario e all’artigianato.
- riqualificare le aree di pertinenza utilizzando tipologie, materiali ed arredi verdi consoni 
alle caratteristiche dell’area in cui la pertinenza è localizzata;
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-  incrementare  la  quantità  e  la  qualità  degli  standards  abitativi  necessari  per  una 
valorizzazione dell’insediamento stesso (in particolare necessità di parcheggi e dotazioni  
di spazi accessori all’abitazione)
Negli areali degli insediamenti storici e consolidati non è prevista nuova edificazione, ma 
solo al fine di migliorare le condizioni igienico sanitarie dell’edificato minore che contorna 
il  Bene Culturale censito,  e per  favorire il  recupero ed il  riuso del  patrimonio edilizio 
esistente, purché legato alla risoluzione di necessità familiari, il  RU predisporrà norme 
che:
-   regoleranno  la  realizzazione  di  ampliamenti  in  esterno,  comunque  in  misura  non 
superiore al 10% della volumetria esistente, da consentire solo previo Piano di Recupero 
che dovrà interessare tutta l’area di Protezione Paesistica.
Per gli Insediamenti Recenti il RU dovrà predisporre una normativa che:
- preveda interventi di miglioramento qualitativo mediante opere di ristrutturazione edilizia 
fino  alla  demolizione  e  ricostruzione  degli  edifici,  con  la  riqualificazione  delle  aree  di  
pertinenza, ed il completamento dei lotti attualmente liberi.
-  Il  R.U.  individuerà le  aree in  oggetto  e  le  modalità di  intervento facendo particolare 
attenzione  ad  aumentare  gli  spazi  pubblici  -  soprattutto  per  parcheggi  e  verde  -  per 
migliorarne  le  funzioni  e  l’uso,  nonché  l’aspetto  ambientale  e  morfologico 
dell’insediamento recente.
- renda attuabili le finalità sopra indicate e, al fine di garantire una più corretta integrazione 
tra gli organismi edilizi e spazi pubblici e di uso comune, 
- il R.U. determinerà le condizioni per consentire la eventuale ristrutturazione urbanistica.
Per gli interventi sopra indicati il Regolamento Urbanistico stabilirà parametri urbanistici  
e/o predisporrà una normativa che dia specifiche e diverse regole di trasformazione ed 
uso  a  edifici  cui  siano  state  rilevate  dal  Censimento  degli  Edifici  Esistenti  differenti  
caratteristiche  quali:  valore  nullo  o  addirittura  in  contrasto etc.  anche  in  riferimento 
all’utilizzo  dell’incremento  volumetrico  fino  al  15%  del  volume  esistente  ai  fini  di  
adeguamento igienico, sanitario e funzionale. Nel caso di valore “ in contrasto” potranno, 
ai fini di incentivare la sostituzione edilizia, essere previsti incrementi volumetrici fino al  
30% dell’esistente.
Per  i  Nuclei  rurali  abitati  e  l’ Insediamento  Rurale  sparso presenti  il  R.  U.  dovrà 
prevedere la riqualificazione dell’insediamento storico e dei nuclei più recenti sorti in età 
moderna mediante norme che diano la possibilità di:
-  adeguare  funzionalmente  gli  edifici  di  vecchia  formazione  ed  in  particolare  quelli  
meritevoli di conservazione, salvaguardando gli elementi tipologici, formali, strutturali ed 
i valori paesaggistici degli stessi;
-  riqualificare  l’inserimento  ambientale  e  paesaggistico  degli  insediamenti  recenti  con 
blocco  dello  sviluppo,  eventuale  completamento  dei  lotti  liberi  ,  dei  servizi  e  delle 
infrastrutture secondo le indicazioni quantitative previste dal presente P.S. 
- recuperare per mezzo di specifici Piani di Recupero edifici crollati e relative pertinenze;
-  prevedere,  ove  possibile,  funzioni  di  riqualificazione  dell’edificato  esistente  non  solo 
residenziali ma anche terziarie ed artigianali compatibili.
- prevedere interventi mirati all’abbattimento di ostacoli per anziani ed handicappati
- autogestire, attraverso Comitati Territoriali, spazi e attrezzature pubbliche ricorrendo a 
risorse proprie e trasferite
- incentivare le iniziative finalizzate al recupero fino alla riedificazione di edifici crollati ed al  
corretto  riutilizzo  del  patrimonio edilizio  non più  utilizzato a fini  agricoli  o  del  quale si  
richiede il mutamento di destinazione d’uso, garantendo, attraverso particolari prescrizioni  
e limitazioni, il mantenimento delle caratteristiche architettoniche degli immobili e la tutela 
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paesaggistica ed ambientale delle “aree di pertinenza”, corrispondenti all’intera proprietà 
su cui insiste l’edificio o gli edifici oggetto di ristrutturazione.
- Per gli interventi sopra indicati il Regolamento Urbanistico stabilirà eventuali strumenti  
attuativi  e  parametri  urbanistici  e/o  predisporrà  una  normativa  che  dia  specifiche  e 
diverse regole di trasformazione ed uso a edifici cui siano state rilevate dal Censimento 
degli  Edifici  Esistenti  differenti  caratteristiche  quali:  valore  testimoniale  alto,   valore 
paesaggistico rilevante,  valore nullo o addirittura in contrasto etc. anche in riferimento 
all’utilizzo dell’incremento volumetrico non oltre  il  15% del  volume esistente ai  fini  di  
adeguamento igienico, sanitario e funzionale.
- il R.U. disciplinerà inoltre gli interventi edilizi ammissibili secondo quanto indicato agli 
Artt. 5, 5bis, 5tris della L.R. 64/95.

Il RU darà inoltre specifiche indicazioni sulle limitazioni all’applicazione della L.R. 
64/95 nelle seguenti aree individuate nelle Tavole di progetto ed in particolare nella 
Tavola B10 a/b:
-  Aree  tartufigene  ,  dove  non  saranno  consentiti  gli  interventi  di  cui  all’Art.  3,  ed  i 
trasferimenti di volumerie in addizione di cui all’Art. 5 comma 2 lettera c)

-  Aree dove sono state individuate Emergenze Faunistiche dove saranno consentiti 
tutti  gli  interventi  previa  presentazione  di  uno  studio  accurato  eseguito  da  un  Dott. 
Naturalista  abilitato  che  certifichi  la  mancanza  di  contrasto  tra  la  richiesta  di 
trasformazione urbanistica e l’interesse faunistico dell’area tutelata.

- Aree di protezione paesistica dove saranno consentiti solo gli interventi di cui agli Artt. 
5, 5bis, 5tris della legge

Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che non rientrano nel Territorio Aperto e 
non  sono  soggetti  all’area  di  Protezione Paesistica,  varranno  le  specifiche  indicazioni 
normative che il  RU darà per  gli  insediamenti  Storici,  Consolidati,  Recenti  e di  nuova 
previsione.

Interventi previsti per soddisfacimento fabbisogno abitativo ma non localizzati
Il  RU  potrà  prevedere  nuovi  interventi  residenziali  nel  rispetto  dei  parametri  di  
dimensionamento urbanistico  individuati nella tabella 1 “Dimensionamento Residenziale 
per Sistemi ed UTOE” per soddisfare il fabbisogno abitativo del Sistema. Tali interventi,  
non ancora localizzati all’interno delle Tavole di Progetto del P. S. , saranno localizzati  
successivamente  al  completamento  della  quantità  di  alloggi  prevista  da  Recupero  e 
Ristrutturazione  e  dal  completamento  del  precedente  PRG.  In  casi  di  particolare 
necessità di nuovi interventi da realizzarsi prima del completamento di quelli di recupero 
e  ristrutturazione  e  prima  del  completamento  del  precedente  PRG,  tali  interventi  
dovranno essere stabiliti da una apposita deliberazione di giunta comunale. 
Non  si  realizzano  nuove  edificazioni  se  il  fabbisogno  è  totalmente  soddisfatto  da 
interventi  di  recupero  e  ristrutturazione  e  di  completamento  del  precedente  PRG.  Il  
fabbisogno sarà soddisfatto da:
-Nuova edificazione: 15 alloggi
-Ristrutturazione o Recupero Edilizio: 49 alloggi 
Il  RU  per questi  interventi  sul  patrimonio edilizio esistente farà riferimento alle norme 
previste per gli insediamenti storici, consolidati, recenti e di previsione indicati nel presente 
paragrafo.
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Per I  Beni Culturali - Documenti Materiali della Cultura  presenti negli insediamenti il 
R.U. dovrà tenere conto degli Indirizzi e prescrizioni indicati al Titolo IV – Artt. 66-70 e 
disciplinerà gli interventi edilizi ammissibili predisponendo normative specifiche che:
- consentano, nell’ambito della piena tutela prevista nello Statuto del Territorio, un utilizzo 
delle risorse culturali censite consono alla propria tipologia. Il RU stabilirà anche criteri di 
mitigazione dei vincoli che necessariamente dovranno essere posti per le finalità di tutela 
che non potranno prevedere ampliamenti volumetrici esterni per i Beni Censiti;
Gli Insediamenti Storici, Consolidati e Recenti presenti in questo Sistema (S.Maria a 
Vezzano,  Molezzano,  Caselle,  Casole,  Rupecanina,  La  Gracchia,  Spinoso,  Pesciola, 
Pilarciano,  Mirandola  e  Ginestra)  saranno  analizzati  singolarmente  con  specifiche 
indicazioni da RU:

S.MARIA A VEZZANO
L’insediamento di  S.Maria  a Vezzano è situato a nord-ovest  del  territorio  comunale di 
Vicchio,  all’estremità  del  sistema territoriale delle Colline a Nord-  Piani  Alti,  in  un’area 
interamente coltivata a seminativo semplice alla quale si alternano vigneti anche in aree 
vicine all’abitato.
L’abitato è costituito da una serie di insediamenti sparsi, disposti ai margini della strada 
comunale che dal capoluogo attraversa il comune nella parte ovest, collegando i piccoli 
nuclei abitati fino a S.Maria. Intorno e nei pressi di questa strada si alternano edifici di un 
certo  valore  paesaggistico,  di  epoca  antica  (come  la  chiesa  attualmente  in  uso)  e 
costruzioni più recenti. Caratteristica di questo abitato la disposizione  degli edifici lungo la 
strada, senza un nucleo centrale di aggregazione. Era infatti prevista nel Piano del ‘91 una 
zona  mista  residenziale  con attività  commerciale,  parcheggi,  verde  attrezzato  e  sosta 
pedonale non attivata. 
Nell’abitato di S.Maria a Vezzano si distingue un solo tipo di insediamento, quello recente, 
situato all’estremità sud dell’abitato ed uno in località Querceto, prima del cimitero, che 
presenta una serie di blocchi affiancati lungo una strada di servizio.
Per quanto riguarda le norme che il  RU dovrà prevedere per l’insediamento recente si  
rimanda  a  quanto  già  specificato  precedentemente  nell’analisi  generale  degli  
insediamenti.
Insediamenti di previsione ( Aree di Espansione Residenziale )
Il R.U. individuerà un’area di espansione residenziale a completamento dell’insediamento 
recente in località Vagliano.
- Il RU dovrà prevedere la nuova edificazione residenziale localizzata con n.27/1 nella 
tav. B7a-b in scala 1:10.000, come indicato nella Tabella 2 “Dimensionamento delle aree 
inedificate di Espansione Residenziale”, tenendo conto delle seguenti ulteriori indicazioni:
27/1- AER: la nuova area di espansione, posta ai margini dell’abitato, lungo la strada 
vicinale  di  collegamento  fra  la  comunale  e  la  località  Pesciola  di  Sotto,  completa  il  
piccolo nucleo in località Vagliano venutosi a formare dopo gli anni 60. E’ prevista la 
realizzazione di 10 nuove unità immobiliari con una Superficie Utile Lorda di circa 1000 
mq,   secondo una tipologia che vada a completare formalmente il tessuto urbano esistente,   
in un’ottima posizione di pianura. 
Il Regolamento Urbanistico, per la nuova edificazione nella AER dovrà definire i limiti  
del  comparto,  stabilire  più  dettagliate  modalità  di  intervento,  anche  in  riferimento  a 
elementi  tipologici,  formali,  strutturali,  a  valori  paesaggistici  ;agli  aspetti  igienico-
sanitari, ed ai parametri urbanistici da rispettare nella progettazione.
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Nell’abitato di S.Maria sono presenti due strutture culturali-ricreative, una di queste dotata 
di ampio campetto all’aperto, situate alle estremità del paese. In questa area limitrofa alla 
chiesa è localizzato il nucleo elementare di verde atrrezzato.
Non è stata realizzata l’ampia zona di verde attrezzato prevista dal Piano del ’91 e la 
piazza centrale, elementi proposti non solo per adeguare l’abitato agli incrementi abitativi 
previsti, ma soprattutto per dare alla frazione connotati urbani.

Nell’ambito dell’ adeguamento del Sistema dei servizi amministrativi e sociali e le strutture 
sanitarie, non sono previsti interventi né nel settore scolastico né in quello sanitario né per 
le  attrezzature cimiteriali,  né sono previsti  interventi  nel  settore amministrativo.  Questi  
servizi  sono  ampiamente  presenti  in  Vicchio  e  dimensionati  a  sufficienza  per  tutto  il  
Comune.
n.27/2-  Parcheggio: Data la  presenza di  un  circolo  ricreativo con ampio spazio verde 
attrezzato utilizzato anche dall’Amministrazione Comunale in caso di necessità, si rende 
necessaria la realizzazione di un’area a parcheggio di superficie mq 1200 per un totale di  
circa 50  posti auto.

E’ presente a S. Maria un tratto di collettore fognario di circa 800 metri realizzato negli anni 
’80  fino  alla  località  Vagliano.  Non  realizzato  invece  il  secondo  lotto  fognario  con 
depuratore previsto dal Piano del ’91.
L’acquedotto attraversa l’intero abitato correndo parallelamente alla strada comunale.

n.27/3 -La rete fognaria - Depurazione delle acque reflue - Trattamento e distribuzione 
delle acque potabili
L’attivazione  delle  procedure  per  la  realizzazione  dei  nuovi  insediamenti  residenziali  
previsti dal piano è subordinata alla realizzazione delle reti dei servizi tecnologici e delle 
urbanizzazioni  dimensionati  alla  frazione.  Dovrà  essere  previsto  il  depuratore  ed  il  
secondo tratto di fognatura a completamento di quello degli anni ‘80.
Dovranno essere realizzati  gli  incrementi  delle  portate  idriche necessarie  a consentire 
l’allacciamento alla rete attuale di tutte le nuove utenze da soddisfare;
Il Regolamento Urbanistico potrà stabilire più dettagliate modalità di intervento, anche in 
riferimento agli aspetti igienico – sanitari che dovranno essere tenuti in considerazione in 
relazione a questo tipo di opere.

CASELLE
L’abitato  di  Caselle  si  sviluppa  ai  margini  della  strada  comunale  che  congiunge  il  
capoluogo  con  Gattaia.  Oltrepassati  il  cimitero  e  la  chiesa  di  S.Cassiano in  Padule,  
incontriamo l’insediamento storico, costituito da complessi edilizi di ingenti dimensioni,  
probabili  nuclei storici della frazione. Di seguito l’insediamento recente, sul lato destro 
della strada comunale, costituito da una serie di edifici affiancati fino al circolo ricreativo 
realizzato dopo il terremoto del 1919, insediamento che si è ampliato negli ultimi anni con 
nuove abitazioni in linea, disposte in lotti più regolari a monte dell’abitato e a fianco delle 
costruzioni esistenti.
Come in altre frazioni (Molezzano, S.Maria a Vezzano), il Piano del 1991 prevedeva la 
realizzazione di  una zona centrale di aggregazione costituita da piazza, parcheggio e 
servizi nella volontà di dotare questi piccoli nuclei di un vero e proprio centro sia a livello 
urbanistico che di servizio, riconfigurando e centralizzando la loro prevalente disposizione 
lungo un’arteria di servizio. Anche a Caselle tale centro non è stato realizzato.
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Per quanto riguarda le norme che il  RU dovrà prevedere per l’insediamento storico e 
recente si rimanda a quanto già specificato precedentemente nell’analisi generale degli 
insediamenti.
Insediamenti di previsione ( Aree di Espansione Residenziale )
Nella  zona  centrale  dell’abitato,  punto  di  aggregazione  dell’intera  frazione,  il  RU 
individuerà le aree in oggetto e le modalità di intervento sempre legandone l’attuazione a 
strumenti  attuativi  preventivi  e  curando  in  modo  particolare  l’aspetto  ambientale  e 
morfologico dell’intervento da realizzare in appositi Progetti Guida.
- Il RU dovrà prevedere la nuova edificazione residenziale localizzata con n.27/4 nella 
tav. B7a-b in scala 1:10.000, come indicato nella Tabella 2 “Dimensionamento delle aree 
inedificate  di  Espansione  Residenziale”  ,  tenendo  conto  delle  seguenti  ulteriori 
indicazioni:
27/4-  AER:  Posta  al  centro  dell’abitato  prevede  la  realizzazione  di  12  nuove  unità 
immobiliari con una Superficie Utile Lorda di circa 1200 mq.   Il nuovo insediamento sarà   
realizzato  secondo  una  tipologia  che  sia  possibile  integrare  formalmente  al  tessuto 
urbano esistente, sia a quello storico che a quello di recente realizzazione, ed in grado di  
sfruttare la pendenza del terreno, realizzando in spazi interrati, tutti i parcheggi necessari  
alle nuove unità immobiliari. 
Il  Regolamento  Urbanistico,  per  la  nuova  edificazione  nella  AER potrà  stabilire  più 
dettagliate  modalità  di  intervento,  anche in riferimento a elementi  tipologici,  formali,  
strutturali, a valori paesaggistici ;agli aspetti igienico-sanitari, ed ai parametri urbanistici  
da rispettare nella progettazione. 
Fino all’approvazione del R.U. sono consentiti gli interventi previsti dall’art.72 “Norme di 
salvaguardia”.
Importante  la  presenza a Caselle  di  una bottega-alimentari,  realtà  produttiva  ormai  in 
estinzione  all’interno  delle  singole  frazioni,  di  un  circolo  ricreativo  in  attività  a  monte 
dell’abitato,  con  relativo  spazio  verde  attrezzato  e  della  sopra  descritta  chiesa  con 
cimitero.
Un  collegamento  con  il  capoluogo  effettuato  giornalmente  dalla  linea  del  Pulmino 
Azzurro ed un servizio di trasporto in orario e periodo scolastico servono le frazioni 
attraversate dalla strada comunale di collegamento fra Vicchio centro e Gattaia.
Nell’ambito dell’ adeguamento del Sistema dei servizi amministrativi e sociali e le strutture 
sanitarie, non sono previsti interventi né nel settore scolastico né in quello sanitario né 
per   le  attrezzature  cimiteriali,  né  sono  previsti  interventi  nel  settore  amministrativo. 
Questi servizi sono ampiamente presenti in Vicchio e dimensionati a sufficienza per tutto 
il Comune.
n.27/5- Verde Pubblico: E’ prevista la realizzazione di una piccola area di verde attrezzato 
a fianco di uno dei nuovi parcheggi, a valle dell’abitato, dopo il complesso di S.Cassiano in 
Padule.
n.27/6- Parcheggio: E’ prevista la realizzazione di un’area da destinare a parcheggio a 
valle dell’abitato, con una superficie di circa mq 1800 per 38 posti auto e mq 490 per la 
realizzazione in interrato di 25 box privati.
n.27/7-  Parcheggio:  Un’altra  area,  di  dimensioni  ridotte,  a  monte  dell’abitato  e 
principalmente a servizio dell’insediamento recente, con una superficie di mq 140 per 10 
posti auto.
Realizzando contemporaneamente il parcheggio pubblico, l’area di verde attrezzato ed i 
box privati si ha l’opportunità di  sostenere economicamente l’intervento pubblico con i 
proventi della vendita dei box.
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Presente un  tratto di collettore fognario a valle dell’abitato. Non realizzato il tratto fognario 
per circa 120 metri con depuratore previsto dal Piano del ’91.
L’acquedotto attraversa l’intero abitato correndo parallelamente alla strada comunale.
n.27/8-La rete fognaria - La depurazione delle acque reflue
Prima dell’utilizzazione effettiva dei  nuovi insediamenti  residenziali  previsti  dal  piano 
dovranno essere realizzati gli incrementi delle portate idriche necessarie a consentire gli  
allacciamenti  alla  attuale  rete  fognaria di  tutte  le  nuove  utenze  residenziali  che  si  
andranno a realizzare e dovrà essere realizzato il depuratore a completamento funzionale 
del tratto di fognatura esistente e di previsione;
Il  Regolamento  Urbanistico  stabilirà  più  dettagliate  modalità  di  intervento,  anche  in 
riferimento agli aspetti igienico – sanitari che dovranno essere tenuti in considerazione in 
relazione a questo tipo di opere.

RUPECANINA
L’insediamento di Rupecanina,  realizzato ai  margini della strada comunale,  in una 
zona  dove  al  seminativo  semplice  si  affianca  la  coltivazione  di  alberi  da  frutto,  è 
costituito da un piccolo nucleo storico, di antica origine, e da un insediamento recente 
a monte, con due edifici realizzati presumibilmente dopo la seconda guerra ed altri 
piccoli complessi costruiti a seguito dell’urbanizzazione degli anni ’60.
A monte dell’abitato, la chiesa risalente al XIV secolo, rasa al suolo dal terremoto e 
completamente ricostruita, ed il cimitero che conserva particolari tombe decorate.
Per quanto riguarda le norme che il  RU dovrà prevedere per l’insediamento storico e 
recente si rimanda a quanto già specificato precedentemente nell’analisi generale degli  
insediamenti.Non sono previste nuove aree di espansione residenziale.
Nell’ambito dell’ adeguamento del Sistema dei servizi amministrativi e sociali e le strutture 
sanitarie, non sono previsti interventi né nel settore scolastico né in quello sanitario né per 
le  attrezzature cimiteriali,  né sono previsti  interventi  nel  settore amministrativo.  Questi  
servizi  sono  ampiamente  presenti  in  Vicchio  e  dimensionati  a  sufficienza  per  tutto  il  
Comune.
n.27/9- Verde Pubblico: è prevista la realizzazione di un’area a verde attrezzato a fianco 
della  nuova  area  a  parcheggio,  posta  in  posizione  centrale,  a  lato  della  strada  che 
attraversa il paese, di circa 820 metri quadrati.
n.27/10-  Parcheggio:è  prevista  la  realizzazione,  a  fianco  della  nuova  area  a  verde 
attrezzato, di un parcheggio pubblico di mq 1220 con 36 posti auto ed un’area di mq 490 
per 25 box privati , ottenendo così la possibilità di sostenere economicamente l’intervento 
pubblico con i proventi della vendita dei box.
Non sono previsti interventi di adeguamento (per la rete di distribuzione delle acque) o 
realizzazione (è assente la rete fognaria) di servizi tecnologici.

MIRANDOLA
L’abitato  di  Mirandola  si  è  sviluppato  intorno  alla  strada  comunale  proveniente  dal 
capoluogo. Presenta un piccolo agglomerato storico, con qualche edificio di antica origine, 
ed altre costruzioni realizzate tra il 1900 ed il 1944. Intorno a questo nucleo sono stati poi 
realizzati in epoca recente una serie di edifici inseriti nella pianura circostante senza alcun 
riferimento. 
Per quanto riguarda le norme che il  RU dovrà prevedere per l’insediamento storico e 
recente si rimanda a quanto già specificato precedentemente nell’analisi generale degli  
insediamenti.
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Insediamenti di previsione ( Aree di Espansione Residenziale )
A completamento del piccolo nucleo centrale di abitazioni, il RU individuerà un’area di mq 
650 di  nuova edificazione e le modalità di  intervento sempre legandone l’attuazione a 
strumenti  attuativi  preventivi  e  curando  in  modo  particolare  l’aspetto  ambientale  e 
morfologico dell’intervento da realizzare in appositi Progetti Guida.
- Il RU dovrà prevedere la nuova edificazione residenziale localizzata con n.27/11 nella 
tav. B7a-b in scala 1:10.000, come indicato nella Tabella 2 “Dimensionamento delle aree 
inedificate di Espansione Residenziale” al punto 9, tenendo conto delle seguenti ulteriori 
indicazioni:
27/11- AER: Posta al margine dell’abitato storico prevede la realizzazione di  3 nuove 
unità immobiliari con una Superficie Utile Lorda di circa 300 mq.   Il nuovo insediamento   
sarà realizzato secondo una tipologia che sia possibile integrare formalmente al tessuto 
urbano esistente, e che possa inserirsi al meglio nella pianura circostante. 
Il  Regolamento  Urbanistico,  per  la  nuova  edificazione  nella  AER potrà  stabilire  più 
dettagliate  modalità  di  intervento,  anche in riferimento a elementi  tipologici,  formali,  
strutturali, a valori paesaggistici ;agli aspetti igienico-sanitari, ed ai parametri urbanistici  
da rispettare nella progettazione. 
Nell’ambito dell’ adeguamento del Sistema dei servizi amministrativi e sociali e le strutture 
sanitarie, non sono previsti interventi né nel settore scolastico né in quello sanitario né per 
le  attrezzature cimiteriali,  né sono previsti  interventi  nel  settore amministrativo.  Questi  
servizi  sono  ampiamente  presenti  in  Vicchio  e  dimensionati  a  sufficienza  per  tutto  il  
Comune. 
n.27/12-  Verde  Pubblico:  è  prevista  la  realizzazione  di  un’  area  a  verde  elementare 
attrezzato di mq 840 in connessione con l’area di nuova edificazione, posta ai margini  
dell’abitato storico
n.27/13- Parcheggio: è prevista la realizzazione, fra la nuova area a verde attrezzato e la 
nuova area ad espansione residenziale, di un parcheggio pubblico di mq 192 per 9 posti  
auto a servizio della nuova edificazione e dell’abitato esistente.
La rete di distribuzione del gas metano, che interessa il capoluogo e si dirama per poche 
centinaia di metri al di fuori di esso, riesce a raggiungere anche l’abitato di Mirandola.
L’acquedotto attraversa l’intero abitato correndo parallelamente alla strada comunale.
-La rete fognaria - La depurazione delle acque reflue
Prima dell’utilizzazione effettiva dei  nuovi insediamenti  residenziali  previsti  dal  piano 
dovranno essere  realizzati  gli  incrementi  delle  portate idriche necessarie  a  consentire 
l’allacciamento ad un nuovo depuratore ;
Il  Regolamento  Urbanistico  stabilirà  più  dettagliate  modalità  di  intervento,  anche  in 
riferimento agli aspetti igienico – sanitari che dovranno essere tenuti in considerazione in 
relazione a questo tipo di opere.

SPINOSO-VESPIGNANO
Il nucleo centrale dell’abitato di Spinoso sorge nel periodo compreso tra il 1860 ed il 1960. 
E’ proprio in questa frazione che si può parlare di insediamento consolidato, affiancato da 
un’ espansione considerevole nel corso degli ultimi decenni, fino alle ultime costruzioni 
degli anni ’90. 
L’insediamento recente formatosi a monte ed a valle di quello consolidato, hanno fatto 
assumere anche a questa frazione la tipica forma allungata dei paesi sviluppati ai margini 
della strada che li attraversa da sud a nord. 
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Le nuove costruzioni a valle dell’abitato sono disposte in lotti regolari, ai alti della strada 
comunale.  L’ingresso  al  paese  è  poi  segnato  da  una  serie  di  residenze  i  cui  lotti  si 
affacciano direttamente sulla statale del Mugello. 
L’abitato  recente  si  espande  poi  a  nord,  sulla  sinistra  della  strada  che  conduce, 
oltrepassati due ponti, alla località di Vespignano. E’ qui che, oltrepassato il cimitero, si 
incontra uno dei complessi più importanti dell’intero comune di Vicchio: la casa di Giotto, la 
torre  dell’antico  castello  di  Vespignano,  la  chiesa  di  S.Martino  e,  ai  margini 
dell’insediamento, la villa Cateni-Giotto; questi edifici, posti a poca distanza l’uno dall’altro, 
formano  infatti  un  nucleo  di  grande  interesse  storico-paesaggistico  e  testimoniano  la 
presenza di un castello di origini medievali, un tempo circondato da torri e mura, di una 
interessante chiesa di campagna, di una villa padronale e di un nucleo colonico contadino 
caratteristico della zona.
Per quanto riguarda le norme che il  RU dovrà prevedere per l’insediamento storico si  
rimanda  a  quanto  già  specificato  precedentemente  nell’analisi  generale  degli  
insediamenti.
Il RU dovrà inoltre prevedere un’ azione di salvataggio del patrimonio storico-artistico di 
Vespignano  predisponendo  una  normativa  che  all’interno  delle  azioni  più  generali  di 
valorizzazione turistica della zona, possa consentire ed agevolare un recupero attento 
alle peculiarità degli edifici e dell’intera area.
Non sono previste nuove aree di espansione residenziale.
La vicinanza con il capoluogo esclude qualche tipo di servizio all’interno dell’insediamento, 
ma importante è la presenza della chiesa all’interno del nucleo storico di Vespignano, del 
cimitero in uso e del circolo ricreativo-culturale con adeguato spazio verde presente a nord 
dell’abitato di Spinoso, utilizzato anche dall’amministrazione comunale.
Nell’ambito dell’ adeguamento del Sistema dei servizi amministrativi e sociali e le strutture 
sanitarie, non sono previsti interventi né nel settore scolastico né in quello sanitario né per 
le  attrezzature cimiteriali,  né sono previsti  interventi  nel  settore amministrativo.  Questi  
servizi  sono  ampiamente  presenti  in  Vicchio  e  dimensionati  a  sufficienza  per  tutto  il  
Comune.
n.27/14- Parcheggio: è prevista la realizzazione a fianco del cimitero di Vespignano  di un 
parcheggio pubblico di mq 1050 per 44 posti auto a servizio dell’area.
La rete di distribuzione del gas metano, che interessa il capoluogo e si dirama per poche 
centinaia di metri al di fuori di esso, riesce a raggiungere anche l’abitato di Spinoso.
L’acquedotto  attraversa  l’insediamento  di  Spinoso  correndo  parallelamente  alla  strada 
comunale. 
Un piccolo tratto di collettore fognario è presente in località La Noce, a valle dell’abitato di 
Spinoso.
Non sono previsti interventi di adeguamento dei servizi tecnologici.

CASOLE
Il nucleo storico di Casole, situato al confine con il Sistema Alto Collinare-Montano 
Nord, in un ambiente pianeggiante, a ridosso della collina, è costituito dal complesso 
della Villa Pecori Giraldi con i suoi numerosi annessi ed il parco circostante. Oltre a 
queste strutture la chiesa di Casole e solo pochi edifici realizzati recentemente fanno 
assumere a questo agglomerato la  dizione di  nucleo insediativo.  Data l’importanza 
storico-paesaggistica del complesso di Villa Pecori Giraldi, insieme a quello della Villa 
Altoviti,  posto  poco  più  a  valle  dell’abitato,  non  si  hanno  previsioni  di  nuovi 
insediamenti,  nel  tentativo  di  tutelare  non  solo  i  singoli  edifici,  ma  anche  l’intero 
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paesaggio nel quale sono inseriti.
Il  RU dovrà prevedere  la  riqualificazione dei  complessi  storici  presenti  all’interno di  
questo nucleo abitativo mediante norme che diano la possibilità di:
-  adeguare  funzionalmente  gli  edifici  meritevoli  di  conservazione,  salvaguardando  gli  
elementi tipologici, formali, strutturali ed i valori paesaggistici degli stessi;
- riqualificare le aree di pertinenza utilizzando tipologie, materiali ed arredi verdi consoni 
alle caratteristiche dell’area in cui la pertinenza è localizzata;
Per gli edifici recenti presenti il RU dovrà predisporre una normativa che:
- preveda interventi di miglioramento qualitativo mediante opere di ristrutturazione edilizia 
fino  alla  demolizione  e  ricostruzione  degli  edifici,  con  la  riqualificazione  delle  aree  di  
pertinenza, ed il completamento dei lotti attualmente liberi.
Non sono previste nuove aree di espansione residenziale.
Uno  degli  edifici  di  recente  realizzazione  è  il  circolo-ricreativo  in  attività,  dotato  di 
adiacente parcheggio sufficiente per servire l’intero abitato.
Importante la funzione turistico-ricettiva dei due complessi storici di Villa Pecori Giraldi e di 
Villa Altoviti a livello produttivo.
n.27/15- Verde attrezzato: è prevista la realizzazione di un’area di verde pubblico di circa 
mq 400 all’interno dell’abitato
n.27/16- Parcheggio:  è prevista la realizzazione di  un parcheggio pubblico di  circa mq 
300.
Nell’ambito dell’ adeguamento del Sistema dei servizi amministrativi e sociali e le strutture 
sanitarie, non sono previsti interventi né nel settore scolastico né in quello sanitario né per 
le  attrezzature cimiteriali,  né sono previsti  interventi  nel  settore amministrativo.  Questi  
servizi  sono  ampiamente  presenti  in  Vicchio  e  dimensionati  a  sufficienza  per  tutto  il  
Comune.
Non sono previsti interventi di adeguamento (per la rete di distribuzione delle acque) o 
realizzazione (è assente la rete fognaria) di servizi tecnologici.

MOLEZZANO
L’abitato di Molezzano si è sviluppato in maniera disomogenea lungo la strada comunale, 
sulla riva destra del torrente Muccione.
L’insediamento  storico  è  costituito  da  emergenze  di  grande valenza non solo  storico-
artistica, ma anche paesaggistica e testimoniale, quali Villa Bartoli e Villa di Commenda a 
valle dell’abitato. Oltrepassati il cimitero e la chiesa, entrambi utilizzati dalla popolazione 
residente,  troviamo  l’insediamento  recente  di  Molezzano,  al  centro  della  frazione, 
all’interno del quale non è stata realizzata la prevista area verde/piazza/parcheggio vicino 
alla chiesa che doveva diventare luogo di aggregazione per l’intero abitato.
Per quanto riguarda le norme che il  RU dovrà prevedere per l’insediamento storico e 
recente si rimanda a quanto già specificato precedentemente nell’analisi generale degli  
insediamenti.
Non sono previste nuove aree di espansione residenziale.
Nell’ambito dell’ adeguamento del Sistema dei servizi amministrativi e sociali e le strutture 
sanitarie, non sono previsti interventi né nel settore scolastico né in quello sanitario né per 
le  attrezzature cimiteriali,  né sono previsti  interventi  nel  settore amministrativo.  Questi  
servizi  sono  ampiamente  presenti  in  Vicchio  e  dimensionati  a  sufficienza  per  tutto  il  
Comune.
n.27/17-  Verde  Pubblico:  E’  prevista  la  realizzazione  di  una  piccola  area  di  verde 
attrezzato di mq.800 circa al centro della frazione.
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La presenza di due aree destinate a parcheggio nei pressi della chiesa esclude anche la 
previsione di interventi specifici in tale settore.
Non sono previsti interventi di adeguamento (per la rete di distribuzione delle acque) o 
realizzazione di servizi tecnologici.

LA GINESTRA
L’insediamento recente de La Ginestra, posto ai margini del Sistema di fondovalle, in 
un’area a seminativo semplice, è costituito da una serie di costruzioni realizzate a partire 
dagli anni ’60, disposte in lotti regolari, perpendicolari alla strada statale.
Per quanto riguarda le norme che il  RU dovrà prevedere per l’insediamento recente si  
rimanda  a  quanto  già  specificato  precedentemente  nell’analisi  generale  degli  
insediamenti.
Non sono previste nuove aree di espansione residenziale.
Per quanto riguarda il sistema dei servizi, la vicinanza con il capoluogo rende superfluo il  
dimensionamento  e  la  sistemazione  di  essi  in  questo  sistema  insediativo,  costituito 
esclusivamente da residenze.. Viene dimensionato solo il verde pubblico elementare, in 
accordo con le decisioni di piano di dotare ogni frazione di questo tipo di standard minimo.
n.27/18- Verde Pubblico: è prevista la realizzazione di un’area a verde pubblico di circa 
400 metri quadrati.
A livello di viabilità l’insediamento recente de La Ginestra si sviluppa interamente sulla 
destra ss del Mugello, con una viabilità minore di collegamento all’interno dei lotti. 
Per i servizi tecnologici è presente un depuratore tra la strada statale ed il fiume Sieve .
E’stato inoltre realizzato il previsto collettore fognario lungo i bordi della Sieve, collegato al 
depuratore attivo ma non l’allacciamento diretto tra l’abitato della Ginestra ed il collettore 
sopra menzionato.
Nell’ambito dell’ adeguamento del Sistema dei servizi tecnologici, questi sono già presenti  
all’interno dell’insediamento.

PILARCIANO
L’insediamento  di  Pilarciano  si  sviluppa  principalmente  sul  lato  sinistro  della  strada 
comunale, in un’area completamente adibita a seminativo.
L’abitato presenta un consistente insediamento storico, costituito da complessi in parte 
edificati  intorno  al  XVIII  secolo,  in  parte  realizzati  nel  corso dei  primi  decenni  del  XX 
secolo,  o  ricostruiti  in  seguito  al  terremoto  del  1919.  L’insediamento  assume  le 
caratteristiche tipiche del piccolo borgo con forma allungata sviluppato nel corso del tempo 
lungo l’arteria principale che taglia il paese. Presenti solo due edifici al centro dell’abitato 
realizzati  negli  ultimi  decenni  ed una serie  di  baracche ed annessi  che circondano le 
antiche costruzioni.
Per quanto riguarda le norme che il  RU dovrà prevedere per l’insediamento storico si  
rimanda  a  quanto  già  specificato  precedentemente  nell’analisi  generale  degli  
insediamenti.
Non sono previste nuove aree di espansione residenziale.
La  vicinanza  con  il  capoluogo  esclude  ogni  tipo  di  servizio  all’interno  di  questo 
insediamento, eccetto il trasporto pubblico che giornalmente collega Pilarciano con Vicchio 
centro ed il nucleo di verde elementare previsto per ogni frazione.
n.27/19-  Verde  Pubblico:  è  prevista  la  realizzazione  di  un’area  a  verde  elementare 
attrezzato di circa 300 metri quadrati.
Nell’ambito dell’ adeguamento del Sistema dei servizi amministrativi e sociali e le strutture 
sanitarie, non sono previsti interventi né nel settore scolastico né in quello sanitario né per 
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le  attrezzature cimiteriali,  né sono previsti  interventi  nel  settore amministrativo.  Questi  
servizi  sono  ampiamente  presenti  in  Vicchio  e  dimensionati  a  sufficienza  per  tutto  il  
Comune.
La rete di distribuzione del gas metano, che interessa il capoluogo e si dirama per poche 
centinaia di metri  al di fuori di esso, riesce a raggiungere anche l’abitato di Pilarciano. 
L’acquedotto attraversa l’intero abitato correndo parallelamente alla strada comunale.
Non sono previsti interventi di adeguamento (per la rete di distribuzione delle acque) o 
realizzazione (è assente la rete fognaria) di servizi tecnologici.

PESCIOLA
L’abitato  di  Pesciola  sorge  prevalentemente  sul  lato  destro  della  strada  comunale,  in 
posizione pianeggiante, affiancato da campi coltivati e vigneti. 
Sul lato opposto della strada si erge, in sommità di un terreno a forte pendenza, la villa di 
Pesciola, probabilmente di epoca tardo medievale, pesantemente rimaneggiata nel coso 
dei secoli e parzialmente ricostruita dopo il terremoto del 1919. Di grande valore paesistico 
l’attuale villino Sandrini con parco adiacente, un tempo unito al complesso della villa di 
Pesciola a dominare la vallata circostante. 
Costituito da un insediamento storico notevolmente rimaneggiato nel corso dei secoli e dal 
complesso della villa, l’abitato di Pesciola negli ultimi decenni non ha conosciuto alcuna 
nuova edificazione, eccetto i piccoli annessi realizzati ai margini dell’edificato.
Per quanto riguarda le norme che il  RU dovrà prevedere per l’insediamento storico si  
rimanda  a  quanto  già  specificato  precedentemente  nell’analisi  generale  degli  
insediamenti.
Non sono previste nuove aree di espansione residenziale.
La  vicinanza  con  il  capoluogo  esclude  ogni  tipo  di  servizio  all’interno  di  questo 
insediamento.
n.27/20-  Verde  Pubblico:  è  prevista  la  realizzazione  di  una  piccola  area  a  verde 
elementare attrezzato di circa 200 metri quadrati.
Nell’ambito dell’ adeguamento del Sistema dei servizi amministrativi e sociali e le strutture 
sanitarie, non sono previsti interventi né nel settore scolastico né in quello sanitario né per 
le  attrezzature cimiteriali,  né sono previsti  interventi  nel  settore amministrativo.  Questi  
servizi  sono  ampiamente  presenti  in  Vicchio  e  dimensionati  a  sufficienza  per  tutto  il  
Comune.
La rete di distribuzione del gas metano, che interessa il capoluogo e si dirama per poche 
centinaia  di  metri  al  di  fuori  di  esso,  riesce  a  raggiungere  anche  l’abitato  storico  di 
Pilarciano. Presente un  tratto di collettore fognario a valle dell’abitato, collegato con quello 
del capoluogo. L’acquedotto giunge fino ai margini dell’ abitato, correndo parallelamente 
alla strada comunale.
Non sono previsti interventi di adeguamento dei servizi tecnologici.

LA GRACCHIA
L’abitato  di  La  Gracchia,  ai  margini  del  confine con il  comune di  Borgo S.Lorenzo,  è 
costituito prevalentemente da insediamento recente sparso al quale si alternano edifici 
realizzati  prima  del  1860  e  due  importanti  mulini  (mulino  “La  Ferriera”  e  mulino  “La 
Valchiera”) ai margini dell’abitato che formano un nucleo di grande interesse testimoniale 
oltre che paesaggistico.
Per quanto riguarda le norme che il  RU dovrà prevedere per l’insediamento recente si  
rimanda  a  quanto  già  specificato  precedentemente  nell’analisi  generale  degli  
insediamenti.
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Non sono previste nuove aree di espansione residenziale.
La vicinanza con il capoluogo esclude qualche tipo di servizio all’interno dell’insediamento, 
escluso una piccola area a verde attrezzato a fianco di un comparto residenziale prevista 
e realizzata dal Piano del ’91.
n.27/21-  Verde  Pubblico:  è  prevista  la  realizzazione  di  una  piccola  area  a  verde 
elementare di circa 300 metri quadrati ad integrazione del verde esistente.
Nell’ambito dell’ adeguamento del Sistema dei servizi amministrativi e sociali e le strutture 
sanitarie, non sono previsti interventi né nel settore scolastico né in quello sanitario né per 
le attrezzature cimiteriali, né sono previsti interventi nel settore amministrativo, del verde e 
dei parcheggi pubblici. Questi servizi sono ampiamente presenti in Vicchio e dimensionati  
a sufficienza per tutto il Comune.
L’acquedotto collegato con il capoluogo  attraversa l’insediamento di La Gracchia.
Non sono previsti interventi di adeguamento (per la rete di distribuzione delle acque) o 
realizzazione (è assente la rete fognaria) di servizi tecnologici.

Art.28 – Sottosistema Produttivo del Sistema Territoriale delle Colline a Nord – Piani Alti 
Indirizzi e parametri di gestione per il Sottosistema Produttivo 

Per la Produzione Agricola e Selvicolturale.
Il  RU dovrà  prevedere  una normativa che sia  di  supporto,  di  incentivazione e  semplificazione 
dell’attività e non ostacoli l’imprenditorialità.
- agevoli l’attività agrituristica di supporto dell’agricoltura.
-  tuteli  il  patrimonio  edilizio  esistente  con  i  suoi  caratteri  originali  ed  il  paesaggio  agricolo 
tradizionale mediante indicazioni sugli interventi possibili .
- favorisca la possibilità di creare piccoli impianti artigianali collocati in prossimità delle zone di  
produzione.
- favorisca la produzione di prodotti agricoli di tipicità colturale, anche storica, e/o biologici
- favorisca la possibilità di realizzare nuove costruzioni o ampliare costruzioni esistenti funzionali  
a tali attività, che saranno consentite come regolamentato dalla L.R. 64/95 e dalla L.R.25/97.come 
precedentemente indicato all’Art. 27 delle presenti Norme.
-  predisponga  un  abaco  di  tipologie  di  annessi  agricoli  da  consentire  con  autorizzazione  e/o 
concessione  a  scadenza  prefissata,  rinnovabile  previa  presentazione  di  documentazione  che 
dimostri  la  sussistenza  della  necessità  aziendale.,  per  volumi  consistenti,  da  realizzare  con 
materiali leggeri (es. fienili, pagliai, ecc.) 

Per la Produzione Industriale e delle Attività di Servizio.
Il RU dovrà prevedere una normativa che detti le norme per:
- l’impianto di piccole attività per la trasformazione dei prodotti agricoli nel luogo di produzione
- il riutilizzo di attività produttive dismesse o localizzate in modo improprio all’intero del territorio 
aperto, con l’obbiettivo del loro e/o trasformazione nel rispetto delle finalità dettate dalla L.R.5/95

Per la Produzione Artigianale.
Il RU prevederà una specifica normativa che dia la possibilità di incentivare le attività artigianali 
che dovessero fare richiesta di  specifici  spazi,  in particolare attività artigianali  connesse con la 
lavorazione del cuoio e della pelletteria in genere.

Per le Attività Commerciali.
Il RU dovrà prevedere una normativa che :
- sia di supporto, di incentivazione e semplificazione delle attività;
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-  favorisca le  attività commerciali  di servizio al  territorio abitato ed agli insediamenti  turistici  
finalizzate a creare nuove possibilità di impiego ed attività indotte;
-  in  particolare  incentivi  lo  sviluppo delle  tradizionali  “Botteghe” con possibilità  di  cambi  di  
destinazione d’uso;

Per le Attività Turistiche.
Il RU prevedrà una normativa che dia la possibilità di promuovere le attività turistico ricettive di 
questa area:
- Incentivando la creazione di tipologie ricettive adeguate a domande e possibilità economiche 
diverse anche attraverso il recupero delle volumetrie agricole dismesse.
- leghi l’intervento edilizio al recupero ed alla valorizzazione delle emergenze minori del territorio 
(oratori, tabernacoli, mulini, etc.) recuperando la viabilità storica e rurale di supporto alle attività 
agricole.
- Valorizzare il fenomeno dell’agriturismo quale integrazione economica alle attività agricole 
finalizzato anche alla salvaguardia dell’ambiente 

Interventi previsti per soddisfacimento fabbisogno ricettivo ma non localizzati
Per soddisfare il fabbisogno di posti letto del Sistema il RU potrà prevedere interventi di recupero 
ai fini turistico-ricettivi nel rispetto dei parametri di dimensionamento urbanistico  individuati  
nella tabella 3 “Dimensionamento ai fini Turistico-Ricettivi per Sistemi ed UTOE”.
-Previsione posti letto non localizzati: 80
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Art.29 – Sottosistema Infrastrutturale del Sistema Territoriale delle Colline a Nord – Piani 
Alti . Indirizzi e parametri di gestione per il Sottosistema Infrastrutturale.

Il R.U. dovrà tenere conto degli Indirizzi e prescrizioni indicati al Titolo IV – Artt.62-63 in merito 
alla rete infrastrutturale presente nelle aree boscate e nelle aree a prevalente funzione agricola del 
territorio aperto e ad Indirizzi e prescrizioni indicati al Titolo IV – Art.68-in merito alla viabilità 
minore, storica e panoramica. 
Dovrà inoltre indicare:

Per la Rete Infrastrutturale della Mobilità
- salvaguardia della rete infrastrutturale di supporto agli insediamenti 
- possibilità di dismissione delle strade Comunali utilizzate e non, in rapporto alle reali esigenze di  
questo Sistema  
- ammissibilità di nuovi tracciati solo se compatibili con i rispettivi ambiti paesaggistici;
- opere e materiali da utilizzare nei lavori di  manutenzione e di eventuali modifiche al sistema 
della viabilità minore soprattutto per la viabilità storica in prospettiva del suo riuso ai fini di un 
migliore collegamento tra luoghi notevoli del territorio.

- Per la Rete del Trasporto dell’Energia 
il RU darà indicazioni in merito a:
-  criteri  di  localizzazione delle eventuali  linee di trasporto dell’energia che dovessero rendersi  
necessarie  negli  anni  futuri  sia  per  la  tutela  sanitaria  che  per  la   protezione  ambientale  del  
territorio;
-  criteri  e  materiali  da  utilizzare  per  ampliamenti  e/o  rifacimenti  della  rete  di  illuminazione 
pubblica dei centri minori.
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Art.30– Sottosistema Servizi Funzionali del Sistema Territoriale delle Colline a Nord – Piani 
Alti
Il R.U. dovrà tenere conto degli Indirizzi e prescrizioni indicati al Titolo IV – Art.63 e dovrà dare 
indicazioni in merito a : 

Per i Servizi Amministrativi e Sociali e le Strutture Sanitarie
n.30/1-Nuova edificazione a fini sociali: realizzazione di tempio per funzioni religiose e strutture di  
accoglienza e assistenza giovani, famiglie, anziani in un’area di 17.250 metri quadrati circa.
Il RU, per la nuova edificazione potrà stabilire più dettagliate modalità di intervento, anche in  
riferimento a elementi tipologici, formali, strutturali, a valori paesaggistici ;agli aspetti igienico-
sanitari, ed ai parametri urbanistici da rispettare nella progettazione.
Il RU dovrà inoltre dare specifiche indicazioni in rapporto alla fattibilità degli interventi in aree a 
rischio di pericolosità idraulica.
 Sarà comunque obbligatorio ai fini del rilascio delle autorizzazioni la presentazione di un Piano 
Attuativo di insieme di tutta l’area interessata dall’intervento.

 Il RU individua gli interventi per lo sviluppo delle attrezzature amministrative e culturali, ponendo 
particolare attenzione al problema della accessibilità dei servizi.
- individua gli interventi per lo sviluppo delle attrezzature necessarie alla promozione della cultura, 
avvalendosi dei circoli ricreativo-culturali presenti nei centri minori.

Per il Verde Pubblico Attrezzato e le Attività Sportive.
Il Regolamento urbanistico predisporrà specifiche normative per regolare la presenza di attrezzature 
destinate  allo  sport  ed  alla  ricreazione  e  all’individuazione  di  appositi  percorsi  per  le  attività 
podistiche, ciclistiche, e di escursionismo naturalistico.
- saranno previste all’interno del RU severe limitazioni per utilizzo della risorsa a finalità sportive 
che recano danno o impediscono a causa dei rumori prodotti la godibilità del bene ad altri più 
numerosi fruitori.
- saranno valutate le scelte nella definizione degli spazi verdi pubblici e privati, lungo le strade, nei 
piccoli parchi, tenendo conto delle caratteristiche dell’ambiente.

Per i Parcheggi.
- Il Regolamento urbanistico predisporrà specifiche normative per regolamentare la presenza di aree 
da destinare a parcheggio all’interno delle frazioni sia a servizio dei cimiteri che della residenza 
abituale e del turismo. I parcheggi dovranno inoltre consentire la creazione di spazi coperta tali da 
consentire la creazione di volumi e superfici accessorie alla residenza.

Per le Attrezzature cimiteriali
-  Il  Regolamento urbanistico predisporrà  specifiche normative per  regolamentare  la  gestione di 
queste  aree  che  in  esse  assommano  sia  contenuti  di  servizio  per  la  popolazione,  nel  caso  di 
vicinanza agli  insediamenti  maggiori,  sia di  documento della cultura e  testimonianza storica da 
preservare.

Per le Attrezzature della Protezione civile 
- Il Regolamento urbanistico predisporrà ove ne fosse riscontrata una futura necessità un’area da 
destinare a zona di primo intervento per far fronte ad accadimenti legati a calamità naturali.
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Art.31 – Sottosistema Servizi Tecnologici del Sistema Territoriale delle Colline a Nord - Piani 
Alti
Questo Sistema è interessato in parte dai servizi tecnologici che vengono qui analizzati, ( I servizi a 
rete, acqua, depurazione, gas) che sono gestiti da un’unica società concessionaria. 

Per I servizi a rete di Trattamento e Distribuzione delle Acque
- Il RU dovrà prevedere una normativa che salvaguardi la risorsa idrica da possibilità di dispersione 
ed inquinamento.

Per I servizi della Rete Fognante e di Depurazione delle Acque Reflue
- Il RU dovrà dare precise normative per sanare le carenze dei servizi tecnologici esistenti e per 
dotare le frazioni di adeguate attrezzature per lo smaltimento o la depurazione delle acque reflue.

Per la Raccolta Differenziata e lo Smaltimento dei Rifiuti 
- Il RU dovrà dare precise normative per un corretto smaltimento dei rifiuti in rapporto al territorio 
circostante.
- dovrà prevedere appositi locali per la raccolta differenziata domestica negli interventi di nuova 
edificazione e di ristrutturazione edilizia.
-  favorisce  la  raccolta  differenziata  con  l’esclusione  degli  oneri  concessori  e  dei  parametri 
urbanistici per i locali dove sarà effettuata.
-  auspica il  ripristino della destinazione prevalentemente agricola della zona di Rossoio dove è 
presente la discarica comunale non più in uso.

Per La Distribuzione del gas metano
- Il RU dovrà dare precise normative per il potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, 
che attualmente raggiunge solo i piccoli centri posti a nord del capoluogo, vicini alla conduttura 
principale del metano.

Per le Telecomunicazioni
- Il RU dovrà dare precise normative per evitare o comunque minimizzare il degrado e l’impatto 
paesaggistico delle attrezzature presenti all’esterno dei centri urbani
- definirà le modalità di intervento e gli accordi da intraprendere tra le Amministrazioni pubbliche 
interessate ed i gestori degli impianti privati. 

Per gli Impianti di Distribuzione di Carburanti e Combustibili
- Non è previsto in questo Sistema la localizzazione di questa tipologia di impianti
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CAPO IV
SISTEMA TERRITORIALE DELLA PIANURA ALLUVIONALE

Indirizzi e parametri di gestione per il Sistema, I Sottosistemi, e le UTOE

Art.32 - Sistema Territoriale della Pianura alluvionale

Il  Sistema Territoriale  di  fondovalle  è  rappresentato  dalle  piane  alluvionali  dei  principali  corsi 
d’acqua che attraversano il Comune di Vicchio, nonché i fondovalle delle acque tributarie. Si tratta 
di  una piana alluvionale  estesa con larghezze comprese fra i  200 e 800 metri  e con altimetria 
compresa tra i 100 ed i 200 metri, caratterizzata da pendenze minime. Prevale un uso del suolo a 
seminativo semplice ed in minima parte arborato. La copertura arborea è limitata alla presenza di 
pioppete lungo il corso di fiumi e torrenti, oltre che delle altre specie facenti parte dell’ecosistema 
della vegetazione ripariale. 

Come  in  quasi  tutte  le  altre  realtà  territoriali,  il  fondovalle  della  Sieve  ,  è  stato  -nel  tempo- 
interessato da una continua e crescente urbanizzazione determinata dalla realizzazione di interventi 
edilizi (residenziali e produttivi), e dalla esecuzione di opere infrastrutturali; che hanno limitato -di 
fatto- la dinamica idraulica dei fiumi stessi , contribuendo a rendere più pesanti le conseguenze 
degli eventi alluvionali succedutisi nel passato.
Con riferimento agli eventi alluvionali citati, sono da considerare “fattori antropici negativi”, da non 
sottovalutare, anche le modifiche nelle pratiche colturali e nelle conduzioni agricole, che hanno -in 
parte- caratterizzato l’attività delle aziende in questi ultimi anni, oltre alla scarsa manutenzione delle 
sistemazioni montane, dei boschi e degli alvei dei corsi d’acqua minori.

Per la tutela dei corsi d’acqua e per prevenire ulteriori eventi alluvionali dovranno essere realizzati 
alcuni interventi di assoluto rilievo (aree di laminazione, risistemazione delle sponde), previsti nel 
Piano Stralcio per la messa in sicurezza idraulica del fiume Sieve e dei suoi affluenti. I terreni dove 
saranno localizzati gli interventi, sono sotto vincolo di non edificazione.

Il Sistema Territoriale della Pianura Alluvionale, definito nella sua articolazione nella Tavola B 
5a/b del Progetto di Piano Strutturale, include al suo interno:
- le aree strettamente interessate dalla specifica normativa per gli aspetti paesaggistici ed ambientali 
di cui al Titolo IV - Tutti gli articoli;
- I Sottosistemi che costituiscono il Sistema di cui sopra, singolarmente descritti e normati, per gli 
indirizzi e criteri di gestione;
- le Unità Territoriali Organiche Elementari (U.T.O.E.) a carattere residenziale di Vicchio, quella 
mista Residenziale Artigianale di “ Mattagnano “.e quella per la piccola industria e Artigianato de “i 
Piani” 

In questo Sistema sono presenti le seguenti Invarianti Strutturali con indicati i relativi articoli delle 
presenti N.T.A. che li normano:

Il Sistema Idrografico (Art. 58)
Le Superfici boscate(vegetazione ripariale) (Art.62)
Le Emergenze faunistiche (Art.71)
Le aree Tartufugene (Art. 64)
Il Patrimonio storico artistico, architettonico e archeologico (Art. 66-67)
Le Aree di Protezione Paesistica e storico ambientale (Art.70)
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La Viabilità di importanza storica e paesaggistica (Art. 68)
I criteri di Dimensionamento degli Insediamenti (Art. 63)

Art.33 – Sottosistema del Territorio aperto della Pianura alluvionale

Le aree di territorio aperto di questo Sistema sono caratterizzate esclusivamente da un uso del 
suolo a seminativo semplice. L’andamento orizzontale di questo paesaggio (coltivi) è contrastato 
dalla verticalità delle alberature, presenti principalmente lungo il corso di fiumi e torrenti, dove 
domina la vegetazione di tipo ripariale.
Nelle aree del “territorio aperto” individuate nelle tavole di progetto del Piano Strutturale  B6 a/b il 
RU consentirà:
- gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia previsti dalla L.R.64/95 come modificata 
dalla L.R.25/97”, con le limitazioni dovute alla presenza di aree con specifica normativa come 
indicato nella Tav. B10 a/b
- l’attività agrituristica di cui alla L.R. 76/94; 

Per la salvaguardia idrogeologica dovranno essere previste norme specifiche per:
- il rispetto dei vincoli della D.C.R.T. 25 gennaio 2000, n. 12;
-  incrementare  comunque  gli  interventi  di  regimazione  dei  torrenti  più  importanti  e  favorire 
l’innalzamento  della  protezione  idrologico-idraulica  mediante  la  manutenzione  programmata 
degli alvei;
- il controllo dello stato delle opere preposte all’arginatura ed al corretto equilibrio del corso 
d’acqua (briglie, soglie, ecc).;
-  vietare  la  realizzazione  di  annessi  di  qualsiasi  genere,  di  orti,  serre,  e  tutte  le  opere  che 
comunque comportano dissodamenti del terreno negli alvei dei corsi d’acqua;
- Impedire la rettifica e l’impermeabilizzazione degli alvei dei corsi d’acqua;
- realizzare le nuove opere idrauliche trasversali con sistemi biocompatibili con la presenza di 
fauna ittica;
- Conservare la vegetazione ripariale esistente, comunque nel rispetto della fascia di 4 metri dal  
ciglio o dal piede esterno dell’argine come previsto dal R.D. 523/04;
-  la  bonifica  idrogeologica  e  geotecnica  delle  aree  in  dissesto,  mediante  opportune  opere  di  
ingegneria  a  basso  impatto  ambientale,  accompagnate  da  opere  di  drenaggio  superficiale  e  
profondo 
-sistemare i fossi principali di scolo con metodi di ingegneria naturalistica (contenere erosione dei  
terreni instabili per limitare la franosità delle superfici)
Il  R.U.  dovrà  inoltre  tenere  conto  degli  Indirizzi  e  prescrizioni  indicati  al  Titolo  IV  –  Artt. 
57/58/59/60/61 per gli aspetti paesaggistici ed ambientali.

Per la vegetazione ripariale il R.U. dovrà indicare:
- specifiche norme per la gestione e la salvaguardia della stessa ivi comprese le zone negli alvei  
dei corsi d’acqua minori che necessitano di speciale tutela anche mediante inserimento di nuove 
piantagioni di alberi ed arbusti propri dell’ambiente fluviale;
-  le  norme  per  il  mantenimento  delle  attuali  tecniche  agronomiche  che  tengono  conto  della 
diversificazione ambientale e naturalistica presente in questa vegetazione che spesso fa da limite  
alle colture;
- le azioni per evitarne il taglio oltre la fascia di rispetto dell’alveo stabilita;
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Il R.U. dovrà inoltre tenere conto della disciplina della L.R. 39/2000 degli Indirizzi e prescrizioni 
indicati al Titolo IV – Art. 62 

Per le zone tartufigene ad esclusiva funzione agricola presenti in questo Sistema sia lungo i corsi 
d’acqua che nelle altre localizzazioni indicate,nella tavola B10 a/b il R.U. dovrà prevedere : 
- le norme per il mantenimento e la tutela dell’habitat ( particolari condizioni di equilibrio fra 
flora, suolo, clima ) presente nei siti tartufigeni;
-  i  criteri  per  operazioni  di  regimazione  idraulica e  di  consolidamento degli  argini  dei  corsi  
d’acqua che non siano distruttive degli habitat tartufigeni;

Non saranno inoltre consentiti interventi di :
1) costruzione di annessi agricoli eccedenti la capacità produttiva del fondo;
2) costruzione di fabbricati rurali ad uso abitativo;
3) movimenti terra di qualsiasi genere al fine di non danneggiare gli apparati radicali.
4) impianti sportivi pertinenziali anche se collegati ad attività agrituristica;
5) costruzione di annessi per lo svolgimento di attività di autoconsumo.

Il R.U dovrà riportare in dettaglio la disciplina per le modalità d’intervento, la definizione di fasce 
di rispetto e dovrà inoltre tenere conto degli Indirizzi e prescrizioni indicati al Titolo IV – Art. 64 

Per le Emergenze naturali Il R.U. dovrà tenere conto degli Indirizzi e prescrizioni indicati al Titolo 
IV – Art. 71 ed inoltre dovrà prevedere:
- la predisposizione di adeguate norme di salvaguardia attivando anche i regolamenti di polizia 
comunali esistenti;
- usi consoni alla delicatezza della risorsa individuata seguendo nella redazione delle norme le  
indicazioni date nelle specifiche schedature.dai naturalisti che le hanno censite; 
-  l’ attivazione  di  rapporti  di  collaborazione  stabili  con  Enti,  Associazioni  Naturalistiche  di  
ricerca,  controllo e  sviluppo per un costante monitoraggio delle aree di particolare interesse 
naturalistico per le finalità di salvaguardia e tutela precedentemente enunciate.

Per l’Insediamento Rurale sparso e per i Nuclei rurali abitati  presenti in questo Sistema si 
rinvia all’Art. 34 delle presenti Norme.  

Per I  “ Documenti materiali della cultura  ovvero  Beni Culturali”  il R.U. dovrà tenere conto 
degli  Indirizzi  e  prescrizioni  indicati  al  Titolo IV –  Art.  66 e  disciplinerà  gli  interventi  edilizi 
ammissibili predisponendo normative specifiche che:
- consentano, nell’ambito della piena tutela prevista nello Statuto del Territorio, un utilizzo delle  
risorse culturali censite consono alla propria tipologia, e mitighino i vincolo di non edificazione di  
volumetrie esterne che sarà posto sull’edificio o sui complessi vincolati;
- consentano la conservazione dei beni culturali minori, attualmente sconosciuti o sottovalutati ed 
in  rischio  di  estinzione  o  di  notevole  trasformazione  (  tabernacoli,  cappelle,  cimiteri,  antichi  
percorsi etc. ) legandoli a forme di adozione da parte di chi trae maggior beneficio dalla buona 
conservazione del bene stesso.
-  consentano  la  conservazione  del  reticolo  della  viabilità  minore  storicamente  accertata 
predisponendo indicazioni gestionali con riferimenti ai materiali da utilizzare nei rifacimenti che 
dovranno escludere il bitume tradizionale. In modo particolare saranno date specifiche norme per 
le strade vicinali, la cui manutenzione e gestione è a carico dei consorzi;
- Il R.U. predisporrà norme specifiche per la conservazione dei piccoli cimiteri comunali che sono 
parte importante della memoria collettiva presente sul territorio;
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Per le “ aree di protezione paesistica o storico ambientale“ - Il R.U. dovrà tenere conto degli 
Indirizzi  e  prescrizioni  indicati  al  Titolo  IV  –  Art.  70  ed  inoltre  attivare  una  normativa  con 
specifiche valenze:
- la prima dovrà indicare misure di attenzione nella gestione di risorse del territorio quali, crinali,  
corsi d’acqua etc. per il loro valore paesaggistico.
- la seconda, più dettagliata, sarà predisposta quale forma di tutela minima alle risorse culturali  
censite e non modificabili e sarà operativa all’interno di un areale definito dalla morfologia del  
territorio  che  circonda il  Bene  Culturale  e  consenta  alla  risorsa  di  non essere  snaturata  da 
interventi contigui che ne ridurrebbero il valore.
In questi areali non è prevista nuova edificazione, ma solo al fine di migliorare le condizioni  
igienico sanitarie dell’edificato minore che contorna il Bene Culturale censito, e per favorire il  
recupero ed il riuso del patrimonio edilizio esistente, purché legato alla risoluzione di necessità  
familiari, il RU predisporrà norme che:
-  regoleranno la realizzazione di ampliamenti in esterno, comunque in misura non superiore al  
10% della volumetria esistente, da consentire solo previo Piano di Recupero che dovrà interessare 
tutta l’area di Protezione Paesistica.
-  Sarà inoltre consentito realizzare impianti tecnologici per pubblica utilità e manufatti agricoli  
di cui sia dimostrata la necessità dai programmi di miglioramento agricolo - ambientale e di cui  
non sia possibile la localizzazione esterna all'area per mancanza di altre proprietà;
- vietino la utilizzazione di queste aree a scopo di deposito se non connesso a operazioni di  
carattere transitorio;

Sono le “ Aree a prevalente funzione agricola “ quelle individuate nella tavola B10 a/b del P.S. 
Il R.U. dovrà tenere conto degli Indirizzi e prescrizioni indicati al Titolo IV – Art. 63 ed inoltre 
attivare una normativa che:

- dovrà privilegiare nuove costruzioni, annessi ed edifici per la residenza rurale solo in adiacenza 
di fabbricati o nuclei, se esistenti, quando l’intervento non contrasti con le caratteristiche storico 
architettoniche degli stessi. 
- Per quanto concerne le costruzioni rurali, ,si dovrà tendere a favorire il pieno recupero dei 
fabbricati  esistenti.  Per  alcune  tipologie  di  annessi  agricoli,  caratterizzati  da  volumi 
consistenti  e  da  costruzione  in  materiali  leggeri  (es.  fienili,  pagliai,  ecc.)  potranno  essere 
previste autorizzazioni e/o concessioni a scadenza prefissata, rinnovabile previa presentazione 
di documentazione che dimostri la sussistenza della necessità aziendale;
- dovrà indicare, in questa area, le funzioni compatibili con la presenza delle attività agricole e  
degli eventuali condizionamenti strutturali per assicurare, alle stesse funzioni, un adeguato grado 
di integrazione.
- dovrà favorire il mantenimento e lo sviluppo delle colture agrarie anche mediante l’impianto di 
nuove coltivazioni ed il reimpianto dell’esistente nel rispetto degli aspetti paesistici e ambientali e  
con le cautele per le aree ad elevato rischio idraulico;
- dovrà salvaguardare il mantenimento e/o il ripristino delle 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. 56/2000 e Del. G.R. 1148 
del 21/10/02;
- dovrà favorire la fruizione del territorio aperto, mediante il recupero e/o mantenimento della 
rete viaria minore e limitando la realizzazione di nuove recinzioni o di interventi che impediscano 
il libero passaggio pedonale.
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In  queste  aree  a  prevalente  funzione  agricola  individuate  nella  tavola  B10  a/b del  P.S  sono 
consentiti i seguenti interventi di:

1) costruzione fabbricati rurali ad uso abitativo e annessi agricoli;
2) costruzione di annessi agricoli eccedenti la capacità produttiva del fondo(come da specifica 
disciplina che sarà riportata nel R.U.) ;
3) costruzione di annessi per lo svolgimento di attività di autoconsumo;
4)ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente e cambio di destinazione d’uso;
5) impianti sportivi pertinenziali collegati ad attività agrituristica e ad attività turistico ricettiva in 
genere;
6) realizzazione di nuovi impianti arborei;
7) realizzazione di nuova viabilità poderale, vicinale e comunale
8)  Gli  interventi  di  miglioramento  agricolo ambientale  devono essere  volti  alla  conservazione 
caratteri di ruralità e alla tutela degli assetti agrari tradizionali attraverso interventi di:

⇒ realizzazione di formazioni lineari mediante l’uso di specie autoctone;
⇒ restauro delle formazioni lineari esistenti;
⇒ restauro delle opere di regimazione idraulica superficiale tradizionale (terrazzamenti e 

ciglionamenti)
La disciplina  per le modalità d’intervento saranno riportate in dettaglio nel R.U.
9)  Costruzione di serre solo nelle aree che verranno individuate nel RU. 
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Art.34 – Sottosistema Insediativo del Sistema Territoriale della Pianura Alluvionale

Il Sottosistema insediativo della pianura alluvionale è costituito dalle Utoe- zona artigianale- I Piani 
e Utoe Mattagnano ed a queste rimandiamo per gli indirizzi e parametri di gestione.
E’ presente inoltre un insediamento di tipo sparso, localizzato ai margini della strada provinciale di 
Sagginale, per il quale il RU dovrà prevedere un’ azione di salvataggio e di recupero. L’unica realtà 
che  per  valenza  non  solo  storico-artistica,  ma  anche  testimoniale,  rientra  nel  sottosistema 
insediativo della Pianura Alluvionale è Ponte a Vicchio.

PONTE A VICCHIO
A sud del capoluogo, oltrepassato il ponte di chiara origine medievale poi ricostruito, è presente 
l’insediamento storico di Ponte a Vicchio, costituito da un complesso di epoca tardo medievale, da 
un’ imponente casa colonica con colombaia di  grande valenza testimoniale (dove è  situata una 
attività di vendita alimentare e di ristoro che vi si esercita da anni) e da una serie di edifici realizzati 
in epoca recente. Fanno parte dell’insediamento recente edifici realizzati senza alcun riferimento 
con le costruzioni ed il territorio circostante ed un edificio un tempo sede di scuola elementare, oggi 
recuperato ad altro uso. 
Importante  per  la  valorizzazione  dell’insediamento  la  previsione  di  un  nuovo  attraversamento 
pedonale della ferrovia e della statale che riuscirà a collegare il centro storico di Vicchio con Ponte 
a Vicchio. (Art. 39/28)

Per l’ Insediamento Storico presente all’interno di questo sistema Il RU dovrà prevedere la 
riqualificazione mediante norme che diano la possibilità di:
- adeguare funzionalmente gli edifici di vecchia formazione ed in particolare quelli meritevoli di  
conservazione,  salvaguardando  gli  elementi  tipologici,  formali,  strutturali  ed  i  valori  
paesaggistici degli stessi;
- recuperare per mezzo di specifici Piani di Recupero edifici crollati e relative pertinenze;
- riqualificare le aree di pertinenza utilizzando tipologie, materiali ed arredi verdi consoni alle  
caratteristiche dell’area in cui la pertinenza è localizzata;
- incrementare la quantità e la qualità degli standards abitativi necessari per una valorizzazione 
dell’insediamento  stesso  (in  particolare  necessità  di  parcheggi  e  dotazioni  di  spazi  accessori  
all’abitazione)
In questi areali non è prevista nuova edificazione, ma solo al fine di migliorare le condizioni  
igienico sanitarie dell’edificato minore che contorna il Bene Culturale censito, e per favorire il  
recupero ed il riuso del patrimonio edilizio esistente, purché legato alla risoluzione di necessità  
familiari, il RU predisporrà norme che:
-  regoleranno la realizzazione di ampliamenti in esterno, comunque in misura non superiore al  
10% della volumetria esistente, da consentire solo previo Piano di Recupero che dovrà interessare 
tutta l’area di Protezione Paesistica.

Per gli Insediamenti Recenti il RU dovrà predisporre una normativa che:
- preveda interventi di miglioramento qualitativo mediante opere di ristrutturazione edilizia fino 
alla demolizione e ricostruzione degli edifici, con la riqualificazione delle aree di pertinenza, ed il  
completamento dei lotti attualmente liberi.
- Il R.U. individuerà le aree in oggetto e le modalità di intervento facendo particolare attenzione ad 
aumentare gli spazi pubblici - soprattutto per parcheggi e verde - per migliorarne le funzioni e  
l’uso, nonché l’aspetto ambientale e morfologico dell’insediamento recente.
- renda attuabili le finalità sopra indicate e, al fine di garantire una più corretta integrazione tra 
gli organismi edilizi e spazi pubblici e di uso comune, 
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- il R.U. determinerà le condizioni per consentire la eventuale ristrutturazione urbanistica.
Per gli Insediamenti sopra indicati il Regolamento Urbanistico stabilirà parametri urbanistici e/o  
predisporrà una normativa che dia specifiche e diverse regole di trasformazione ed uso a edifici  
cui siano state rilevate dal Censimento degli Edifici Esistenti differenti caratteristiche quali: valore 
testimoniale alto,  valore paesaggistico rilevante, valore nullo o addirittura in contrasto etc. anche 
in riferimento all’utilizzo dell’incremento volumetrico fino al 15% del volume esistente ai fini di  
adeguamento igienico, sanitario e funzionale.

Per i  Nuclei rurali abitati e l’ Insediamento Rurale sparso presenti il R. U. dovrà prevedere la 
riqualificazione dell’insediamento storico e dei nuclei più recenti sorti  in età moderna mediante 
norme che diano la possibilità di:
- adeguare funzionalmente gli edifici di vecchia formazione ed in particolare quelli meritevoli di  
conservazione,  salvaguardando  gli  elementi  tipologici,  formali,  strutturali  ed  i  valori  
paesaggistici degli stessi;
- riqualificare l’inserimento ambientale e paesaggistico degli insediamenti recenti con blocco dello  
sviluppo, eventuale  completamento dei lotti  liberi  ,  dei  servizi  e delle  infrastrutture secondo le  
indicazioni  quantitative  previste  dal  presente  P.S.  Eventuale  riconfigurazione  degli  stessi  
rapportandoli al contesto agricolo che hanno modificato.
- recuperare per mezzo di specifici Piani di Recupero edifici crollati e relative pertinenze;
- prevedere, ove possibile, funzioni di riqualificazione dell’edificato esistente non solo residenziali  
ma anche terziarie ed artigianali compatibili.
- riqualificare le aree di pertinenza;
- prevedere strutture e di interventi mirati all’abbattimento di ostacoli per anziani ed handicappati
- autogestire, attraverso Comitati Territoriali, spazi e attrezzature pubbliche ricorrendo a risorse 
proprie e trasferite
- incentivare le iniziative finalizzate al recupero fino alla riedificazione di edifici  crollati ed al  
corretto riutilizzo del patrimonio edilizio non più utilizzato a fini agricoli o del quale si richiede il  
mutamento di destinazione d’uso, garantendo, attraverso particolari prescrizioni e limitazioni, il  
mantenimento  delle  caratteristiche  architettoniche  degli  immobili  e  la  tutela  paesaggistica  ed 
ambientale delle “aree di pertinenza”, corrispondenti all’intera proprietà su cui insiste l’edificio o  
gli edifici oggetto di ristrutturazione.
-  Per  gli  interventi  sopra  indicati  il  Regolamento  Urbanistico  stabilirà  eventuali  strumenti  
attuativi e parametri urbanistici e/o predisporrà una normativa che dia specifiche e diverse regole 
di trasformazione ed uso a edifici cui siano state rilevate dal Censimento degli Edifici Esistenti  
differenti caratteristiche quali: valore testimoniale alto,  valore paesaggistico rilevante,  valore 
nullo o addirittura in contrasto etc. anche in riferimento all’utilizzo dell’incremento volumetrico 
non oltre il 15% del volume esistente ai fini di adeguamento igienico, sanitario e funzionale.
- il R.U. disciplinerà inoltre gli interventi edilizi ammissibili secondo quanto indicato agli Artt. 5, 
5bis, 5tris della L.R. 64/95.

Il  RU darà inoltre specifiche indicazioni  sulle  limitazioni  all’applicazione della  L.R.  64/95 
nelle seguenti aree individuate nelle Tavole di progetto ed in particolare nella Tavola B10 a/b:
- Aree tartufigene , dove non saranno consentiti gli interventi di cui all’Art. 3, ed i trasferimenti di 
volumerie in addizione di cui all’Art. 5 comma 2 lettera c)

-  Aree dove  sono state  individuate  Emergenze  Faunistiche dove  saranno consentiti  tutti  gli 
interventi previa presentazione di uno studio accurato eseguito da un Dott. Naturalista abilitato che 
certifichi  la  mancanza  di  contrasto  tra  la  richiesta  di  trasformazione  urbanistica  e  l’interesse 
faunistico dell’area tutelata.
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- Aree di protezione paesistica dove saranno consentiti solo gli interventi di cui agli Artt. 5, 5bis, 
5tris della legge

-  Aree di  protezione dei pozzi  acquedottistici  dove saranno consentiti  solo interventi  di  cui 
all’Art. 5 comma 2 lettere a) b)

Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che non rientrano nel Territorio Aperto e non 
sono soggetti all’area di Protezione Paesistica, varranno le specifiche indicazioni normative che il 
RU darà per gli insediamenti Storici, Consolidati, Recenti e di nuova previsione.

Interventi previsti per soddisfacimento fabbisogno abitativo ma non localizzati
Il RU potrà prevedere nuovi interventi residenziali nel rispetto dei parametri di dimensionamento 
urbanistico  individuati nella tabella 1 “Dimensionamento Residenziale per Sistemi ed UTOE” 
per soddisfare il fabbisogno abitativo del Sistema. 
Il fabbisogno sarà soddisfatto da:
-Ristrutturazione o Recupero: 8 alloggi

Il  RU  per questi interventi farà riferimento alle norme previste per gli  insediamenti  storici e  
recenti sopra analizzati.

Per I  Beni Culturali - Documenti Materiali  della Cultura  presenti negli insediamenti il  R.U. 
dovrà tenere conto degli Indirizzi e prescrizioni indicati al Titolo IV – Art. 66  e disciplinerà gli 
interventi edilizi ammissibili predisponendo normative specifiche che:
- consentano, nell’ambito della piena tutela prevista nello Statuto del Territorio, un utilizzo delle  
risorse  culturali  censite  consono  alla  propria  tipologia.  Il  RU  stabilirà  anche  criteri  di  
mitigazione dei vincoli che necessariamente dovranno essere posti per le finalità di tutela che non 
potranno prevedere ampliamenti volumetrici esterni per i Beni Censiti;

n.34/1-  Parcheggio: l’importanza  della  zona  come  punto  di  partenza  per  la  visita  all’area 
archeologica  di  Montisassi,  facilmente  raggiungibile  tramite  un  sentiero  adeguatamente 
risistemato, rende necessaria la realizzazione di un’area a parcheggio di superficie mq 390 per un 
totale di 30 posti auto, situata ai margini della Sieve, al di fuori dell’area di pericolosità idraulica.
Importante  la  dotazione  di  parcheggio  in  questa  zona  anche  per  la  presenza  di  un’ attività 
produttiva.

Il RU dovrà dare specifiche indicazioni in rapporto alla fattibilità dell’ intervento in aree a rischio 
di pericolosità idraulica e soggette all’erosione di sponda.
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Art.35 – Sottosistema Produttivo del Sistema Territoriale della Pianura Alluvionale. Indirizzi 
e parametri di gestione per il Sottosistema Produttivo

Il sottosistema produttivo è caratterizzato da un’attività esclusivamente agricola, con la zona dell’ 
Utoe “I Piani” prettamente industriale e la zona dell’Utoe di Mattagnano con sistema produttivo 
misto industriale-artigianale e insediamenti, analizzati a parte negli Artt.40 e 41. 

Per la Produzione Agricola.
Il  RU dovrà  prevedere  una normativa che sia  di  supporto,  di  incentivazione e  semplificazione 
dell’attività e non ostacoli l’imprenditorialità.
- agevoli l’attività agrituristica di supporto dell’agricoltura.
-  tuteli  il  patrimonio  edilizio  esistente  con  i  suoi  caratteri  originali  ed  il  paesaggio  agricolo 
tradizionale mediante indicazioni sugli interventi possibili .
- favorisca la possibilità di creare piccoli impianti artigianali collocati in prossimità delle zone di  
produzione.
- favorisca la produzione di prodotti agricoli di tipicità colturale, anche storica, e/o biologici
-  predisponga  un  abaco  di  tipologie  di  annessi  agricoli  da  consentire  con  autorizzazione  e/o 
concessione  a  scadenza  prefissata,  rinnovabile  previa  presentazione  di  documentazione  che 
dimostri  la  sussistenza  della  necessità  aziendale.,  per  volumi  consistenti,  da  realizzare  con 
materiali leggeri (es. fienili, pagliai, ecc.) 
- favorisca la possibilità di realizzare nuove costruzioni o ampliare costruzioni esistenti funzionali  
a tali attività, che saranno consentite come regolamentato dalla L.R. 64/95 e dalla L.R.25/97, come 
precedentemente indicato all’Art. 34 delle presenti Norme.

Per la Produzione Industriale e delle Attività di Servizio.
Per la produzione industriale, artigianale, commerciale e le attività di servizio presenti in questo 
Sistema, essi sono localizzati nelle Utoe di “I Piani” e di Mattagnano ed a queste rimandiamo per 
gli indirizzi e parametri di gestione:

Per le Attività Turistiche.
Il RU prevedrà una normativa che dia la possibilità di incentivare le attività turistico ricettive di 
questa area.
- Incentivando la creazione di tipologie ricettive adeguate a domande e possibilità economiche 
diverse anche attraverso il recupero delle volumetrie agricole dismesse.
- leghi l’intervento edilizio al recupero ed alla valorizzazione delle emergenze minori del territorio 
(oratori, tabernacoli, mulini, etc.) recuperando la viabilità storica e rurale di supporto alle attività 
agricole.
- Valorizzare il fenomeno dell’agriturismo quale integrazione economica alle attività agricole 
finalizzato anche alla salvaguardia dell’ambiente

Interventi previsti per soddisfacimento fabbisogno ricettivo ma non localizzati
Per soddisfare il fabbisogno di posti letto del Sistema il RU potrà prevedere interventi di recupero 
ai fini turistico-ricettivi nel rispetto dei parametri di dimensionamento urbanistico  individuati  
nella tabella 3 “Dimensionamento ai fini Turistico-Ricettivi per Sistemi ed UTOE”.
-Previsione posti letto non localizzati: 20
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Art.36 – Sottosistema Infrastrutturale del Sistema Territoriale della Pianura Alluvionale.  Indirizzi e 
parametri di gestione per il Sottosistema Infrastrutturale

Il R.U. dovrà tenere conto degli Indirizzi e prescrizioni indicati al Titolo IV – Art.63 in merito 
alla rete infrastrutturale presente nelle aree a prevalente funzione agricola del territorio 
aperto  e  ad  Indirizzi  e  prescrizioni  indicati  al  Titolo  IV  –  Art.68-in  merito  alla  viabilità 
minore, storica e panoramica. 

Per la Rete Infrastrutturale della Mobilità
il RU darà indicazioni in merito a:
- opere di mitigazione dell’impatto ambientale e paesaggistico e alle misure atte a favorire 
la  continuità  degli  ecosistemi  con  particolare  riguardo  alla  fauna  selvatica,  relative 
all’eventuale trasferimento della viabilità di attraversamento della vallata dalla statale alla 
attuale  provinciale  alle  aree  più  problematiche  interessate  dal  nuovo  ponte  di  
attraversamento del fiume Sieve;
- ammissibilità di nuovi tracciati solo se compatibili con i rispettivi ambiti paesaggistici;
- salvaguardia della rete infrastrutturale di supporto agli insediamenti ;
- possibilità di dismissione delle strade Comunali utilizzate e non, in rapporto alle reali esigenze del Sistema; 
- opere e materiali da utilizzare nei lavori di  manutenzione e di eventuali  modifiche al  
sistema  della  viabilità  minore  soprattutto  per  la  viabilità  storica  costituita  da  strade 
comunali, consortili, interpoderali all’interno della realtà agricola;
-  riqualificazione  del  trasporto  su  rotaia  sulla  linea  Firenze-Borgo  S.Lorenzo 
considerata  l’elevata  pendolarità  della  popolazione  residente.  Elettrificazione  della 
linea.

Adeguamento delle infrastrutture
n.36/1-  Nuovo ponte sul  fiume Sieve: il  nuovo Piano prevede la realizzazione di  un 
ponte carrabile di attraversamento del fiume Sieve per una lunghezza complessiva di 
740 metri, di cui 315 metri suddivisi in campate sostenute da piloni. L’attraversamento 
posto  prima di  entrare  nel  Capoluogo  per chi  proviene  da  Dicomano permette  di 
diminuire  il  traffico  di  passaggio  sulla  provinciale  ex-statale  n.551  e  giungere 
immediatamente sulla provinciale di Sagginale senza entrare nel capoluogo.
Per questa previsione si dovrà verificare la contabilità e funzionalità con la Provincia 
di Firenze quale ente proprietario. La proposta di localizzazione e dimensionamento 
inserita nel Piano Strutturale (Tavola B6 a/b) risulta essere quella di minor impatto 
ambientale per il  minor tratto di  attraversamento di “area sensibile” dell’alveo del 
fiume Sieve,  e  miglior punto di attraversamento della linea ferroviaria Borgo S.L.- 
Pontassieve.
Dovranno  comunque  essere  predisposte  le  necessarie  verifiche  di  impatto 
paesaggistico.

- Per la Rete del Trasporto dell’Energia 
il RU darà indicazioni in merito a:
-  protezione  ambientale  del  territorio  per  la  presenza  delle  due  linee  di  trasporto  dell’elettricità  che 
attraversano il Sistema.
- delimitazione di aree intorno agli elettrodotti dove non è possibile realizzare alcun tipo di insediamento.
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Art.37– Sottosistema Servizi Funzionali del Sistema Territoriale della Pianura Alluvionale

Il R.U. dovrà tenere conto degli Indirizzi e prescrizioni indicati al Titolo IV – Art.63 e dovrà dare 
indicazioni in merito a : 

Per i Servizi Socio-Sanitari
- Il RU dovrà dare indicazioni in merito alla possibilità di localizzare nell’Utoe di Mattagnano delle 
strutture  Socio -  Sanitarie  per  particolari  esigenze di  cura della popolazione anziana di  tutto il 
Sistema.

Per i Servizi Amministrativi, Scolastico, Attrezzature Culturali.
- Non è previsto in questo Sistema la localizzazione di questa tipologia di servizi.

Per il Verde Pubblico Attrezzato e le Attività Sportive.
Il Regolamento urbanistico predisporrà specifiche normative per regolare la presenza di attrezzature 
destinate  allo  sport  ed  alla  ricreazione  e  all’individuazione  di  appositi  percorsi  per  le  attività 
podistiche, ciclistiche, e di escursionismo naturalistico.

Per i Parcheggi.
Per la localizzazione di questa tipologia di Servizi si rimanda alle normative previste dal RU per le 
Utoe di Mattagnano e “I Piani”

Per le Attrezzature cimiteriali
- Non è previsto in questo Sistema la localizzazione di questa tipologia di servizi.

Per le Attrezzature della Protezione civile 
- Il Regolamento urbanistico predisporrà ove ne fosse riscontrata una futura necessità un’area da 
destinare a zona di primo intervento per far fronte ad accadimenti legati a calamità naturali.
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Art.38 – Sottosistema Servizi Tecnologici del Sistema Territoriale della Pianura Alluvionale
Questo Sistema è interessato in parte dai servizi tecnologici che vengono qui analizzati, ( I servizi a 
rete, acqua, depurazione, gas) ; per l’analisi delle normative dettate dal RU si rimanda alle UTOE 
relative

Il R.U. dovrà tenere conto degli Indirizzi e prescrizioni indicati al Titolo IV – Artt.58-62-63 e dovrà 
dare indicazioni in merito a : 

Per I servizi a rete di Trattamento e Distribuzione delle Acque
- Non è previsto in questo Sistema la localizzazione di questa tipologia di servizi.

Per I servizi della Rete Fognante e di Depurazione delle Acque Reflue
- Il RU dovrà dare precise normative per adeguare la rete di smaltimento delle acque reflue del 
Collettore Fognario sulle sponde della Sieve collegato al Depuratore in località Ginestra.

Per la Raccolta Differenziata e lo Smaltimento dei Rifiuti 
- Il RU dovrà dare precise normative per un corretto smaltimento dei rifiuti in rapporto al territorio 
circostante.
-  favorisce  la  raccolta  differenziata  con  l’esclusione  degli  oneri  concessori  e  dei  parametri 
urbanistici per i locali dove sarà effettuata.

Per La Distribuzione del gas metano
- La rete di distribuzione del gas metano non interessa questo Sistema, se si esclude l’Utoe “I Piani” 
a cui si rimanda per le normative dettate dal RU.

Per le Telecomunicazioni
- Non è previsto in questo Sistema la localizzazione di questa tipologia di impianti, se si esclude il 
ripetitore nell’Utoe “I Piani” a cui si rimanda per le normative dettate dal RU.

Per gli Impianti di Distribuzione di Carburanti e Combustibili
- Non è previsto in questo Sistema la localizzazione di questa tipologia di impianti
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Art. 39 UTOE VICCHIO

L’UTOE  di  Vicchio,  facente  parte  del  sistema  ambientale  della  pianura 
alluvionale,  si  caratterizza per la prevalenza del rilievo pianeggiante,  fasce 
altimetriche  tra  i  100  ed  i  200  m.  ed  un  uso  del  suolo  in  prevalenza  a 
seminativo semplice.
L’Utoe di Vicchio è attraversata in parte dalla linea ferroviaria che collega 
Firenze a Borgo S.Lorenzo e dalla strada statale Traversa del Mugello ed è 
caratterizzata a nord dalla presenza di un vasto bacino artificiale: Il lago di 
Montelleri, con caratteristiche paesaggistiche e ambientali di rilievo. 
Territorio aperto
All’interno dell’Utoe di Vicchio sono presenti alcune ampie frange di territorio 
aperto,  inserite  nell’Utoe  quali  aree  dove  sarà  possibile  attuare  scelte 
revisionali.
La più consistente di queste aree è situata a nord dell’abitato di Vicchio in 
adiacenza  al  lago  di  Montelleri  ed  alla  zona  sportiva  ;  mentre  le  altre  di 
dimensioni più contenute, sono localizzate in vicinanza dell’alveo del fiume 
Sieve,  ai  margini  della  zona  industriale  de  “I  Piani”  e  nelle  immediate 
vicinanze di Ponte a Vicchio;
La formazione dell’abitato storico
L’antico abitato di Vigo, di origine etrusca, poi successivamente passato in 
mano  ai  romani,  diventò  centro  di  una  certa  importanza  solo  in  epoca 
medievale, quando la Repubblica Fiorentina , alla fine del XIII secolo, tentò di 
acquisire il controllo del Mugello tramite l’acquisto di nuove terre. 
In  questo  periodo,  dalle  comunità  minori  di  campagna,  prese  l’avvio 
l’edificazione di un nuovo centro fortificato: Era la nascita dell’insediamento 
di Vicchio.
Le nuove mura, edificate alla fine del 1324, contenevano un’area molto più 
vasta di quella precedente, ed il paese fu diviso da due assi perpendicolari fra 
loro (il maggiore attualmente corrisponde al Corso del Popolo) all’estremità 
dei  quali  si  aprirono  la  Porta  Fiorentina  (o  Porta  del  Borgo)  e  la  Porta 
Dicomano,  distrutte  nel  corso  dell’ultima  guerra.  Gran  parte  della  nuova 
popolazione proveniva da Montesassi,  attirata dall’ambiente più favorevole 
lungo la valle del fiume Sieve. In seguito la popolazione di Vicchio crebbe 
notevolmente,  accogliendo anche gli  abitanti  di  Ampinana,  definitivamente 
abbandonata,  e  delle  rocche  di  Belforte  e  Gattaia.  Si  cominciarono  ad 
edificare ville e residenze signorili, diventando consuetudine per i ceti agiati 
fiorentini fissare la propria dimora al di fuori del territorio urbano. Nei secoli 
successivi  ha  mantenuto il  carattere di  insediamento legato all’agricoltura 
che ha avuto fino all’ultimo conflitto. 
Gli indirizzi generali di gestione di questa Utoe riguardano nello specifico:
Insediamento storico
L’insediamento storico di Vicchio si sviluppa intorno all’attuale piazza Giotto, da via Piave 
verso  via  Carducci  per  giungere,  oltrepassata  la  ferrovia,  in  via  Zufolana,  dove  sono 
presenti edifici di grande valenza storica e culturale.
E’ costituito dall’edificato presente all’interno delle antiche mura castellane 
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un  tempo  contraddistinte  da  due  alte  ed  imponenti  porte  torri  e  da  altre 
quattro  torri più piccole poste agli angoli della figura esagonale che la cinta 
formava ( e tuttora forma ). E da alcune edificazioni lineari poste all’esterno 
delle due porte in entrambe le direzioni. Trattasi di tipologie in linea  quasi 
tutte a tre piani e nel complesso risultano di modesto valore architettonico. 
Il RU dovrà prevedere per l’insediamento storico :
-  la  piena  attuazione  delle  Norme  per  il   Centro  Storico  già  redatte  ed 
attualmente in fase di approvazione per l’area individuata nell’attuale PRG;
-  per la parte non compresa in quell’area riqualificazione dell’insediamento 
storico mediante norme coordinate che diano la possibilità di:
-  adeguare  funzionalmente  gli  edifici,in  particolare  quelli  meritevoli  di  
conservazione, salvaguardando gli elementi tipologici, formali, strutturali ed i  
valori paesaggistici degli stessi;
- recuperare per mezzo di specifici Piani di Recupero edifici crollati e relative 
pertinenze;
-ove possibile prevedere funzioni di  riqualificazione dell’edificato esistente 
non solo residenziali ma anche terziarie ed artigianali compatibili.
- riqualificare le aree di pertinenza.
-  demolire  le  superfetazioni  non  storiche  che  impediscono  di  vedere  le 
antiche mura
Insediamento consolidato
Il  capoluogo è caratterizzato poi  da un tipo di  insediamento consolidato,  con edifici  e 
manufatti realizzati tra il 1860 ed il secondo dopoguerra, prima cioè della grande crescita 
urbana degli anni ’60 che tutt’oggi, nella parte ovest del capoluogo, continua. 
La piazza della Vittoria ed il  viale Beato Angelico, che dalla suddetta piazza porta alla 
Statale, costituiscono parte integrante del tessuto urbanistico realizzato a seguito della 
costruzione della ferrovia, nei primi decenni del Novecento, secondo una consuetudine 
visibile in molte città italiane, dotate di un nuovo centro collegato alla stazione ferroviaria 
tramite un viale. E’ proprio intorno a questo viale sono situati edifici di un certo interesse 
architettonico, realizzati intorno agli anni ’30 in stile neoclassico.
Interessanti  i  quattro  edifici  dell’ex-parco  della  Rimembranza,  di  cui  restano  le  lapidi 
commemorative nei due pilastri laterali all’ingresso, un tempo dotato di splendido cancello 
in ghisa. 
Edificato omogeneo, ancora disposto parallelamente alla strada, quello che corre lungo la 
via che dal capoluogo si dirige verso Mirandola, costeggiando il lago di Montelleri. Si tratta 
di villette per la maggior parte a due piani, tipiche costruzioni dei primi decenni del XX 
secolo, realizzate principalmente per i terremotati del 1919.
Il RU dovrà prevedere per l’insediamento consolidato:
-  la  riqualificazione  mediante  norme  che  diano  la  possibilità  di adeguare 
funzionalmente  gli  edifici  di  vecchia  formazione  ed  in  particolare  quelli  
meritevoli di conservazione, salvaguardando gli elementi tipologici, formali,  
strutturali ed i valori paesaggistici degli stessi;
- recuperare per mezzo di specifici Piani di Recupero edifici crollati e relative 
pertinenze;
-ove possibile prevedere funzioni di  riqualificazione dell’edificato esistente 
non solo residenziali ma anche terziarie ed artigianali compatibili.
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- riqualificare le aree di pertinenza;
Insediamento recente
Le costruzioni realizzate a partire dagli anni ’60 hanno in parte saturato le aree adiacenti 
alle  vecchie  mura,  verso  la  provinciale,  ex-SS.551,  hanno  completato  le  precedenti 
edificazioni lungo il viale B.Angelico e sono andate ad integrare il tessuto edilizio a nord 
del centro, sulla strada comunale verso Mirandola. Anche in località Arsella si è assistito in 
quegli anni ad una edificazione massiccia, che ha spinto la conformazione del capoluogo 
verso est. In questo caso si è trattato principalmente di villette bifamiliari, ognuna con il 
proprio giardino, con una composizione dei lotti  caratterizzata da un disegno preciso e 
ordinato.
- Altro  tipo  di  insediamento  le  case  in  linea  realizzate  negli  ultimi  decenni  nell’area 

PEEP, le quali, con la loro disposizione regolare in lotti scanditi geometricamente da 
strade  e  giardini  condominiali,  hanno  saturato  l’ultima  zona  a  nord  del  viale  B. 
Angelico. E’ soprattutto in quest’area di  completamento che si  vanno ad inserire le 
zone di  espansione proposte dal  Piano del’91,  a  completamento  delle  lottizzazioni 
avvenute negli anni ’80. 

Il R .U., dovrà predisporre per l’insediamento recente una normativa che:
- preveda interventi di miglioramento qualitativo dell’edilizia presente, mediante opere di  
ristrutturazione edilizia fino alla demolizione e ricostruzione degli edifici nei casi di valore “  
nullo “ dato dal Censimento, con riqualificazione delle aree di pertinenza.
- individui le aree in oggetto e le modalità di intervento non consentendo preferibilmente 
l’occupazione di lotti di limitate dimensioni e facendo particolare attenzione ad aumentare 
gli spazi pubblici - soprattutto per parcheggi e verde - per migliorarne le funzioni e l’uso, 
nonché l’aspetto ambientale e morfologico dell’insediamento recente.
- garantisca una più corretta integrazione tra gli organismi edilizi e spazi pubblici e di uso 
comune, determinando le condizioni per consentire la ristrutturazione urbanistica.
Per gli interventi sopra indicati il Regolamento Urbanistico stabilirà parametri urbanistici  
e/o predisporrà una normativa che dia specifiche e diverse regole di trasformazione ed 
uso  a  edifici  cui  siano  state  rilevate  dal  Censimento  degli  Edifici  Esistenti  differenti  
caratteristiche  quali:  valore  nullo  o  addirittura  in  contrasto etc.  anche  in  riferimento 
all’utilizzo  dell’incremento  volumetrico  fino  al  15%  del  volume  esistente  ai  fini  di  
adeguamento igienico, sanitario e funzionale. Nel caso di valore “ in contrasto” potranno, 
ai fini di incentivare la sostituzione edilizia, essere previsti incrementi volumetrici fino al  
30% dell’esistente.

Insediamenti di previsione ( Aree di Espansione Residenziale )
Come già detto l’obbiettivo prioritario del complesso di interventi di seguito elencati  è la 
rivitalizzazione  del  Centro  Storico  con  la  creazione  di  una  nuova  centralità  e  lo 
spostamento del peso insediativo, attualmente preponderante nell’area Ovest, nella zona 
Est, dando vita nel contempo, con una serie di interventi mirati a strutture ed infrastrutture 
ad  un  miglioramento  sostanziale  nella  qualità  dei  servizi  offerti  alla  popolazione  del 
Capoluogo ma anche dell’intero Comune e Comprensorio.

- Il R.U. individuerà nel le aree oggetto degli interventi e le modalità di intervento sempre 
legandone  l’attuazione  a  strumenti  attuativi  preventivi  e  curando  in  modo  particolare 
l’aspetto ambientale e morfologico dell’intervento da realizzare con la redazione di appositi  
Progetti Guida.
All’interno dell’ Utoe Vicchio sono previsti interventi per la realizzazione di 
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nuove residenze, per maggior chiarezza così suddivisi:
Gli interventi previsti nella zona Vicchio - Ovest sono i seguenti:
39/1-AER- (  Intervento già previsto dal  precedente PRG ) Posta ad ovest  della zona 
sportiva. L’intervento che sarà realizzato con  Programma di Intervento localizzato con 
n.39/1 nella tav. B7/a-b e come indicato nella Tabella 2 “Dimensionamento delle aree 
inedificate  di  Espansione  Residenziale”  prevede  la  realizzazione  di  85  nuove  unità 
immobiliari con una Superficie Utile Lorda di circa 8500 mq
39/2-AER – Posta sul lato est dell’area sportiva, localizzata con n.39/2 nella 
tav.  B7/a-b  e  come indicato  nella  Tabella  2  “Dimensionamento  delle  aree 
inedificate di Espansione Residenziale” prevede la costruzione di 20 nuove 
unità  immobiliari  con  una  Superficie  Utile  Lorda  di  circa  2000  mq  con 
Programma di Intervento 
Gli interventi previsti nella zona Vicchio - Est sono i seguenti:
39/3-AER  –  In  prossimità  del  futuro  grande  parcheggio  pubblico,  su  di 
un’area localizzata con n.39/3 nella tav. B7/a-b e, come indicato nella Tabella 
2  “Dimensionamento delle  aree  inedificate  di  Espansione Residenziale”,  è 
prevista la costruzione di 5 nuove unità immobiliari con una Superficie Utile 
Lorda di circa 500 mq all’interno di un Programma di Intervento o di una STU
39/4-AER- in località Arsella su di  un’area localizzata con n.39/4 nella  tav. 
B7/a-b  e,  come  indicato  nella  Tabella  2  “Dimensionamento  delle  aree 
inedificate di Espansione Residenziale”  è prevista la costruzione di 40 nuove 
unità immobiliari con una Superficie Utile Lorda di circa  4000 mq all’interno 
di un Programma di Intervento o di una STU
39/5-AER-  in  località  Arsella  si  prevede  un’area  di  nuova  edificazione  già 
indicata dal Piano del 1991 e localizzata con n.39/5 nella tav. B7/a-b e, come 
indicato  nella  Tabella  2  “Dimensionamento  delle  aree  inedificate  di  
Espansione  Residenziale”  è  prevista  la  realizzazione  di  5  nuove  unità 
immobiliari con una Superficie Utile Lorda di circa 500 mq all’interno di un 
Programma di Intervento o di una STU
Il Regolamento Urbanistico, per la nuova edificazione nelle AER stabilirà più 
dettagliate modalità di intervento, anche in riferimento a elementi tipologici,  
formali, strutturali, a valori paesaggistici ;agli aspetti igienico-sanitari, ed ai  
parametri urbanistici da rispettare nella progettazione.
Il RU per le attuazioni della nuova edificazione nelle AER dovrà prevedere la 
diretta  partecipazione  dell’Amministrazione  Comunale  con  forme  quali  il  
Programma di  Intervento Integrato  o  le  Società  di  Trasformazione Urbana 
(STU)

Interventi  di Recupero previsti per soddisfacimento fabbisogno abitativo ma non 
localizzati
Il  Piano  Strutturale  prevede  interventi  di  recupero  ai  fini  residenziali  nel  rispetto  dei 
Dimensionamenti urbanistici  individuati nella tabella 1 “Dimensionamento Residenziale 
per Sistemi ed UTOE” per soddisfare il fabbisogno abitativo di previsione in questa Utoe. 
Tali interventi, non localizzati all’interno delle Tavole di progetto del P.S., sono previsti in 
numero di : 
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- da Ristrutturazione o Recupero Edilizio: 40 alloggi con una Superficie Utile Lorda di  
circa 4000 mq
Per gli interventi sopra indicati il Regolamento Urbanistico stabilirà parametri urbanistici  
e/o predisporrà una normativa che dia specifiche e diverse regole di trasformazione ed 
uso  a  edifici  cui  siano  state  rilevate  dal  Censimento  degli  Edifici  Esistenti  differenti  
caratteristiche anche in riferimento alla possibilità di utilizzo di incrementi volumetrici del 
volume esistente ai fini di adeguamento igienico, sanitario e funzionale.

Aree di frangia del Territorio Aperto all’interno della UTOE
In questa UTOE, le aree di frangia urbana sono limitate all’area adiacente al 
lago di Montelleri, all’area adibita ad orti sociali, all’area tra la ferrovia e la 
Sieve, verso Ponte a Vicchio ed all’area destinata alla Protezione Civile posta 
a  nord  del  capoluogo.  L’uso  del  suolo  di  tali  aree  è  esclusivamente  a 
seminativo semplice.
Il  RU dovrà prevedere la riqualificazione delle zone di  frangia mediante la 
specifica normativa di cui all’art. 65 comma 2 delle presenti norme.

“Beni Culturali” – Documenti materiali della cultura- Aree di protezione paesistica
La maggior parte dei Beni Culturali censiti situati all’interno della Utoe di Vicchio sono per 
lo più concentrati  nell’ Insediamento Storico e Consolidato,  mentre interessano solo in 
modo marginale le sue propaggini più esterne;
Se  si  esclude  il  nucleo  storico  di  Vicchio,  tutte  le  aree  di  protezione  paesistica  che 
interessano  l’  Utoe  sono  adiacenti  o  collocate  a  cavallo  dei  suoi  confini,  come  per 
esempio, nel suo margine sud.

Il RU dovrà prevedere ed eventualmente adattare per i Beni Culturali presenti  
all’interno dell’ Insediamento la specifica normativa di cui agli artt. 66 e 70 
delle presenti norme.

Sistema produttivo
Le attività produttive più consistenti sono situate nella Utoe- zona industriale e artigianale 
de “I Piani”, a cui si rimanda per un’analisi più dettagliata. 
Numerose le attività produttive presenti  all’interno del capoluogo,  di  dimensioni  ridotte, 
piccoli laboratori o fabbriche di prodotti in cuoio o falegnamerie spesso situate a contatto 
delle abitazioni.
Altro settore ben rappresentato è quello delle costruzioni, con associazioni di operai edili 
che lavorano in conto proprio.
Sviluppato ed in aumento nel capoluogo il settore del commercio, la vendita al dettaglio di 
generi  alimentari.  Il  settore della grande distribuzione è coperto da tre supermercati:  il 
supermercato  COOP  situato  in  via  Verdi,  nella  zona  residenziale  di  espansione,  un 
Discount  di  medie dimensioni  nel  viale  Beato Angelico,  vicino alla  piazza centrale  del 
paese,  ed un altro  Discount  (Discount  “Tuo Vicchio S.R.L”)  in  via Martiri  di  Campo di 
Marte.
Importante  il  comparto  turistico-  ricettivo,  che  vede  un  numero  cospicuo  di  attività  di 
ristorazione (spesso anche con servizio bar/alimentari), in misura minore alberghi, ed un 
numero sempre maggiore di agriturismi che interessano l’intera realtà comunale. 
Il  RU dovrà verificare che non si determinino ostacoli alle imprenditorialità 
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commerciali  e  turistiche  considerate  vitali  per  lo  sviluppo  economico 
comunale.

Aree di Espansione Turistico Ricettiva
Vista  la  grande  potenzialità  attrattiva  di  questo  territorio,  di  alto  valore 
paesaggistico sia per la ricchezza di beni culturali sia per l’alto valore delle 
sue risorse naturali  è crescente la necessità di potenziare le sue strutture 
turistico – ricettive anche pensando allo sviluppo extrastagionale del settore; 
Allo  stato  attuale,  il  Sistema  produttivo  Turistico  all’interno  della  Utoe  di 
Vicchio, è per intero localizzato nel suo centro storico cittadino e nell’area di 
Montelleri.
- Il  RU dovrà prevedere la  nuova edificazione Turistico Ricettiva localizzata con n.39/7 
nella tav. B7/a-b , nel rispetto dei parametri individuati nella tabella 3 “Dimensionamento 
delle Zone di Espansione Ricettiva per Sistemi ed UTOE”  tenendo conto delle seguenti  
ulteriori indicazioni:
39/6- AET Struttura Alberghiera: Per dare maggiore impulso allo sviluppo di 
questo settore, è prevista la realizzazione di una nuova struttura ricettiva in 
un’area di 52.000 metri quadrati circa che possa rispondere alle esigenze del 
capoluogo e dell’intero comune. 
Questa  nuova  struttura  da  realizzarsi  ad  est  del  Parco  di  Montelleri  con 
caratteristiche sia di albergo che di residence e dovrà inoltre essere dotata di  
una sala conferenze che possa contenere dalle 400 alle 600 persone per poter 
essere inserita nell’ambito delle attività congressuali  per le quali  vengono 
scelte  località  con  caratteristiche  quali  quelle  presenti  nel  territorio  di  
Vicchio;
E’  importante  che  tale  struttura  sia  realizzata  nel  totale  rispetto  delle 
caratteristiche  del  contesto  naturale  scelto.  Per  questo  avrà  le  principali  
volumetrie parzialmente interrate e/o spalmate sul terreno massimizzando la 
superficie di verde attraverso la realizzazione di coperture inerbite.

Il  Regolamento  Urbanistico,  per  la  nuova  edificazione,  individuerà  nel 
dettaglio  le  aree  in  oggetto,  le  modalità  di  intervento  sempre  legandone 
l’attuazione a strumenti attuativi preventivi, specificherà le norme per la cura 
dell’inserimento  ambientale  e  morfologico  dell’intervento  da  realizzare, 
predisponendo appositi Progetti Guida.
Il RU dovrà inoltre dare specifiche indicazioni in rapporto alla fattibilità degli interventi in 
aree con presenza di paleofrane ed a rischio di stabilità per mezzo di specifiche indagini  
geognostiche

Interventi previsti per soddisfacimento fabbisogno ricettivo ma non localizzati
Per soddisfare il fabbisogno di posti letto del Sistema il RU potrà prevedere interventi di  
recupero ai fini turistico-ricettivi nel rispetto dei parametri di dimensionamento urbanistico 
individuati  nella  tabella  3  “Dimensionamento  ai  fini  Turistico-Ricettivi  per  Sistemi  ed 
UTOE”.
-Previsione posti letto non localizzati: 20
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Servizi sociali e amministrativi
All’interno dell’Utoe risultano ben distribuiti i seguenti servizi: Iniziando dalle 
attrezzature culturali,  nella  zona di  Piazza della Vittoria  sono presenti  due 
Centri  Culturali  ricreativi  (ARCI  e  Consorzio  S.Giovanni),  il  Teatro  Giotto, 
recentemente ristrutturato e dal 2001 gestito dall’Amministrazione comunale 
in  collaborazione  con  un  gruppo  di  Associazioni  di  paese  e  con  la 
Fondazione Toscana Spettacoli.
Nel viale Beato Angelico, è presente il Museo di Arte Sacra facente parte del 
sistema  museale  della  Comunità  Montana,e  la  Biblioteca  comunale  ed  è 
presente un circolo culturale in adiacenza al  supermercato,  l’Associazione 
Famiglie “Il paese”. 
Gli  Uffici  comunali  e  l’Ufficio  Postale si  trovano  in  Piazza  della  Vittoria, 
mentre in via della Repubblica è situata la Caserma dei Carabinieri.
Sono presenti inoltre un Ambulatorio della Misericordia in via I  Maggio ed 
uffici  della  Misericordia  in  piazza  Giotto,  un  nuovo  ambulatorio  in  Largo 
Corsinovi facente parte della Casa albergo per anziani già in funzione.
Il  sistema scolastico nell’Utoe di Vicchio è costituito da una scuola materna 
ed una media inferiore situati in due distinti edifici che prospettano in Piazza 
della  Vittoria,  nel  cuore  del  paese.  Nelle  immediate  vicinanze,  ubicato  sul 
viale  Beato  Angelico,  un  altro  plesso  scolastico,  formato  da  scuola 
elementare e materna. Sono attivi due asili privati, uno in piazza della Vittoria 
ed uno in via Verdi.
Il  settore degli  impianti  sportivi è stato da poco ampliato a Vicchio con la 
realizzazione di un nuovo campo sportivo e di una palestra nella parte ovest 
del  capoluogo,  a  ridosso  del  plesso  scolastico,  con  vicino  parcheggio 
pubblico.
Tutta la zona ad ovest del capoluogo, la zona di nuova edificazione, è dotata 
di ritagli di verde attrezzato a servizio delle abitazioni.
Importante  la  zona  verde  relativa  al  lago  di  Montelleri,  in  continuo 
adeguamento. 
Due le chiese in uso nel capoluogo, situate in pieno centro storico.
Il  cimitero principale utilizzato è quello ad Est del centro in prossimità della 
Ginestra
Numerosi i servizi di  trasporto pubblico, comprendenti due linee di autobus 
che  collegano  il  capoluogo  con  Firenze  e  con  il  resto  della  Comunità 
Montana, ed una ulteriore linea comunale, che collega il  capoluogo con le 
principali frazioni.
La situazione dei parcheggi non è attualmente soddisfacente.

Adeguamento dei Servizi
Nell’ambito dell’ adeguamento del Sistema dei servizi amministrativi e sociali 
e le strutture sanitarie, non sono previsti interventi nel settore sanitario. Per 
gli  altri  settori  il  PS stabilisce i  seguenti  interventi,  localizzati  nella  tavola 
B7/a-b di Progetto:
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n.39/7-  Polo  Espositivo  MAZE: ai  margini  della  zona  dell’Arsella  il  nuovo 
Piano  prevede  la  realizzazione  di  un‘area  espositiva  di  circa  10.400  metri 
quadrati per lo svolgimento della Mostra dell’Artigianato del Mugello/Val di 
Sieve  (MAZE),  evento  che  si  configura  come  importante  strumento  di 
promozione per il comune e per l’intero comprensorio circostante.

n.39/8- La Città dei Ragazzi -Progetto didattico con la scuola-     :  nuovo grande 
parco di circa 60.000 metri quadrati nell’area di Montelleri, ad estensione e 
completamento di quello esistente, dove potranno trovare giusta collocazione 
sia alcune aree per il gioco dei ragazzi, di differenti fasce di età, sia veri e 
propri  percorsi  didattici,  che  in  coordinamento  con  le  principali  strutture 
scolastiche comunali, saranno dedicati spazi alla conoscenza ed allo studio 
del patrimonio floristico tipico dell’area mugellana;

n.39/9-  Area  sportiva:  Estensione  ed  il  potenziamento  dell’attuale  area 
sportiva attraverso la realizzazione di un nuovo campo di calcio in adiacenza 
a quello esistente e grazie alla realizzazione di servizi a corredo di questa 
area;

n.39/10-  Parco  della  Pace  e  della  Memoria: In  adiacenza  di  Piazza  della 
Vittoria, là dove adesso trova posto un’area a parcheggio impropria , dovrà 
essere  realizzato  un Parco Urbano dedicato  alla  riflessione sui  temi  della 
Pace in un’area di circa mq 1150; sarà uno spazio raccolto, da dedicare alla 
socializzazione ed a piccole manifestazioni.

n.39/ 11-Verde attrezzato  :   Un altro piccolo spazio a verde pubblico di circa mq 
4000 potrà essere realizzato nella parte meridionale del nucleo di Vicchio; 
Qui,  unitamente  ad  un  parcheggio  interrato(n.39/    15  ),  potrà  trovare  sede 
questo piccolo spazio verde destinato alla socializzazione ed al tempo libero.

n.39/ 12-Verde attrezzato  :   un’area di superficie di circa 10.000 metri quadrati 
posta a sud di Vicchio, ai margini di una zona completamente residenziale fini 
alla statale, sarà adibita a verde pubblico attrezzato.

Molti  sono  gli  interventi  previsti  e  destinati  a  risolvere  il  problema  dei 
parcheggi  all’interno  dell’Utoe  di  Vicchio  ma  in  modo  particolare  sono 
attrezzature dimensionate non per il solo soddisfacimento degli standards ma 
anche per  far  fronte  alla  necessità  di  attrezzare  il  Centro  storico di  spazi 
accessori alla residenza quali oltre che il posto auto coperto anche spazi da 
adibire a cantina o piccolo deposito a servizio della residenza.

n.39/  13-  Parcheggio  Centro  Storico:  Il  più  significativo  fra  gli  interventi 
proposti in ambito di adeguamento degli standard dei parcheggi prevede la 
realizzazione di un’ampia area di circa 13.600 metri quadrati, per un totale c.a. 
330 posti auto, dove potranno trovare posto al stesso tempo 166 garage e 155 
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spazi destinati a cantine o depositi privati;
L’idea  di  integrare  questo  tipo di  funzioni,  consente  da  un  lato  di  ridurre 
l’impatto  generato  da  questo  tipo  di  aree  funzionali  organizzandole  in  un 
disegno  unico,  dall’altro  di  poter  finanziare  l’opera  pubblica  attraverso  i 
profitti provenienti dalla vendita dei box ai privati.

n.39/14- Parcheggio Campo Sportivo: Un’altra area a parcheggio di notevoli 
dimensioni,  sarà  realizzata  in  adiacenza  all’area  sportiva  dove  potranno 
trovare posto 250 auto;

n.39/15-Parcheggio e giardino pubblico Orto Vecchio: Un ulteriore intervento 
finalizzato alla realizzazione di nuovi parcheggi a servizio del Centro Storico 
trova posto all’interno del nucleo urbano nel versante sud, dove si prevede la 
realizzazione in interrato di una nuova struttura di  45 posti  auto + 21 box 
privati per una superficie di quasi 1400 metri quadrati; questo intervento sarà 
affiancato alla realizzazione di un piccolo giardino pubblico al di sopra del 
parcheggio stesso.

n.39/16-Parcheggio Cimitero  :   La riqualificazione del cimitero del capoluogo 
con la modifica della posizione di ingresso principale, spostato lateralmente 
rispetto  al  pericoloso  ingresso  attuale  posto  sulla  statale  traversa  del 
Mugello, prevede anche la realizzazione di una nuova area di parcheggio di 
circa 3600 metri quadrati per almeno 100 posti auto.

n.39/17-Parcheggio  Tir-  Camper:     E’  prevista  la  realizzazione  di  un’area 
parcheggio tir e camper tra la zona PEEP ed il torrente Muccione, conferma e 
ampliamento della precedente destinazione data dal Piano del 1991.

n.39/18- Ampliamento Polo Scolastico: E’ previsto l’ampliamento del plesso 
scolastico posto in viale Beato Angelico con un’area di circa 11.000 metri 
quadrati, situata al margine nord di quella esistente. Si prevede l’ampliamento 
della scuola elementare ed il  trasferimento della scuola media inferiore da 
piazza della Vittoria alla nuova struttura sopra descritta. 

n.39/19- Nuova scuola materna: E’ prevista la costruzione di un nuovo edificio 
per la scuola materna nell’area del Piano Integrato di cui al punto 39/1 con 
una superficie utile di circa 460 metri quadrati in un’area di circa 3000 mq. 

n.39/20- Area Ampliamento Servizi Cimiteriali  :   La riqualificazione del principale cimitero 
del  capoluogo  prevede  la  realizzazione  non  solo  di  una  nuova  area  di  parcheggio 
opportunamente dimensionata(n.39/     17  ), ma anche di nuovi e più decorosi servizi destinati 
agli  utenti  di  questa  attrezzatura  ed  aree  di  verde  piubblico  che  costituiranno  un 
fondamentale elemento di filtro per l’ingresso al cimitero.
Questi  interventi  daranno  inoltre  l’opportunità  di  spostare  l’accesso 
principale, dal lato sud, reso pericoloso dall’intenso traffico veicolare che lo 
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costeggia, al lato ovest dove saranno localizzati la suddetta nuova struttura 
di servizio e di ingresso.

n.39/21- Nuovo Centro Servizi Comunale:     Si prevede la realizzazione di un’area di circa 
11.000 metri  quadrati  per deposito degli  automezzi comunali,  da localizzare ai  margini 
dell’area destinata ai Servizi Cimiteriali.

n.39/22- Area per la Protezione civile  :   Per le necessità connesse al verificarsi di eventi 
quali terremoti o esondazioni è stata individuata un’area di quasi 63.000 metri quadrati a 
nord della zona sportiva per la protezione civile;
Per la sua facile raggiungibilità, per il fatto di essere adiacente ad un’area libera quale 
quella sportiva e per le sue caratteristiche orografiche tale area è certamente la più adatta 
allo  scopo  tra  quelle  a  suo  tempo  prospettate  da  uno  studio  Commissionato 
dall’Amministrazione provinciale.

n.39/23- Caserma dei Carabinieri:     E’ prevista la nuova localizzazione della Caserma dei 
Carabinieri attualmente situata nel capoluogo in via della Repubblica. Tale localizzazione 
più funzionale per la possibilità di reperire superficie sufficiente alle funzioni della caserma. 
Tale previsione si attuerà mediante lo spostamento della Caserma stessa in un’area di 
oltre  2500  metri  quadrati  a  nord  della  zona  sportiva  e  della  nuova  viabilità  di 
circonvallazione nord.

n.39/24-Orti sociali: Il nuovo Piano prevede di destinare ad orti sociali, un’area a sud del 
centro di Vicchio, ai margini della Sieve, di dimensioni rapportate alle esigenze emerse.

Il Regolamento Urbanistico, per le nuove previsioni stabilirà più dettagliate 
modalità  di  intervento,  anche  in  riferimento  a  elementi  tipologici,  formali,  
strutturali, a valori paesaggistici ;agli aspetti igienico-sanitari, ed ai parametri 
urbanistici da rispettare nella progettazione;
- individuerà nel dettaglio le aree in oggetto, mantenendone di massima la 
localizzazione;
-  disciplinerà  le  modalità  di  intervento  legandone l’attuazione  a  strumenti  
attuativi preventivi;
- specificherà le norme per la cura dell’inserimento ambientale e morfologico 
dell’intervento da realizzare, predisponendo appositi Progetti Guida.
- dovrà dare specifiche indicazioni in rapporto alla fattibilità degli interventi in aree a rischio 
di instabilità e con presenza di frane attive; dovrà inoltre tenere conto delle problematiche 
legate al rischio idraulico.

Infrastrutture e Servizi Tecnologici
Il principale asse stradale di tutto il comune che fiancheggia il capoluogo è 
costituito dalla  Strada Provinciale ex-Statale n.551, cosiddetta Traversa del 
Mugello,  che da S.Piero a Sieve arriva  a  Dicomano sul  lato  sinistro  della 
Sieve.
Analizzando il livello di realizzazione delle infrastrutture di trasporto rispetto 
alle  previsioni  di  Piano  del  ‘91,  possiamo  dire  che  sono  state  effettuati 
miglioramenti  ed  adeguamenti  in  numerose  zone  del  capoluogo,  quali  la 
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viabilità di via Costoli lungo la zona verde e sportiva tra la Sieve e lo svincolo 
con  la  Statale,  il  rifacimento  ed  adeguamento  dell’area  urbana  di  valore 
ambientale corrispondente a viale Beato Angelico e numerose altre piccole 
sistemazioni.
Il capoluogo è inoltre servito da una rete ferroviaria di notevole importanza 
per il rapido collegamento con i comuni limitrofi del Mugello e con la città di 
Firenze. Da Vicchio è possibile raggiungere Firenze tramite la linea ferroviaria 
che passa per Pontassieve , ed inoltre è possibile raggiungere B.S.Lorenzo 
ed utilizzare la nuova linea Faentina che si dirige verso Firenze passando per 
Vaglia.  La  stazione  ferroviaria,  situata  nel  capoluogo,  alla  fine  del  viale 
B.Angelico,  permette una buona mobilità a  tutta una consistente fascia di 
popolazione  che  per  lavoro  o  per  studio  è  costretta  ad  abbandonare 
quotidianamente il comune di residenza.

Adeguamento delle infrastrutture e dei servizi tecnologici 
Per quanto riguarda il sistema delle infrastrutture, il nuovo Piano prevede una 
serie di  miglioramenti ed adeguamenti per consentire la semplificazione di 
alcuni nodi che rappresentano problemi non ancora risolti: 
n.39/25-Svincolo sulla ex-statale per località Pergola
n.39/26-Svincolo di accesso al capoluogo zona est
n.39/27-Circonvallazione nord
n.39/28- Attraversamento pedonale: nell’area sud di Vicchio il PS prevede la 
realizzazione di un attraversamento pedonale della ferrovia per collegare il 
centro con Ponte a Vicchio e le rive della Sieve interessate da attrezzature 
sportive e aree per il tempo libero.

Il sistema di distribuzione del gas metano vede la diffusione della rete su tutte le zone del 
capoluogo, con tratti di dimensioni maggiori lungo le principali arterie ( in particolare quelli 
che attraversano Corso del Popolo, via G.Carducci, viale Beato Angelico fino a incontrare 
la ex-SS.551), per poi diramarsi all’interno del tessuto storico.
La  Fiorentina  Gas  che  gestisce  la  rete  di  distribuzione  ha  intenzione  di  ampliare  la 
ramificazione e la estensione della rete attuale nei prossimi anni,  ma attualmente non 
esistono specifici progetti.

Nell’anno 2001 la gestione degli acquedotti di Vicchio è passata a Publiacqua, la società 
che gestisce il  servizio idrico integrato su 40 comuni  nelle province di  Firenze,  Prato, 
Pistoia e Arezzo.
Il Piano degli Investimenti 2002 di Publiacqua S.p.A. che prevede nel territorio di Vicchio 
tutta una serie di  opere legate al  miglioramento dell’apporto idrico, in particolare per il  
capoluogo  è  prevista  la  realizzazione  di  una  condotta  adduttrice  di  collegamento  tra 
l’acquedotto di Vicchio e quello di Borgo San Lorenzo.

Il sistema fognario.
Il sistema di raccolta delle acque reflue è costituito da un collettore fognario principale che 
passa lungo le  sponde della  Sieve,  dalla  zona produttiva  fino  alla  località  Ginestra  e 
raccogli  tutti  i  collegamenti  provenienti  dal  Centro.  In  località  Ginestra  è  localizzato  il 
depuratore.
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Il Piano degli Investimenti 2002 di Publiacqua prevede il rifacimento della rete fognaria del 
centro storico.

Il servizio di  raccolta e smaltimento rifiuti è svolto da Publiambiente S.p.A., società del 
gruppo Publiservizi S.p.A di Empoli che gestisce i servizi di igiene urbana per conto di 28 
Comuni toscani, attuando il completo ciclo dello smaltimento dei rifiuti (raccolta, raccolta 
differenziata, trasporto, spezzamento, trattamento e smaltimento finale).
Il territorio di Vicchio in materia di impianti di distribuzione carburanti si è già dotando delle 
due stazioni di erogazione previste dalla Regione, L’ultima è stata inaugurata ultimamente 
lungo la  ex  SS.551 in località “I Piani”, al posto del distributore presente in piazza della 
Vittoria. Questa nuova struttura ospita un servizio lavaggio, un punto sosta con bar.
Si prevede la localizzazione per la realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione del 
gas metano.

Il Regolamento Urbanistico, per le nuove previsioni stabilirà più dettagliate 
modalità  di  intervento,  anche  in  riferimento  a  elementi  tipologici,  formali,  
strutturali, a valori paesaggistici ;agli aspetti igienico-sanitari, ed ai parametri 
urbanistici da rispettare nella progettazione;
- individuerà nel dettaglio le aree in oggetto, mantenendone di massima la 
localizzazione;
-  disciplinerà  le  modalità  di  intervento  legandone l’attuazione  a  strumenti  
attuativi preventivi;
- specificherà le norme per la cura dell’inserimento ambientale e morfologico 
degli interventi da realizzare, predisponendo appositi Progetti Guida.
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Art.40 – UTOE – zona artigianale – I Piani

L’UTOE Zona Artigianale“I Piani”, è situata all’estremità ovest del capoluogo 
lungo la statale Traversa del Mugello. Fa parte di quel Sistema Territoriale di 
Fondovalle costituito dalla piana alluvionale del fiume Sieve con altimetria 
compresa tra i 100 ed i 200 metri ed un uso del suolo a seminativo semplice, 
solo  in  minima parte  arborato.  In  queste  zone  è  presente  una  importante 
vegetazione ripariale con esemplari di dimensioni notevoli. 
L’Utoe risulta perfettamente delimitata a nord dalla Strada Provinciale ex-SS 
n. 551 ed a sud dal fiume Sieve.

L’ Insediamento produttivo attuale
Gli  edifici  ad  uso  produttivo  di  questa  Utoe  fanno  parte  di  un  processo 
insediativo sviluppatosi a partire dagli anni ’60 al di fuori del centro storico. E’ 
proprio in questa zona di margine rispetto all’abitato, in ottima posizione fra 
la SS.551 e la Sieve, in un’area completamente pianeggiante, che è situata la 
zona industriale del capoluogo, dove sono sorte le più importanti industrie di 
Vicchio, alcune delle quali con una rilevanza nazionale ed internazionale
L’insediamento  è  caratterizzato  da  una  edilizia  industriale  –  artigianale  di  recente 
edificazione ove si concentrano molte delle attuali attività di servizio alla residenza 
A causa del mancato completamento delle previsioni è rimasta incompiuta e questo contribuisce a creare 
una immagine disordinata.
Ulteriore elemento di disordine visivo oltre che di effettivo degrado è la presenza di una area oggi in totale 
abbandono che non trova acquirenti in quanto soggetta a preventiva bonifica da attuarsi prima del rilascio di 
una nuova concessione per la demolizione e la ricostruzione.
Nella zona industriale del capoluogo sono situate le attività produttive più 
consistenti, che riguardano principalmente materiale ed apparecchi medici ed 
ospedalieri,  prodotti  intermedi  per  l’industria  chimica  e  farmaceutica, 
apparecchiature  bio-medicali  di  alto  valore  tecnologico,   preparazione  e 
concia di articoli in cuoio e simili, confezioni di vestiario in pelle, lavori di 
falegnameria e fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo.

Gli indirizzi generali di gestione di questa Utoe riguardano nello specifico:

L’ Insediamento produttivo di previsione
L’Amministrazione  Comunale  è  fermamente  intenzionata  ad  utilizzare 
pienamente  e  ad espandere  per  quanto possibile,  in  caso di  necessità  di 
nuovi  spazi  produttivi,  questa  area  senza  dover  fare  previsioni  di  nuovi 
insediamenti  in  altre  parti  del  territorio  comunale  con  il  conseguente 
consumo di  territorio che ne deriva.  Questa volontà anche se attualmente 
limitata  dai  vincoli  che  l’essere  inserita  in  area  sensibile  pone  vuole 
manifestarsi comunque attraverso una dichiarazione di intenti che si esplicita 
in tre diversi obbiettivi:
-  Il  primo  è  la  riorganizzazione  funzionale,  con  diminuzione  dell’impatto 
ambientale della area attuale;
- Il secondo è quello di  prevedere in area contermine all’insediamento attuale 
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la possibilità di ospitare funzioni di rilevanza comprensoriale ammesse anche 
in aree sensibili;
- Il terzo è quello di prevedere comunque un’area con significato di indirizzo 
futuro  quale  area  di  espansione  quando  saranno  condotte  le  necessarie 
verifiche di ambito  

Il  R .U. per localizzare un’ Area di Espansione Produttiva (AEP),  una volta 
fatte le verifiche di ambito, dovrà predisporre una normativa che:
- individui l’ area in oggetto e le modalità di intervento sempre legandone l’attuazione a 
strumenti attuativi preventivi;
- tenga conto delle problematiche legate al rischio idraulico;
- indichi le azioni da eseguire per la messa in sicurezza dell’area di espansione della 
zona, vincolando la sua realizzazione alla esecuzione di interventi generali di messa in 
sicurezza idraulica consistenti nella realizzazione della cassa di laminazione delle piene 
della Sieve posta a nord di Vicchio, 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. In tale relazione è stata preliminarmente accertata la 
rispondenza volumetrica della cassa di laminazione prevista dall’Autorità di Bacino per 
accogliere le eventuali acque di piena che potrebbero minacciare la sicurezza idraulica di 
tutta l’area artigianale.

40/1- AEP: Posta all’estremità ovest dell’area artigianale , ai margini dell’Utoe, impegna 
un’area di circa 22000 metri quadrati destinata alla realizzazione di nuovi insediamenti 
artigiani. Tale area localizzata con n. 40/1 nella tav.   B7a-b   come indicato nella tabella 4 -   
Dimensionamento delle zone inedificate di Espansione Produttiva.

Il  R  .U.  per  localizzare  un’ Area di  Espansione  Produttiva  (AEP)  –  con  la 
possibilità di ospitare funzioni di rilevanza comprensoriale ammesse anche in 
aree sensibili, dovrà predisporre una normativa che:
- individui l’ area in oggetto e le modalità di intervento sempre legandone l’attuazione a 
strumenti attuativi preventivi;
- tenga conto delle problematiche legate al rischio idraulico;

40/2- AEP: Posta ai margini della zona artigianale, in un’area che si affaccia 
sulla Sieve, impegna una superficie di 39500 metri quadrati localizzata con n. 
40/2 nella tav. B7a-b come indicato nella tabella 4 - Dimensionamento delle 
zone inedificate di Espansione Produttiva

40/3- AEP: Posta ai margini della zona artigianale, impegna una superficie di  
25130 metri quadrati, localizzata con n. 40/3 nella tav. B7a-b come indicato 
nella  tabella  4  -  Dimensionamento  delle  zone  inedificate  di  Espansione 
Produttiva  

All’interno di queste nuove aree (40/2 e 40/3) è prevista la realizzazione di 
servizi  a livello provinciale e/o regionale,  in particolare attrezzature per lo 
smaltimento ed il recupero di inerti ed in minima parte attrezzature sportive e 
ricreative di interesse sovracomunale collegate alla realizzazione del Parco 
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Fluviale e/o pista ciclabile.

Il  R  .U.  per  il  recupero  e  la  riorganizzazione  funzionale,  con  diminuzione 
dell’impatto  ambientale  dell’edificato  esistente  dovrà  predisporre  una 
normativa che:
-  preveda  interventi  di  miglioramento  qualitativo  dell’edificato  costituente 
l’insediamento   produttivo  (IP),  mediante  sostituzione  e/o  riqualificazione 
dello stesso, compreso la riorganizzazione delle aree scoperte, con adeguate 
recinzioni, elementi di arredo, coloriture  ed essenze verdi per la mitigazione 
dell’impatto  ambientale  e  paesaggistico  nei  confronti  del  Sistema  di 
fondovalle e collinare su cui si prospetta.
- indichi per gli insediamenti produttivi dismessi e per le aree non edificate  la 
possibilità  di  riutilizzo e/o  trasformazione nel  rispetto delle  finalità  dettate 
dalla L.R.5/95
-  regoli  la  sistemazione di  strutture precarie  a  servizio di  ogni  lotto e del 
deposito all’aperto di materiali vari.
- fornisca gli strumenti necessari all’ attuazione dell’intervento di previsione 
sulle aree soggette a preventiva bonifica da attuarsi prima del rilascio di una 
nuova concessione per la demolizione e la ricostruzione.

40/4-40/5- Aree da recuperare e/o bonificare:  Il nuovo Piano prevede due aree 
ex-industriali di superficie mq 10750 e mq 4130 da bonificare   localizzate con   
n.  40/4  e  40/5  nella  tav.  B7a-b  come  indicato  nella  tabella  4  -  
Dimensionamento delle zone inedificate di Espansione Produttiva

Infrastrutture e Servizi tecnologici
L’Utoe posizionata fra la strada statale n.551 ed il fiume Sieve, è interessata 
dalla viabilità di servizio che collega i capannoni industriali con la statale. E’ 
stato adeguato lo svincolo tra via Mattei e la ex SS.551.
Un tratto del collettore fognario che serve l’intero abitato attraversa la zona sud dell’Utoe, mentre la rete 
acquedottistica corre parallela alla statale.

Adeguamento dei “servizi tecnologici
-Rete fognaria - Depurazione delle acque reflue
Prima dell’utilizzazione effettiva dei nuovi insediamenti produttivi previsti dal 
piano dovranno essere realizzati le portate idriche necessarie a consentire 
l’allacciamento alla rete attuale di tutte le nuove utenze da soddisfare.
Il Regolamento Urbanistico stabilirà più dettagliate modalità di intervento, anche in riferimento agli aspetti  
igienico – sanitari che dovranno essere tenuti in considerazione in relazione a questo tipo di opere.

Aree di frangia del Territorio Aperto all’interno della UTOE

Sono  presenti  nell’UTOE  Aree  di  frangia  di  territorio  aperto  caratterizzate 
esclusivamente da colture estensive.

Il  RU dovrà prevedere la riqualificazione delle zone di  frangia mediante la 
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specifica normativa di cui all’art. 65 comma 2 delle presenti norme.
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Art.41 – UTOE – Area Residenziale - Artigianale – Mattagnano 

L’UTOE di Mattagnano è situata all’estremità ovest del  Sistema Territoriale di Fondovalle, 
costituito dalla pianura alluvionale del fiume Sieve, con altimetria compresa tra i 100 ed i 200 
metri,  con  un  uso  del  suolo  a  seminativo  semplice  e  solo  in  minima  parte  arborato  e 
vegetazione di tipo ripariale di bordo ai fossi esistenti.
E’ l’unica area dove è possibile attuare uno sviluppo artigianale che abbia un collegamento 
con un’altra area artigianale preesistente. Questo sviluppo viene comunque attuato tenendo 
presente la realtà residenziale di Mattagnano che è andata espandendosi per la vicinanza con 
Borgo S.Lorenzo. Nell’espansione della zona artigianale potranno trovare posto solo attività 
legate al settore agroalimentare come quelle previste nel piano del 1991 e già insediate. 

Gli indirizzi generali di gestione di questa Utoe riguardano nello specifico:

Insediamento storico della zona residenziale
A Mattagnano l’insediamento storico è rappresentato dal complesso della villa Il Cedro, unica 
testimonianza della presenza di edificato anteriore al 1860 in questa area che si è sviluppata 
principalmente a partire dagli anni ’60. Questa villa, con colombaia ancora intatta, in passato 
doveva essere una fattoria,  formata da più edifici,  poi  riuniti  in un unico complesso,  oggi 
affiancato da numerose nuove abitazioni.

Essendo la Villa censita tra i Beni Culturali  il R.U. disciplinerà gli interventi edilizi ammissibili 
predisponendo normative specifiche che :
- consentano, nell’ambito della piena tutela prevista nello Statuto del Territorio, un utilizzo delle  
risorse culturali censite consono alla propria tipologia;
. mitighino i vincoli che necessariamente dovranno essere posti per le finalità di tutela che non 
potranno prevedere ampliamenti volumetrici esterni per i Beni Censiti;
- consentano la conservazione dei beni culturali minori, attualmente sconosciuti o sottovalutati ed 
in  rischio  di  estinzione  o  di  notevole  trasformazione  (  tabernacoli,  cappelle,  cimiteri,  antichi  
percorsi etc. ) legandoli a forme di adozione da parte di chi trae maggior beneficio dalla buona 
conservazione del bene stesso. 

Insediamento residenziale recente
E’ solo con l’edilizia degli anni ’60 che comincia a formarsi la frazione di Mattagnano, con un 
edificato abbastanza omogeneo, suddiviso in lotti disposti ai lati della provinciale ex-statale 
551 che attraversa l’abitato.
Il potenziale abitativo dell’Utoe risulta esaurito, con la realizzazione degli ultimi 18 alloggi 
previsti dal Piano del ’91 nei comparti di espansione.

Per  l’insediamento  Recente  di  Mattagnano  il  Regolamento  Urbanistico  stabilirà  parametri  
urbanistici e/o predisporrà una normativa che dia specifiche e diverse regole di trasformazione ed 
uso a edifici cui siano state rilevate dal Censimento degli Edifici Esistenti differenti caratteristiche 
quali: valore nullo o addirittura in contrasto etc. anche in riferimento all’utilizzo dell’incremento 
volumetrico  fino  al  15%  del  volume  esistente  ai  fini  di  adeguamento  igienico,  sanitario  e  
funzionale.  Nel  caso  di  valore  “  in  contrasto” potranno,  ai  fini  di  incentivare  la  sostituzione 
edilizia, essere previsti incrementi volumetrici fino al 30% dell’esistente.
Il R .U., dovrà predisporre una normativa che:
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- preveda interventi di miglioramento qualitativo dell’edilizia presente nell’Insediamento recente  
(IR), mediante opere di ristrutturazione edilizia fino alla demolizione e ricostruzione degli edifici,  
con la riqualificazione delle aree di pertinenza, ed il completamento dei lotti attualmente liberi.
- renda attuabili le finalità sopra indicate e, al fine di garantire una più corretta integrazione tra 
gli organismi edilizi e spazi pubblici e di uso comune, determinerà le condizioni per consentire la 
eventuale ristrutturazione urbanistica.

Aree di frangia del Territorio Aperto all’interno dell’ Utoe

Non esiste una vera e propria frangia urbana in questa Utoe caratterizzata esclusivamente da 
un sistema residenziale/produttivo  ben definito,  se  si  esclude una piccola  area  a  nord est 
dell’abitato, con uso del suolo a seminativo semplice.

Il RU dovrà prevedere la riqualificazione della zona di frangia mediante la specifica normativa 
di cui all’art. 65 comma 2 delle presenti norme.

Sistema produttivo
Con lo sviluppo residenziale degli ultimi decenni si è assistito anche alla nascita del sistema 
produttivo  di  questa  Utoe,  in  particolare  con la  realizzazione  del  Polo  Agroalimentare  di 
importanza  sovracomunale.  Il  Centro  di  Macellazione  Comprensoriale  e  recentemente  la 
Società  “L’UNICA”  ha  realizzato  un  centro  di  lavorazione  e  conservazione  dei  prodotti 
agricoli, in particolare di quelli caratteristici del Mugello, ponendosi come Azienda Pilota per 
la valorizzazione del D.O.C. Mugellano.
Con la compresenza di queste due importanti realtà agroalimentari Il Piano Strutturale, anche per il 
tipo  di  sviluppo  territoriale  scelto,  crede  nell’  espansione  di  Mattagnano  quale  Polo 
Agroalimentare  Comprensoriale  e  attiva  nuove  previsioni  rispettando  la  presenza  residenziale 
consolidata.

Aree di Espansione Produttiva

41/1- AEP: Posta a sud del Centro di Macellazione Comprensoriale impegna un’area localizzata 
con  n.41/1   nella  tav.  B7a-b  come  indicato  nella  tabella  4  “Dimensionamento  delle  aree 
inedificate di Espansione Produttiva” ed al suo interno sono previste  attività compatibili con il  
Polo Agroalimentare 

41/2- AEP: Posta ad est del Centro di Macellazione Comprensoriale impegna un’area localizzata 
con  n.41/2  nella  tav.  B7a-b  come  indicato  nella  tabella  4  “Dimensionamento  delle  aree 
inedificate di Espansione Produttiva” ed al suo interno sono previste  attività compatibili con il  
Polo Agroalimentare

Il  Regolamento  Urbanistico,  per  le  nuove  previsioni  stabilirà  più  dettagliate  modalità  di  
intervento, anche in riferimento a elementi tipologici, formali, strutturali, a valori paesaggistici  
;agli aspetti igienico-sanitari, ed ai parametri urbanistici da rispettare nella progettazione;
- individuerà nel dettaglio le aree in oggetto, mantenendone di massima la localizzazione;
- disciplinerà le modalità di intervento legandone l’attuazione a strumenti attuativi preventivi;
- specificherà le norme per la cura dell’inserimento ambientale e morfologico dell’intervento da 
realizzare, predisponendo appositi Progetti Guida.
- fornirà precise indicazioni in merito alle attività compatibili con la presenza della limitrofa 
zona residenziale in quanto non saranno ammessi livelli di rumore superiori a 65 decibel.
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Servizi 
Non sono presenti all’interno di questa Utoe servizi di tipo amministrativo, sociale, culturale; 
si tratta infatti di una zona residenziale/produttiva a stretto contatto con il capoluogo al quale 
fa riferimento per i servizi.
Rispetto alle proposte di Piano del ’91, non sono stati realizzati parcheggi ed aree a verde 
attrezzato legati all’attuazione dei comparti di espansione residenziale.

Nell’ambito dell’ adeguamento del Sistema dei servizi è solo prevista la realizzazione di un’area a 
verde pubblico.
n.41/3-Verde pubblico: E’ prevista la realizzazione di un’area a verde pubblico di oltre 11.500 
metri quadrati a cuscinetto tra la zona residenziale e il Polo Agroalimentare, in modo da creare 
una  barriera  per  l’abbattimento  del  rumore  fra  l’area  a  destinazione  produttiva  e  quella  
prettamente residenziale.

Infrastrutture e Servizi tecnologici
L’Utoe  di  Mattagnano  è  attraversata  dalla  strada  provinciale  ex-statale  n.551  e  da  una 
limitata viabilità interna di servizio ad abitazioni ed attività.
Per quanto riguarda il sistema dei servizi, un tratto di collettore fognario attraversa l’Utoe 
parallelo alla statale. Non è presente la rete acquedottistica, nè quella del gas metano.

Adeguamento dei “servizi tecnologici
-Rete fognaria - Depurazione delle acque reflue
Prima dell’utilizzazione effettiva dei nuovi insediamenti produttivi previsti dal piano dovranno 
essere realizzati le portate idriche necessarie e predisporre l’allacciamento al sistema fognario 
presente in comune di Borgo S.Lorenzo in località Baratta.
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CAPO V
SISTEMA TERRITORIALE DELLE COLLINE SUD

Indirizzi e parametri di gestione per il Sistema, I Sottosistemi, e le UTOE

Art.42- Sistema Territoriale delle Colline Sud

Questo Sistema collinare caratterizzato da fasce altimetriche tra i  200 e 300 ml, e da pendenze 
sensibili,  è’  caratterizzato  da  rilievi  in  parte  boscati  ed  in  parte  coltivati  prevalentemente  a 
seminativo semplice. Il paesaggio risulta quindi caratterizzato dalla notevole eterogeneità dell’uso 
del suolo che, a seconda della stagione presenta differenze cromatiche accentuate. E’ arricchito da 
sistemazioni  agrarie  storiche  (terrazzamenti,  muri  a  retta,  drenaggi)  in  stato  di  abbandono, 
specialmente  nelle  aree  penalizzate  dalle  pendenze  più  accentuate  e  da  altri  elementi  che 
costituiscono arricchimento paesaggistico quali  la delimitazione dei confini,  la presenza di viali 
d'accesso  alle  fattorie  e  alle  ville,  limiti  delle  coltivazioni  e  percorsi  spesso  sottolineati  con 
alberature rade o cespugli che disegnano il territorio. 

Il  Sistema  Territoriale  Collinare  Sud,  definito  nella  sua  articolazione  nella  Tavola  B  5a/b  del 
Progetto di Piano Strutturale, include al suo interno:
- le aree strettamente interessate dalla specifica normativa per gli aspetti paesaggistici ed ambientali 
di cui al Titolo IV - Tutti gli articoli;
- I Sottosistemi che costituiscono il Sistema di cui sopra, singolarmente descritti e normati, per gli 
indirizzi e criteri di gestione;
- la Unità Territoriale Organica Elementare (U.T.O.E.) a carattere residenziale di Cistio .

In questo Sistema sono presenti le seguenti Invarianti Strutturali con indicati i relativi articoli delle 
presenti N.T.A. che li normano:

Il Sistema Idrografico (Art. 58)
Le Superfici boscate (Art.62)
I monumenti vegetali(Art.71)
Le Emergenze geomorfologiche-Geotopi (Art.71)
Le Marronete (Art. 64)
Il Patrimonio storico-artistico, erchitettonico e archeologico indicato nei Repertori (Art. 66-67)
Le Aree Fragili da sottoporre a Programma di Paesaggio (Art. 65 comma1)
Gli Ambiti di reperimento per l’istituzione dei parchi, riserve e aree naturali protette di interesse 
locale (Art.69)
Le Aree di Protezione Paesistica e storico ambientale (Art.70)
La Viabilità di importanza storica e paesaggistica (Art. 68)
I criteri di Dimensionamento degli Insediamenti (Art. 63)
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Art.43 – Sottosistema Territorio Aperto delle Colline Sud

Il Sottosistema Territorio Aperto rappresenta una risorsa importante in questo Sistema collinare, 
corrispondente  alla  parte  sud  del  territorio  comunale,  tra  il  sistema  di  fondovalle  e  la  parte 
sommitale di M.Giovi. E’ caratterizzato da rilievi in parte boscati con cedui di querce, castagneti e 
con rimboschimenti nell’area di Montisassi e nella parte a sud; sono presenti anche ampie zone 
coltivate, prevalentemente a seminativo semplice e più raramente a vite ed olivo. Intorno ai corsi 
d’acqua che attraversano il sistema non è presente alcuna forma di vegetazione ripariale.
Importante la presenza in territorio aperto dell’area archeologica di Montisassi. E’ proprio questa 
comunità, di cui oggi non rimane traccia, che dette luogo, insieme alla popolazione di altre pievi, 
all’edificazione, nei primi decenni del 1300, del nuovo borgo di Vicchio.
Questo Sottosistema è nella totalità assoggettato, come indicato nella Tav. B10 a/b, alla disciplina 
degli “Ambiti di Reperimento delle aree naturali protette di interesse locale” di cui all’Art. 69 delle 
presenti Norme ed alla disciplina delle  “Aree ad economia debole” di cui al comma 1 dell’Art. 65 
delle presenti Norme.

Nelle  suddette  aree  individuate  nelle  tavole  di  progetto  del  Piano Strutturale   B6 a/b ,  il  RU 
consentirà:
- gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia previsti dalla L.R.64/95 come modificata 
dalla L.R.25/97”, con le limitazioni inerenti le discipline delle aree sopra ricordate ed indicate  
nella Tav. B10 a/b
- l’attività agrituristica di cui alla L.R. 76/94; 
-  il  mantenimento  e  la  tutela  della  superficie  boscata  ai  fini  della  prevenzione  dei  danni  da 
incendio secondo quanto previsto dalle “Prescrizioni di massima di polizia forestale” di cui alle  
LL.RR.1/90 e 97/94  e dalla L.R.73/96 e L.R. 39/2000

Per la salvaguardia idrogeologica dovranno essere previste norme specifiche per:
- il rispetto dei vincoli della D.C.R.T. 25 gennaio 2000, n. 12;
-  incrementare  comunque  gli  interventi  di  regimazione  dei  torrenti  più  importanti  e  favorire 
l’innalzamento  della  protezione  idrologico-idraulica  mediante  la  manutenzione  programmata 
degli alvei;
- il controllo dello stato delle opere preposte all’arginatura ed al corretto equilibrio del corso 
d’acqua (briglie, soglie, ecc.;
-  vietare  la  realizzazione  di  annessi  di  qualsiasi  genere,  di  orti,  serre,  e  tutte  le  opere  che 
comunque comportano dissodamenti del terreno negli alvei dei corsi d’acqua;
- Impedire la rettifica e l’impermeabilizzazione degli alvei dei corsi d’acqua;
-  la  bonifica  idrogeologica  e  geotecnica  delle  aree  in  dissesto,  mediante  opportune  opere  di  
ingegneria  a  basso  impatto  ambientale,  accompagnate  da  opere  di  drenaggio  superficiale  e  
profondo 
-sistemare i fossi principali di scolo con metodi di ingegneria naturalistica (contenere erosione dei  
terreni instabili per limitare la franosità delle superfici)
Il  R.U.  dovrà  inoltre  tenere  conto  degli  Indirizzi  e  prescrizioni  indicati  al  Titolo  IV  –  Artt. 
57/58/59/60/61 per gli aspetti paesaggistici ed ambientali.

Per le aree boscate Il R.U. dovrà tenere conto della disciplina della L.R. 39/2000, degli Indirizzi e 
prescrizioni indicati al Titolo IV – Art. 62 e dovrà inoltre indicare:
- le zone che all’interno delle aree boscate  necessitano di speciale tutela; 
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-  l’inserimento di  strutture  precarie  compatibili  con l’ambiente  finalizzate  alla  gestione della  
risorsa anche da parte di piccole proprietà che non hanno consistenza economica aziendale e non 
possono fare PSAA;
- le norme per il recupero e mantenimento delle piccole aree non boscate intercluse per garantire  
un elevato livello di biodiversità ambientale e naturalistica che favorisca la presenza animale e  
vegetale;
- i criteri per l’utilizzo della risorsa ai fini turistici e del tempo libero ed in particolare norme per 
la  realizzazione  di  percorsi  trekking  e  ippici  segnalati,  per  la  predisposizione  di  segnaletica 
storica –turistica –ricreativa;
- le azioni per migliorare la viabilità di accesso comunale, vicinale etc. alla risorsa per favorirne 
un maggiore godimento.
- le azioni volte a garantire la tutela e valorizzazione del patrimonio architettonico rurale minore 
presente nelle aree boscate di questo Sistema;
- i limiti all’applicazione della L.R. 39/2000 nelle aree indicate nella Tav. B10 a/b

Le aree boscate e vaste zone archeologiche sono assoggettate, per i motivi di tutela esposti, alla 
disciplina degli: “  ambiti di reperimento per l’istituzione di parchi, riserve e aree naturali 
protette di interesse locale” che prevedono azioni di pianificazione tese all'istituzione di parchi,  
riserve naturali e delle aree naturali protette di interesse locale ed in particolare:
-  al  mantenimento  delle  caratteristiche  naturali,  predisposizione  di  specifiche  indicazioni  di  
salvaguardia e valorizzazione delle emergenze floro-faunistiche, morfologiche, paesaggistiche.
-  all’Individuazione,  tutela  e  valorizzazione  delle  risorse  culturali  localizzate  quali :  zone 
archeologiche etc. e relativi areali di rispetto, con la predisposizione di normative specifiche.
- Il R.U. potrà consentire ampliamenti dell’edificato esistente, nuove edificazioni o trasformazioni  
urbanistiche  solo  se  congruenti  e  non  contrastino  le  finalità  indicate  ai  precedenti  commi,  
conformandosi alla prescrizione che gli edifici esistenti aventi una utilizzazione non congruente 
con le caratteristiche dell'ambito non possono essere ampliati con volumetrie esterne, salva la  
loro ristrutturazione al solo fine di garantirne un adeguamento funzionale.
Il R.U. dovrà inoltre tenere conto degli Indirizzi e prescrizioni indicati al Titolo IV – Art. 69 per gli 
aspetti paesaggistici ed ambientali e gli Indirizzi e prescrizioni indicati al Titolo IV – Art. 67 per le 
aree di interesse archeologico.

Per l’Insediamento Rurale sparso e per i Nuclei rurali abitati presenti in questo Sistema si rinvia 
all’Art. 44 delle presenti Norme.  

Per I  “ Documenti materiali della cultura  ovvero  Beni Culturali”  il R.U. dovrà tenere conto 
degli Indirizzi e prescrizioni indicati al Titolo IV – Artt. 66-68 e disciplinerà gli interventi edilizi 
ammissibili predisponendo normative specifiche che :
- consentano, nell’ambito della piena tutela prevista nello Statuto del Territorio, un utilizzo delle  
risorse culturali censite consono alla propria tipologia.
- consentano la conservazione dei beni culturali minori, attualmente sconosciuti o sottovalutati ed 
in  rischio  di  estinzione  o  di  notevole  trasformazione  (  tabernacoli,  cappelle,  cimiteri,  antichi  
percorsi etc. ) legandoli a forme di adozione da parte di chi trae maggior beneficio dalla buona 
conservazione del bene stesso.
- favoriscano il recupero dei piccoli cimiteri comunali che sono parte importante della memoria 
collettiva del territorio;
-  consentano  la  conservazione  del  reticolo  della  viabilità  storica  minore  predisponendo 
indicazioni  gestionali  con  riferimenti  ai  materiali  da  utilizzare  nei  rifacimenti  dei  manti  che 
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dovranno escludere il bitume tradizionale. In modo particolare saranno date specifiche norme per 
le strade vicinali, la cui manutenzione e gestione è a carico dei consorzi.

Per le “ aree di protezione paesistica o storico ambientale“  Il R.U. dovrà tenere conto degli 
Indirizzi e prescrizioni indicati al Titolo IV – Art. 70 e prevede l’attivazione di questa normativa 
con due valenze che daranno luogo nel RU a due specifiche normative:
- La prima normativa, più dettagliata, sarà predisposta quale forma di tutela minima alle risorse 
culturali  censite  con  un’areale  spesso  definito  dalla  stessa  morfologia  del  territorio  che  lo 
circonda e consenta alla risorsa di non essere snaturata da interventi contigui che ridurrebbero il  
valore della risorsa stessa;
- La seconda normativa dovrà indicare misure di attenzione nella gestione di risorse del territorio 
quali aree coltivate, corsi d’acqua, crinali etc. per il loro valore paesaggistico.
In questi areali non è prevista nuova edificazione, ma solo al fine di migliorare le condizioni  
igienico sanitarie dell’edificato minore che contorna il Bene Culturale censito, e per favorire il  
recupero ed il riuso del patrimonio edilizio esistente, purché legato alla risoluzione di necessità  
familiari, il RU predisporrà norme che:
- regoleranno la realizzazione di ampliamenti in esterno, comunque in misura non superiore al  
10% della volumetria esistente, da consentire solo previo Piano di Recupero che dovrà interessare 
tutta l’area di Protezione Paesistica.
- non siano ammessi gli interventi di cui all’Art. 3 della L.R. 64/95 e succ. modifiche
- nelle aree di Protezione Paesistica gli interventi di cui agli Artt. 5/5bis/5ter della L.R. 64/95 
dovranno essere rivisti in relazione agli specifici valori degli edifici come indicati nelle Tav. A16 
a/b e A18 a/b.
-  Sarà inoltre consentito realizzare impianti tecnologici per pubblica utilità e manufatti agricoli  
di cui sia dimostrata la necessità dai programmi di miglioramento agricolo - ambientale e di cui  
non sia possibile la localizzazione esterna all'area per mancanza di altre proprietà;
- Il RU predisporrà delle norme per vietare la utilizzazione di queste aree a scopo di deposito se  
non connesso a operazioni di carattere transitorio;
Per le “ Aree a prevalente funzione agricola “
Sono aree a prevalente funzione agricola quelle individuate nella tavola B10 a/b del P.S.
Il R.U. dovrà tenere conto degli Indirizzi e prescrizioni indicati al Titolo IV – Art. 63 ed inoltre 
attivare una normativa che:

- dovrà privilegiare nuove costruzioni, annessi ed edifici per la residenza rurale solo in adiacenza 
di fabbricati o nuclei, se esistenti, quando l’intervento non contrasti con le caratteristiche storico 
architettoniche degli stessi;
- dovrà indicare, in questa area, le funzioni compatibili con la presenza delle attività agricole e  
degli eventuali condizionamenti strutturali per assicurare, alle stesse funzioni, un adeguato grado 
di integrazione.
-Dovrà favorire il mantenimento e lo sviluppo delle colture agrarie anche mediante l’impianto di  
nuove coltivazioni ed il reimpianto dell’esistente nel rispetto degli aspetti paesistici e ambientali e  
con le cautele per le aree geologicamente instabili, salvaguardando i caratteri fisici del territorio 
in modo da non apportare danni e dissesti ambientali.
- Il RU. detterà le norme per l’autorizzazione ad eseguire gli interventi di movimento terra che 
vadano ad incidere significativamente sulle sistemazioni idraulico-agrarie, sulla viabilità rurale e  
sugli assetti del territorio; in particolare dovranno essere soggetti ad autorizzazione gli interventi  
di  movimento  terra,  di  modifica  della  morfologia  del  terreno,  di  modifica  delle  sistemazioni 
idraulico-agrarie,  ricadenti  nelle  classi  dalla  III  alla  VIII  della  “carta  delle  capacità  d’uso” 
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Tavola  B4  a/b  delle  indagini  conoscitive;   dovranno  inoltre  essere  tutelati  gli  elementi  
caratterizzanti del paesaggio agrario quali terrazzamenti, ciglionamenti e sistemazioni idraulico 
agrarie;
-dovrà  favorire  il  mantenimento  e  lo  sviluppo  delle  attività  agricole  e  di  trasformazione  dei  
prodotti;  anche attraverso la  realizzazione di  nuove costruzioni  o  ampliamento di  costruzioni 
esistenti funzionali a tali attività, che saranno consentite come regolamentato dalla L.R. 64/95 e 
dalla L.R.25/97. 
- dovrà salvaguardare il mantenimento e/o il ripristino delle 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. 56/2000 e Del. G.R. 
1148 del 21/10/02;
-dovrà favorire la fruizione del territorio aperto, mediante il recupero e/o mantenimento della rete  
viaria minore e limitando la realizzazione di nuove recinzioni o di interventi che impediscano il  
libero passaggio pedonale.

In  queste  aree  a  prevalente  funzione  agricola  individuate  nella  tavola  B10  a/b del  P.S  sono 
consentiti i seguenti interventi di:

1) costruzione fabbricati rurali ad uso abitativo e annessi agricoli;
2) costruzione di annessi agricoli eccedenti la capacità produttiva del fondo (come da specifica 
disciplina che sarà riportata nel R.U.) ;
3) costruzione di annessi per lo svolgimento di attività di autoconsumo;
4)ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente e cambio di destinazione d’uso;
5) impianti sportivi pertinenziali collegati ad attività agrituristica e ad attività turistico ricettiva in 
genere;
6) realizzazione di nuovi impianti arborei;
7) realizzazione di nuova viabilità poderale, vicinale e comunale
8)  Gli  interventi  di  miglioramento  agricolo ambientale  devono essere  volti  alla  conservazione 
caratteri di ruralità e alla tutela degli assetti agrari tradizionali attraverso interventi di:

⇒ realizzazione di formazioni lineari mediante l’uso di specie autoctone;
⇒ restauro delle formazioni lineari esistenti;
⇒ restauro delle opere di regimazione idraulica superficiale tradizionale (terrazzamenti e 

ciglionamenti)
La disciplina  per le modalità d’intervento saranno riportate in dettaglio nel R.U.
9)  Costruzione di serre solo nelle aree che verranno individuate nel RU. 

Per le “Aree ad economia Agricola Debole”
Sono  aree  ad  economia  agricola  debole,  costituite  da  parti  di  territorio  aperto  fortemente  e 
direttamente influenzate  da fenomeni  di  trasformazione dovuti  a  vari  fattori  per  le  quali  sono 
individuati i seguenti obiettivi strategici:
Sono individuate nella tavola B6 a/b e B10 a/b del Piano Strutturale con la normativa del PTCP 
che riguarda le  Aree fragili da sottoporre a programma di paesaggio”.
Vi si applica la L.R.64/95 indicata al comma precedente con le limitazioni previste ai punti da 1) a 
8).

Il R.U. dovrà tenere conto degli Indirizzi e prescrizioni indicati al Titolo IV – Art. 65 comma 1 ed 
inoltre prevedere normative che favoriscano:

PIANO STRUTTURALE
126



PIANO STRUTTURALE * STATUTO DEL TERRITORIO
STATUTO DEI LUOGHI – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

-  sostegno al ruolo delle attività agricole,  quale presidio ambientale di  tutela paesaggistica e  
difesa idrogeologica, con particolare riferimento alle zone di maggior pregio ambientale e di più 
basso livello di produttività; - promozione delle capacità e della qualità produttiva delle attività 
agricole superstiti anche attraverso la definizione di indirizzi volti allo sviluppo del turismo rurale  
e dell’agriturismo; Il RU dovrà inoltre prevedere i criteri per:
- la valutazione dei programmi di miglioramento agricolo - ambientale;
- l'individuazione degli  interventi di  miglioramento fondiario, per la tutela e la valorizzazione 
ambientale;
- l'individuazione degli interventi di sistemazione ambientale da collegare al recupero degli edifici  
comportante cessazione della destinazione agricola e delle pertinenze minime di tali edifici; 
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Art.44 – Sottosistema Insediativo del Sistema Territoriale delle Colline Sud

Nell’area delle colline a sud di Vicchio sono presenti un numero relativo di piccoli nuclei 
abitati costituiti da singole emergenze di valenza storica e culturale, quali chiese, oratori, 
ville, che ben si inseriscono all’interno del paesaggio circostante, insieme ad agglomerati 
di matrice agricola (S.Pier Maggiore, Barbiana, Bovino, etc.) che sono stati già analizzati 
nell’art. precedente riferito al territorio aperto.

Per gli  indirizzi  e  parametri  di  gestione dell’insediamento  storico  e insediamento 
recente dell’UTOE del Cistio presente in questo sistema, si rimanda all’Utoe relativa.

Per  i  Nuclei  rurali  abitati  e  l’ Insediamento  Rurale  sparso presenti  il  R.  U.  dovrà 
prevedere  la  riqualificazione dell’insediamento  storico  e  delle  numerose emergenze di 
valenza storico-artistica che caratterizzano questo sistema.
-  adeguare  funzionalmente  gli  edifici  di  vecchia  formazione  ed  in  particolare  quelli  
meritevoli di conservazione, salvaguardando gli elementi tipologici, formali, strutturali ed 
i valori paesaggistici degli stessi;
-  riqualificare  l’inserimento  ambientale  e  paesaggistico  degli  insediamenti  recenti  con 
blocco  dello  sviluppo,  eventuale  completamento  dei  lotti  liberi  ,  dei  servizi  e  delle 
infrastrutture  secondo  le  indicazioni  quantitative  previste  dal  presente  P.S.  Eventuale 
riconfigurazione degli stessi rapportandoli al contesto agricolo che hanno modificato.
- recuperare per mezzo di specifici Piani di Recupero edifici crollati e relative pertinenze;
- riqualificare le aree di pertinenza;
-  prevedere  strutture  ed   interventi  mirati  all’abbattimento  di  ostacoli  per  anziani  ed 
handicappati
- autogestire, attraverso Comitati Territoriali, spazi e attrezzature pubbliche ricorrendo a 
risorse proprie e trasferite;
- incentivare le iniziative finalizzate al recupero fino alla riedificazione di edifici crollati ed al  
corretto  riutilizzo  del  patrimonio edilizio  non più  utilizzato a fini  agricoli  o  del  quale si  
richiede il mutamento di destinazione d’uso, garantendo, attraverso particolari prescrizioni  
e limitazioni, il mantenimento delle caratteristiche architettoniche degli immobili e la tutela 
paesaggistica ed ambientale delle “aree di pertinenza”, corrispondenti all’intera proprietà 
su cui insiste l’edificio o gli edifici oggetto di ristrutturazione.
- Per gli interventi sopra indicati il Regolamento Urbanistico stabilirà eventuali strumenti  
attuativi  e  parametri  urbanistici  e/o  predisporrà  una  normativa  che  dia  specifiche  e 
diverse regole di trasformazione ed uso a edifici cui siano state rilevate dal Censimento 
degli  Edifici  Esistenti  differenti  caratteristiche  quali:  valore  testimoniale  alto,   valore 
paesaggistico rilevante,  valore nullo o addirittura in contrasto etc. anche in riferimento 
all’utilizzo dell’incremento volumetrico non oltre  il  15% del  volume esistente ai  fini  di  
adeguamento igienico, sanitario e funzionale nell’ambito di singole Unità Immobiliari.
- il R.U. disciplinerà inoltre gli interventi edilizi ammissibili secondo quanto indicato agli 
Artt. 5, 5bis, 5tris della L.R. 64/95.

Il RU darà inoltre specifiche indicazioni sulle limitazioni all’applicazione della L.R. 
64/95 nelle seguenti aree individuate nelle Tavole di progetto ed in particolare nella 
Tavola B10 a/b:
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- Aree di interesse archeologico ed Aree di antiche discariche dove saranno consentiti 
tutti gli interventi previa presentazione di 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.

-  Aree di reperimento per l’istituzione di parchi, riserve ed aree naturali protette di 
interesse  locale  dove  saranno  consentiti tutti  gli  interventi  con  le  limitazioni  indicate 
all’Art. 69 delle presenti Norme.

- Aree di protezione paesistica dove saranno consentiti solo gli interventi di cui agli Artt. 
5, 5bis, 5tris della legge

-  Aree ad economia agricola debole dove saranno consentiti tutti gli interventi con le 
specifiche limitazioni che il RU darà ai sensi dell’Art. 3 comma 8 ed all’Art. 65 comma 1 
delle presenti Norme

- Aree di protezione dei pozzi acquedottistici  dove saranno consentiti solo interventi di 
cui all’Art. 5 comma 2 lettere a) b)

Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che non rientrano nel Territorio Aperto e 
non sono soggetti  all’area di  Protezione Paesistica,  varranno le specifiche indicazioni 
normative che il  RU darà per gli  insediamenti  Storici,  Consolidati,  Recenti e di  nuova 
previsione.

n.44/1-Parcheggio: per incentivare lo sviluppo dell’importante testimonianza storica della 
chiesa  di  Barbiana  con  annesso  centro  culturale  è  prevista  la  realizzazione  di  un 
parcheggio di oltre 1000 metri quadrati per 55 posti auto a servizio dell’intera area e del 
centro.
n.44/2-Parcheggio: nei pressi della chiesa, ai limiti della strada carrabile, il PS prevede la 
realizzazione di un parcheggio pubblico di circa 300 mq come ultima sosta in macchina 
prima di giungere al centro. 
n.44/3-Parcheggio:  in  località  Bovino  è  prevista  la  realizzazione  di  un  piccola  area  a 
parcheggio di  mq 220 che serve da collegamento anche con gli  altri  nuclei  abitati  del 
territorio aperto, facilmente raggiungibili tramite percorsi a piedi adeguatamente risistemati

S.MARTINO A SCOPETO
L’insediamento  di  S.Martino  è  caratterizzato  da  singole  emergenze di  grande  valenza 
storico-artistica  e  paesaggistica  quali  la  villa  di  Poggio  Martino  situata  in  sommità 
dell’omonimo colle  di  crinale,  in  posizione dominante  rispetto  alle  colline  circostanti  e 
all’intera vallata di Vicchio;  la chiesa di S.Martino con canonica e l’oratorio di S.Biagio 
situato  su  un  poggio  poco  distante  dalla  chiesa,  raggiungibile  mediante  una  strada 
circondata da filari di cipressi.

Per l’ Insediamento Storico Il RU dovrà prevedere la riqualificazione mediante norme 
che diano la possibilità di:
-  adeguare  funzionalmente  gli  edifici  di  vecchia  formazione  ed  in  particolare  quelli  
meritevoli di conservazione, salvaguardando gli elementi tipologici, formali, strutturali ed 
i valori paesaggistici degli stessi;
- recuperare per mezzo di specifici Piani di Recupero edifici crollati e relative pertinenze;
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-ove  possibile  prevedere  funzioni  di  riqualificazione  dell’edificato  esistente  non  solo 
residenziali ma anche terziarie ed artigianali compatibili definendo le destinazioni d’uso dei 
singoli edifici e delle varie zone, privilegiando quelle pre-esistenti e comunque, nel caso di  
scelta  di  nuove  destinazioni,  creando  una  giusta  proporzione  fra  quelle  attinenti  alla 
residenza, al terziario e all’artigianato.
- riqualificare le aree di pertinenza utilizzando tipologie, materiali ed arredi verdi consoni 
alle caratteristiche dell’area in cui la pertinenza è localizzata;
-  incrementare  la  quantità  e  la  qualità  degli  standards  abitativi  necessari  per  una 
valorizzazione dell’insediamento stesso (in particolare necessità di parcheggi e dotazioni  
di spazi accessori all’abitazione)
In  questi  areali  non  è  prevista  nuova  edificazione,  ma  solo  al  fine  di  migliorare  le 
condizioni igienico sanitarie dell’edificato minore che contorna il Bene Culturale censito, e 
per favorire il  recupero ed il  riuso del patrimonio edilizio esistente,  purché legato alla 
risoluzione di necessità familiari, il RU predisporrà norme che:
-   regoleranno  la  realizzazione  di  ampliamenti  in  esterno,  comunque  in  misura  non 
superiore al 10% della volumetria esistente, da consentire solo previo Piano di Recupero 
che dovrà interessare tutta l’area di Protezione Paesistica.

Per I  Beni Culturali - Documenti Materiali della Cultura  presenti negli insediamenti il 
R.U. dovrà tenere conto degli Indirizzi e prescrizioni indicati al Titolo IV – Artt. 66-67  e 
disciplinerà gli interventi edilizi ammissibili predisponendo normative specifiche che:
- consentano, nell’ambito della piena tutela prevista nello Statuto del Territorio, un utilizzo 
delle risorse culturali censite consono alla propria tipologia. Il RU stabilirà anche criteri di  
mitigazione dei vincoli che necessariamente dovranno essere posti per le finalità di tutela 
che non potranno prevedere ampliamenti volumetrici esterni per i Beni Censiti;

n.44/4   Attrezzature  culturali:   Nel  tentativo  di  tutelare  questo  tipo  di  insediamento,  
inserito all’interno di un territorio ancora incontaminato, il nuovo Piano non prevede 
ulteriori insediamenti, ma propone la destinazione museale di parte della canonica della 
chiesa di S:Martino come centro archeologico per la valorizzazione della vicina area di  
Montisassi. 
n.44/5  Parcheggio  :   A fianco del nuovo museo il Piano prevede  la realizzazione di un 
parcheggio  pubblico  in  un’area  di  mq 850 con 35 posti  auto,  punto  di  partenza  per 
raggiungere a piedi l’area di Montisassi attraverso i numerosi sentieri all’interno della 
superficie boscata.
L’area di  S.Martino a Scopeto risulta in ottima posizione anche ai  fini  della tutela e 
valorizzazione del parco di Monte Giovi posto all’estremità sud del territorio comunale. 
n.44/6      Parcheggio:   Ai margini della strada comunale che porta a Bricciana, al bivio per 
la località di Monteauto, è prevista la realizzazione di una nuova area a parcheggio di mq 
700 per 30 posti auto, ultima sosta per raggiungere poi attraverso le strade vicinali ed i  
sentieri il parco di Monte Giovi.

Importante l’aspetto turistico-ricettivo dell’area, con due attività agrituristiche in funzione ed 
un’azienda agricola in località Il Prato che effettua vendita diretta di prodotti locali; l’area è 
inoltre collegata giornalmente con il capoluogo dalla linea del Pulmino Azzurro.

Nell’ambito dell’ adeguamento del Sistema dei servizi amministrativi e sociali e le strutture 
sanitarie, non sono previsti interventi né nel settore scolastico né in quello sanitario né per 
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le  attrezzature cimiteriali,  né sono previsti  interventi  nel  settore amministrativo.  Questi  
servizi  sono  ampiamente  presenti  in  Vicchio  e  dimensionati  a  sufficienza  per  tutto  il  
Comune.

Non è prevista la realizzazione di servizi tecnologici.

ARLIANO
L’insediamento  di  Arliano  è  situato  prevalentemente  nel  comune  di  Borgo  S.Lorenzo. 
Caratterizzato da un nucleo storico di antica origine, sviluppatosi lungo la strada che lo 
attraversa, in un’area dove dominano le colture, fa parte di una zona dalle alte potenzialità 
turistiche, data la bellezza del paesaggio e degli edifici presenti e data la particolarità della 
sua posizione rispetto al Parco di Monte Giovi.

Per quanto riguarda le norme che il  RU dovrà prevedere per la parte di insediamento 
storico di Arliano presente nel comune di Vicchio, si rimanda a quanto già specificato per 
l’insediamento storico di S.Martino a Scopeto, con le dovute limitazioni data la presenza di  
un numero ristretto di edifici nel territorio comunale.

Non sono previste nuove aree di espansione residenziale.

Nell’ambito dell’ adeguamento del Sistema dei servizi amministrativi e sociali e le strutture 
sanitarie, non sono previsti interventi né nel settore scolastico né in quello sanitario né per 
le  attrezzature cimiteriali,  né sono previsti  interventi  nel  settore amministrativo.  Questi  
servizi  sono  ampiamente  presenti  in  Vicchio  e  dimensionati  a  sufficienza  per  tutto  il  
Comune.

n.44/7      Parcheggio  :è prevista la realizzazione di un parcheggio pubblico di mq 250 per 18 
posti auto.

Non è prevista la realizzazione di servizi tecnologici.

Interventi  previsti  per  soddisfacimento  fabbisogno abitativo  nell’intero  sistema ma non 
localizzati
Il  RU  potrà  prevedere  nuovi  interventi  residenziali  nel  rispetto  dei  parametri  di  
dimensionamento urbanistico  individuati nella tabella 1 “Dimensionamento Residenziale 
per Sistemi ed UTOE” per soddisfare il fabbisogno abitativo del Sistema. Tali interventi,  
non ancora localizzati all’interno delle Tavole di Progetto del P. S. , saranno localizzati  
successivamente  al  completamento  della  quantità  di  alloggi  prevista  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  dovranno essere 
stabiliti da una apposita deliberazione di giunta comunale. 
Non  si  realizzano  nuove  edificazioni  se  il  fabbisogno  è  totalmente  soddisfatto  da 
interventi di recupero e ristrutturazione. Il fabbisogno sarà soddisfatto da:

-Nuova edificazione: 6 alloggi con una Superficie Utile Lorda di circa 600 metri quadrati
-Ristrutturazione o Recupero: 28 alloggi  con una Superficie Utile Lorda di  circa 2800 
metri quadrati
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Art.45 – Sottosistema Produttivo del Sistema Territoriale delle Colline Sud.  Indirizzi e parametri 
di gestione per il Sottosistema Produttivo

Per la Produzione Agricola e Selvicolturale.
Il  RU dovrà  prevedere  una normativa che sia  di  supporto,  di  incentivazione e  semplificazione 
dell’attività e non ostacoli l’imprenditorialità.
- agevoli l’attività agrituristica di supporto dell’agricoltura.
-  tuteli  il  patrimonio  edilizio  esistente  con  i  suoi  caratteri  originali  ed  il  paesaggio  agricolo 
tradizionale mediante indicazioni sugli interventi possibili .
- favorisca la possibilità di creare piccoli impianti artigianali collocati in prossimità delle zone di  
produzione.
- favorisca la produzione di prodotti agricoli di tipicità colturale, anche storica, e/o biologici
- favorisca la possibilità di realizzare nuove costruzioni o ampliare costruzioni esistenti funzionali  
a tali attività, che saranno consentite come regolamentato dalla L.R. 64/95 e dalla L.R.25/97. ,  
come precedentemente indicato all’Art. 52 delle presenti Norme.
-  predisponga  un  abaco  di  tipologie  di  annessi  agricoli  da  consentire  con  autorizzazione  e/o 
concessione  a  scadenza  prefissata,  rinnovabile  previa  presentazione  di  documentazione  che 
dimostri  la  sussistenza  della  necessità  aziendale.,  per  volumi  consistenti,  da  realizzare  con 
materiali leggeri (es. fienili, pagliai, ecc.) 

Per la Produzione Industriale e delle Attività di Servizio.
Il RU dovrà prevedere una normativa che sia di supporto anche in situazioni di piccole attività.
- favorisca la trasformazione in loco dei prodotti agricoli per giungere dalla produzione primaria 
agricola direttamente al consumo
- individui gli insediamenti produttivi dismessi o localizzati in modo improprio all’intero dei piccoli  
nuclei  urbani e  nel  territorio aperto,  con l’obbiettivo del loro riutilizzo e/o trasformazione nel  
rispetto delle finalità dettate dalla L.R.5/95

Per la Produzione Artigianale .
Il  RU  prevederà  nella  normativa  la  possibilità  di  incentivare  le  forme  di  artigianato  storico 
ricollegabili alla presenza di attività di rilevanza artigianale ed internazionale e di lavorazione di 
prestigio.

Per le Attività Commerciali.
Il  RU dovrà  prevedere  una normativa che sia  di  supporto,  di  incentivazione e  semplificazione 
dell’attività:
-  favorisca le  attività commerciali  di servizio al  territorio abitato ed agli insediamenti  turistici  
finalizzate  a  creare  nuove  possibilità  di  impiego ed  attività  indotte,  in  particolare  incentivi  lo 
sviluppo delle tradizionali “Botteghe”, per le quali occorre ricercare le condizioni di ripristino 
della compatibilità economica anche nei centri minori.

Per le Attività Turistiche.
Il RU prevedrà una normativa che dia la possibilità di incentivare le attività turistico ricettive di 
notevoli dimensioni presenti in questa area.
- Incentivando la creazione di tipologie ricettive adeguate a domande e possibilità economiche 
diverse anche attraverso il recupero delle volumetrie agricole dismesse.
- leghi l’intervento edilizio al recupero ed alla valorizzazione delle emergenze minori del territorio 
(oratori, tabernacoli, mulini, etc.) recuperando la viabilità storica e rurale di supporto alle attività 
agricole.
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- Valorizzare il fenomeno dell’agriturismo quale integrazione economica alle attività agricole 
finalizzato anche alla salvaguardia dell’ambiente

Il R.U. individuerà le aree in oggetto e le modalità di intervento sempre legandone l’attuazione a 
strumenti attuativi preventivi e curando in modo particolare l’aspetto ambientale e morfologico 
dell’intervento da realizzare in appositi Progetti Guida.

45/1- AET: Il nuovo piano riconferma la destinazione turistica dell’area ai margini del borro di 
Rimaggio, in prossimità del lago, con un numero di posti letti di circa 65. Tale area è localizzata 
con  n.45/1  nella  tav.  B7a-b  come  indicato  nella  tabella  3  -  Dimensionamento  delle  zone 
inedificate di Espansione Turistico Ricettiva.

45/2- AET: Il nuovo piano amplia la zona turistico-ricettiva in località Casa Moiata con un’area 
di circa 39000 metri quadrati e 50 posti letto. Tale area è localizzata con n.45/2 nella tav. B7a-b 
come indicato nella tabella 3 - Dimensionamento delle zone inedificate di Espansione Turistico 
Ricettiva.

Il Regolamento Urbanistico, per le nuove realizzazioni potrà stabilire più dettagliate modalità di  
intervento, anche in riferimento a elementi tipologici, formali, strutturali, a valori paesaggistici  
;agli aspetti igienico-sanitari, ed ai parametri urbanistici da rispettare nella progettazione. 
Il RU dovrà inoltre dare specifiche indicazioni in rapporto alla fattibilità degli interventi in aree 
con presenza di paleofrane instabili per mezzo di specifiche indagini geognostiche

Interventi previsti per soddisfacimento fabbisogno ricettivo ma non localizzati
Per soddisfare il fabbisogno di posti letto del Sistema il RU potrà prevedere interventi di recupero 
ai fini turistico-ricettivi nel rispetto dei parametri di dimensionamento urbanistico  individuati  
nella tabella 3 “Dimensionamento ai fini Turistico-Ricettivi per Sistemi ed UTOE”.
-Previsione posti letto non localizzati: 25
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Art.46 – Sottosistema Infrastrutturale del Sistema Territoriale delle Colline Sud.  - Indirizzi e 
parametri di gestione per il Sottosistema Infrastrutturale. 

Il R.U. dovrà tenere conto degli Indirizzi e prescrizioni indicati al Titolo IV – Artt.62-63 in merito 
alla rete infrastrutturale presente nelle aree boscate e nelle aree a prevalente funzione agricola del 
territorio aperto e ad Indirizzi e prescrizioni indicati al Titolo IV – Art.68-in merito alla viabilità 
minore, storica e panoramica. 
Dovrà inoltre indicare:

Per la Rete Infrastrutturale della Mobilità
- norme specifiche per ridurre il traffico di attraversamento del Capoluogo che attualmente avviene 
sulla SS 551, deviandolo sulla Strada Provinciale di Sagginale.
- salvaguardia della rete infrastrutturale di supporto agli insediamenti 
- possibilità di dismissione delle strade Comunali utilizzate e non, in rapporto alle reali esigenze di  
questo Sistema  
- ammissibilità di nuovi tracciati solo se compatibili con i rispettivi ambiti paesaggistici;
- opere e materiali da utilizzare nei lavori di  manutenzione e di eventuali modifiche al sistema 
della viabilità minore soprattutto per la viabilità storica in prospettiva del suo riuso ai fini di un 
migliore collegamento tra luoghi notevoli del territorio.

- Per la Rete del Trasporto dell’Energia 
il RU darà indicazioni in merito a:
- tutela sanitaria e protezione ambientale del territorio per l’elettrodotto che attraversa da est a 
nord-ovest il Sistema delle Colline sud .
- Ampliamento e/o rifacimento della rete di illuminazione pubblica negli insediamenti minori dove 
si propone una riqualificazione a fini turistici ed economici della zona (Campestri, S.Martino a 
Scopeto, Barbiana)
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Art.47– Sottosistema Servizi Funzionali del Sistema Territoriale delle Colline Sud

Il R.U. dovrà tenere conto degli Indirizzi e prescrizioni indicati al Titolo IV – Art.63 e dovrà dare 
indicazioni in merito a : 

Per i Servizi Socio-Sanitari
- Non è previsto in questo Sistema la localizzazione di questa tipologia di servizi.

Per i Servizi Amministrativi, Scolastico, Attrezzature Culturali.
- Il RU individua gli interventi per lo sviluppo delle attrezzature necessarie alla promozione della 
cultura, avvalendosi dei circoli ricreativo-culturali presenti nei centri minori.

Per il Verde Pubblico Attrezzato e le Attività Sportive.
Il  Regolamento  urbanistico  predisporrà  specifiche  normative  per  l’individuazione  di  appositi 
percorsi per le attività podistiche, ciclistiche, e di escursionismo naturalistico.
- saranno valutate le scelte nella definizione degli spazi verdi pubblici e privati, lungo le strade, nei 
piccoli nuclei, tenendo conto delle caratteristiche dell’ambiente (tipi di alberature, distanze, etc.)

Per i Parcheggi.
- Il Regolamento urbanistico predisporrà specifiche normative per regolamentare la presenza di aree 
da destinare a parcheggio a servizio del turismo, delle strutture ricettive e dei cimiteri. 
Per i parcheggi previsti presenti in questo sistema, si fa riferimento all’Art. 43 dove sono analizzati i 
nuclei abitati presenti nel territorio aperto.

Per le Attrezzature cimiteriali
-  Il  Regolamento urbanistico predisporrà  specifiche normative per  regolamentare  la  gestione di 
queste  aree  che  in  esse  assommano  sia  contenuti  di  servizio  per  la  popolazione,  nel  caso  di 
vicinanza  ai  piccoli  nuclei,  ma  in  particolare  come  forma  di  documento  della  cultura  e 
testimonianza storica da preservare.

Per le Attrezzature della Protezione civile 
- Il Regolamento urbanistico predisporrà ove ne fosse riscontrata una futura necessità un’area da 
destinare a zona di primo intervento per far fronte ad accadimenti legati a calamità naturali.
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Art.48 – Sottosistema Servizi Tecnologici del Sistema Territoriale delle Colline Sud

Questo Sistema è interessato in parte dai servizi tecnologici che vengono qui analizzati, ( I servizi a 
rete, acqua, depurazione, gas) che sono gestiti da un’unica società concessionaria. 

Il R.U. dovrà tenere conto degli Indirizzi e prescrizioni indicati al Titolo IV – Artt.58-62-63 e dovrà 
dare indicazioni in merito a :

Per I servizi a rete di Trattamento e Distribuzione delle Acque
- Il RU dovrà prevedere una normativa che salvaguardi la risorsa idrica da possibilità di dispersione 
ed inquinamento, essendo presenti in questo sistema numerose sorgenti che poi vanno ad alimentare 
l’impianto di potabilizzazione situato nell’Utoe del Cistio, alla quale si rimanda per normative più 
specifiche.

Per I servizi della Rete Fognante e di Depurazione delle Acque Reflue
- Il RU dovrà dare precise normative per sanare le carenze dei servizi tecnologici esistenti.

Per la Raccolta Differenziata e lo Smaltimento dei Rifiuti 
- Il RU dovrà dare precise normative per un corretto smaltimento dei rifiuti in rapporto al territorio 
circostante.

Per La Distribuzione del gas metano
- Il RU dovrà dare precise normative in modo particolare all’interno dell’ UTOE del Cistio

Per le Telecomunicazioni
- Il RU dovrà dare precise normative per evitare o comunque minimizzare il degrado e l’impatto 
paesaggistico dell’ attrezzatura presente nella zona sud di questo sistema
- definirà le modalità di intervento e gli accordi da intraprendere tra le Amministrazioni pubbliche 
interessate ed i gestori degli impianti privati. 

Per gli Impianti di Distribuzione di Carburanti e Combustibili
- Non è previsto in questo Sistema la localizzazione di questa tipologia di impianti
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Art.49 UTOE CISTIO

L’UTOE di Cistio fa parte del Sistema Collinare Sud, con fasce altimetriche tra i 200 e i 300 
m. Il paesaggio caratterizzato dalla notevole eterogeneità dell’uso del suolo che è arricchito da 
sistemazioni agrarie storiche. 
Collegato  direttamente  con  la  strada  Provinciale  di  Sagginale,  in  ottima  posizione 
panoramica, pur essendo vicino al capoluogo, conserva intatte le sue caratteristiche di piccolo 
centro  rurale  sorto  in  età  medievale,  con agglomerato  di  costruzioni  intorno  alla  vecchia 
strada comunale dove nonostante i rimaneggiamenti avvenuti nei secoli, si conservano ancora 
intatte alcune delle sue originali caratteristiche (portali, aperture, stipiti in pietra, etc.)
Il Piano Strutturale assegna a questa Utoe il ruolo di punto di accesso alle risorse presenti nel 
territorio in destra della Sieve ( Parco M. Giovi, etc. ) da dotare di servizi attualmente assenti 
in questa zona; area di riequilibrio e ridistribuzione dei fenomeni insediativi che si sono fino 
ad oggi concentrati sulla riva sinistra della Sieve.
Gli indirizzi generali di gestione di questa Utoe riguardano nello specifico:
Insediamento storico
L’antico nucleo del Cistio, sorto sulle fondamenta di un castello di epoca tardo medievale, 
conserva  ancora  la  caratteristica  disposizione  degli  edifici  attorno  al  poggio  dove  erano 
collocate le mura castellane e non è stato coinvolto dal fenomeno di espansione che, a partire 
dagli anni ’60, ha interessato altri centri minori.
L’insediamento storico del Cistio si sviluppa lungo la strada comunale, che lambiva la collina 
sulla  quale  sorgeva  la  rocca.  Murature  in  blocchi  di  pietra  di  cava  squadrati,  disposti  a 
filaretto,  evidenti  segni di aperture medievali  successivamente tamponate, sono presenti  in 
alcuni edifici ed in particolare nella Villa del Cistio, situata lungo la strada comunale.
Ai margini delle mura della rocca era situata l’antica chiesa di S.Donato, risalente alla fine del 
1200 e ubicato su un poggio che sovrasta l’insediamento del Cistio, in posizione altamente 
panoramica, il nucleo de “I Granai” , costituito da una cappella/oratorio e da una serie di 
fabbricati disposti in linea, probabilmente sede di una antica villa di campagna. 
Il RU dovrà prevedere la riqualificazione dell’insediamento storico mediante norme che diano la 
possibilità di:
- adeguare funzionalmente gli edifici di vecchia formazione ed in particolare quelli meritevoli di  
conservazione,  salvaguardando  gli  elementi  tipologici,  formali,  strutturali  ed  i  valori  
paesaggistici degli stessi;
- recuperare per mezzo di specifici Piani di Recupero edifici crollati e relative pertinenze;
-ove possibile prevedere funzioni di riqualificazione dell’edificato esistente non solo residenziali  
ma anche terziarie ed artigianali compatibili definendo le  destinazioni d’uso dei singoli edifici e  
delle  varie  zone,  privilegiando  quelle  pre-esistenti  e  comunque,  nel  caso  di  scelta  di  nuove 
destinazioni,  creando una giusta  proporzione  fra  quelle  attinenti  alla  residenza,  al  terziario  e  
all’artigianato.
- riqualificare le aree di pertinenza utilizzando tipologie, materiali ed arredi verdi consoni alle  
caratteristiche dell’area in cui la pertinenza è localizzata;
- incrementare la quantità e la qualità degli standards abitativi  necessari per una valorizzazione 
dell’insediamento  stesso  (in  particolare  necessità  di  parcheggi  e  dotazioni  di  spazi  accessori 
all’abitazione)
In questi areali non è prevista nuova edificazione, ma solo al fine di migliorare le condizioni  
igienico sanitarie dell’edificato minore che contorna il Bene Culturale censito, e per favorire il  
recupero ed il riuso del patrimonio edilizio esistente, purché legato alla risoluzione di necessità  
familiari, il RU predisporrà norme che:
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-  regoleranno la realizzazione di ampliamenti in esterno, comunque in misura non superiore al  
10% della volumetria esistente, da consentire solo previo Piano di Recupero che dovrà interessare 
tutta l’area di Protezione Paesistica.
Insediamento recente
L’insediamento  recente  di  Cistio  è  localizzato  nella  parte  nord  e  riguarda  due  zone  di 
espansione  residenziale,  situate  una a  fianco del  circolo  ricreativo  esistente  e  l’altra  nello 
spicchio di terreno venutosi a formare tra la vecchia strada comunale che entra nell’abitato e 
la nuova che passa all’esterno.
Il R .U., dovrà predisporre una normativa che:
- preveda interventi di miglioramento qualitativo dell’edilizia presente nell’Insediamento recente 
(IR), mediante opere di ristrutturazione edilizia fino alla demolizione e ricostruzione degli edifici, 
con la riqualificazione delle aree di  pertinenza,  ed il  completamento dei lotti  attualmente liberi 
quando di dimensioni sufficienti.
- Il R.U. individuerà le aree in oggetto e le modalità di intervento non consentendo preferibilmente 
l’occupazione di lotti di limitate dimensioni e facendo particolare attenzione ad aumentare gli spazi 
pubblici - soprattutto per parcheggi e verde - per migliorarne le funzioni e l’uso, nonché l’aspetto 
ambientale e morfologico dell’insediamento recente.
- renda attuabili le finalità sopra indicate e, al fine di garantire una più corretta integrazione tra 
gli organismi edilizi e spazi pubblici e di uso comune, determinerà le condizioni per consentire la 
eventuale ristrutturazione urbanistica.
Per gli interventi sopra indicati il RU stabilirà parametri urbanistici e/o predisporrà una normativa 
che  dia  specifiche  e  diverse  regole  di  trasformazione  ed  uso  a  edifici   anche  in  riferimento 
all’utilizzo dell’incremento volumetrico fino al 15% del volume esistente ai fini di adeguamento 
igienico, sanitario e funzionale.
Insediamenti di previsione ( Aree di Espansione Residenziale )
Il  Piano  Strutturale  prevede  un’area  di  nuova  edificazione  a  completamento  del  tessuto 
edilizio nella parte della collina degradante verso est .
- Il R.U. individuerà le aree in oggetto e le modalità di intervento sempre legandone l’attuazione a 
strumenti attuativi preventivi e curando in modo particolare l’aspetto di inserimento ambientale e 
morfologico dell’intervento da realizzare in appositi Progetti Guida.
- Il RU dovrà prevedere la nuova edificazione residenziale localizzata con n.49/1 nella tav. B7a-b 
in scala 1:10.000, come indicato nella  Tabella  2  “Dimensionamento delle  aree inedificate  di  
Espansione Residenziale”, tenendo conto delle seguenti ulteriori indicazioni:
49/1- AER: E’ prevista la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale a completamento 
del  tessuto  edilizio  nella  parte  nord-est  del  nucleo  degradante  verso  il  fosso,  che  prevede  la  
realizzazione di 30 nuove unità immobiliari con una Superficie Utile Lorda di circa 3000 mq.
L’obiettivo è quello di realizzare questi nuovi volumi residenziali seguendo la conformazione del 
nucleo originario, al margine est dello stesso, con caratteri compositivi e volumetrici rielaborati da 
quelli caratterizzanti il nucleo stesso e sfruttando la pendenza del poggio per inserire in interrato 
tutti i volumi tecnici e gli spazi di parcheggio privato necessari alle nuove residenze.
Il RU, per la nuova edificazione nella AER potrà stabilire più dettagliate modalità di intervento,  
anche in riferimento a elementi tipologici, formali, strutturali, a valori paesaggistici ;agli aspetti  
igienico-sanitari, ed ai parametri urbanistici da rispettare nella progettazione. 
Il  RU dovrà dare specifiche indicazioni  in  rapporto alla  fattibilità  degli  interventi  in  aree a 
rischio di stabilità dovuta ai processi di erosione superficiale.
Interventi previsti per soddisfacimento fabbisogno abitativo ma non localizzati
Il  RU potrà  prevedere  interventi  di  recupero  ai  fini  residenziali  nel  rispetto  dei  parametri  di 
dimensionamento  urbanistico   individuati  nella  tabella  1  “Dimensionamento  Residenziale  per 
Sistemi ed UTOE” per soddisfare il fabbisogno abitativo del Sistema. 
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Fabbisogno  da  soddisfare  attraverso  Ristrutturazione  o  Recupero  Edilizio:  5  alloggi  con  una 
Superficie Utile Lorda di circa 500 mq
Il  RU  per  questi  interventi  farà  riferimento  alle  norme  previste  per  gli  insediamenti  storici,  
consolidati, recenti e di previsione sopra descritti.
Aree di frangia del Territorio Aperto all’interno dell’ Utoe
Date le ridotte dimensioni dell’Utoe, non sono presenti aree di frangia molto consistenti. 
A nord dell’abitato  si rilevano di annessi e baracche realizzati prevalentemente in legno, di 
varie dimensioni, a servizio dell’attività agricola stessa . L’uso del suolo di queste aree è quasi 
esclusivamente a seminativo.
Il RU dovrà prevedere la riqualificazione della zona di frangia mediante norme che diano la  
possibilità di:
-  adeguare  funzionalmente  gli  annessi  o  sostituirli  salvaguardando i  valori  paesaggistici  per 
mezzo  dell’utilizzo  di  elementi  tipologici,  formali,  strutturali  ben  determinati,  prendendo  a 
riferimento quelli presenti storicamente sul territorio.;
- riqualificare le aree di pertinenza dove sono localizzati gli annessi oggetto di intervento;
- Intervenire su gli elementi della vegetazione presente secondo indicazioni e fornire riferimenti per 
le essenze arboree da utilizzare all’interno dei resede nella UTOE
Il RU dovrà inoltre prevedere la riqualificazione delle zone di frangia mediante la specifica 
normativa di cui all’art. 65 comma 2 delle presenti norme.
Beni Culturali - Documenti materiali della cultura - Aree di protezione paesistica
Per la sua peculiare conformazione, la presenza di importanti testimonianze del passato e la 
sua posizione panoramica sul territorio circostante si è ritenuto necessario inserire il nucleo 
urbano del  Cistio  e  gran parte  del  territorio  circostante  all’interno di  un vasto  areale  di 
salvaguardia nel quale sottoporre a norme precise ogni futuro intervento.
Per I Beni Culturali il R.U. disciplinerà gli interventi edilizi ammissibili predisponendo normative 
specifiche che :
- consentano, nell’ambito della piena tutela prevista nello Statuto del Territorio, un utilizzo delle 
risorse culturali censite consono alla propria tipologia.
 - mitighino i vincoli che necessariamente dovranno essere posti per le finalità di tutela che non 
potranno prevedere ampliamenti volumetrici esterni per i Beni Censiti;
- consentano la conservazione dei beni culturali minori.
 Il Ru predisporrà norme specifiche per la conservazione del piccolo cimitero comunale che è parte  
importante della memoria collettiva del territorio;
Il RU dovrà prevedere ed eventualmente adattare per i presenti Beni la specifica normativa di cui 
agli artt. 66 e 70  delle presenti norme.
Sistema produttivo
Non vi sono attività produttive particolari all’interno dell’Utoe Cistio, se non alcune piccole 
forme di artigianato legato al settore della pelle. Preparazione e concia del cuoio e del pellame, 
attività svolte in conto proprio o da imprese costituite da un massimo di due lavoratori che 
operano  in  fondi  spesso  attigui  all’abitazione.  Nel  territorio  aperto  sono  presenti  attività 
agricole, con coltivazioni di cereali ed allevamento di bovini ed ovini.
Il  RU  dovrà  prevedere  una  normativa  che  non  costituisca  ostacolo  alla  imprenditorialità 
commerciale 
Aree di Espansione Turistico Ricettiva
Nell’UTOE di Cistio non sono previste Aree di espansione Turistico Ricettiva.
Servizi
Al  Cistio  è  presente  un  circolo  ricreativo  in  attività,  posto  in  località  “I  Granai”,  anche 
utilizzato in occasione di elezioni come sede per le votazioni dall’amministrazione comunale. 
Aperta al culto la chiesa di S.Donato al Cistio ed ancora utilizzato e ben tenuto il piccolo 
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cimitero. Lungo la strada comunale ai margini dell’abitato storico è in uso una piccola zona di 
verde attrezzato 
Nell’ambito dell’ adeguamento del Sistema dei  servizi  amministrativi  e sociali  e  delle strutture 
sanitarie,  non  sono  previsti  interventi.  Questi  servizi  sono   presenti  nella  vicina  Vicchio  e 
dimensionati per tutto il Comune.

Le attrezzature culturali . Le attività sportive . Il verde pubblico attrezzato . Parcheggi
Il  P.S  prevede  –  v.  tav.  B7a-b  -  l’ampliamento  e  l’  adeguamento  dell’area  a  verde  pubblico 
esistente in modo particolare per far fronte alle necessità dei futuri residenti; 

n.49/2-  Verde  pubblico: E’  prevista  la  realizzazione  di  un’ulteriore  area  di  verde  pubblico 
attrezzato insieme alla realizzazione del parcheggio, previsto in posizione sud, a lato del percorso 
che attraversa il paese;

n.49/3-  Verde  pubblico: E’  previsto  inoltre  l’ampliamento  della  zona  di  verde  pubblico  con 
panchine presente ai margini dell’abitato mediante una vasta area di oltre 2000 metri quadrati da 
adibire a verde pubblico attrezzato ;

n.49/4-  Parcheggio: Il  RU  detterà  norme  per  la  realizzazione  contemporanea  del  parcheggio 
pubblico, dell’area a verde attrezzato e dei box privati per sostenere economicamente l’intervento 
pubblico con i  proventi  della vendita  dei  box.  L’area interessata dalla  realizzazione di questo 
intervento è di  circa 1550 mq per il  parcheggio pubblico,  con 42 posti  auto e  600 mq per la 
realizzazione in interrato di 16 box privati 

Infrastrutture e servizi tecnologici 
Ancora in uso il vecchio tratto di strada comunale che attraversa l’agglomerato del Cistio, 
anche se la realizzazione di un ulteriore tratto di strada comunale che affianca l’abitato ha 
evitato  il  passaggio  dei  veicoli  all’interno  del  piccolo  centro,  preservandolo  in  parte 
dall’inquinamento. 
La strada vicinale posta a valle del poggio del Cistio che collega la provinciale con la comunale 
passando per il cimitero, attualmente in ottime condizioni e percorribile anche in macchina 
sarà utilizzata ed adeguata per sopportare la viabilità legata ai nuovi insediamenti. 
Per quanto concerne il fabbisogno idrico il Cistio si trova sul tragitto dell’attuale acquedotto 
che ha i suoi punti di presa nella zona di Campestri.

Adeguamento dei “servizi tecnologici
-Rete fognaria - Depurazione delle acque reflue
Prima  dell’utilizzazione  effettiva  dei  nuovi  insediamenti  residenziali  previsti  dal  piano 
dovranno essere realizzati gli allacciamenti a nuovi depuratori realizzati con tecnologie più 
appropriate ed attente ad un’ accurato sfruttamento delle risorse del territorio. 
Il RU stabilirà più dettagliate modalità di intervento, anche in riferimento agli aspetti igienico 
– sanitari che dovranno essere tenuti in considerazione in relazione a questo tipo di opere.
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CAPO VI
SISTEMA TERRITORIALE ALTO COLLINARE SUD

Indirizzi e parametri di gestione per il Sistema, per il territorio aperto, per le UTOE

Art.50- Sistema Territoriale Alto Collinare Sud

Il  Sistema è caratterizzato prevalentemente da altimetrie tra i  400 e i 700 metri,  con punte che 
raggiungono anche i 1000 metri in prossimità della parte sommitale del Monte Giovi. 
La copertura vegetale è costituta da formazioni forestali di ceduo di quercia e faggio, due zone a 
castagneto  e  qualche  coltivo.  Il  paesaggio  creato  da  queste  formazioni  è  particolarmente  bello 
specialmente durante i cambi di stagione con differenza di cromatismi accentuate.

Il Sistema Territoriale Alto - Collinare Sud, definito nella sua articolazione nella Tavola B 5a/b del 
Progetto di Piano Strutturale, include al suo interno:
- le aree strettamente interessate dalla specifica normativa per gli aspetti paesaggistici ed ambientali 
di cui al Titolo IV - Tutti gli articoli;
- I Sottosistemi che costituiscono il Sistema di cui sopra, singolarmente descritti e normati, per gli 
indirizzi e criteri di gestione;

In questo Sistema sono presenti le seguenti Invarianti Strutturali con indicati i relativi articoli delle 
presenti N.T.A. che li normano:

Il Sistema Idrografico (Art. 58)
Le Superfici boscate (Art.62)
Le Emergenze arboree e botaniche (Art.71)
Le Emergenze faunistiche (Art.71)
Le Marronete (Art. 64)
Il Patrimonio storico artistico, architettonico e archeologico nei Repertori (Art. 66-67)
Gli Ambiti di reperimento per l’istituzione dei parchi, riserve e aree naturali protette di interesse 
locale (Art.69)
Le Aree di Protezione Paesistica e storico ambientale (Art.70)
La Viabilità di importanza storica e paesaggistica (Art. 68)
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