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Art.51 – Sottosistema Territorio Aperto del Sistema Territoriale Alto Collinare Sud

Il Sottosistema Territorio Aperto rappresenta la risorsa più rilevante di questo Sistema. Al suo 
interno  sono  individuate  notevoli  potenzialità  di  crescita  sociale  ed  economica  legate 
principalmente alla  presenza di  attività  silvo -  forestali  consolidate  ed in  ulteriore  espansione, 
legate ad un rilevante patrimonio paesaggistico - ambientale.
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.

Nelle aree del Sottosistema individuate nelle tavole di progetto del Piano Strutturale  B6a/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 la disciplina dell’area sopra ricordata ed indicata 
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
-  dovrà mantenere  le  attività  agricole-pastorali  residuali  per garantire  il  presidio umano del  
territorio ed il mantenimento di elevati livelli di biodiversità.
- dovrà promuovere del completo recupero dei fabbricati rurali e del loro riuso, anche a fini  
residenziali,  agrituristici  e  di  ricettività  rurale,  mediante  interventi  che  garantiscano  la 
salvaguardia dei caratteri di tipicità ed evitino l’uso di materiali impropri; 
- dovrà migliorare la viabilità di accesso, anche per favorire la possibilità di usi plurimi dei beni  
territoriali,  con  particolare  riguardo  alle  attività  turistiche,  di  tempo  libero,  di  promozione 
culturale, di residenzialità costituente presidio ambientale, anche limitando la realizzazione di  
nuove recinzioni o di interventi che impediscano il libero passaggio pedonale;
- limiti i nuovi edifici o insediamenti sparsi, soprattutto nelle zone alte e panoramiche; spazi per 
nuove edificazioni si possono individuare in posizioni riparate, non dominanti né di crinale.

Il  RU  ammetterà  la  realizzazione  di  annessi  agricoli  per  lo  svolgimento  di  attività  agricole-
amatoriali finalizzate all’autoconsumo nei limiti e le modalità che il RU normerà.

Il RU non ammetterà la localizzazione di serre all’interno di tutto il territorio del Sistema.

Il  RU  potrà  ammettere  impianti  sportivi  pertinenziali  solo  ai  fini  di  miglioramento  delle 
attrezzature per l’attività agrituristica, e sempre comunque limitandone l’impatto ambientale.

Il RU non è ammetterà la costruzione di annessi agricoli eccedenti la capacità produttiva del fondo;
Gli interventi di miglioramento agricolo ambientale dovranno essere volti alla conservazione dei 
caratteri di ruralità e alla tutela degli assetti agrari tradizionali attraverso interventi di:

a. restauro di formazioni lineari esistenti;
b. restauro opere di regimazione idraulica superficiale;
c. riabilitazione della viabilità campestre;
d. realizzazione di formazioni lineari mediante l’uso di specie vegetali autoctone;

La disciplina e le modalità d’intervento saranno riportate in dettaglio nel R.U.

Per la salvaguardia idrogeologica dovranno essere previste norme specifiche per:
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- 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.;
- 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;
-  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 norme: 
- le zone che all’interno delle aree boscate  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 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.
- i limiti all’applicazione della L.R. 39/2000 nelle aree indicate nella Tav. B10 a/b

Per le emergenze naturali il R. U. 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.
- la non applicazione delle L.R. 64/95 e succ. modifiche e 39/2000 nelle aree dove sono indicate le  
emergenze nella Tav. B10 a/b
Il R.U. dovrà inoltre tenere conto degli Indirizzi e prescrizioni indicati al Titolo IV – Art. 71 per gli 
aspetti paesaggistici ed ambientali.

Le aree boscate e le emergenze naturali comprese in questo Sistema 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 
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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.
- all’Individuazione, tutela e valorizzazione delle risorse naturali localizzate quali : biotopi, aree di 
valore naturalistico 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 con 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.

Non sono presenti  “ Nuclei Rurali Abitati “ in questo Sistema Ambientale considerato.

L’insediamento rurale sparso presente in questo Sistema risulta limitato a piccoli gruppi di edifici 
di poca rilevanza. Per la disciplina degli interventi ammissibili si rimanda all’Art. 52 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.
-  consentano  la  conservazione  del  reticolo  della  viabilità  storica  minore  predisponendo 
indicazioni  gestionali  con  riferimenti  ai  materiali  da  utilizzare  nei  rifacimenti  dei  manti  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.

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 prevedere l’attivazione di una normativa 
che dovrà indicare:
-misure di attenzione nella gestione di risorse del territorio quali boschi, crinali, corsi d’acqua 
etc. per il loro valore paesaggistico.
- 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;
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- Il RU predisporrà delle norme per vietare la utilizzazione di queste aree a scopo di deposito se  
non connesso a operazioni di carattere transitorio;

Le Aree Agricole e Selvicolturali di interesse primario sono rappresentate dalle aree dove sono 
presenti i castagneti da frutto . Per i castagneti da frutto presenti in questo Sistema individuati nella 
tav. B10 a/b saranno consentiti interventi di:
1) costruzione di annessi per lo svolgimento di attività di autoconsumo.
2) costruzione di impianti sportivi pertinenziali solo se collegati ad attività agrituristica;

Non saranno consentiti interventi di :
1) costruzione di annessi agricoli eccedenti la capacità produttiva del fondo;
2) costruzione di fabbricati rurali ad uso abitativo;

PIANO STRUTTURALE
143



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

Art.52  –  Sottosistema Insediativo  del  Sistema  Territoriale  Alto  Collinare  Sud   Indirizzi  e 
parametri di gestione per il Sottosistema

- Il Sottosistema insediativo è considerato risorsa essenziale, in modo particolare per il suo carattere 
di testimonianza di presenza umana in aree storicamente poco abitate.
 - Il RU dovrà prevedere un’ azione di salvataggio di tale patrimonio predisponendo una normativa 
che all’interno delle azioni più generali della promozione dell’area a Parco possa consentire ed 
agevolare il recupero del grande patrimonio esistente abbandonato.
-dovranno essere indicati i criteri di tutela degli elementi tipici dell’ architettura di questo sistema 
ambientale ancora integro per poterne preservare le valenze culturali.

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;
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.

Il R .U., per la nuova edificazione,  dovrà predisporre una normativa che:
- preveda interventi di miglioramento qualitativo dell’edilizia 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. 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.
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. 

L’insediamento  rurale  sparso  presente  risulta  limitato  a  piccoli  gruppi  di  edifici  di  poca 
rilevanza. Il R.U. disciplinerà gli interventi edilizi ammissibili consentendo in generale:
- 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;
- 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  
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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:
- Castagneti da frutto , dove saranno consentiti i soli interventi previsti dalla variante di cui alla 
DCC n. 56 del 25/05/01 
-  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 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 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 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: 5 alloggi

Art.53  –  Sottosistema Produttivo  del  Sistema Territoriale  Alto  Collinare  Sud.   Indirizzi  e 
parametri di gestione per il Sottosistema Produttivo 

Per la Produzione Agricola e Selvicolturale.
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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 e alla selvicoltura,
-  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 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 non prevederà alcuna normativa che sia di supporto, di incentivazione alla realizzazione di 
questo tipo di  insediamenti  in questo Sistema poiché incompatibili  con la  destinazione a  parco 
prescelta.

Per la Produzione Artigianale .
Il RU prevederà nella normativa la possibilità di incentivare le attività artigianali che dovessero fare 
richiesta di specifici spazi, attività compatibili con la destinazione a parco prescelta.

Per le Attività Commerciali.
Il RU non prevederà alcuna normativa specifica che contribuisca a far nascere attività commerciali 
estraneee al contesto ed alle finalità espresse per questa area.

Per le Attività Turistiche.
Il RU prevedrà una normativa che dia la possibilità di incentivare le attività turistico ricettive in 
questa area purché compatibili con la destinazione a parco prescelta.
- 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

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.

53/1- AET: In località Le Casacce verrà mantenuta un’area a destinazione turistico- ricettiva di  
circa 5500 metri quadrati. Tale area è localizzata con n.53/1 nella tav. B7a-b come indicato nella 
tabella 3 - Dimensionamento delle zone inedificate di Espansione Turistico Ricettiva.
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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.

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: 10
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Art.54 – Sottosistema Infrastrutturale del Sistema Territoriale Alto Collinare 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
- salvaguardia della rete infrastrutturale di supporto agli insediamenti 
- possibilità di dismissione delle strade Comunali utilizzate e non, in rapporto alle reali esigenze 
dell’area a parco prevista in 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:
-  localizzazione  delle  eventuali  lineee  di  trasporto  dell’energia  che  dovessero  rendersi 
necessarie negli anni futuri sia per la tutela sanitaria che per la  protezione ambientale del 
territorio;
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Art.55 – Sottosistema Servizi Funzionali del Sistema Territoriale Alto Collinare 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 predisporrà specifiche normative per regolamentare di attrezzature all’interno dell’ area a 
parco.

Per il Verde Pubblico Attrezzato e le Attività Sportive.
- Non è previsto in questo Sistema la localizzazione di questa tipologia di servizi.

Per i Parcheggi.
-Il RU predisporrà specifiche normative per regolamentare la presenza di parcheggi all’interno delle 
aree dove dovrà essere prevista la sosta degli automezzi per la fruizione dell’area a parco e nel 
contempo  occorrono  maggiori  accortezze  per  la  presenza  di  risorse  naturali  spesso  non 
riproducibili.

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

Per le Attrezzature della Protezione civile 
- Il RU 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, ma anche per qualsiasi 
emergenza sanitaria legata all’escursionismo.
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Art.56 – Sottosistema Servizi Tecnologici del Sistema Territoriale Alto Collinare Sud. Indirizzi 
e parametri di gestione per il Sottosistema.

Questo Sistema pur non essendo interessato dai servizi tecnologici che vengono qui analizzati, ( I 
servizi a rete, acqua, depurazione, gas, sono gestiti da un’unica società concessionaria. La rete di 
distribuzione  idrica  serve  tutti  gli  insediamenti  urbani,  la  maggior  parte  dei  nuclei  e  parte 
dell’edificato in zona agricola ), non di meno ha una grande importanza nello specifico sottosistema 
in quanto è l’area dove la risorsa si raccoglie ( si intende l’acqua naturalmente ) e dove quindi deve 
essere salvaguardata.

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 

Per I servizi della Rete Fognante e di Depurazione delle Acque Reflue
- Il RU dovrà dare precise normative per dare la possibilità alle singole abitazioni poste in luoghi 
lontani  da  ogni  possibilità  di  collegamento  ad  impianti  di  depurazione  pubblici  o  consortili  di 
dotarsi 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 evitare che all’interno del Sistema si creino problemi di 
accumuli selvaggi di immondizie legati in modo particolare alla presenza contemporanea di turisti. 

Per La Distribuzione del gas metano
- Non è previsto in questo Sistema la localizzazione di questa tipologia di impianti

Per le Telecomunicazioni
- Il RU recependo lo specifico studio sulla localizzazione di impianti per le telecomunicazioni dovrà 
dare precise normative in modo particolare in questo Sistema per evitare o comunque minimizzare 
l’impatto paesaggistico di queste attrezzature ove si creasse la necessità di prevederne alcune.
 Il Regolamento Urbanistico, 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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TITOLO IV
( Disciplina degli aspetti ambientali e paesaggistici )

Art.57  -  Indirizzi  e  prescrizioni  per  le  aree  instabili  e  con  erosione  in  atto,  per  la 
trasformazione del loro assetto, e per la loro utilizzazione ai fini colturali agricoli e forestali.

• Indipendentemente dalla presenza di aree instabili si richiama, per tutte le aree ricadenti in zona 
a vincolo idrogeologico o comunque boscate, la piena applicazione della L.R. 21 marzo 2000 n. 
39, “Legge forestale della Toscana” nonché il relativo Regolamento di Attuazione n. 44 del 5 
settembre 2001.

• In  genere  gli  interventi  dovranno  essere  finalizzati  al  controllo  delle  acque  superficiali  e 
profonde tramite realizzazione di opere di drenaggio che evitino il ruscellamento selvaggio delle 
acque. 

• Dovranno essere favorite tutte quelle operazioni che permettano la ricostituzione del terreno 
agrario e del manto vegetale laddove le pendenze lo permettano

• Nelle aree caratterizzate da fenomeni gravitativi attivi o quiescenti o da forti fenomeni erosivi, 
ricadenti  quindi  in  pericolosità  geologica  3b  e  4,  dovranno  essere  favorite  bonifiche 
idrogeologiche e geotecniche delle aree in dissesto, mediante opportune opere di ingegneria a 
basso  impatto  ambientale,  accompagnate  anch’esse  da  opere  di  drenaggio  superficiale  e 
profondo,  finalizzate  di  norma al  solo impiego agricolo.  Solo in  casi  particolari,  per  opere 
infrastrutturali  o  specifici  interventi  non  delocabilizzabili,  si  potranno  ipotizzare  nuove 
previsioni, comunque sempre precedute da studi geologici ed eventuali conseguenti opere di 
bonifica che accertino il superamento della problematica presente.

In tutto il territorio comunale, ed in particolare nelle aree instabili e con erosione in atto è fatto 
divieto,  se  non  conseguentemente  a  studi  geologici  che  prevedano  la  realizzazione  di  idonee 
pratiche stabilizzanti e tese ad evitare il trasporto del terreno a causa delle acque superficiali:

- di impiantare nuove coltivazioni o il reimpianto delle stesse nel senso della massima pendenza;
- di eliminare i terrazzamenti, ciglionamenti ed altre opere di contenimento delle parti coltivate;
- di trasformare i terreni saldi in terreni soggetti a periodiche lavorazioni;
- di modificare il profilo dei versanti.

PIANO STRUTTURALE
151



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

Art. 58 - Indirizzi e prescrizioni per il sistema delle acque

1. Il fiume Sieve e gli altri corsi d’acqua censiti dal P.I.T.
Per tutti i corsi d’acqua censiti nella D.C.R.T. 25 gennaio 2000, n. 12 di approvazione del P.I.T. è 
riconosciuto l’ambito A1, una fascia di 10 metri ai lati del corso d’acqua stesso, misurati dal piede 
esterno dell’argine o dal  ciglio  di  sponda,  di  rispetto assoluto,  all’interno delle  quali  non sono 
ammesse:
- nuove edificazioni;
- serre e manufatti di qualsiasi natura, anche a carattere temporaneo;
- recinzioni;
- trasformazioni morfologiche.

Per  i  corsi  d’acqua  anche  con  ambito  B,  all’interno  di  esso  le  nuove  previsioni  urbanistiche 
superiori a 200 mq di superficie devono essere verificate in sicurezza per piene con tempo di ritorno 
duecentennale. I piani attuativi, già previsti nel vigente Piano Regolatore e ricadenti in ambito B, 
devono invece essere verificati in sicurezza per piene con tempo di ritorno centennale.

Come sopra riportato  l’obiettivo operativo da perseguire  è  quello  di  incrementare  comunque il 
livello  di  protezione  idrologico-idraulica  mediante  controllo  dello  stato  delle  opere  preposte 
all’arginatura, protezione o regimazione fluviale del Fiume Sieve e dei suoi affluenti. Inoltre si deve 
dare attuazione del Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino attraverso la realizzazione delle casse di 
espansione previste sul territorio comunale. 

2. I corsi d’acqua non censiti dal P.I.T. ma le cui acque sono comunque definite pubbliche 
Per tali corsi d’acqua è riconosciuta una fascia di 10 metri ai lati del corso d’acqua stesso di rispetto 
assoluto,  all’interno  delle  quali  non  sono  ammesse  nuove  edificazioni  né  trasformazioni 
morfologiche,  ai  sensi  del  R.D.  25  Luglio  1904  n°  523.  Anche  per  tali  corsi  d’acqua  minori 
l’obiettivo  è  quello  di  incrementare  comunque  il  livello  di  protezione  idrologico-idraulica, 
favorendo  opere  di  pulizia  dell’alveo  e  delle  sponde,  risagomature  degli  alvei  e  cercando  di 
eliminare quei punti di occlusione che possono entrare in crisi durante forti eventi piovosi.

3. Il reticolo idrografico minore
Anche per il reticolo minore si deve cercare di aumentare l’efficienza del sistema, eliminando i 
punti  di  strozzatura  e  creando casomai  aree  di  laminazione  naturale,  dove le  acque  in  eccesso 
possono sostare senza provocare danni.

4. Pozzi e sorgenti
Per i  pozzi,  le sorgenti ed i punti  di presa di  acque ad uso acquedottistico pubblico si rimanda 
all’art. 21 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n° 152 in tema di tutela delle acque destinate al consumo 
umano. Nel presente P.S. sono state evidenziate le zone di tutela assoluta e le aree di rispetto.

a) nella zona di tutela assoluta attorno a pozzi, sorgenti e punti di presa di acque ad uso idropotabile 
pubblico, di raggio non inferiore a metri 10, sono ammesse esclusivamente opere di presa e strutture 
di servizio. 
La  zona  deve  essere  recintata  e  provvista  di  canalizzazione  per  l’allontanamento  delle  acque 
meteoriche.
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b) nella zona di rispetto di pozzi, sorgenti e punti di presa acquedottistici, con un raggio di metri 
200 per i pozzi ed una fascia di 200 metri a monte delle sorgenti delle opere di presa, sono vietati 
gli interventi, le opere, le destinazioni d’uso e le attività di cui al citato D.Lgs. 152/99;

Il  RU darà inoltre specifiche indicazioni  sulle  limitazioni  all’applicazione della  L.R.  64/95 
nelle “Aree di protezione dei pozzi acquedottistici” individuate nelle Tavole di progetto ed in 
particolare  nella  Tavola  B10  a/b,  dove  saranno consentiti  solo  interventi  di  cui  all’Art.  5 
comma 2 lettere a) b)

5. Aree vulnerabili all’inquinamento degli acquiferi
Le attività che si svolgono in tali aree (siano esse legate ad usi agricoli, produttivi o civili) devono 
seguire  alcune  specifiche  cautele  relative  agli  scarichi,  ai  processi  produttivi  potenzialmente 
inquinanti e al deposito di materiali.

Nelle  aree a  vulnerabilità  elevata  sono di  norma da evitare  l’insediamento di  infrastrutture  e/o 
attività  potenzialmente  inquinanti:  discariche  di  R.S.U.,  stoccaggio  di  sostanze  inquinanti, 
depuratori, depositi di carburanti, pozzi neri o trincee a dispersione, spandimenti di liquami, ecc. 
Le fognature dovranno essere a tenuta oppure essere alloggiate in manufatti impermeabili. 
L’uso di fertilizzanti, pesticidi e diserbanti ed anche l’autorizzazione al pascolamento intensivo ed 
all’allevamento debbono essere regolamentati e controllati.
Controlli  periodici  dell’acqua  di  falda  consentiranno  di  verificare  la  compatibilità  dell’uso  dei 
fertilizzanti con la qualità dell’acqua di sottosuolo.
Deroghe  a  queste  limitazioni  potranno  essere  concesse  solo  in  seguito  a  specifiche  indagini 
idrogeologiche che accertino l’adozione di idonee soluzioni  progettuali oppure situazioni locali di 
minore vulnerabilità delle falde; a tal fine dovranno essere misurate le permeabilità dei livelli posti 
a protezione dell’acquifero, valutando il “tempo di arrivo” di un generico inquinante idroveicolato.

Nelle aree a vulnerabilità alta vale quanto sopra detto per la vulnerabilità elevata, anche se la minor 
continuità laterale di tali acquiferi può consentire maggiori deroghe, comunque supportate da studi 
idrogeologici specifici.

Nelle aree a vulnerabilità media e bassa pratiche, attività o interventi potenzialmente inquinanti 
potranno  essere  autorizzati  in  seguito  a  specifiche  indagini  idrogeologiche  finalizzate  alla 
valutazione della locale situazione e rischio di inquinamento, tenendo conto che nel caso di bassa 
permeabilità del terreno superficiale gli inquinanti prodotti potrebbero essere allontanati dalle acque 
superficiali verso aree a vulnerabilità maggiori.

6. I laghetti collinari di raccolta delle acque superficiali

Per prevenire ogni rischio di tracimazione degli argini, i laghetti collinari devono essere mantenuti 
funzionali in ogni loro parte. Le acque invasate sono disponibili per eventuali prelievi per incendi o 
emergenze ambientali.
Per gli invasi di maggiori dimensioni e per gli sbarramenti di ritenuta si rimanda alla normativa 
vigente,  ricordando tra gli  altri  la L. n.  584 del 21 ottobre 1994 “Misure urgenti  in materia di 
dighe”, la L.R. n. 1 del 7 gennaio 1994 ”Disciplina delle funzioni amministrative attribuite alla 
Regione in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei 
relativi bacini di accumulo” e successive modifiche ed integrazioni.

PIANO STRUTTURALE
153



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

PIANO STRUTTURALE
154



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

Art.59 Vincoli e prescrizioni per le aree sensibili, già vulnerate da fenomeni di esondazione e 
soggette a rischio idraulico.

Per  tali  aree  si  rimanda a  quanto  previsto  dall’art.  3  delle  norme  di  attuazione  del  PTC della 
Provincia di Firenze e pertanto individuate come invariante strutturale. L’art. 3 prevede che “Gli 
S.U. dei Comuni, sulla base di studi più dettagliati, possono precisare i perimetri delle aree sensibili 
o individuarne di nuove, nonché equiparare alle aree esenti da possibile crisi ambientale quelle per 
le quali non sussistano più le cause di pericolosità”. Sempre lo stesso articolo specifica comunque 
che all’interno di tali zone possono essere consentiti  impianti ed attrezzature compatibili con le 
caratteristiche idrauliche delle zone.  Per la messa in sicurezza idraulica di tali  zone viene fatto 
specifico riferimento alla ex D.C.R.T. 230/94, oggi sostituita dalla D.C.R.T. 25 gennaio 2000, n. 12

Nelle aree sensibili valgono i criteri di gestione e le direttive richiamate al Capitolo 5 del Titolo I 
dello Statuto del Territorio del PTCP nonché le Direttive di cui agli artt. 5,6,7, commi 1,4,5,7, del 
DCR 230/94.

Nelle aree sensibili la disciplina e gli interventi devono esser comunque finalizzati:
“- al mantenimento e al miglioramento delle condizioni fisiche ed ambientali esistenti nelle aree 

naturalmente predisposte alla laminazione delle piene, individuando, se necessario, casse di  
espansione naturali;

-  alla  valorizzazione  ed  all’intensificazione  delle  funzioni  idrauliche  svolte,  con  progetti  di  
regimazione  idraulica  realizzati  a  scala  di  bacino.  In  base  a  tali  progetti  possono  essere 
consentiti impianti e attrezzature compatibili con le caratteristiche idrauliche delle zone;

- sono comunque ammessi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che non -comportino 
aumento di volume e sono fatti salvi i servizi e le attrezzature di cui all’art. 24.”

Le aree sensibili sono individuate quali “invarianti strutturali” (art. 15 delle presenti norme)
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Art. 60 Vincoli e prescrizioni per le aree per il contenimento del rischio idraulico

Nel P.S. sono riportate le aree destinate dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno ad ospitare opere di 
contenimento  del  rischio  idraulico.  In  tali  aree  vige  il  vincolo  di  non  edificabilità  ai  sensi 
dell’“Approvazione del piano stralcio relativo alla riduzione del “Rischio idraulico” del Bacino del 
fiume Arno. (approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 1999, n. 
226)”.
In tali aree sono comunque consentite tutte le normali attività colturali eccetto che la possibilità di 
installazione di nuove serre;
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Art. 61 -Indirizzi e prescrizioni per le aree a pericolosità’ geologica ed idraulica

La pericolosità geologica
La  carta  della  pericolosità  geologica  sintetizza  le  informazioni  di  carattere  geomorfologico  e 
geotecnico. Per territori classificati in classe seconda di sismicità la normativa regionale prescrive di 
tenere in debita considerazione sia gli effetti  di amplificazione dell'intensità sismica generati da 
condizioni sia morfologiche che litologiche,  sia l'instabilità dinamica per cedimenti  e cedimenti 
differenziali  e  l'instabilità  dinamica  per  fenomeni  franosi;  pertanto di  ciò  si  è  tenuto conto nel 
redigere la carta della pericolosità.
Sono state  distinte,  in  accordo con le  metodologie  correnti  a  scala  regionale,  quattro  classi  di 
pericolosità da irrilevante (1) ad elevata (4). Le specifiche condizioni del territorio comunale hanno 
portato ad escludere la  presenza del  livello più basso (1) e  ad articolare  la terza classe in due 
sottoclassi, 3a e 3b, secondo quanto prescritto anche dal documento guida per la redazione delle 
indagini geologiche emanato dal Settore Pianificazione Territoriale della Provincia di Firenze. 
Nelle aree a pericolosità bassa (2) ricadono i terreni con pendenze moderate e privi di fenomeni 
geomorfologici  significativi.  Di  norma gli  interventi  possono essere  definiti  in  base alle  usuali 
indagini geologiche di supporto alla progettazione edilizia;

Nelle aree a pericolosità medio bassa (3a) sono compresi tutti i terreni ove i fenomeni di dissesto 
non sono più  in  atto  (ad  esempio frane  antiche  ormai  stabilizzate),  oppure sono di  ordine più 
modesto oltreché tutte quelle zone in pendio attualmente in equilibrio ma che potrebbero diventare 
instabili sia per cause naturali che per interventi antropici inadeguati. Ricadono in tale pericolosità 
anche i depositi alluvionali di fondovalle, suscettibili di densificazione in caso di sisma. In tali zone 
gli interventi possono essere consentiti  previa verifica qualitativa circa l’assenza di implicazioni 
negative sull’assetto morfologico ed idrologico, da precisare mediante indagini geognostiche 
Nelle aree a pericolosità medio-alta (3b), invece, i fenomeni di potenziale dissesto, pur non essendo 
attivi, comportano l’adozione di particolari cautele negli interventi di trasformazione urbanistica. 
Pertanto gli interventi che interessano tali aree sono subordinati alla preventiva predisposizione di 
studi geologici di dettaglio, estesi ad un areale significativo, che verifichino le reali condizioni di 
pericolo e stabiliscano le misure da adottare in fase di realizzazione, che risultano condizionanti 
l’intervento stesso.
Le aree a pericolosità elevata (4), corrispondono ad aree con presenza di fenomeni attivi, tali da 
escludere l’urbanizzazione e da limitare fortemente la gamma degli interventi edilizi ammissibili. In 
tali zone gli interventi risultano strettamente subordinati ad opere di consolidamento e bonifica o 
comunque alla preventiva dimostrazione (già a livello di strumento urbanistico) del superamento 
della specifica problematica.

La pericolosità idraulica
Nelle aree di assoluta protezione del corso d’acqua, individuate sia dal R.D. 25 Luglio 1904 n° 523 
– Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche di diverse categorie – per le 
acque dichiarate pubbliche che dalla Del. C.R.T. 12/2000 (ambiti A1) per i fiumi censiti dalla stessa, 
non possono essere realizzate nuove edificazioni o manufatti, né trasformazioni morfologiche ad 
eccezione delle opere idrauliche, di attraversamento del corso d’acqua, degli interventi trasversali di 
captazione e restituzione delle acque, nonché degli adeguamenti delle infrastrutture esistenti senza 
avanzamento verso il corso d’acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la 
riduzione del rischio idraulico.
Nell’ambito "B", individuato ai sensi della Del. C.R.T. 12/2000, le trasformazioni ammissibili sono 
subordinate  alle  specifiche  limitazioni  disposte  dall’articolo  77  del  vigente  Piano  di  indirizzo 
territoriale della Regione Toscana.
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Su  tutto  il  territorio  comunale  le  trasformazioni  ammissibili  sono  subordinate  alle  specifiche 
limitazioni  disposte  dall’Autorità  di  Bacino  del  Fiume  Arno  attraverso  i  propri  strumenti  di 
pianificazione. In particolare trovano applicazione le misure di salvaguardia disposte dalle norme 
del  “Piano  stralcio  relativo  alla  riduzione  del  rischio  idraulico  del  bacino  del  Fiume  Arno” 
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 novembre 1999, n. 226. È 
tuttora vigente la “Perimetrazione delle aree con pericolosità e rischio idraulico” (D.L. 11/06/1998, 
n.180; L. 3/8/1998, n. 267; D.L. 13/5/1999, n. 132; L. 13/7/1999, n.226) adottata dal Comitato 
Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno con delibera n. 139 del 29 novembre 1999, il 
cosiddetto “Decreto Sarno” fino a definitiva adozione del Piano Assetto Idrogeologico (PAI) per ora 
adottato in progetto.
Le aree aventi grado di pericolosità idraulica pari a 3a e 3b individuano rispettivamente situazioni di 
pericolosità medio-bassa e medio-alta,  derivanti  da specifici  studi idraulici  o da notizie storico-
inventariali. Il superamento di tali problematiche è legato sia alla natura dei vincoli e degli ambiti 
esistenti che alle specifiche situazioni di pericolosità esistenti. Sarà di norma uno studio idraulico a 
chiarire le reali condizioni di pericolo ed a stabilire le misure da adottare in fase di realizzazione, 
che risulteranno condizionanti l’intervento stesso.
Nelle  aree  aventi  grado  di  pericolosità  idraulica  pari  a  4,  non  sono  ammessi  nuovi  interventi 
edificatori di alcun tipo. Per la dimostrazione del superamento della pericolosità 4 si dovrà fare 
riferimento alla normativa specifica che ha decretato tale  pericolosità  (PIT,  Autorità di  Bacino, 
ecc.).
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Art.62 -  Indirizzi e prescrizioni per le aree boscate del territorio aperto

Nelle presenti aree si applica la L.R. 21 marzo 2000 n. 39 Legge Forestale della Toscana.

Costituisce bosco qualsiasi area di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza 
superiore ai 20 metri, misurata dal piede delle piante, coperta da vegetazione forestale arborea di 
origine naturale o artificiale, a prescindere dallo stadio di sviluppo, con densità non inferiore a 500 
piante  per  ettaro,  oppure  tale  da  determinare  comunque,  con  la  proiezione  delle  chiome,  una 
copertura del terreno pari almeno al 20%. I castagneti da frutto vengono compresi nelle formazioni 
boschive a partire da densità di 50 piante per ettaro, a prescindere dalla entità della copertura al 
suolo delle chiome.

In base a questa definizione contenuta nella L.R. 73/96 e nelle Circolari del C.F.S.-Coordinamento 
Regionale  Toscano,  sono considerati  boschi  tutti  gli  ecosistemi  forestali,  in  qualsiasi  stadio  di 
evoluzione, comprese le formazioni costituite da vegetazione forestale a portamento arbustivo per 
limitazioni edafiche o perché ceduate o danneggiate da incendi, quali  le formazioni di macchia 
mediterranea, purché aventi le caratteristiche in precedenza richiamate. 

Anche  se  conformi  alle  precedenti  indicazioni,  non  devono  comunque  considerarsi  boschi  gli 
impianti artificiali, collocati su terreni accatastati agricoli e coltivati per l’arboricoltura da legno o 
vivaistica, con criteri agronomici, o che abbiano fruito dei contributi di cui al Reg. CEE 2080/92, a 
meno di variazione di destinazione d’uso a bosco fatta presso l’U.T.E.

I  confini  delle  singole  proprietà,  strade,  elettrodotti  ed  altre  infrastrutture  non interrompono la 
continuità della formazione forestale ai  fini  della determinazione della superficie minima. Sono 
inoltre considerate a tutti gli effetti bosco anche le radure comprese negli ambiti dello stesso (L.R. 
73/96, art.1, comma 6) e tutte le aree dove la vegetazione forestale è venuta a mancare per eventi 
naturali o per intervento dell’uomo (L.R. 73/96, art.1, comma 8).

Ai fini dell’applicazione delle norme contenute nelle "Prescrizioni di massima di polizia forestale", 
secondo quanto disposto dalla L.R. 1/90, si fa riferimento alle definizioni di bosco anzidette.

Le aree attualmente destinate a bosco, la cui conservazione costituisce obiettivo primario del piano 
Strutturale,  non  possono  essere  ridotte,  in  termini  di  superficie  complessiva,  rispetto  a  quanto 
indicato nella tavola B10 a/b del P.S. Qualora sia accertata la necessità, per motivi di conduzione 
Aziendale della trasformazione di una superficie boscata in altra destinazione, è fatto obbligo il 
reimpianto di bosco per una superficie pari almeno a quella originaria.

E’ ammesso il recupero dei terreni agricoli abbandonati in cui è in atto, con diverso sviluppo, la 
ricostituzione della vegetazione naturale. Tali interventi, da eseguirsi con le modalità previste dalle 
leggi forestali vigenti e con i criteri e le limitazioni di cui agli artt. 57e 61 possono contribuire al 
ripristino di destinazioni originarie, al recupero di fenomeni di degrado e di abbandono che oggi 
possono essere rimossi con nuove funzioni e utilità.

Nelle  aree  boscate  è  ammessa  la  realizzazione  di  bacini  di  accumulo  delle  acque  superficiali 
funzionali al controllo dei fenomeni di incendio, anche se per la loro realizzazione è necessario 
prevedere una trasformazione dello stato dei luoghi.
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Fatti  salvi  i  diritti  di  cui  alla L.R.  64/95 è vietato  costruire  nuovi  edifici  nelle  aree boscate.  il 
Regolamento  Urbanistico  individua  e  specifica  gli  interventi  ammessi  sul  patrimonio  edilizio 
esistente nelle medesime aree.

Nelle  aree boscate  è  ammessa la  costruzione di  impianti  ed infrastrutture  di  interesse pubblico 
destinate alla prevenzione ed alla lotta agli incendi boschivi; è inoltre ammessa la realizzazione di 
altre infrastrutture di interesse pubblico, e di eventuali strutture leggere a supporto delle iniziative di 
valorizzazione turistica ed escursionistica dell’area, o funzionali all’utilizzazione della risorsa. Il 
R.U. definisce i criteri, i limiti ed i vincoli per la loro realizzazione facendo specifico riferimento 
alle tipologie presenti nelle diverse aree boscate come indicate nella tavola A 21 a/b del P.S.

I  PMAA  e  gli  altri  elaborati  previsti  dalla  legislazione  vigente  dovranno  necessariamente 
comprendere  un   programma  di  gestione  e  di  valorizzazione  delle  risorse  forestali  presenti 
nell’azienda,  con  particolare  riferimento  agli  interventi  funzionali  alla  prevenzione  del  rischio 
d’incendio ed al recupero delle condizioni di degrado ove sussistano.

Tutti gli interventi di sistemazione ambientale presentati ai sensi del secondo comma dell’art. 5 ter 
della  LR 64/95,  dovranno fare  esplicito  riferimento alle  opere di  miglioramento delle  superfici 
boscate presenti nell’area di pertinenza per la riduzione del rischio di innesco e di diffusione degli 
incendi boschivi, ed al relativo programma di gestione.

Il  R.U.  definirà  le  eventuali  limitazioni  all’uso  della  risorsa  forestale  per  le  aree  a  rischio  di 
instabilità  o  soggette  a  particolari  problematiche  idrauliche,  definirà  inoltre  le  norme  di 
comportamento per il governo e la gestione della risorsa. 

Il R.U. definirà inoltre i criteri per il recupero dell’edilizia esistente, per la  conservazione delle 
dimore  tipiche  anche  di  uso  temporaneo per  attività  forestali  e  pastorali,  per  l’ inserimento  di 
strutture nuove solo in luoghi compatibili con l’estetica dell’ambiente (radure, margini dei boschi, 
ecc.), per la valorizzazione di aree panoramiche o di sviluppo programmato, la salvaguardia della 
sommità e delle fasce di crinale e di valico, che dovranno essere attrezzate con sentieri e mantenute 
libere da boschi fitti facilmente incendiabili.

Il  R.U.  darà disposizioni  in  merito  alla  installazione  di  ripetitori  o  altre  strutture  che  vengono 
collocate spesso in posizioni dominanti senza che vi sia una reale necessità, e che vanno comunque 
riparate, nei limiti del possibile, dalle visuali.  E inoltre sulle precauzioni antincendio da attivare 
( "Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi" legge 1-III-1975, n°47 e L.R. 73/96), sui 
limiti alla circolazione di fuori strada e di mezzi meccanizzati, sulle regolamentazione del pascolo e 
della raccolta dei prodotti  spontanei, sulle attività venatorie e sui controlli  da attivare contro le 
conseguenze ecologiche di ripopolamenti faunistici incauti ed impropri.

I sistemi di governo del bosco, le riconversioni colturali, gli interventi sulla viabilità forestale e 
l’eventuale realizzazione di  nuove infrastrutture sono subordinati al rispetto dei vincoli  e delle 
limitazioni d’uso individuate dal presente TITOLO e dalle eventuali ulteriori prescrizioni del R.U.

Costituisce  Invariante  Strutturale  ai  sensi  dell’art.  15  delle  presenti  norme,  così  come 
rappresentato nella tavola B5 a/b del Piano Strutturale.

Non sono ammesse nuove costruzioni di qualsiasi tipo, dimensione e uso, fatte salve quelle 
necessarie alla vigilanza e alla sicurezza.
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Gli interventi consentiti sono finalizzati al recupero ambientale delle aree degradate anche 
al fine di creare servizi e attrezzature ricreative e aree di sosta.
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Art.63 - Indirizzi e prescrizioni per le aree a prevalente funzione agricola del territorio aperto

Sono aree a  prevalente  funzione  agricola  quelle  individuate  all’interno dei  limiti  del  Territorio 
Aperto nelle tavole B6 a/b, di cui all’art. 7 delle N.T.A. e B10 a/b

Nelle aree a prevalente funzione agricola sono consentite le attività disciplinate dalla L.R. 64/95 e 
successive modificazioni ed integrazioni; nelle medesime aree è inoltre consentita la realizzazione 
di  nuovi  edifici  rurali  ad uso residenziale  e  di  annessi  agricoli,  con le  limitazioni  che  saranno 
indicate dal RU: 

Il Regolamento Urbanistico disciplinerà le modalità ed i limiti per la realizzazione di annessi 
agricoli ai sensi del comma 11 art. 3 L.R. 64/95 (annessi per fondi con superfici inferiori ai 
minimi di cui al comma 2 stesso articolo).

 Il Regolamento Urbanistico potrà definire i termini e le modalità per la valutazione delle 
richieste di nuove edificazioni per annessi agricoli presentate mediante P.M.A.A. ai sensi della 
L.R. 64/95, anche se eccedenti i parametri riportati nell’Appendice C allo Statuto del PTC 
Provinciale.

Nelle aree a prevalente funzione agricola è consentito il recupero del patrimonio edilizio esistente a 
fini residenziali e turistico ricettivi con le limitazioni presenti . Il R.U. stabilirà, a seconda della 
tipologia dell’edificio e della sua epoca il tipo di intervento ammesso .

E’ ammesso l’ampliamento dei fabbricati rurali esistenti per le esigenze abitative dei componenti 
del nucleo familiare dei titolari di imprese agricole, con le diverse specificazioni per gli interventi 
nelle zone montane e svantaggiate e con le limitazioni per la aree a protezione paesistica e/o storico 
ambientale di cui all’art.45; i criteri, le procedure e le limitazioni relative a tali realizzazioni saranno 
definite dal R.U.

E’ consentita la realizzazione di attrezzature sportive e per il tempo libero nelle aree di pertinenza 
degli immobili o complessi edilizi residenziali o agrituristici, con le limitazioni che saranno normate 
nel R.U. con le indicazioni specifiche per ogni Sistema Ambientale come indicato agli Art. 17, 26, 
33, 43, 51 delle presenti Norme.

Nelle Zone Agricole, le proprietà che non costituiscono azienda agricola hanno diritto a realizzare 
piccoli annessi,che saranno normati a seconda della localizzazione ed uso nel R.U. Saranno inoltre 
consentite le attività di prima lavorazione e deposito del legname.

E’ consentita l’attività turistico-ricettiva negli edifici esistenti con destinazione d’uso non agricola o 
per quelli per i quali si chiede il mutamento della destinazione d’uso attraverso la presentazione del 
PMAA,  ma  solo  nei  casi  ove  sia  possibile  realizzare  le  necessarie  infrastrutture  garantendo 
comunque la tutela delle risorse essenziali del territorio e con le seguenti limitazioni e prescrizioni:

- l’accessibilità sia garantita da una viabilità esistente idonea a sostenere il passaggio anche di mezzi 
pesanti, senza richiedere modifiche sostanziali di tracciato, fatta eccezione per la viabilità storica, 
per la quale valgono le prescrizioni di cui all’art.68;

-  sia  facilmente  reperibile,  senza  indurre  a  particolari  trasformazioni,  l’area  necessaria  per  il 
parcheggio e per le attrezzature di supporto alla attività ricettiva;
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- siano realizzabili: l’approvigionamento idrico, la depurazione, lo smaltimento dei rifiuti solidi; vi 
sia la necessaria disponibilità energetica.

Il  Regolamento Urbanistico dovrà  predisporre  norme per  salvaguardare  le  formazioni  vegetali 
esistenti (boschi, siepi, formazioni lineari in genere, vegetazione ripariale) che costituiscono non 
solo elementi essenziali del paesaggio ma soprattutto presidi fondamentali della tutela ambientale 
ed elementi di base del sistema di collegamenti ecologici funzionali ai sensi della L.R. 56/2000 e 
Del. G.R. 1148 del 21/10/02;

- il RU dovrà predisporre norme per favorire il recupero e/o il mantenimento della rete viaria 
minore nelle tipologie e materiali del paesaggio agrario presente in questo Sistema limitando 
inoltre la realizzazione di nuove recinzioni o di interventi che impediscano il libero passaggio 
pedonale. 

- il R. U. detterà le norme per la riduzione dell’impatto che le lavorazioni agricole possono avere 
sulla fauna ai sensi degli artt. 46-48 della L.R. 3/94 

- il RU dovrà predisporre norme per tutelare il verde non direttamente connesso alla produzione 
agricola (lembi di bosco poderale, cipressi, etc.) non solo per il pregio paesistico di questo tipo di 
vegetazione, ma anche per il ruolo che essa esercita sul terreno.

- il RU dovrà predisporre norme per favorire la manutenzione con materiali e tecniche tradizionali 
dei muri di recinzione in pietra posti lungo le strade del territorio aperto.

- il RU dovrà predisporre norme per lo sviluppo del turismo rurale e dell’agriturismo ai sensi di 
quanto previsto dagli articoli n° 6 e 8 della Legge Regionale n° 76/94; 

Il RU dovrà inoltre prevedere i criteri per:
- la valutazione dei programmi di miglioramento agricolo – ambientale(PMAA);
-  definire  le  potenzialità  aziendali  minime  per  la  redazione  dei  Piani  di  Miglioramento 
Agricolo  Ambientale  quale  presupposto  anche  alle  alienazioni  o  dismissioni  dell’Azienda 
medesima la valutazione degli interventi 
-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; 

Gli interventi di miglioramento agricolo ambientale dovranno essere volti alla conservazione dei 
caratteri di ruralità e alla tutela degli assetti agrari tradizionali attraverso interventi di: - restauro di 
formazioni lineari esistenti; -restauro opere di regimazione idraulica superficiale; -riabilitazione 
della viabilità campestre; - realizzazione di formazioni lineari mediante l’uso di specie vegetali 
autoctone;

Gli impianti pubblici o di pubblico interesse sono sempre realizzabili nel territorio aperto, salvo 
quanto previsto dal presente TITOLO IV;

Il Regolamento Urbanistico disciplinerà ulteriormente l’attività agricola, tenendo conto di quanto 
stabilito nel Titolo II dello Statuto del Territorio del PTCP, con particolare riferimento alle direttive 
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e  prescrizioni  di  cui  al  par.  8.1.2.;  il  R.U.  stabilirà  inoltre  parametri  urbanistici  e/o  specifici 
incrementi  volumetrici  e  modalità  di  intervento  sul  patrimonio  edilizio  esistente,  anche  in 
riferimento agli aspetti igienico - sanitari. 
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Art. 64 - Aree agricole e selvicolturali di interesse primario

Sono aree dove si praticano colture particolarmente pregiate che se non adeguatamente supportate 
rischiano di scomparire. Sono individuate nella tavola B5 a/b e B10 a/b (Castagneti da frutto, Aree 
Tartufigene ) del P.S.

In queste aree agricole e selvicolturali di interesse primario sono consentite le attività disciplinate 
dalla L.R. 64/95 ma con le limitazioni che saranno indicate dal R.U per gli specifici Sistemi .

Nelle aree dove è presente il castagneto da frutto il RU dovrà tenere conto della specifica disciplina 
della Variante approvata ai sensi dell’art. 1 della 64/95 che consente annessi agricoli, con 
limitazioni. Variante di cui alla DCC n. 56 del 25/05/01.

Nelle aree a castagneto da frutto saranno ammessi i seguenti interventi:
1)ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente con l’esclusione del cambio di destinazione 
d’uso;
2) impianti sportivi pertinenziali solo se collegati ad attività agrituristica;
3) costruzione di annessi agricoli eccedenti la capacità produttiva del fondo;
4) costruzione di annessi per lo svolgimento di attività di autoconsumo;

Nelle aree tartufigene non saranno consentiti :
1) gli interventi di cui all’Art. 3, ed i trasferimenti di volumetrie in addizione di cui all’Art. 5 
comma 2 lettera c)
2) impianti sportivi pertinenziali anche se collegati ad attività agrituristica;
3) costruzione di annessi agricoli eccedenti la capacità produttiva del fondo;
4) movimenti terra di qualsiasi genere al fine di non danneggiare gli apparati radicali. e definizione 
di fasce di rispetto da definire nel R.U.

- Il Regolamento Urbanistico disciplinerà le modalità ed i limiti per la realizzazione di annessi 
agricoli ai sensi del comma 11 art. 3 L.R. 64/95 (annessi per fondi con superfici inferiori ai 
minimi di cui al comma 2 stesso articolo).

Nelle aree tartufigene il R.U. predisporrà la relativa disciplina d’uso considerata la rilevanza che 
questo prodotto potrà avere in futuro per il Comune 

In queste aree è consentito il recupero del patrimonio edilizio esistente a fini residenziali. Il R.U. 
stabilirà, a seconda della tipologia dell’edificio e della sua epoca il tipo di intervento ammesso .

Per i complessi,  gli immobili di interesse storico, artistico e paesaggistico presenti nel territorio 
aperto e per le aree ed i manufatti di interesse archeologico, valgono le prescrizioni di cui all’art.41.

Il Regolamento Urbanistico disciplinerà ulteriormente l’attività agricola, tenendo conto di quanto 
stabilito nel Titolo II dello Statuto del Territorio del PTCP, con particolare riferimento alle direttive 
e prescrizioni di cui al par. 8.1.2.;
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Art.65  Aree  del  Territorio  Aperto  ad  economia  agricola  debole,  Aree  di  frangia  del 
Territorio Aperto all’interno delle UTOE ed Aree interessate da Criticità Ambientale

1. Aree del Territorio Aperto ad economia agricola debole

Sono quelle aree normalmente non facenti parte di aziende agricole, scarsamente coltivate o sotto 
utilizzate, per la loro localizzazione, non facili a essere inserite in un programma meccanizzato di 
colture.  Sono anche le aree dove spesso si  è originariamente insediato il  contadino e di  questo 
utilizzo originario ne conservano i  caratteri  (  terrazzamenti,  sistemazioni idrauliche,  etc.).  Sono 
individuate nella Tavola B6 a/b del P.S.

Nel Piano Strutturale sono state individuate come  “aree fragili da sottoporre a Programma di 
Paesaggio”, poiché secondo la definizione ed agli effetti dell’art.11 delle Norme di attuazione del 
PTCP,  sono le  parti  del  territorio  aperto  con  aspetti  prevalentemente  rurali,  caratterizzate  da 
ambienti  ricchi  di  valori  storico-culturali  individuate  nella  tavola  B.6  a/b  del  P.S.  e  Sono 
considerate Invarianti Strutturali ai sensi dell’art. 15 delle presenti norme.
Il  Programma  di  Paesaggio  viene  attuato  dalla  Provincia  attraverso  azioni  speciali  di 
programmazione da inserire nel Piano di Sviluppo Provinciale con le modalità precisate dal P.T.C.P.
Il R.U., in attuazione di quanto stabilito dal PTCP nello Statuto del Territorio, Titolo II Cap.8.2., 
prevede forme di tutela e valorizzazione delle caratteristiche di cui al primo comma e disciplina 
altresì, fino all’attuazione del Programma di Paesaggio, gli interventi di trasformazione ammissibili 
all’interno di tali aree.

Queste aree rimangono comunque a prevalente funzione agricola e vi sono consentite le attività 
disciplinate dalla L.R. 64/95 ma con le seguenti limitazioni che saranno normate dal R.U. negli 
specifici Sistemi Ambientali, in particolare Il RU potrà ammettere interventi di:
1)ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente e cambio di destinazione d’uso;
2) impianti sportivi pertinenziali collegati ad attività agrituristica e ad attività turistico ricettiva in 
genere;
3) costruzione di annessi agricoli eccedenti la capacità produttiva del fondo;
4) costruzione di annessi per lo svolgimento di attività di autoconsumo;
5)  miglioramento  agricolo  ambientale  devono essere  volti  alla  conservazione  dei  caratteri    di 

ruralità e alla tutela degli assetti agrari tradizionali attraverso interventi di:
e. restauro di formazioni lineari esistenti;
f. restauro opere di regimazione idraulica superficiale;
g. riabilitazione della viabilità campestre;
h. realizzazione di formazioni lineari mediante l’uso di specie vegetali autoctone;

6) costruzione di serre solo dove il R.U. individuerà delle aree
7) movimenti di terra che non cancellino la maglia agraria esistente.

2. Aree di frangia del Territorio Aperto all’interno delle Utoe
Fanno parte di queste aree anche le zone marginali e di frangia dei centri abitati che per la loro 
localizzazione e facile accessibilità sono impiegate in attività connesse con la residenza e con le 
attrezzature  di  interesse  comune  dei  limitrofi  centri  o  nuclei  abitati.  Sono  ammesse  le  attività 
agricole anche nelle forme part/time e/o colture per autoconsumo e del tempo libero; sono indicate 
nella Tavola B6 a/b del P.S.
Per le funzioni colturali e ricreative di cui al precedente comma è consentita la realizzazione di 
idonee strutture. Il R.U. detterà la specifica disciplina relativa alle modalità di realizzazione ed al 
dimensionamento delle medesime strutture.
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Il R.U., ai sensi dell’Art. 1 comma 4 della LR 64/95 e tenuto conto di quanto stabilito dal PTCP 
nello Statuto del Territorio, Titoli I e II, dovrà individuare le attività consentite e le metodologie per 
la disciplina degli aspetti paesaggistici ed ambientali di cui al titolo IV. 
Non sono consentiti gli interventi di cui all’Art. 3 della L.R. 64/95

3. Aree interessate da criticità ambientale
3.1 - Aree interessate da attività estrattive esistenti (Art. 20 PTCP)
Il RU dovrà disciplinare le modalità di coltivazione delle cave e gli interventi di risistemazione 
ambientale  e  funzionale  a  coltivazione  cessata  conformandosi  alle  indicazioni  contenute  nelle 
“Istruzioni  tecniche  per  la  redazione  delle  varianti  urbanistiche  in  applicazione  del  PRAE”, 
approvate con DGR n.3886 del 24/07/1995 e modificate con DGR n. 4418 del 20/11/1995 e DGR n. 
1401 del 28/10/1996. La Regione sta elaborando il nuovo P.R.A.E.R. ai sensi dell’art. 4 della L.R. 
78/98. Le localizzazioni in esso contenute comporteranno il recepimento automatico nel quadro 
conoscitivo del P.S. con conseguente adeguamento del R.U. tramite definizione accurata delle aree 
estrattive.
3.2 - Aree di recupero e/o restauro ambientale (Art. 21 PTCP) 
Il RU dovrà informarsi ai seguenti criteri:
-Il ripristino delle condizioni originarie o alle condizioni più prossime e compatibili con i caratteri 
naturali  del  territorio.  Gli  interventi  di  risanamento  ambientale  (rimodellazione  del  terreno, 
risanamento idrogeologico,  disinquinamento,  rimboschimento,  etc.)  devono essere  supportati  da 
adeguati studi;
-I progetti di recupero ambientale o i Piani Attuativi dovranno precisare:

-le opere da eseguire;
-le destinazioni da assegnare alle aree recuperate;
-i soggetti titolari delle diverse opere;

3.3 - Attività produttive a rischio di incidente rilevante (Art. 28 PTCP)
Il R.U. dovrà prevedere idonee fasce di sicurezza. In tali fasce ammettere solo gli interventi relativi 
alle opere e i fabbricati necessari allo svolgimento delle funzioni produttive e protettive. Il R.U. 
dovrà vietare ogni diversa forma di edificazione e di insediamento, con esclusione degli impianti 
tecnologici.
3.4 - Aree da bonificare (Art. 29 PTCP)
Le “aree inquinate soggette a bonifica” di cui al Piano Regionale approvato con DCRT n.167/93 
sono indicate, a fini meramente ricognitivi, nelle Carte dello Statuto del Territorio  della Provincia 
di  Firenze  in  scala  1:10.000  e  riportate  in  un  elenco  contenuto  nello  Statuto  del  Territorio, 
Appendice M.
Il R.U. preciserà, a seguito di analisi più approfondite, i perimetri e gli adempimenti per l’utilizzo di 
tali aree. Il Comune aggiornerà le previsioni del P.S. quando la bonifica sarà eseguita o quando sarà 
accertato il venir meno della causa di pericolosità.

Compatibilmente con la disciplina degli aspetti paesaggistici ed ambientali di cui al TITOLO IV, il 
R.U.individuerà aree idonee per lo stoccaggio ed il riciclaggio dei materiali inerti, con le modalità 
stabilite al TITOLO. VIII della L.R. 3 novembre 1998 n. 78.
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Art.66 Indirizzi e prescrizioni per i complessi, gli immobili, gli elementi minori di interesse 
storico, artistico e paesaggistico.

Nella tavola B5 dello Statuto del Territorio e nei Repertori allegati alla Normativa - Statuto, sono 
puntualmente individuati  i  complessi e gli immobili  di  interesse storico artistico,  da conservare 
nelle caratteristiche formali, strutturali e tipologiche. Per essi, il Regolamento Urbanistico, tenuto 
conto di quanto stabilito al Titolo II, Cap. 8.3. dello Statuto del Territorio del PTCP, stabilirà le 
condizioni  per la  modifica delle destinazioni d’uso,  per la  loro conservazione o ristrutturazione 
specificando e dettagliando gli interventi ammessi, i materiali utilizzabili, le tecniche costruttive, 
l’arredo vegetazionale, le pavimentazioni, le recinzioni e le sistemazioni delle aree di pertinenza. Il 
R.U.  individuerà  gli  strumenti  attuativi  necessari  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di 
conservazione o ristrutturazione. 

Fino all’approvazione del R.U., per i complessi e gli immobili di interesse storico artistico, sono 
consentiti i soli interventi di Manutenzione Straordinaria.

Nella tavola n. B 5 dello Statuto del Territorio del P.S. sono evidenziate alcune delle più interessanti 
formazioni vegetali che presentano particolare valore naturalistico, storico-culturale e paesaggistico: 
Monumenti vegetali, boschi e filari di cipressi, castagneti da frutto in uso o abbandonati, ed altre 
emergenze.

La gestione dei processi produttivi ed i nuovi interventi di trasformazione del territorio dovranno 
interagire tra loro al fine di garantire il mantenimento di queste emergenze, la loro valorizzazione ed 
il recupero dei fenomeni di degrado e di abbandono.

Il  R.U.  stabilirà  le  modalità  di  tutela  di  queste  emergenze  definendo  i  condizionamenti  per  il 
relativo recupero e mantenimento; definirà inoltre le tipologie di intervento che potranno essere 
anmesse a scomputo degli oneri di urbanizzazione nel caso di cambio di destinazione d’uso degli 
edifici rurali, gli impegni di mantenimento e di gestione da inserire negli atti unilaterali d’obbligo o 
di convenzioni con l’Amministrazione comunale.

I  P.M.A.A.  di  cui  alla  L.R.64/95  e  succ.  mod.  ed  integr.  dovranno  evidenziare  le  emergenze 
naturalistiche presenti,  già individuate nelle tavole A.13 ed A.23, integrando le conoscenze con 
contributi più puntuali, prevedendo altresì proposte di gestione, di recupero e di mantenimento per 
tutta la durata degli impegni da assumere con l’Amministrazione comunale.

La  politica  urbanistica  comunale  si  prefigge  la  conservazione  delle  risorse  ambientali  e 
paesaggistiche limitando il consumo di suolo a fini insediativi, come individuati nella tav. B.7 del 
P.S.

Sono elementi minori del paesaggio, da tutelare come insieme di testimonianze che contribuiscono 
alla “costruzione” del territorio: la viabilità locale sostenuta da muri di pietra, il reticolo idraulico 
minore legato alle coltivazioni agrarie, le siepi e gli alberi isolati di confine, gli alberi in filare lungo 
le strade, i tabernacoli, le fonti e i lavatoi ed i piccoli cimiteri di campagna.

Sono  inoltre  da  tutelare  per  la  loro  unicità,  caratterizzazione  e  localizzazione,  le  coltivazioni 
arborere quando sostenute da terrazzamenti; esse costituiscono modelli paesistici che testimoniano 
il rapporto tra l’uomo ed il territorio nella storia della comunità .
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Il R.U., per perseguire concretamente obiettivi di sviluppo sostenibile, stabilirà le modalità di tutela 
di  tutti  gli  elementi  costituenti  il  paesaggio, definendo i  condizionamenti  per il  loro recupero e 
mantenimento, al fine impedirne la perdita che risulterebbe inestimabile dal punto di vista storico-
culturale e grave per gli aspetti ambientali ed economici.
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Art.67 Indirizzi e prescrizioni per le aree ed i manufatti di interesse archeologico

Nella tavola  A23 a/b del P.S. e nei Repertori allegati alla Normativa - Statuto dei Luoghi, tenuto 
conto  di  quanto  stabilito  al  Titolo  II,  Cap.  8.4.  dello  Statuto  del  territorio  del  PTCP,  sono 
puntualmente individuate le aree ed i manufatti di interesse archeologico per i quali:
- sono ammessi lavori  di escavazione solo secondo programmi ed indirizzi del Comune e della 
Soprintendenza archeologica;
-  devono  essere  convenientemente  conservati  e  recintati  gli  elementi  di  interesse  archeologico 
ritrovati;
- il Sindaco disporrà la sospensione dei lavori o la revoca delle autorizzazioni, fornirà prescrizioni 
per la idonea conservazione degli elementi ritrovati, per la eventuale ripresa dei lavori ed in merito 
alla vigilanza degli stessi,  in caso di ritrovamento fortuito di  elementi di interesse archeologico 
effettuato nel corso di lavori edilizi o agricoli. 

-  Nelle  “Aree  di  interesse  archeologico” e  nelle  “Aree  di  antiche  discariche” il  RU  potrà 
consentire tutti gli interventi urbanistici previsti dalla L.R. 64/95 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.
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Art.68  -  Indirizzi  e  prescrizioni  per  la  viabilità  minore  e  per  i  percorsi  storici  e  la  viabilità 
panoramica.

Nella tavola A19 a/b Infrastrutture a Rete ed A23 a/b Beni culturali del P.S. sono indicati i percorsi 
di maggiore rilevanza storica, paesistica ed ambientale e panoramica.

Gli  indirizzi  generali  di  gestione  riguardano  la  necessità  di  garantire  il  mantenimento  delle 
caratteristiche essenziali e della valenza paesistica dei percorsi di cui al comma precedente, anche 
per utilizzazioni a scopi escursionistici, naturalistici di trekking e ciclocross.

Il R.U., tenuto conto di quanto stabilito per tale viabilità dal PTCP al Titolo II, Par.8.1.8., dello 
Statuto del territorio, oltre a disciplinare le limitazioni d’uso della viabilità minore e salvaguardare 
la presenza degli elementi di contorno alla stessa, quali muri, ciglionate, alberature, tabernacoli, 
individuerà, con maggior dettaglio, i percorsi da tutelare con particolare riferimento alla viabilità di 
servizio (strade forestali, strade aziendali, strade ricomprese nelle aree di reperimento dei parchi ed 
aree  protette  naturali)  ed  alla  panoramicità  delle  strade  alte  di  crinale,  e  le  relative  norme  di 
manutenzione e conservazione.

Il  RU  dovrà  predisporre  norme  per  favorire  la  manutenzione  con  materiali  e  tecniche 
tradizionali dei muri di recinzione in pietra posti lungo le strade del territorio aperto.
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Art.69- Indirizzi e prescrizioni per gli Ambiti di Reperimento delle aree naturali protette di 
interesse locale.

Sono definiti ambiti di reperimento per l’istituzione di parchi, riserve ed aree naturali protette di 
interesse  locale  ai  sensi  della  L.R.  n°49/95,  i  territori  caratterizzati  da  singolarità  naturali, 
geologiche,  floristiche,  ecologiche,  morfologiche,  paesaggistiche,  di  colture  agrarie,  ovvero  di 
forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico, formale, culturale e per 
i loro valori di civiltà.

Gli ambiti di cui al comma precedente sono individuati nella tavola B.6 a/b del P.S. 

Trattasi  di  aree  così  definite  per  la  particolarità  dei  loro  valori  riferiti  alla  presenza  di  boschi 
alternati  ad  aree  aperte  e  brughiere.  La  finalità  della  individuazione  è  la  conservazione,  il 
miglioramento e la valorizzazione degli habitats naturali e seminaturali e della flora e della fauna 
selvatica.

Gli indirizzi generali di gestione delle aree di cui al presente articolo individuano la attività agricola 
come la sola congruente con la previsione di “ambito di reperimento”. Nel complesso, al fine di 
garantire  il  mantenimento  della  attuale  eterogeneità  dell’ambiente,  dovranno  essere  individuate 
incentivazioni per evitare la riduzione delle attività antropiche tradizionali.

Il  R.U.,  conformandosi  altresì  a  quanto  stabilito  dal  PTCP,  art.10  comma  4  delle  Norme  di 
attuazione, disciplina, in accordo con gli altri enti interessati, gli interventi consentiti in queste aree.

Il  R.U.  consentirà ampliamenti  dell’edificato esistente,  nuove edificazioni  o trasformazioni 
urbanistiche solo se congruenti con le finalità precedentemente indicate, 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.

Alle  aree  di  cui  al  presente  articolo  si  applica  la  disciplina  della  L.R.  64/95  e  successive 
modificazioni ed integrazioni con i  limiti  e le prescrizioni che il  R.U. darà per raggiungere gli 
obbiettivi di conservazione e di valorizzazione della presente area ai sensi dell’art. 1 comma 4 della 
stessa Legge.

Gli Ambiti di Reperimento delle aree naturali protette di interesse locale sono Invarianti Strutturali 
ai sensi dell’Art.15 delle presenti Norme.
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Art.70 - Indirizzi e prescrizioni per le aree di protezione paesistica e/o storico ambientale

All’interno del territorio aperto sono individuati  ambiti  di  particolare rilevanza paesaggistica ed 
ambientale  ai  fini  della  salvaguardia  puntuale  delle  emergenze naturali  e  culturali,  in  base alle 
perimetrazioni del P.T.C.P., alle leggi 1497/39 e 431/85, ed in particolare alle specifiche ricerche 
attivate dal P.S.

Le aree di protezione paesistica e/o storico ambientale, non soggette alla L.R. 49/95, dovranno 
essere  disciplinate  da  particolari  norme  correlate  alle  situazioni  locali.  Il  R.U.  predisporrà  una 
normativa che consenta di gestire le seguenti realtà di valenza ambientale - naturalistica, storica, 
paesistica e culturale: 

 le zone paesistico - panoramiche: vette montane e valichi, fasce di crinale aperte alle visuali degli 
opposti versanti, alture e punti panoramici (come previsto dalla legge 1497/39). 

 le aree di rispetto intorno ai monumenti storico - artistici,  cioè alle testimonianze impresse sul 
terreno dal lavoro e dalla civiltà dell’uomo.

 i "monumenti storico-agrari", cioè i modelli paesistici da tutelare come testimonianza della storia 
civile e rurale, lembi di territorio di limitata estensione, ma di valenza paesistica e documentaria da 
conservare nelle strutture e negli aspetti originari. 

 i  giardini e i parchi storici, le cui norme per la manutenzione, la conservazione, il ricupero e il 
ripristino sono dettati nel testo della "Carta di Firenze" sui giardini storici, a cura dell’ICOMOS 
(International . Council of Monuments and Sites), Firenze, 1981. 

 le aree di rispetto da istituirsi nei luoghi e nelle  zone di importanti memorie storiche e intorno a 
ceppi,  lapidi,  monumenti  che  ricordino  episodi  di  battaglie,  di  eventi  particolari,  di  fatti  della 
Resistenza, ecc.; 

 le aree adiacenti ai centri storici minori in zone collinari e panoramiche, al fine di salvaguardare un 
equilibrato rapporto tra centro e campagna e le aree di periferia urbana, dove lo sviluppo edilizio e 
quello stradale si manifestano spesso lasciando interclusi spazi incolti e in abbandono in attesa di 
usi più redditizi (altre edificazioni, depositi, parcheggi, ecc.). situazione per l’impiego intensivo di 
prodotti chimici;

 le fasce di protezione fluviale, previste dalla legge 431/1985, per una ampiezza variabile secondo le 
condizioni locali (nella legge 150 metri dalle sponde). 

Per la tutela delle aree di protezione paesistica e/o storico ambientale, individuate nella tavola B6 
a/b del P.S., il R.U disciplinerà sia gli interventi di trasformazione dei caratteri del territorio aperto 
sia coordinerà a livello normativo gli interventi edilizi sugli edifici esistenti all’interno dell’area a 
protezione paesistica. 
In analogia con quanto previsto per il territorio aperto, seguendo le direttive ed i criteri di 
localizzazione di cui al Cap.8.2. del Titolo II dello Statuto del territorio del PTCP.
Per  le  aree di  protezione  paesistica  e/o  storico  ambientale,  valgono  in  generale  le  seguenti 
prescrizioni adattate dal R.U. alle specifiche realtà dei Sistemi e delle Utoe :
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a) è vietata la realizzazione di nuove costruzioni stabili o provvisorie di qualsiasi tipo, salvo le 
eccezioni di cui alla lettera b) e c), nonché l’utilizzazione dei terreni a scopo di deposito se non 
connesso a operazioni di carattere transitorio;

b) é consentita la realizzazione di impianti tecnologici per pubblica utilità.

c) è consentito ampliare gli edifici in misura non superiore al 10% della volumetria esistente; è 
altresì consentita la realizzazione di manufatti agricoli di  cui sia dimostrata la necessità tramite 
presentazione di programmi di miglioramento agricolo - ambientale con valore di piano attuativo, e 
di cui non sia possibile la localizzazione esterna all’area;

- Nelle Aree di protezione paesistica saranno consentiti solo gli interventi di cui agli Artt. 5, 5bis, 
5tris della L.R. 64/95 purchè non eccedenti il 10% della volumetria esistente.

Le aree di protezione paesistica e/o storico ambientale sono Invarianti Strutturali ai sensi dell’art. 15 
delle presenti norme.
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Art.71 - Indirizzi e prescrizioni per Biotopi, Geotopi e Monumenti Vegetali

Biotopi  e  Geotopi,  individuati  nella  tavola B5 a/b dello Statuto del  Territorio e  nel  Repertorio 
allegato alla Normativa, identificano particolarità di carattere botanico, vegetazionale, faunistico e 
geologico che, per il loro interesse scientifico rivestono importanza di studio e ricerca.

Sono complessi biotici o morfologici di rilevante interesse, localizzati in determinati luoghi o piccole 
aree. Il biotopo è caratterizzato da particolari presenze floristiche, con aspetti di singolarità o rarità 
scientifica. Esso costituisce comunque un piccolo ecosistema, insieme al suolo e al popolamento 
animale, e deve essere pertanto tutelato in forma unitaria. 

L’importanza scientifica del geotopo è quella di rappresentare un modello di comportamento delle 
forze naturali, sia in corso sia allo stato fossile. Ma esiste anche un aspetto didattico e istruttivo e 
una attrazione turistica in relazione al valore scenico e alla singolarità dell’insieme (si pensi, per 
esempio, a una cascata o a un laghetto fluviale). 

Per tali aree, il R.U. disciplina le modalità di tutela e di intervento per la loro conservazione e la 
valorizzazione,  in  conformità  con  le  direttive  contenute  nello  Statuto  del  Territorio,  Titolo  II, 
Cap.8.2. del P.T.C.P.

Nelle aree dove sono stati localizzati Biotopi, Geotopi e Monumenti Vegetali, come evidenziato 
nella Tav. B10 a/b, non sono da prevedere trasformazioni urbanistiche ai sensi della L.R. 64/95. 
L’eventuale  patrimonio  edilizio  esistente  sarà  soggetto  alla  sola  manutenzione  ordinaria  e 
straordinaria.

I Biotopi i Geotopi ed i Monumenti Vegetali sono Invarianti Strutturali ai sensi dell’art. 15 delle 
presenti norme.
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TITOLO V
(Disposizioni transitorie)

Art.72 Norme di salvaguardia

In attesa della definitiva approvazione del P.S. il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, 
valuta la sospensione della determinazione sulle domande di denuncia di inizio attività, 
autorizzazione,  concessione  edilizia,  quando  sia  accertata  la  presenza  di  elementi  di 
contrasto con il progetto di atto di pianificazione territoriale avviato con le procedure di cui 
all’art. 36 della L.R. 5/95, con le salvaguardie contenute nel P.I.T. all’art. 73 e seguenti con 
riferimento all’Art. 11 della L.R. 5/95  
Le  aree ricadenti  in  pericolosità  geologica,  idrogeologica e  idraulica  4 e  3b e  tutti  gli 
interventi  che  non  riguardino  manutenzione  e  conservazione  del  patrimonio  edilizio 
esistente o che non riguardino opere o lavori  di  messa in  sicurezza dovranno essere 
accompagnati da uno specifico studio che attesti il reale grado di pericolosità dell’area e 
che dimostri il superamento dello stesso, ai sensi delle normative vigenti in materia. 

Fino all’entrata in vigore del  Regolamento Urbanistico di  cui  all’art.28 della L.R.5/95 e 
comunque per  non più  di  tre  anni,  si  applicano,  ai  sensi  della  lettera  g)  del  secondo 
comma dell’art.24 della medesima legge, le seguenti salvaguardie:

- nelle Aree a prevalente ed esclusiva funzione agricolo/forestale, di cui rispettivamente 
agli artt.62/63/64/65 delle presenti norme, sono consentite le variazioni degli ordinamenti 
colturali in coerenza con l’ambiente ed il paesaggio agrario consolidato nella tradizione 
locale, sempre che si utilizzino essenze tipiche e materiali tradizionali. Nei casi di totale 
variazione  colturale,  indipendentemente  dagli  eventuali  movimenti  di  terra,  che  sono 
comunque sottoposti  ad  autorizzazione ai  sensi  dell’art.7,  lett.  c)  del  D.L.  23.1.82  n.9 
convertito in L.94/1982, dovranno essere assoggettate - anch’esse - ad autorizzazione 
comunale per verificare che l’impatto ambientale delle trasformazioni sia sostenibile sotto il 
profilo paesistico, idrologico e della difesa del suolo, e ciò in coerenza con il Titolo IV delle 
presenti norme. Agli stessi indirizzi e prescrizioni devono essere comunque assoggettate 
le variazioni degli ordinamenti colturali anche quando rientrano nello strumento operativo 
di approvazione comunale”(Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale - PMAA);

- nel “Insediamento storico” (IS), nel “Insediamento consolidato” (IC), come descritti nelle 
presenti norme ed individuati nelle tavole di progetto del P.S. n.B5a/b in scala 1:10.000, 
fino all’approvazione del R.U. che disciplinerà gli interventi e le modalità per il recupero del 
patrimonio  edilizio  ai  sensi  dell’art.28  della  L.R.5/95,  sono  ammessi  interventi  sul 
patrimonio edilizio esistente fino alla categoria D.1 di cui all’allegato alla L.R.59/80;

- nel “Insediamento storico” (IS) ), nel “Insediamento consolidato” (IC), e nel “Insediamento 
produttivo” (IP), come descritti nelle presenti norme ed individuati nelle tavole di progetto 
del  P.S.  n.  B5a/b  in  scala  1:10.000,  fino  all’  approvazione  del  R.U.,  sono  consentiti 
interventi per il completamento delle opere riferite a concessioni di nuova edificazione, già 
rilasciate anche se decadute;

- nell’ Insediamento recente (IR) come descritto nelle presenti norme ed individuato nelle 
tavole di progetto del P.S. n. B5a/b in scala 1:10.000, fino all’approvazione del R.U., sono 
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consentiti gli interventi previsti dallo strumento urbanistico vigente a condizione che non 
siano in contrasto con gli indirizzi specifici riportati in relazione, nelle NTA dello Statuto e 
relative  tabelle  dei  dimensionamenti  dei  Sistemi  Ambientali  e  delle  Utoe,  né costituire 
elemento  condizionante  per  le  specifiche  scelte  di  competenza  dell’Amministrazione 
comunale.;

Costituiscono inoltre prescrizioni -immediatamente operanti- le disposizioni indicate nelle 
presenti norme agli articoli:
Art.57 (Aree instabili e con erosione in atto)
Art.58( Sistema delle acque)
Art.59 (Aree sensibili, già vulnerate da fenomeni di esondazione)
Art.60 (Aree per il contenimento del rischio idraulico)
Art.61(Aree a pericolosità geologica ed idraulica)
Art.62 ( Aree boscate )
Art.66 (Beni Culturali)
Art.67 ( Aree  Archeologiche )
Art.70 (Aree di protezione paesistica e/o storico ambientale)
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Art.73- Il dimensionamento residenziale

Il dimensionamento residenziale totale definito nella Tabella 1 “Dimensionamento Residenziale per 
Sistemi ed UTOE” ha valore prescrittivi e le quantità indicate sono le massime ammissibili, salvo 
quanto definito nelle norme di salvaguardia di cui al precedente articolo, e salvo quanto stabilito al 
successivo comma. 

Avendo assunto come parametro di riferimento il numero degli alloggi derivato dal numero delle 
famiglie presenti al 2012, è possibile che -nel tempo- al variare del numero dei componenti della 
famiglia possa variare conseguentemente la  quantità di  alloggi  prevista,  purchè sia verificata la 
sostenibilità  degli  interventi  in  relazione  alle  indicazioni  prescrittive  contenute  nelle  seguenti 
norme.

Il  dimensionamento  proposto  in  ogni  singola  UTOE  è  da  intendersi  come  riferimento  per  il 
Regolamento  Urbanistico  e  per  gli  eventuali  Programmi  Integrati  di  Intervento,  che  potranno 
prevedere,  secondo le  condizioni  individuate  al  comma precedente,  eventuali  ridistribuzioni  dei 
carichi insediativi all’interno di ciascuna Utoe, senza superare il limite massimo totale della Tabella 
n.1. 
La ridistribuzione tra UTOE e Sistemi delle quantità di alloggi definite nei limiti massimi del 10% 
per ogni Sistema e Utoe è consentita solo per mezzo di apposita delibera di consiglio comunale che 
ne giustifichi le cause.
Tali  interventi,  descritti  nella  Tabella  2  “Dimensionamento  delle  aree  inedificate  di  espansione 
residenziale” sono localizzati all’interno delle Tavole di progetto B7a/b del P.S. 
L’eventuale maggiore reperimento di alloggi per mano del recupero o della ristrutturazione edilizia 
del patrimonio edilizio esistente, va computato in detrazione dal numero di alloggi totale previsto in 
ogni singola Utoe o Sistema.

Per  soddisfare  il  fabbisogno  abitativo  all’interno  dei  singoli  Sistemi  Ambientali  il  
Regolamento  Urbanistico  potrà  prevedere  nuovi  interventi  residenziali  nel  rispetto  dei  
parametri di dimensionamento urbanistico individuati nella tabella 1 “Dimensionamento 
Residenziale per Sistemi ed UTOE”. 
Tali  interventi,  descritti  nella  Tabella  1  e  non  localizzati  all’interno  delle  Tavole  di  
progetto  B7a/b  del  P.  S.  ,  saranno  individuati  successivamente  all’avvenuto 
completamento  della  quantità  di  alloggi  ottenuta  in  ogni  Sistema  da  Recupero  e  
Ristrutturazione. In casi di particolare necessità di nuovi interventi da realizzarsi prima 
del completamento di quelli di recupero e ristrutturazione, tali interventi potranno essere 
concessi solo per mezzo di apposita Deliberazione di Giunta Comunale. 

La realizzazione  degli  interventi  stabiliti  dal  Regolamento Urbanistico è  comunque soggetta  al 
soddisfacimento delle regole e delle condizioni di fattibilità enunciate al Titolo IV.
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Art.74 – Il dimensionamento ricettivo

Il dimensionamento ricettivo definito nella Tabella 3 “Dimensionamento delle aree inedificate di 
espansione turistico-ricettiva per Sistemi ed UTOE” ha valore prescrittivi e le quantità indicate sono 
le massime ammissibili, salvo quanto definito nelle norme di salvaguardia di cui all’art. 72, e salvo 
quanto stabilito al successivo comma. 

Avendo assunto come parametro di riferimento il numero dei posti letto, è possibile che -nel tempo- 
al variare dei modelli ricettivi, possa esserne variata la quantità, purchè sia verificata la sostenibilità 
degli interventi in relazione alle indicazioni prescrittive contenute nelle seguenti norme.

Il dimensionamento proposto è da intendersi come riferimento per il Regolamento Urbanistico e per 
gli  eventuali  Programmi Integrati  di  Intervento,  che  potranno prevedere,  secondo le  condizioni 
individuate al comma precedente, eventuali ridistribuzioni dei carichi insediativi all’interno dello 
stesso Sistema o Utoe, senza superare il limite massimo totale della Tabella n.3. 

La ridistribuzione tra Utoe e Sistemi delle quantità di  posti  letto definiti è consentita nei limiti 
massimi del 10% per ogni Sistema ed Utoe  e solo per mezzo di apposita Deliberazione di Consiglio 
Comunale che ne giustifichi le cause.

La realizzazione  degli  interventi  stabiliti  dal  Regolamento Urbanistico è  comunque soggetta  al 
soddisfacimento delle regole e delle condizioni di fattibilità enunciate al Titolo IV.
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Art.75 - Il dimensionamento produttivo 

Il  dimensionamento  produttivo  definito  nella  Tabella  4  “Dimensionamento  delle  zone 
inedificate di espansione produttiva” ha valore prescrittivi e le quantità indicate sono le 
massime ammissibili.  Ha invece valore indicativo riguardo ai possibili usi prefigurati dal 
P.S. a causa dei vincoli di varia natura presenti nel Sistema Ambientale di Fondovalle, 
dove sono localizzate.

Il R.U. determinerà le condizioni per la corretta localizzazione ed il dimensionamento delle 
attività a seconda della categoria di attività già operanti nei lotti contermini a quello in cui si 
richiede la realizzazione di un nuovo insediamento.

L’insediamento  di  attività  di  tipo  commerciale,  terziario,  artigianale  e  industriale  è 
soddisfatto mediante interventi di completamento dell’ area già in gran parte edificata dei 
Piani, e finalizzato principalmente all’allontanamento dagli abitati delle attività produttive 
incompatibili con la residenza.

L’ampliamento previsto della attuale zona produttiva dei “ I Piani “ è vincolato:
-  alla  messa in  sicurezza idraulica  dell’area  attraverso  la  realizzazione delle  cassa  di 
laminazione prevista in località Palagio.
- alla realizzazione di servizi ed attrezzature ammissibili in area sensibile dal punto di vista 
idraulico,  di  cui  all’Art.  24  dello  Statuto  del  Territorio  della  Provincia  di  Firenze  (in 
particolare comma 1, lettera e) )

Il  R.U.,  determinerà  le  condizioni  per  la  sicurezza  e  la  salute  nel  lavoro,  la  tutela 
ambientale,  la  presenza  di  servizi  e  di  infrastrutture  necessari  alla  competitività  della 
produzione, i livelli tipologici e morfologici dell’edilizia.
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Art.76 - Gli standard

Nelle tabelle A), B), C) e D) sono riportati, per ogni Sistema ed ogni Utoe, le superfici esistenti 
destinate a spazi pubblici di interesse comune, e quelle necessarie a soddisfare gli standard di 
cui  al  D.M.1444/68,  in  relazione  agli  incrementi  della  popolazione  prevista  dal  Piano 
Strutturale al 2012.

Le tabelle E) (suddivise per Sistemi, Utoe ed Attrezzature oltre il fabbisogno degli Standard) 
ripropongono i fabbisogni ed indicano le azioni intraprese per soddisfare gli standard con la 
localizzazione degli interventi dove è stata individuata una carenza specifica da soddisfare.

Il Comune e i privati attuano in ogni tempo la conservazione e, quando necessario, l’incremento 
funzionale e dimensionale degli spazi di cui al comma precedente.

Il Comune ha facoltà di individuare in ogni tempo, mediante Programma Integrato di Intervento o 
tramite specifici progetti, aree, immobili e complessi da destinare ad attività pubbliche di interesse 
comune  e  da  destinare  a  servizi  ed  infrastrutture,  secondo  quanto  stabilito  dal  Regolamento 
Urbanistico.
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Art.77 – Disposizioni finali 

Prescrizioni integrative
Il Regolamento Urbanistico e i successivi strumenti urbanistici dovranno documentare la possibilità 
di far fronte alle esigenze indotte dalle previsioni insediative attraverso la certificazione dei gestori 
dei servizi relativi alle seguenti reti: acquedottistica, fognaria e depurativa, adduzione gas, raccolta e 
smaltimento rifiuti.

Il  Regolamento Urbanistico, come previsto dall’art. 14 della L.R. 25/98, dovrà essere redatto o, 
eventualmente, integrato in conformità ai contenuti del Piano provinciale di gestione dei rifiuti.

Raccordo con le disposizioni regionali sui Piani Comunali di Classificazione Acustica
Il Piano Comunale di Classificazione Acustica, come previsto dalla L.R. 89/98, dovrà essere 
redatto  sulla  base  dei  criteri  desunti  dalle  linee  guida  approvate  con  deliberazione  del 
Consiglio Regionale 77/2000. Il Quadro Conoscitivo del Piano Comunale di Classificazione 
Acustica dovrà essere approvato prima del RU è dovrà essere assunto quale parte integrante 
del  Quadro conoscitivo del  PS di  cui tenere obbligatoriamente conto nella  formazione dei 
Piani di Settore di competenza comunale  e nelle valutazioni  che il PS e le vigenti norme 
prescrivono come necessarie per le previsioni insediative e infrastrutturali che saranno attuate 
dal RU e dagli eventuali programmi integrati di intervento.

L.R. 33/94 – Norme per la Tutela della Qualità dell’Aria
Il PS contiene criteri ed indirizzi per la valutazione dei rischi derivanti dalle emissioni in atmosfera 
rilasciate da impianti industriali e dall’inquinamento atmosferico urbano dovuto ad emissioni di 
sorgenti mobili.

Condizioni necessarie alla trasformabilità dei Sistemi e delle UTOE
Le Condizioni necessarie alla trasformabilità dei Sistemi e delle UTOE espresse nel quadro di 
riepilogo delle valutazioni degli effetti ambientali di cui all’Allegato 3.4 sono state riportate sotto 
forma di indirizzi e prescrizioni negli specifici articoli delle presenti N.T.A. riferite alla gestione ed 
alla tutela ambientale e paesaggistica delle specifiche risorse.
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