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Scheda Intervento 39/2: VICCHIO 4     Espansioni residenziali 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: C - espansione residenziale - ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 Previsione Strategica su area non edificata. 
Strumento. 
di attuazione: Programma Complesso di Riqualificazione Insediativa con strumenti attuativi da 

definire (VICCHIO 4 – vedi Quadro delle Aree Strategiche) come individuato nelle 
planimetrie allegate. 

Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq 12300 circa; 
( Nota n.1) N. unità immobiliari: 20 con possibilità di destinare un massimo di 4 unità Immobiliari 

alla creazione di 8 alloggi di dimensioni ridotte per soddisfare la domanda di giovani 
coppie o anziani. In totale la superficie delle U.I. ricavate non potrà superare quella 
delle 4 unità destinate a questa finalità. 
Volume Edificabile min/max  mc 5060/6000 
Superficie Utile Lorda min/max:  mq 1680/2000 
Superficie Utile min/max:  mq  1100/ 1500 
Superficie per servizi ed accessori min/max:  mq  500/580 da reperire nel sottosuolo 
delle U.I. 
Parcheggi a servizio delle UI ( L. 122) : non meno di 2 posti auto per U.I da ricavarsi 
nel sottosuolo delle U.I. e da vincolare nel tempo alle U.I.stesse. 

 
Parametri edilizi:  H. max sottogronda: ml 5,70 in tipologia duplex, ml 3,00 in tipologia un solo 

livello. 
Prescrizioni  
specifiche: Caratteristiche formali e compositive dell’intervento:  

Si dovrà tenere conto dei suggerimenti compositivi del Progetto Guida, considerata 
la posizione ed il ruolo di completamento delle nuove espansioni collinari che viene 
affidato all’intervento edificatorio proposto. 
Caratteristiche tipologiche: 
I caratteri tipologici del nuovo intervento ( con possibili rielaborazioni in chiave 
contemporanea ) dovranno essere desunti da quelli degli edifici che rappresentano 
la più interessante memoria dell’architettura storica o storicizzata presente a Vicchio 
supportando le scelte attraverso uno studio ed una accurata documentazione 
fotografica da allegare allo strumento Attuativo. 
Convenzione: Il rilascio del Permesso di Edificare è condizionato alla firma di una  
Convenzione che obbligherà la Proprietà a destinare le Unità Immobiliari realizzate 
al soddisfacimento delle necessità abitative di chi risiede o risiederà a Vicchio nel 
periodo di vigenza del PS.  
Indagini geologiche: Da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano 
Attuativo. 

Opere di Urbaniz  
-zazione primaria : Dovranno essere realizzate le opere necessarie alla conformità del nuovo 

insediamento: viabilità, allacciamento alle reti tecnologiche, al sistema di 
smaltimento delle acque reflue. 
La verifica della possibilità di allacciamento alla rete pubblica di smaltimento e/o 
l’adozione di specifiche misure che garantiscano l’efficacia nella depurazione dei 
liquami è vincolante al rilascio del Permesso di Edificare. 
 

Aree da cedere: Dovranno essere cedute alla Pubblica Amministrazione le aree di pubblica utilità 
derivanti dal programma complesso e da relative convenzioni. 

 
 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:              39/2 - AER – Nuove unità immobiliari 
 
Posta sul lato est dell’area sportiva, localizzata con n. 39/2 nella tav. B7/a-b e come indicato nella Tabella 2 
“Dimensionamento delle aree inedificate di Espansione Residenziale” prevede la costruzione di 20 nuove 
unità immobiliari con una Superficie Utile Lorda di circa 2000 mq con Programma di Intervento. 
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( Nota 1) 
Il PS ha stabilito le capacità edificatorie delle singole Unità Immobiliari in un intervallo dimensionale che va 
da un minimo di 253 mc (derivato dallo stretto calcolo basato su un nucleo familiare medio di 2,53 ab. per 
famiglia) fino a 300 mc per dare maggiori possibilità alla progettazione di qualità. Le Superfici Utili Lorde 
risultanti vanno da un minimo di 84 mq a un massimo di 100 mq.   
Per Superficie Utile Lorda è da intendersi la “superficie al lordo dei muri perimetrali e delle superfici 
accessorie escluse le autorimesse”; di conseguenza le superfici utili risulteranno essere comprese tra i 55 e i 
75 mq circa. Il dimensionamento di cui sopra è ritenuto essenziale per il soddisfacimento dei bisogni di spazi 
accessori per il nucleo familiare. 
 

 
PROGETTO GUIDA – VEDUTA PROSPETTICA DELL’INTERVENTO DALLA COLLINA 

 

 
PROGETTO GUIDA – VEDUTA PROSPETTICA DELL’INTERVENTO DALLA ZONA SPORTIVA  

 
PROGETTO GUIDA - RAPPRESENTAZIONE PLANIVOLUMETRICA DELL’INTERVENTO  
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Vicchio 4- localizzazione dell’intervento 39/2 
 
 
 

 
 

LOCALIZZAZIONE AREA DI INTERVENTO SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO  
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Scheda Intervento 39/9           VICCHIO 4                                                                                 Zona Sportiva 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Standard ex Art. 3 Lettera c) del D.M. 1 aprile 1968 n. 1444. 
 
Strumento 
di attuazione: Programma Complesso di Riqualificazione Insediativa con strumenti attuativi da 

definire (VICCHIO 4 – vedi Quadro dei Progetti Guida in attuazione) come 
individuato nelle planimetrie allegate. 

Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq 11.500 

Volumetria prevista: quella strettamente necessaria a coprire le esigenze del tipo di 
struttura da realizzare e che dovrà essere precisata in sede di Piano Attuativo. 

 
Parametri edilizi:  H. max sottogronda:  ml 3,00 in tipologia un solo livello. 
 
Parametri  
Prestazionali:  Potenziare l’attuale area sportiva per mezzo della realizzazione di un nuovo campo 

di calcio in adiacenza a quello esistente. 
 Consentire l’utilizzo dell’attuale campo per allenamenti quale area di espansione 

scolastica. 
Prescrizioni  
Specifiche: Attrezzature e finiture da prevedere:  Il nuovo campo di calcio dovrà essere 

provvisto di strutture accessorie quali spogliatoi, servizi igienici e vani accessori; 
Indagini geologiche: Da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano 
Attuativo. 

Opere di Urbanizzazione  
primaria : Collegamento alla rete acquedottistica; 

Collegamento alla rete elettrica  per l’alimentazione dell’Impianto di illuminazione; 
Aree da cedere : Dovranno essere cedute alla Pubblica Amministrazione le aree di pubblica utilità derivanti 
dal programma complesso e da relative convenzioni 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:                     39/9 – Area Sportiva 
Estensione e potenziamento dell’attuale area sportiva attraverso la realizzazione di un nuovo campo di 
calcio in adiacenza a quello esistente e grazie alla realizzazione di servizi a corredo di questa area, 
localizzati nella tavola B7/a-b di Progetto. 

 
LOCALIZZAZIONE AREA DI INTERVENTO SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO 
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Scheda Intervento 39/27-D      VICCHIO                           Infrastrutture 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Opere di urbanizzazione primaria 
 
Strumento 
di attuazione: Si attua all’interno del Programma Complesso di Riqualificazione Insediativa 

(VICCHIO 4 – vedi Quadro dei Progetti Guida in attuazione) 
 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista, indicativamente espressa in mq:  

- 39/27 A: 1100 mq 
- 39/27 B: 4460 mq 
- 39/27 C: 1490 mq 
> 39/27 D: 4360 mq 
- 39/27 E: 3025 mq 
 

Parametri  
Prestazionali:  L’obbiettivo degli interventi sulle infrastrutture è quello di risolvere le problematiche 

legate all’attraversamento del capoluogo ed ai nodi critici di traffico veicolare; in 
particolare questo intervento è finalizzato a consentire la circonvallazione della zona 
nord dell’abitato, l’accesso alla nuova espansione residenziale ed alle attrezzature di 
interesse generale (zona sportiva, area scolastica, caserma dei carabinieri, etc.) 
presenti nella zona. 

Prescrizioni  
specifiche:   Attrezzature e finiture previste:  quelle richieste dal codice della strada 

Illuminazione 
Opere di Urbaniz-  
zazione  primaria : Collegamento alla rete elettrica  per l’alimentazione dell’impianto di illuminazione; 
 
Aree da cedere Tutta l’area 
 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:              39/27 – Circonvallazione Nord 
 
Per quanto riguarda il sistema delle infrastrutture, il nuovo Piano prevede una serie di miglioramenti ed 
adeguamenti per consentire la semplificazione di alcuni nodi che rappresentano problemi non ancora risolti. 
Il Regolamento Urbanistico, per le nuove previsioni stabilirà più dettagliate modalità di intervento, anche in 
riferimento a elementi tipologici, formali, strutturali, a valori paesaggistici ;agli aspetti igienico-sanitari, ed ai 
parametri urbanistici da rispettare nella progettazione; 
- individuerà nel dettaglio le aree in oggetto, mantenendone di massima la localizzazione; 
- disciplinerà le modalità di intervento legandone l’attuazione a strumenti attuativi preventivi; 
- specificherà le norme per la cura dell’inserimento ambientale e morfologico degli interventi da realizzare, 
predisponendo appositi Progetti Guida. 
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Vicchio 4 - localizzazione dell’intervento 39/27 A-B-C-D-E 
 
 
     

  

 
          LOCALIZZAZIONE  AREE DI INTERVENTO SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO 
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Scheda Intervento 39/4: VICCHIO 5              Espansioni residenziali 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: C - espansione residenziale - ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 Previsione Strategica su area non edificata. 
Strumento 
di attuazione: Programma Complesso di Riqualificazione Insediativa con strumenti attuativi da 

definire (VICCHIO 5 – vedi Quadro delle Aree Strategiche) come individuato nelle 
planimetrie allegate. 

Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq 16700 circa ; 
( Nota n.1) N. unità immobiliari: 40 con possibilità di destinare un massimo di 4 unità Immobiliari 

alla creazione di 8 alloggi di dimensioni ridotte per soddisfare la domanda di giovani 
coppie o anziani. In  totale la superficie delle U.I. ricavate non potrà superare quella 
delle 4 unità destinate a questa finalità. 
Volume Edificabile min/max  mc 10120/12000 
Superficie Utile Lorda min/max:  mq 3360/4000 
Superficie Utile min/max:  mq  2200/3000 
Superficie per servizi ed accessori min/max: mq 1000/1160 da reperire nel 
sottosuolo delle U.I. 
Parcheggi a servizio delle UI ( L. 122) : non meno di 2 posti auto per U.I. da ricavarsi 
nel sottosuolo delle U.I. e da vincolare nel tempo alle U.I. stesse 

 
Parametri edilizi:  H max sottogronda: ml 5,70 in tipologia duplex, ml 8,70 in tipologia a tre piani 
 
Prescrizioni  
specifiche: Caratteristiche formali e compositive dell’intervento:  

Si dovrà tenere conto dei suggerimenti compositivi del Progetto Guida, considerata 
la posizione ed il ruolo di completamento delle nuove espansioni ad est del 
capoluogo, che vengono affidati all’intervento edificatorio proposto.  
Caratteristiche tipologiche: 
I caratteri tipologici del nuovo intervento ( con possibili rielaborazioni in chiave 
contemporanea ) dovranno essere desunti da quelli degli edifici che rappresentano 
la più interessante memoria dell’architettura storica o storicizzata presente a Vicchio 
supportando le scelte attraverso uno studio ed una accurata documentazione 
fotografica da allegare allo strumento Attuativo. 
Convenzione: Il rilascio del Permesso di Edificare è condizionato alla firma di una  
Convenzione che obbligherà la Proprietà a destinare le Unità Immobiliari realizzate 
al soddisfacimento delle necessità abitative di chi risiede o risiederà a Vicchio nel 
periodo di vigenza del PS.  
Indagini geologiche: Da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano 
Attuativo. 

Opere di Urbaniz  
-zazione primaria : Dovranno essere realizzate le opere necessarie alla conformità del nuovo 

insediamento: viabilità, allacciamento alle reti tecnologiche, al sistema di 
smaltimento delle acque reflue. 
La verifica della possibilità di allacciamento alla rete pubblica di smaltimento e/o 
l’adozione di specifiche misure che garantiscano l’efficacia nella depurazione dei 
liquami è vincolante al rilascio del Permesso di Edificare. 

 
Aree da cedere: Dovranno essere cedute alla Pubblica Amministrazione le aree di pubblica utilità 

derivanti dal programma complesso e da relative convenzioni. 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:      39/4 - AER – Nuove unità immobiliari 
in località Arsella su di un’area localizzata con n.39/4 nella tav. B7/a-b e, come indicato nella Tabella 2 
“Dimensionamento delle aree inedificate di Espansione Residenziale”  è prevista la costruzione di 40 nuove 
unità immobiliari con una Superficie Utile Lorda di circa 4000 mq all’interno di un Programma di Intervento o 
di una STU. 
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( Nota 1) 
Il PS ha stabilito le capacità edificatorie delle singole Unità Immobiliari in un intervallo dimensionale che va 
da un minimo di 253 mc (derivato dallo stretto calcolo basato su un nucleo familiare medio di 2,53 ab. per 
famiglia) fino a 300 mc per dare maggiori possibilità alla progettazione di qualità. Le Superfici Utili Lorde 
risultanti vanno da un minimo di 84 mq a un massimo di 100 mq.   
Per Superficie Utile Lorda è da intendersi la “superficie al lordo dei muri perimetrali e delle superfici 
accessorie escluse le autorimesse”; di conseguenza le superfici utili risulteranno essere comprese tra i 55 e i 
75 mq circa. Il dimensionamento di cui sopra è ritenuto essenziale per il soddisfacimento dei bisogni di spazi 
accessori per il nucleo familiare. 
 
 
 
 
 
 

 
PROGETTO GUIDA –  VEDUTA PROSPETTICA DELL’INTERVENTO 

 
 
 
 
 
 

 
PROGETTO GUIDA –  SEZIONE PROSPETTICA  DELL’INTERVENTO 
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Vicchio 5- localizzazione dell’intervento 39/4 
 

 

 
 

LOCALIZZAZIONE AREA DI INTERVENTO SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO 
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Scheda Intervento 39-7            VICCHIO 5                Strutture Espositive  
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Zona omogenea F – parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di 

interesse generale – di cui all’Art.2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
Strumento 
di attuazione: Programma Complesso di Riqualificazione Insediativa con strumenti attuativi da 

definire (VICCHIO 5 – vedi Quadro delle Aree Strategiche) come individuato nelle 
planimetrie allegate. 

 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista:  mq. 22.640 c.a 

Volumetrie previste: - quelle necessarie a consentire lo svolgimento delle attività 
espositive, dovrà essere precisata in sede di Piano Attuativo. 

 
Parametri edilizi:  H. max della volumetria da definire in sede di Piano Attuativo 
 
Parametri  
Prestazionali:  Questa struttura dovrà, per dimensioni e grado di flessibilità, poter offrire sale 

espositive interne di differenti dimensioni da integrare con spazi esterni che ne 
amplino le potenzialità, per essere in grado di ospitare manifestazioni quali la 
Mostra dell’Artigianato del Mugello / Val di Sieve (MAZE) e favorire la promozione 
sia del Comune sia dell’intero comprensorio della Comunità Montana. 

Prescrizioni 
specifiche: Caratteristiche formali e compositive del progetto: 

Spazi Espositivi: Dovranno realizzarsi spazi dotati di flessibilità dimensionale e di 
attrezzature impiantistiche in grado di consentire lo svolgimento di manifestazioni 
espositive differenti sia per dimensione che per esigenze.  
Area espositiva esterna: dovrà essere previsto un grande spazio esterno che possa 
accogliere eventi espositivi e manifestazioni di ragguardevoli dimensioni.  
Tale spazio dovrà essere dotato di ampie superfici pavimentate, sedute e/o 
gradinate. 
Aree verdi dove poter collocare strutture temporanee di copertura anche di grandi 
dimensioni. 
Parcheggio: dovrà essere previsto un facile collegamento con il confinante 
parcheggio a servizio del centro storico.  
Tecniche e tipologie costruttive: la struttura dovrà essere realizzata con tecniche 
costruttive e tecnologie innovative, adeguate ai requisiti di carattere funzionale 
richiesti. 
Per la realizzazione delle finiture esterne dovranno essere utilizzati elementi 
architettonici e materiali tipici del contesto ( quali la pietra per le pavimentazioni, ed il 
legno per i rivestimenti esterni) per rafforzarne l’appartenenza culturale all’area del 
Mugello.  
Indagini geologiche Da eseguire se verificata la presenza di aree a rischio di 
instabilità 

(Nota) La localizzazione delle aree da un punto di vista urbanistico è puramente indicativa: 
si rimanda al progetto del Piano Attuativo per una corretta distribuzione e 
localizzazione delle funzioni . 

Opere di Urbanizzazione  
primaria : Dovranno essere realizzate le opere necessarie alla conformità della nuova struttura 

espositiva: viabilità, allacciamento alle reti tecnologiche, al sistema di smaltimento 
delle acque reflue. 

 
Aree da cedere: Dovranno essere cedute alla Pubblica Amministrazione le aree di pubblica utilità 

derivanti dal programma complesso e da relative convenzioni. 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:            n.39/7- Polo Espositivo MAZE:  
Ai margini della zona dell’Arsella il nuovo Piano prevede la realizzazione di un‘area espositiva di circa 
10.400 metri quadrati per lo svolgimento della Mostra dell’Artigianato del Mugello/Val di Sieve (MAZE), 
evento che si configura come importante strumento di promozione per il comune e per l’intero comprensorio 
circostante. 
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Vicchio 5 - localizzazione dell’intervento 39/7 

 

 
LOCALIZZAZIONE  AREA DI INTERVENTO SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO 

 
 

 
                   PROGETTO GUIDA - SEZIONE PROSPETTICA DELL’INTERVENTO 

 
 

     
 

PROGETTO GUIDA - VEDUTE PROSPETTICHE DELL’INTERVENTO 
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Scheda Intervento 39/6: VICCHIO 6                                                   Espansioni Turistico Ricettive 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: D – Zone Produttive Turistico Ricettive - ai sensi dell’art 2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 

1444. 
Strumento 
di attuazione: Programma Complesso di Riqualificazione Insediativa con strumenti attuativi da 

definire ( VICCHIO 6 – vedi Quadro delle Aree Strategiche) come individuato nelle 
planimetrie allegate. 

Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq 52.250; 
 N. posti letto – 200 circa 

Volume Edificabile max:  (nota 1); 
Superficie Utile Lorda max.(nota 1); 
Superficie Utile max. (nota 1); 
Superficie per servizi ed accessori min. (nota 1); 
Parcheggi in misura non inferiore ad un posto auto per camera; 
 

Parametri edilizi:  (nota 1); 
 
Prescrizioni  
specifiche: Caratteristiche formali e compositive dell’intervento: la struttura dovrà essere 

realizzata modificando il meno possibile le caratteristiche morfologiche del contesto 
in cui si inserisce. A questo fine dovranno essere impiegati i seguenti accorgimenti: 
Dovranno essere realizzate volumetrie totalmente o parzialmente interrate sia per i 
corpi principali sia per quelli di servizio (es. sala conferenze), per limitarne al 
massimo l’impatto visivo. 
Dovranno essere utilizzate coperture inerbite ( tetti giardino) che consentano di 
massimizzare la superficie a verde nell’area d’intervento; 
Dovranno essere realizzate le finiture esterne delle parti a vista utilizzando materiali 
e colori che ricorrono nelle costruzioni locali (rivestimenti e pavimentazioni esterne 
in pietra locale); 
Dovranno essere utilizzate essenze arboree già presenti nell’area per favorire 
l’inserimento paesaggistico dell’area a verde a corredo di questa attrezzatura.  
Verifiche geologiche:  
Poiché l’intervento risulta in vicinanza di aree con presenza di paleofrane instabili, la 
fattibilità degli interventi in questa area dovrà essere garantita da specifiche indagini 
geognostiche da allegare alla presentazione del Piano Attuativo  
 

Opere di Urbaniz 
-zazione primaria : Dovranno essere realizzate le opere necessarie alla conformità della nuova 

struttura: viabilità, allacciamento alle reti tecnologiche, al sistema di smaltimento 
delle acque reflue. 
La verifica della possibilità di allacciamento alla rete pubblica di smaltimento e/o 
l’adozione di specifiche misure che garantiscano l’efficacia nella depurazione dei 
liquami è vincolante al rilascio del Permesso di Edificare. 

 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:                  39/6 – Struttura alberghiera 
 
Per dare maggiore impulso allo sviluppo di questo settore, è prevista la realizzazione di una nuova struttura 
ricettiva in un’area di 52.000 metri quadrati circa che possa rispondere alle esigenze del capoluogo e 
dell’intero comune. Questa nuova struttura da realizzarsi ad est del Parco di Montelleri con caratteristiche sia 
di albergo che di residence e dovrà inoltre essere dotata di una sala conferenze che possa contenere dalle 
400 alle 600 persone per poter essere inserita nell’ambito delle attività congressuali per le quali vengono 
scelte località con caratteristiche quali quelle presenti nel territorio di Vicchio; 
E’ importante che tale struttura sia realizzata nel totale rispetto delle caratteristiche del contesto naturale 
scelto. Per questo avrà le principali volumetrie parzialmente interrate e/o spalmate sul terreno 
massimizzando la superficie di verde attraverso la realizzazione di coperture inerbite. 
(nota 1: da definire in sede di Piano Attuativo) 
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  LOCALIZZAZIONE AREA DI INTERVENTO      PROGETTO GUIDA -PLANIMETRIA GENERALE 
  SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO 

  
 

 
PROGETTO GUIDA - VISTA DELL’INTERVENTO DA SUD-EST 

 

 
PROGETTO GUIDA -SEZIONE LONGITUDINALE DELL’INTERVENTO 
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Scheda Intervento 39/8: VICCHIO 6                      Verde Attrezzato 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Zona omogenea F – parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di 

interesse generale – di cui all’Art.2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
Strumento 
di attuazione: Programma Complesso di Riqualificazione Insediativa con strumenti attuativi da 

definire ( VICCHIO 6 – vedi Quadro delle Aree Strategiche) come individuato nelle 
planimetrie allegate. 

 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq 60.250; 

Volumetria prevista: nessuna 
Parametri  
Prestazionali:  Il progetto, estensione e completamento del parco esistente in località Montelleri, 

dovrà essere costituito da un sistema integrato di aree gioco suddivise per fasce di 
età, di strutture ad uso collettivo e di percorsi ciclabili ed itinerari didattici. 
in modo tale da costituire una attrezzatura dedicata sia al tempo libero per ogni 
fascia di età sia un insieme di spazi specificatamente dedicati alla conoscenza ed 
allo studio del patrimonio floristico tipico dell’area mugellana per le scolaresche delle 
principali strutture scolastiche comunali,. 

Prescrizioni  
Specifiche: Attrezzature e finiture da prevedere:   

Il Sistema di percorsi pedonali e ciclabili, dovrà connettersi alla trama dei percorsi 
del circostante territorio agricolo, costituendo insieme ad esso il tessuto connettivo 
fra le attrezzature del parco. 
Nelle aree a verde, dove dovranno essere impiegate essenze arboree tipiche 
dell’area, oltre ad elementi di arredo urbano quali tavoli, panchine, lampioni, fontane 
sono previsti anche un gazebo ed un pergolato in legno ed una piccola arena per 
spettacoli all’aperto. 
Le aree gioco suddivise per fasce di età dovranno essere così attrezzate:  
Aree per bambini 3-6 anni: giochi a molla e a dondolo, scivoli, altalene, ponti, 
casette in legno, piste di sabbia. 
Aree per bambini 6-12 anni: struttura in legno per arrampicata, aree gioco a tema, 
piccoli campi gioco. 
Area per ragazzi 12-16 anni: percorsi training, campo da calcetto, pista di 
pattinaggio  
Dovrà inoltre essere predisposto almeno un servizio igienico ai margini dell’area. 
Verifiche geologiche: Poiché l’intervento risulta localizzato su area con presenza di 
paleofrane instabili, la fattibilità degli interventi in questa area dovrà essere garantita 
da specifiche indagini geognostiche da allegare alla presentazione del Piano 
Attuativo 

 
Opere di Urbanizzazione  
primaria : Collegamento alla rete acquedottistica; collegamento alla rete elettrica per 

l’alimentazione dell’Impianto di illuminazione, anche notturno ; realizzazione di 
impianto di smaltimento liquami per i nuovi servizi. 

 
Aree da cedere: Dovranno essere cedute alla Pubblica Amministrazione le aree di pubblica utilità 

derivanti dal programma complesso e da relative convenzioni. 
 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:         39/8 – La Città dei Ragazzi – Progetto didattico con la scuola 
 
“Nuovo grande parco di circa 60.000 metri quadrati nell’area di Montelleri, ad estensione e completamento di 
quello esistente, dove potranno trovare giusta collocazione sia alcune aree per il gioco dei ragazzi, di 
differenti fasce di età, sia veri e propri percorsi didattici, che in coordinamento con le principali strutture 
scolastiche comunali, offriranno spazi dedicati alla conoscenza ed allo studio del patrimonio floristico tipico 
dell’area mugellana.” 
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Vicchio 6 - localizzazione dell’intervento 39/8 

 

 
LOCALIZZAZIONE  AREA DI INTERVENTO SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO 

 

 
 

PROGETTO GUIDA - RAPPRESENTAZIONE PLANIMETRICA DELL’INTERVENTO 
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Scheda Intervento 24/1: VILLORE – Il Santo        Espansioni residenziali 
 
Prescrizioni del RU: 
 
Zona omogenea: C - espansione residenziale - ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 
Strumento 
di attuazione: Programma Complesso di Riqualificazione Insediativa con strumenti attuativi da 

definire ( VILLORE – vedi Quadro delle Aree Strategiche) come individuato nelle 
planimetrie allegate. 

 
 
Consistenza:   Superficie territoriale di intervento prevista : mq 4200 circa 
( Nota n.1) N. unità immobiliari: 12 con possibilità di destinare un massimo di 2 unità Immobiliari 

alla creazione di 4 alloggi di dimensioni ridotte per soddisfare la domanda di giovani 
coppie o anziani. In totale la superficie delle U.I. ricavate non potrà superare quella 
delle 2 unità destinate a questa finalità. 
Volume Edificabile min/max  mc 3036/3600 
Superficie Utile Lorda min/max:  mq 1008/1200. 
Superficie Utile min/max:  mq  660/ 900. 
Superficie per servizi ed accessori min/max:  mq  300/348 da reperire nel sottosuolo 
delle U.I Parcheggi a servizio delle UI ( L. 122) : non meno di 2 posti auto per U.I da 
ricavarsi        nel sottosuolo delle U.I. e da vincolare nel tempo alle U.I. stesse 

 
Parametri edilizi:  H. max sottogronda: ml 5,70 in tipologia duplex, ml 3,00 in tipologia un solo 

livello. 
Prescrizioni 
specifiche: Caratteristiche formali e compositive dell’intervento: 

Nella localizzazione degli edifici di progetto il Piano Attuativo dovrà integrare 
formalmente l’edificato di previsione, a quello storico già presente nel nucleo. 
Lo schema compositivo riportato in planimetria catastale è indicativo. 
Caratteristiche tipologiche: 
I caratteri tipologici del nuovo insediamento dovranno essere desunti da quelli degli 
edifici presenti in zona A dell’insediamento di Villore con studio ed accurata 
documentazione fotografica da allegare allo strumento Attuativo. 
Convenzione: 
Il rilascio del Permesso di Edificare è condizionato alla firma di una Convenzione 
che obbligherà la Proprietà a destinare le Unità Immobiliari realizzate al 
soddisfacimento delle necessità abitative di chi risiede o risiederà a Vicchio nel 
periodo di vigenza del PS. 
Indagini geologiche: Da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano 
Attuativo. 

Opere di Urbaniz 
-zazione primaria : Dovranno essere realizzate le opere necessarie alla conformità del nuovo 

insediamento: viabilità, allacciamento alle reti tecnologiche, al sistema di 
smaltimento delle acque reflue. 
La verifica della possibilità di allacciamento alla rete pubblica di smaltimento e/o 
l’adozione di specifiche misure che garantiscano l’efficacia nella depurazione dei 
liquami è vincolante al rilascio del Permesso di Edificare. 

 
Aree da cedere: Dovranno essere cedute alla Pubblica Amministrazione le aree di pubblica utilità 

derivanti dal programma complesso e da relative convenzioni. 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:      24/1 - AER – Nuove unità immobiliari 

 
“Ad ovest de il Santo, su di un area esterna alla suddetta area di protezione paesistica, è prevista la 
realizzazione di nuova edificazione residenziale per un totale di 12 nuove unità immobiliari con una 
Superficie Utile Lorda di circa 1200 mq, localizzata con n.24/1 nella tav. B7/a-b come indicato nella Tabella 2 
“Dimensionamento delle aree inedificate di Espansione Residenziale”. 
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( Nota 1) 
Il PS ha stabilito le capacità edificatorie delle singole Unità Immobiliari in un intervallo dimensionale che va 
da un minimo di 253 mc (derivato dallo stretto calcolo basato su un nucleo familiare medio di 2,53 ab. per 
famiglia) fino a 300 mc per dare maggiori possibilità alla progettazione di qualità. Le Superfici Utili Lorde 
risultanti vanno da un minimo di 84 mq a un massimo di 100 mq. 
Per Superficie Utile Lorda è da intendersi la “superficie al lordo dei muri perimetrali e delle superfici 
accessorie escluse le autorimesse”; di conseguenza le superfici utili risulteranno essere comprese tra i 55 e i 
75 mq circa. Il dimensionamento di cui sopra è ritenuto essenziale per il soddisfacimento dei bisogni di spazi 
accessori per il nucleo familiare. 

 
Villore - localizzazione dell’intervento 24/1 

 

 
PROGETTO GUIDA – VEDUTA  DELL’INTERVENTO 

 
 

 
LOCALIZZAZIONE AREA DI INTERVENTO SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO 
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Scheda Intervento 24/2: VILLORE -Borgo        Espansioni residenziali 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: C - espansione residenziale - ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 
Strumento 
di attuazione: Programma Complesso di Riqualificazione Insediativa con strumenti attuativi da 

definire ( VILLORE – vedi Quadro delle Aree Strategiche) come individuato nelle 
planimetrie allegate. 

 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq 4400 circa; 
( Nota n.1) N. unità immobiliari: 12 con possibilità di destinare un massimo di 2 unità Immobiliari 

alla creazione di 4 alloggi di dimensioni ridotte per soddisfare la domanda di giovani 
coppie o anziani. In totale la superficie delle U.I. ricavate non potrà superare quella 
delle 2 unità destinate a questa finalità. 
Volume Edificabile min/max  mc 3036/3600 
Superficie Utile Lorda min/max:  mq 1008/1200. 
Superficie Utile min/max:  mq  660/ 900. 
Superficie per servizi ed accessori min/max:  mq  300/348 da reperire nel sottosuolo 
delle U.I. 
Parcheggi a servizio delle UI ( L. 122) : non meno di 2 posti auto per U.I da ricavarsi 
nel sottosuolo delle U.I. e da vincolare nel tempo alla U.I. 
 

 
Parametri edilizi:  H. max sottogronda: ml 5,70 in tipologia duplex, ml 3,00 in tipologia a un piano 
 
Prescrizioni  
specifiche: Caratteristiche formali e compositive dell’intervento: 

Nella localizzazione degli edifici di progetto il Piano Attuativo dovrà integrare 
formalmente l’edificato di previsione, a quello storico già presente nel nucleo. Lo 
schema compositivo riportato in planimetria catastale è indicativo. 
Caratteristiche tipologiche: 
I caratteri tipologici del nuovo insediamento dovranno essere desunti da quelli degli 
edifici presenti in zona A dell’insediamento di Villore con studio ed accurata 
documentazione fotografica da allegare allo strumento Attuativo. 
Convenzione:  
Il rilascio del Permesso di Edificare è condizionato alla firma di una  Convenzione 
che obbligherà la Proprietà a destinare le Unità Immobiliari realizzate al 
soddisfacimento delle necessità abitative di chi risiede o risiederà a Vicchio nel 
periodo di vigenza del PS.  
Indagini geologiche: Da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano 
Attuativo. 

Opere di Urbaniz  
-zazione primaria : Dovranno essere realizzate le opere necessarie alla conformità del nuovo 

insediamento: viabilità, allacciamento alle reti tecnologiche, al sistema di 
smaltimento delle acque reflue. 
La verifica della possibilità di allacciamento alla rete pubblica di smaltimento e/o 
l’adozione di specifiche misure che garantiscano l’efficacia nella depurazione dei 
liquami è vincolante al rilascio del Permesso di Edificare. 

 
Aree da cedere: Dovranno essere cedute alla Pubblica Amministrazione le aree di pubblica utilità 

derivanti dal programma complesso e da relative convenzioni. 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:      24/2 - AER – Nuove unità immobiliari 
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“A valle de il Borgo potrà essere realizzato un intervento della medesima consistenza per un totale di 12 
nuove unità immobiliari con una Superficie Utile Lorda di circa 1200 mq, localizzata con n.24/2 nella tav. 
B7/a-b come indicato nella Tabella 2 “Dimensionamento delle aree inedificate di Espansione Residenziale”. 
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( Nota 1) 
Il PS ha stabilito le capacità edificatorie delle singole Unità Immobiliari in un intervallo dimensionale che va 
da un minimo di 253 mc (derivato dallo stretto calcolo basato su un nucleo familiare medio di 2,53 ab. per 
famiglia) fino a 300 mc per dare maggiori possibilità alla progettazione di qualità. Le Superfici Utili Lorde 
risultanti vanno da un minimo di 84 mq a un massimo di 100 mq.   
Per Superficie Utile Lorda è da intendersi la “superficie al lordo dei muri perimetrali e delle superfici 
accessorie escluse le autorimesse”; di conseguenza le superfici utili risulteranno essere comprese tra i 55 e i 
75 mq circa. Il dimensionamento di cui sopra è ritenuto essenziale per il soddisfacimento dei bisogni di spazi 
accessori per il nucleo familiare. 
 
Villore - localizzazione dell’intervento 24/2 
 

 
RAPPRESENTAZIONE PLANIVOLUMETRICA DELL’INTERVENTO 

 
 

 
LOCALIZZAZIONE AREA DI INTERVENTO SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO 
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Scheda Intervento 24/3: VILLORE – Uzzana         Espansioni Residenziali 
 
Prescrizioni del RU:  
 
Zona omogenea: B2 - Completamento residenziale - ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
Strumento 
di attuazione: Programma Complesso di Riqualificazione Insediativa con strumenti attuativi da 

definire ( VILLORE – vedi Quadro delle Aree Strategiche) come individuato nelle 
planimetrie allegate. 

 
Consistenza 
urbanistica: Superficie territoriale massima di intervento: mq 2200 circa 
( Nota n.1) N. unità immobiliari: 6 con possibilità di destinare una unità Immobiliare alla 

creazione di 2 alloggi di dimensioni ridotte per soddisfare la domanda di giovani 
coppie o anziani. In  totale la superficie delle U.I. ricavate non potrà superare quella 
della singola unità destinata a questa finalità. 
Volume Edificabile min/max  mc 1518/1800 
Superficie Utile Lorda min/max:  mq 504/600. 
Superficie Utile min/max:  mq  330/ 450. 
Superficie per servizi ed accessori min/max:  mq  150/174 da reperire nel sottosuolo 
delle U.I. 
Parcheggi a servizio delle UI ( L. 122) : non meno di 2 posti auto per U.I da ricavarsi 
nel sottosuolo delle U.I. e da vincolare nel tempo alle U.I. stesse. 

 
Parametri edilizi:  H. max sottogronda: ml 5,70 in tipologia duplex, ml 3,00 in tipologia un solo 

livello. 
 
Prescrizioni  
specifiche: Caratteristiche formali e compositive dell’intervento: 

Nella localizzazione degli edifici di progetto il Piano Attuativo dovrà integrare 
formalmente l’edificato di previsione, a quello storico già presente nel nucleo. Lo 
schema compositivo riportato in planimetria catastale è indicativo. 
Caratteristiche tipologiche: 
I caratteri tipologici del nuovo insediamento dovranno essere desunti da quelli degli 
edifici presenti in zona A dell’insediamento di Villore con studio ed accurata 
documentazione fotografica da allegare allo strumento Attuativo. 
Convenzione:  
Il rilascio del Permesso di Edificare è condizionato alla firma di una  Convenzione 
che obbligherà la Proprietà a destinare le Unità Immobiliari realizzate al 
soddisfacimento delle necessità abitative di chi risiede o risiederà a Vicchio nel 
periodo di vigenza del PS.  
Indagini geologiche: Da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano 
Attuativo. 
 

Opere di Urbaniz  
-zazione primaria : Dovranno essere realizzate le opere necessarie alla conformità del nuovo 

insediamento: viabilità, allacciamento alle reti tecnologiche, al sistema di 
smaltimento delle acque reflue. 
La verifica della possibilità di allacciamento alla rete pubblica di smaltimento e/o 
l’adozione di specifiche misure che garantiscano l’efficacia nella depurazione dei 
liquami è vincolante al rilascio del Permesso di Edificare. 

 
Aree da cedere: Dovranno essere cedute alla Pubblica Amministrazione le aree di pubblica utilità 

derivanti dal programma complesso e da relative convenzioni. 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:      24/3 - AER – Nuove unità immobiliari 
 
“Ad Uzzana su di un’ area interna al tessuto edilizio, potrà essere realizzato un intervento di dimensioni più 
contenute, costituito da 6 nuove unità immobiliari con una Superficie Utile Lorda di circa 600 mq e localizzato 
con n.24/3 nella tav. B7/a-b come indicato nella Tabella 2 “Dimensionamento delle aree inedificate di 
Espansione Residenziale”. 
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( Nota 1) 
Il PS ha stabilito le capacità edificatorie delle singole Unità Immobiliari in un intervallo dimensionale che va 
da un minimo di 253 mc (derivato dallo stretto calcolo basato su un nucleo familiare medio di 2,53 ab. per 
famiglia) fino a 300 mc per dare maggiori possibilità alla progettazione di qualità. Le Superfici Utili Lorde 
risultanti vanno da un minimo di 84 mq a un massimo di 100 mq.   
Per Superficie Utile Lorda è da intendersi la “superficie al lordo dei muri perimetrali e delle superfici 
accessorie escluse le autorimesse”; di conseguenza le superfici utili risulteranno essere comprese tra i 55 e i 
75 mq circa. Il dimensionamento di cui sopra è ritenuto essenziale per il soddisfacimento dei bisogni di spazi 
accessori per il nucleo familiare. 
 
Villore - localizzazione dell’intervento 24/3 
 

 
PROGETTO GUIDA – VEDUTA PROSPETTICA DELL’INTERVENTO 

 

 
LOCALIZZAZIONE AREA DI INTERVENTO SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO 
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Scheda Intervento 24/4-24/5-24/6-24/7-    VILLORE       Attrezzature di interesse Comprensoriale 
 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Zona omogenea F – parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di 

interesse generale – di cui all’Art.2 del D.M. 1 aprile 1968 n. 1444. 
Strumento 
di attuazione: Programma Complesso di Riqualificazione Insediativa con strumenti attuativi da 

definire ( VILLORE – vedi Quadro delle Aree Strategiche) come individuato nelle 
planimetrie allegate. 

 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista:   mq. 26500 c.a 

Superficie per parcheggio pubblico di progetto   mq.   2500 c.a 
Previsione posti auto       n.          80 c.a 
Superficie per verde gioco e sport 6-14 anni e parco urbano  mq. 7000+13500 c.a 
Superficie territoriale prevista per CEVCA   mq 3500 circa 
Volumetrie previste: si rimanda al Piano Attuativo per una quantificazione dettagliata 
 

Parametri edilizi:  H. max della volumetria prevista: da definire in sede di Piano Attuativo.  
 
Parametri  
Prestazionali:  Con l’obbiettivo di assegnare alla zona di Villore il ruolo di porta di accesso delle 

risorse Culturali e colturali dell’Appennino e per la valorizzazione di tali risorse 
risorse, che in quest’area assumono connotati e caratteristiche proprie, legate alla 
coltura del marrone è prevista la realizzazione di un “Centro per la Valorizzazione 
della Cultura dell’Appennino, situato nei pressi dell’abitato di Villore. 
La nuova struttura dovrà prevedere spazi in grado di ospitare mostre, convegni, 
esposizioni permanenti e temporanee sui temi della cultura e coltura della zona. 
Dovrà inoltre essere dotata di ampie aree ed attrezzature da dedicare al tempo 
libero. A tale scopo, nel pianoro esistente nei pressi del cimitero, è prevista la 
realizzazione di campo di calcio che possa essere utilizzato anche per feste 
all’aperto, proiezioni, avvenimenti popolari, etc.  
E’ prevista la realizzazione di un ampio parcheggio, in ampliamento dell’area a 
parcheggio esistente nei pressi del cimitero, in grado di soddisfare sia le esigenze 
della popolazione residente sia del nuovo Centro culturale.  
Dovrà inoltre essere destinata a Parco Urbano un ampia area verde (individuata 
sulle cartografie di progetto) che, disposta attorno alle attrezzature previste, possa 
costituire una adeguata fascia di rispetto alle medesime. 

Prescrizioni  
specifiche: Caratteristiche formali e compositive del progetto: 

Area a Verde attrezzato: In quest’area è prevista la realizzazione di un campetto di 
calcio, con caratteristiche ed attrezzature tali da poter essere utilizzato anche per 
avvenimenti culturali e popolari, piccole manifestazioni, feste e proiezioni estive 
all’aperto in collegamento con l’adiacente Centro culturale. 
In quest’area sono previste alberature ed un nuovo impianto di illuminazione, 
disposti in modo da suddividere visivamente e funzionalmente le diverse zone. 
Dovranno inoltre essere previsti ampi spazi di sosta, attrezzati con tavoli e panchine, 
ed un sistema di percorsi pedonali e di piste ciclabili di collegamento col Centro 
culturale e col sistema dei percorsi del circostante parco urbano e più in generale 
dell’abitato di Villore. 
Parcheggio: Previsto quale ampliamento dell’area a parcheggio esistente a fianco 
del cimitero, il nuovo parcheggio pubblico, a servizio sia dell’abitato di Villore, del 
cimitero e del nuovo Centro Culturale dovrà essere attrezzato con adeguato 
impianto di illuminazione. 
Volumetrie previste: il nuovo centro dovrà avere caratteristiche morfologico-
compositive che interpretino modernamente la tipologia edilizia rurale -montana 
tipica della zona e dovrà essere realizzato impiegando materiali consoni al luogo (Il 
legno e la pietra potranno essere utilizzati per le finiture esterne). 
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Con questi obbiettivi le caratteristiche formali e compositive del progetto dovranno 
essere oggetto di approfondito studio in sede di Piano Attuativo. 
Le posizioni delle aree da un punto di vista urbanistico è puramente indicativa: si 
rimanda al progetto del Piano Attuativo per una corretta distribuzione  e 
localizzazione delle funzioni . 
Indagini geologiche: Da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano 
Attuativo. 
 

Opere di Urbanizzazione  
primaria : Collegamento alla rete acquedottistica; 

Collegamento alla rete elettrica  per l’alimentazione dell’Impianto di illuminazione; 
Collegamento all’impianto di smaltimento liquami; 

Conformità alle 
Prescrizioni del PS:            24/4-24/5-24/6-24/7 – Attrezzature culturali di interesse Comprensoriale 
 
24/4 – CE.V.C.A 
Dato il forte radicamento culturale e sociale alle attività di sfruttamento delle risorse del territorio si ritiene 
opportuno prospettare la realizzazione di un nuovo “Centro per la Valorizzazione della Cultura 
dell’Appennino” (CE.V.C.A) nel quale potranno trovare collocazione attrezzature sia per il tempo libero che 
per la divulgazione di quei valori su cui si fonda la società locale. Questo centro sarà realizzato su un’area di 
3.300 mq e proporrà un sistema di servizi tra loro integrati che graviteranno attorno alla principale funzione 
divulgativa realizzata dal Centro. La costruzione dovrà inoltre rispondere alla necessità di integrazione 
formale con l’ambiente naturale nel quale andrà ad inserirsi. 
24/5 – Verde attrezzato 
“Per quanto riguarda la possibilità di svolgere attività sportive, in prossimità della suddetta attrezzatura 
culturale è situato un’ area sulla quale continueranno ad essere svolte attività ludico-sportive come il calcetto 
e dove, con opportuni accorgimenti, potranno essere svolte anche attività di aggregazione sociale quali 
piccole manifestazioni, feste e proiezioni estive all’aperto”. 
24/6 – Parcheggio 
“Per quanto riguarda il sistema dei parcheggi, è prevista la realizzazione di un parcheggio a servizio del 
nuovo Centro Culturale realizzato al di fuori dell’area di pericolosità idraulica che, insieme con quello 
esistente, formerà un’unica grande area a parcheggio per un totale di circa 3200 mq, a servire sia il Cimitero 
sia il nuovo Centro Culturale con un totale di 120 posti auto”. 
 
A completamento delle attrezzature di cui sopra (oggetto delle previsioni del P.S.), è prevista la destinazione 
a Parco Urbano di un’area disposta attorno alle medesime, per costituire adeguata fascia di rispetto e 
garantirne un migliore assetto. 
Tale nuova attrezzatura è individuata sulle Cartografie di progetto del R.E. col n.24/7 
 
 

 
PROGETTO GUIDA – PLANIMETRIA  DELL’INTERVENTO 
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Villore - localizzazione dell’intervento 24/4-5-6-7 
 

 
PROGETTO GUIDA – VEDUTA PROSPETTICA NUOVO INTERVENTO 

 

 
PROGETTO GUIDA – VEDUTA PROSPETTICA CEVNA 

 

 
LOCALIZZAZIONE  AREA DI INTERVENTO SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO 
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Scheda Intervento 23/2: GATTAIA         Espansioni Residenziali 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: C - espansione residenziale - ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 
Strumento 
di attuazione: Programma Complesso di Riqualificazione Insediativa con strumenti attuativi da 

definire (GATTAIA – vedi Quadro delle Aree Strategiche) come individuato nelle 
planimetrie allegate. 

 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq 4000 circa; 
( Nota n.1) N. unità immobiliari: 25 con possibilità di destinare un massimo di 3 unità Immobiliari 

alla creazione di 6 alloggi di dimensioni ridotte per soddisfare la domanda di giovani 
coppie o anziani. In  totale la superficie delle U.I. ricavate non potrà superare quella 
delle 3 unità destinate a questa finalità. 
Volume Edificabile min/max  mc 6325/7500 
Superficie Utile Lorda min/max:  mq 2100/2500. 
Superficie Utile min/max:  mq  1375/ 1875. 
Superficie per servizi ed accessori min/max:  mq  625/725 da reperire nel sottosuolo 
delle U.I. 
Parcheggi a servizio delle UI ( L. 122) : non meno di 2 posti auto per U.I da ricavarsi 
nel sottosuolo delle U.I. e da vincolare nel tempo alle U.I stesse. 

 
Parametri edilizi:  H. max sottogronda: ml 5,70 in tipologia duplex, ml 3,00 in tipologia un solo 

livello. 
Prescrizioni  
specifiche: Caratteristiche formali e compositive dell’insediamento: 

Nella localizzazione degli edifici di progetto il Piano Attuativo dovrà integrare 
formalmente l’edificato di previsione, a quello storico già presente nel nucleo. Lo 
schema compositivo riportato in planimetria catastale è indicativo. 
Caratteristiche tipologiche: 
I caratteri tipologici del nuovo insediamento dovranno essere desunti da quelli degli 
edifici presenti in zona A dell’insediamento di Gattaia con studio ed accurata 
documentazione fotografica da allegare allo strumento Attuativo. 
Convenzione: 
Il rilascio del Permesso di Edificare è condizionato alla firma di una  Convenzione 
che obbligherà la Proprietà a destinare le Unità Immobiliari realizzate al 
soddisfacimento delle necessità abitative di chi risiede o risiederà a Vicchio nel 
periodo di vigenza del PS.  
Indagini geologiche: Da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano 
Attuativo. 

 
Opere di Urbaniz  
-zazione primaria : Dovranno essere realizzate le opere necessarie alla conformità del nuovo 

insediamento: viabilità, allacciamento alle reti tecnologiche, al sistema di 
smaltimento delle acque reflue. 
La verifica della possibilità di allacciamento alla rete pubblica di smaltimento e/o 
l’adozione di specifiche misure che garantiscano l’efficacia nella depurazione dei 
liquami è vincolante al rilascio del Permesso di Edificare. 

 
Aree da cedere: Dovranno essere cedute alla Pubblica Amministrazione le aree di pubblica utilità 

derivanti dal programma complesso e da relative convenzioni. 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:      23/2 - AER – Nuove unità immobiliari 
 
Nuova edificazione residenziale, posta a monte dell’abitato, all’interno del tornante della strada per S.Maria. 
Dovrà impegnare un’area localizzata con n.23/2 nella tav. B7a-b come indicato nella tabella 2 - 
Dimensionamento delle zone inedificate di Espansione Residenziale; è prevista la realizzazione di 25 nuove  
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unità immobiliari con una Superficie Utile Lorda di circa 2500 mq. Il nuovo insediamento sarà realizzato 
secondo una tipologia che sia possibile integrare formalmente al tessuto urbano esistente ed in grado  di 
sfruttare la pendenza del terreno, realizzando in spazi interrati, tutti gli spazi accessori ed i parcheggi 
necessari alle nuove unità immobiliari. 
 
( Nota 1) 

Il PS ha stabilito le capacità edificatorie delle singole Unità Immobiliari in un 
intervallo dimensionale che va da un minimo di 253 mc (derivato dallo stretto calcolo 
basato su un nucleo familiare medio di 2,53 ab. per famiglia) fino a 300 mc per dare 
maggiori possibilità alla progettazione di qualità. Le Superfici Utili Lorde risultanti 
vanno da un minimo di 84 mq a un massimo di 100 mq.   

Per Superficie Utile Lorda è da intendersi la “superficie al lordo dei muri perimetrali e delle superfici 
accessorie escluse le autorimesse”; di conseguenza le superfici utili risulteranno essere comprese tra i 55 e i 
75 mq circa. Il dimensionamento di cui sopra è ritenuto essenziale per il soddisfacimento dei bisogni di spazi 
accessori per il nucleo familiare. 
 

Gattaia - localizzazione dell’intervento 23/2 
 

 
RAPPRESENTAZIONE PLANIVOLUMETRICA DELL’INTERVENTO 

 

 
LOCALIZZAZIONE AREA DI INTERVENTO SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO 
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Scheda Intervento 23/4-23/5-23/6-23/8 GATTAIA Attrezzature di interesse Comprensoriale 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Zona omogenea F – parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di 

interesse generale – di cui all’Art.2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
Strumento 
di attuazione: Programma Complesso di Riqualificazione Insediativa con strumenti attuativi da 

definire (GATTAIA – vedi Quadro delle Aree Strategiche) come individuato nelle 
planimetrie allegate. 

 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista:  mq. 6300 c.a 

Superficie per parcheggio pubblico   mq. 1200 c.a 
Previsione posti auto      n.        60 c.a 
Superficie per verde pubblico e parco urbano   mq.1700+1700 c.a 
Superficie territoriale prevista per CEVNA  mq 1000 circa 
Volumetrie previste: si rimanda al Piano Attuativo per una quantificazione dettagliata 
 

Parametri edilizi:  H. max della volumetria prevista: da definire in sede di Piano Attuativo 
 
Parametri  
Prestazionali:  Con L’obbiettivo di assegnare alla zona di Gattaia un ruolo di Porta di Accesso alle 

Risorse Naturali dell’Appennino è prevista la realizzazione di un centro culturale, 
didattico e divulgativo delle importanti risorse naturali presenti in quest’area.  
La nuova struttura, che dovrà poter ospitare sia nuclei didattici permanenti sia 
esposizioni temporanee, sarà inserita in un’area verde che dovrà essere collegata 
attraverso percorsi pedonali segnalati agli immediati dintorni ed al nucleo storico 
dell’abitato. 
Tale area a verde sarà connessa con un’area a verde più ampia destinata a Parco 
Urbano che oltre a costituire adeguata fascia di rispetto per l’area del Centro 
Culturale consentirà di fruire dell’area verde che si snoda lungo il Muccione per tutta 
l’estensione dell’abitato di Gattaia. 
L’intervento prevede inoltre la realizzazione di un’ampia area destinata a 
parcheggio, che posta nelle immediate vicinanze del nuovo Centro Culturale, possa 
soddisfare le esigenze dei fruitori del Centro e degli abitanti della frazione. 

 
Prescrizioni  
specifiche: Caratteristiche formali e compositive del progetto: 

Area Verde: nello spazio verde ai margini del CEVNA dovranno essere previste 
alberature ed elementi di arredo quali tavoli e panchine, fontanelle ed un adeguato 
Impianto di illuminazione; E’ inoltre previsto un idoneo sistema di percorsi con spazi 
di sosta su entrambe le sponde del Muccione, con passerelle pedonali di 
attraversamento. 
Nell’area a Parco Urbano  che si sviluppa lungo il torrente è prevista la realizzazione 
di idonei spazi giochi suddivisi per fasce di età, oltre ad un sistema di piazzole con 
sedute, dotato di adeguato impianto di illuminazione. 
Parcheggio: Il parcheggio pubblico, il cui impatto visivo dovrà essere attenuato 
attraverso la adeguata predisposizione di quinte di verde,  dovrà avere 
pavimentazione di tipo filtrante ed inerente ed adeguato impianto di illuminazione.  
Volumetrie previste: il nuovo centro dovrà avere caratteristiche morfologico-
compositive che interpretino modernamente la tipologia edilizia rurale -montana 
tipica della zona e dovrà essere realizzato impiegando materiali consoni al luogo (Il 
legno e la pietra potranno essere utilizzati per le finiture esterne). 
Le caratteristiche formali e compositive del progetto dovranno essere approfondite in 
fase di Piano Attuativo. 
Indagini geologiche: Da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano 
Attuativo. 
 
Le posizioni delle aree da un punto di vista urbanistico è puramente indicativa: si 
rimanda al progetto del Piano Attuativo per una corretta distribuzione  e 
localizzazione delle funzioni . 
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Opere di Urbaniz- 
zazione primaria : Collegamento alla rete acquedottistica; 

Collegamento alla rete elettrica  per l’alimentazione dell’Impianto di illuminazione; 
Collegamento all’impianto di smaltimento liquami; 

 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:  
 
23/4 – Attrezzature culturali di interesse Comprensoriale 
Si prevede la realizzazione di un “Centro per la Valorizzazione della Natura dell’Appennino”(CEVNA) da 
inserire in un’area posta tra il torrente Muccione ed il nucleo abitato; 
Questo Centro, da realizzarsi attraverso una costruzione che interpreti in modo nuovo la tipologia edilizia 
rurale - montana, costituirà un polo per la divulgazione e la valorizzazione degli aspetti naturalistici dell’ 
ambiente appenninico. 
Il Regolamento Urbanistico, stabilirà le norme per definire i caratteri ed il dimensionamento dell’intervento, gli 
aspetti igienico-sanitari, ed ulteriori parametri urbanistici che si rendano necessari; 
23/5 – Verde Pubblico 
 E’ prevista la realizzazione di un’area di verde attrezzato di circa 1300 metri quadrati in posizione adiacente 
al Centro nel quale potranno trovare collocazione attrezzature per il tempo libero ed il gioco dei ragazzi. 
23/6 – Parcheggio 
In posizione baricentrica, rispetto all’abitato ed alle attrezzature sociali esistenti e di progetto, si prevede la 
realizzazione di un’area a parcheggio di mq 1800 per un totale di circa 90 posti auto; Tale parcheggio oltre a 
soddisfare al fabbisogno ordinario di parcheggi emerso in fase di analisi, costituirà attrezzatura 
indispensabile a corredo delle attrezzature culturali vicine. 
 
A completamento delle attrezzature di cui sopra (oggetto delle previsioni del P.S.), è prevista la destinazione 
a Parco Urbano di un’area verde localizzata lungo il torrente Muccione per costituire un’adeguata fascia di 
rispetto ed ottimizzare l’insieme delle attrezzature previste. 
Tale nuova area verde è individuata sulle Cartografie di progetto del R.E. col n.23/8 
 

 
 

 
PROGETTO GUIDA: VEDUTE PROSPETTICHE CEVNA 
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Gattaia - localizzazione dell’intervento 23/4-5-6-8 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 31



 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANI ATTUATIVI PUBBLICI/PRIVATI 
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Scheda Intervento 19-1, 19-2  FORNELLO –             Strutture Turistico Ricettive  
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: D – Zone Produttive Turistico Ricettive - ai sensi dell’art 2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 

1444. 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo Pubblico e/o Privato su tutta l’area inclusa nel perimetro di cui alle 

planimetrie allegate  
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq 6000 circa;  
( Nota 1) N. posti letto – 60 circa (Rifugio /Ostello) ; 50 piazzole (Campeggio); 

Volume edificabile a servizio del Campeggio mc. 200 circa; 
Volume oggetto di recupero mc 3000 (stima); 
Superficie Utile: mq. 750 (stima); 
Superficie per servizi ed accessori min mq  150 da utilizzare per dare servizi collettivi 
e migliorare la qualità dell’insediamento ricettivo. 

 
Parametri edilizi:  H. max della volumetria prevista: non sono previste nuove volumetrie oltre a quelle 

già esistenti, e comunque non si potranno superare i ml. 3 in gronda, per eventuali 
strutture di servizio, previste in sede di Piano Attuativo. 

 
Parametri  
Prestazionali:  Le strutture da realizzare dovranno soddisfare le esigenze ricettive che conseguono 

all’obbiettivo di valorizzare quest’area, che per l’alto valore naturalistico e 
paesaggistico ha le potenzialità per costituire un notevole polo di interesse per 
amanti della montagna e delle attività a questa connesse ( trekking, escursionismo, 
ricerca, ecc). 

 
Prescrizioni  
specifiche: Finalità e criteri generali per l’intervento:. E’ previsto il recupero a fini ricettivi 

dell’edificio della ex Stazione ferroviaria e dei suoi annessi ( vedi estratto catastale e 
foto n. 1 - 8 ) e la realizzazione di un’area a campeggio che ne integri le capacità 
ricettive, da localizzare nell’area sottostante alla Stazione. 

 I due differenti interventi dovranno essere inquadrati e coordinati all’interno di un 
unico Progetto Guida.  
Criteri per l’intervento di recupero:  dovranno essere mantenute inalterate e/o 
ripristinate le caratteristiche originarie delle costruzioni oggetto di recupero sia per 
quanto riguarda le finiture esterne sia per gli elementi architettonici che le 
caratterizzano (marciapiedi, pavimentazioni, lampioni, transenne ecc.), con 
l’obbiettivo di preservare il carattere tipicamente “ferroviario” di quest’area. 
Caratteristiche per l’intervento di nuova edificazione:. Potranno essere realizzate 
nuove volumetrie per servizi, volumi tecnici, o spazi accessori, se valutati 
indispensabili al corretto funzionamento delle attività ricettive. 
Ove siano realizzate nuove volumetrie, sia per il campeggio che per il Rifugio, 
queste dovranno integrarsi paesaggisticamente al contesto. 
A tale scopo dovranno essere impiegati materiali, tecniche e tipologie costruttive 
tipiche delle costruzioni di carattere rurale- montano presenti nell’area o di quelle 
ferroviarie oggetto di recupero, in relazione alla localizzazione ed all’uso di tali 
nuove realizzazioni. 
Convenzione: Eventuale Convenzione dovrà essere stipulata fra i soggetti coinvolti 
nella realizzazione di attrezzature (Comune, Proprietà FF.SS. e Privati ). 
Indagini geologiche: Da eseguire se verificata la presenza di aree a rischio di 
instabilità 

Opere di Urbaniz  
-zazione primaria : Dovranno essere realizzate le opere necessarie alla conformità del nuovo 

insediamento: viabilità, allacciamento alle reti tecnologiche, al sistema di 
smaltimento delle acque reflue. 
La verifica della possibilità di allacciamento alla rete pubblica di smaltimento e/o 
l’adozione di specifiche misure che garantiscano l’efficacia nella depurazione dei 
liquami è vincolante al rilascio del Permesso di Edificare. 
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Scheda Intervento 21/1-2: GATTAIA                                                            Area per la balneazione 
 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Zona omogenea F - parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di 

interesse generale - – di cui all’Art.2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo Pubblico e/o Privato su tutta l’area inclusa nel perimetro di cui alle 

planimetrie allegate. 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq 5500 c.a; 

Volumetria prevista: nessuna. 
 
Parametri edilizi:  Non è prevista la realizzazione di nessuna volumetria. 
 
Parametri  
Prestazionali: Le attrezzature da predisporre in questa area, individuata sulle planimetrie di 

progetto, dovranno essere atte a consentire la balneazione del tratto del torrente 
Muccione a nord di Gattaia ed agevolare la fruizione della circostante area di verde 
attrezzato. 

Prescrizioni  
specifiche: Attrezzature e finiture da prevedere: , percorsi e piazzole per la sosta attrezzati con 

tavoli e panchine, tettoie e recinzioni di sicurezza in legno. 
 

Opere di Urbanizzazione  
primaria : Collegamento alla rete acquedottistica. 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:         n.21/1/2- Area per la balneazione 
 
21/1- Area per la balneazione: Punto di balneazione con un’area a verde di circa 5500 metri quadrati (21/2) 
da realizzarsi in corrispondenza della pescaia poco distante dal paese di Gattaia. Da qui, attraverso un 
percorso che si snoda lungo il torrente Muccione, sarà possibile raggiungere Gattaia a sud o la nuova area 
turistico-ricettiva di Fornello a nord. 
21/2-Verde attrezzato: sarà realizzata un’area di circa 5500 metri quadrati di verde ai margini dell’area di 
Balneazione. 
 

 
LOCALIZZAZIONE  AREA DI INTERVENTO 

SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO 
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Scheda Intervento 44/4-44/5-        S.MARTINO A SCOPETO              Attrezzature culturali e Parcheggio 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Zona omogenea F – parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di 

interesse generale – di cui all’Art.2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Pubblica 
 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie di intervento prevista:  mq.   700 di canonica esistente + 

mq    600 di spazio esterno 
Superficie per parcheggio pubblico  mq.   850 c.a 
Previsione posti auto     n.        35 c.a 
Volumetrie previste: nessuna 

Parametri  
Prestazionali:  Struttura museale : E’ previsto il recupero l’adattamento a scopo museale di parte 

della canonica della chiesa di S.Martino a Scopeto e la realizzazione di un area a 
parcheggio in sua adiacenza al fine sia di consentirne un utilizzo consono ad una 
risorsa culturale così rilevante, e di valorizzare e promuovere un territorio di grande 
valenza storico-archeologica e naturalistica quale è l’area di Montisassi.  
Il parcheggio: dovrà essere opportunamente dimensionato ed attrezzato sia per 
poter servire la struttura museale sia per costituire punto di partenza per il percorso 
a piedi dell’area archeologica di Poggio Colla. 

 
Prescrizioni  
specifiche: Caratteristiche formali e compositive del progetto: 

Struttura Museale:  Dovrà essere recuperato ed adattato a scopo museale, parte 
della canonica della chiesa di S.Martino a Scopeto per adibirla a nuovo Centro per la 
Valorizzazione delle Zone Archeologiche (CE.V.Z.A). 
A tale scopo, al suo interno, dovranno essere individuate ed adeguatamente allestite 
aree da dedicare a mostre permanenti del materiale documentale dell’area di 
Montisassi; allestite sale per convegni ed esposizioni temporanee ed una piccola 
zona ristoro dotata di servizi igienici. 
Parcheggio: Il parcheggio dovrà essere opportunamente attrezzato con tettoia, 
sedute e cartello informativo, Fontanella, pavimentazione in materiali filtranti ed 
inerenti e recinzione in paline di castagno incrociate. 
Volumetrie previste: non è la realizzazione di nessuna nuova volumetria se non per 
la realizzazione di volumi tecnici qualora necessari al corretto funzionamento della 
struttura museale. 
Indagini geologiche: Da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano 
Attuativo. 
 

Opere di Urbanizzazione  
primaria : Collegamento alla rete elettrica per l’alimentazione dell’Impianto di illuminazione del 

parcheggio; 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:          44/4 - 44/5 :Attrezzature culturali – Parcheggio 
 
n.44/4 Attrezzature culturali: Nel tentativo di tutelare questo tipo di insediamento, inserito all’interno di un 
territorio ancora incontaminato, il nuovo Piano non prevede ulteriori insediamenti, ma propone la 
destinazione museale di parte della canonica della chiesa di S:Martino come centro archeologico per la 
valorizzazione della vicina area di Montisassi.  
 
n.44/5  Parcheggio: A fianco del nuovo museo il Piano prevede la realizzazione di un parcheggio pubblico in 
un’area di mq 850 con 35 posti auto, punto di partenza per raggiungere a piedi l’area di Montisassi 
attraverso i numerosi sentieri all’interno della superficie boscata. 
L’area di S.Martino a Scopeto risulta in ottima posizione anche ai fini della tutela e valorizzazione del parco 
di Monte Giovi posto all’estremità sud del territorio comunale 
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S.Martino a Scopeto - localizzazione degli interventi 44/4- 44/5 
 

 
AREA DI POGGIO COLLA 

 
 

 

 
PROGETTO GUIDA - AREA DI INTERVENTO                                  LOCALIZZAZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO   

               SULLE CARTOGRAFIE DI PRO GETTO        
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Scheda Intervento 44/6: S. Martino a Scopeto                  Parcheggi 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: E ai sensi del D.M. 1 aprile 1968 n. 1444. 
 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Pubblica. 
.  
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq 700 ; 

Capacità prevista: 30 posti auto. 
Parametri  
Prestazionali:  Localizzato ai margini della strada comunale che porta a Bricciana, al bivio per la 

località di Monteauto, dovrà avere dimensioni e piccole attrezzature tali da agevolare 
con la sua realizzazione la valorizzazione e la promozione di un territorio ancora 
inalterato ma di grande valenza storico-archeologica e naturalistica quale è l’area di 
Montisassi, costituire l’ultima area di sosta prima di poter raggiungere attraverso le 
strade vicinali ed i sentieri dell’area  il parco di Monte Giovi e soddisfare le necessità 
di parcheggio dei fruitori delle attività agrituristiche presenti nella zona.  

Prescrizioni  
specifiche: Attrezzature e finiture previste: Fontanella e tettoia in legno con cartello informativo, 

pavimentazione in materiali filtranti ed inerenti, recinzione in paline di castagno 
incrociate,  
Volumetrie previste: nessuna 

 
Opere di Urbanizzazione  
primaria : Collegamento alla rete acquedottistica; 
 
Aree da cedere: Tutta l’area 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:          44/6- Parcheggio 
 
“E’ prevista la realizzazione di un parcheggio: Ai margini della strada comunale che porta a Bricciana, al 
bivio per la località di Monteauto, è prevista la realizzazione di una nuova area a parcheggio di mq 700 per 
30 posti auto, ultima sosta per raggiungere poi attraverso le strade vicinali ed i sentieri il parco di Monte 
Giovi. 
 

 
LOCALIZZAZIONE  AREA DI INTERVENTO SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO 
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PIANI DI INIZIATIVA PRIVATA 
 

AET - AREE  ESPANSIONE TURISTICO 
RICETTIVO 
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Scheda Intervento 19/3: POGGIO ROTI           Espansioni Turistico Ricettive 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: D – Zone Produttive Turistico Ricettive - ai sensi dell’art 2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 

1444. 
Strumento 
di attuazione: Piano di Iniziativa Privata (POGGIO ROTI – vedi Quadro dei Progetti Guida 

Strategici) come individuato nelle planimetrie allegate. 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq 30500 ;  
( Nota 1) N. posti letto – 65 circa 

N. U.I. max – 23 
Volume Edificabile max  mc 3500 
Superficie Utile Lorda max:  mq 1150. 
Superficie Utile max: mq. 920. 
Superficie per servizi ed accessori min mq 230 da utilizzare per incrementare le 
singole sup a servizi o accorpati insieme per dare servizi collettivi e migliorare la 
qualità dell’insediamento ricettivo. 
Parcheggi a servizio delle UI : 1,5 posti auto per U.I.  

 
Parametri edilizi:  1 Piano con un massimo di 2 piani per non più di 4 unità immobiliari 
 
Prescrizioni  
specifiche: Caratteristiche formali e compositive dell’insediamento: L’insediamento dovrà essere 
  progettato tenendo conto degli elementi caratterizzanti i nuclei insediativi segnalati 

nel Sistema Collinare sud. Il progetto unitario o Piano Attuativo dovrà preoccuparsi 
dell’inserimento paesaggistico in particolare con l’adozione di essenze arboree già 
presenti nel Sistema Ambientale. 
Caratteristiche tipologiche:  I caratteri tipologici del nuovo insediamento Turistico 
Ricettivo dovranno essere desunti da quelli degli edifici presenti in zona E con studio 
ed accurata documentazione fotografica da allegare allo strumento Attuativo. 
Convenzione: La Convenzione obbligherà la Proprietà a destinare le Unità 
Immobiliari realizzate al soddisfacimento delle necessità ricettive individuate. 
Verifiche geologiche:  
Poiche l’intervento risulta in vicinanza di aree con presenza di paleofrane instabili, la 
fattibilità degli interventi in questa area dovrà essere garantita da specifiche indagini 
geognostiche da allegare alla presentazione del Piano Attuativo  
  

Opere di Urbaniz-  
zazione primaria : Dovranno essere eseguite le opere funzionali alla realizzazione del nuovo 

insediamento: viabilità, allacciamento alle reti tecnologiche e al sistema 
dismaltimento delle acque reflue. 
La verifica della possibilità di allacciamento alla rete pubblica di smaltimento o 
all’adozione di specifiche misure che garantiscano l’efficacia nella depurazione dei 
liquami è prioritaria al rilascio del permesso di costruire. 

 
 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:                       19/3 – Struttura alberghiera 
 
19/3- AET: riconfermata dal Piano del 1991 l’area di Poggio Roti con una superficie di circa 30.500 metri 
quadrati localizzata con n.19/3 nella tav. B7a-b come indicato nella tabella 3 - Dimensionamento delle zone 
inedificate di Espansione Turistico Ricettiva, area su cui si prevede l’incremento di attività ricettive e di ristoro 
già attivate e di un certo successo. Tale intervento dovrà riproporre le caratteristiche tipologiche degli 
insediamenti storici del territorio, data la posizione panoramica e l’importanza che riveste a livello 
paesaggistico ed ambientale. 
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.  
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Il RU dovrà inoltre dare specifiche indicazioni in rapporto alla fattibilità degli interventi in aree con presenza 
di paleofrane instabili per mezzo di specifiche indagini geognostiche soprattutto visto che porzione dell’area 
d’intervento insiste su un areale di classe 3b a pericolosità medio-alta. 
 
( Nota 1) 
Il PS ha stabilito le seguenti capacità edificatorie nelle AET. Le singole Unità Immobiliari non potranno avere 
una volumetria inferiore a 150 mc (derivato dallo stretto calcolo basato su una media di 3 persone per nucleo 
di utilizzatori ). Le Superfici Utili Lorde risultanti dovranno avere un minimo di 50 mq. 
Per Superficie Utile Lorda è da intendersi la “superficie al lordo dei muri perimetrali e delle superfici 
accessorie escluse le autorimesse”; di conseguenza le superfici utili non dovranno essere inferiori a 40mq. Il 
dimensionamento di cui sopra è ritenuto essenziale per il raggiungimento della qualità prestazionale delle 
aree ricettive. 
Poggio Roti - localizzazione dell’intervento 19/3  
 

 
LOCALIZZAZIONE AREA DI INTERVENTO  
SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO 
 

     
 
 vista d’insieme dell’intervento                                                                soluzioni compositive volumi 
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Scheda Intervento 40/1  “ZONA ARTIGIANALE “I PIANI”  Sistema Produttivo 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Zona omogenea D di espansione – parti del territorio destinate a nuovi insediamenti 

per impianti industriali o ad essi assimilati – di cui all’Art.2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 
1444. 

 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Privata su tutta l’area inclusa nel perimetro di cui alle 

planimetrie allegate 
 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista:  mq.19150 c.a 

Volumetrie previste:  da dettagliare in sede di Piano Attuativo  
 

Parametri edilizi:  H. max volumetrie previste: ml 8 
Distanza dai confini: ml 6 

                                      I.F.T. 1,5 mc/mq 
                                      R.C.: 50% 

 
Parametri  
Prestazionali:   Ampliamento e riorganizzazione funzionale dell’area industriale/produttiva attuale 

nella zona artigianale “I Piani”. 
 
Prescrizioni  
specifiche: Caratteristiche formali, compositive e tipologiche dell’insediamento: 

Il progetto dovrà dedicare particolare attenzione alla tipologia dell’intervento, agli 
elementi quali la coloritura esterna dei fabbricati, la cartellonistica e gli elementi di 
arredo in generale, i manti di copertura (da realizzare in guaina ardesiata verde) , le 
recinzioni, le piantumazioni con essenze di alto fusto, messe a dimora con altezze 
non inferiori a 3 ml, disposte in filari paralleli alla traversa del Mugello, col fine di 
mitigare l’impatto ambientale e paesaggistico nei confronti del Sistema di fondovalle 
e collinare su cui le zone artigianali e industriali prospettano. 
Salvaguardie idrogeologiche:  l’intervento edificatorio si potrà eseguire solo se 
verranno realizzazione le casse di laminazione delle piene della Sieve poste a nord 
di Vicchio. 
 

Opere di Urbanizzazione  
primaria : Dovranno essere realizzate le opere necessarie alla conformità della nuova 

espansione: viabilità, allacciamento alle reti tecnologiche, al sistema di smaltimento 
delle acque reflue. 
La verifica della possibilità di allacciamento alla rete pubblica di smaltimento e/o 
l’adozione di specifiche misure che garantiscano l’efficacia nella depurazione dei 
liquami è vincolante al rilascio del Permesso di Edificare. 

 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:                 40/1 Area di Espansione Produttiva 
Posta all’estremità ovest dell’area artigianale, ai margini dell’Utoe, impegna un’area di circa 22000 metri 
quadrati destinata alla realizzazione di nuovi insediamenti artigiani. Tale area è localizzata con n. 40/1 nella 
tav. B7a-b come indicato nella tabella 4 - Dimensionamento delle zone inedificate di Espansione Produttiva. 
 
Il R .U. per localizzare un’ Area di Espansione Produttiva (AEP), una volta fatte le verifiche di ambito, dovrà 
predisporre una normativa che: 
- individui l’ area in oggetto e le modalità di intervento sempre legandone l’attuazione a strumenti attuativi 
preventivi; 
- tenga conto delle problematiche legate al rischio idraulico; 
- indichi le azioni da eseguire per la messa in sicurezza dell’area di espansione della zona, vincolando la sua 
realizzazione alla esecuzione di interventi generali di messa in sicurezza idraulica consistenti nella 
realizzazione della cassa di laminazione delle piene della Sieve posta a nord di Vicchio, come indicato nella 
“Relazione Idraulica preliminare ai fini della messa in sicurezza della zona industriale del Capoluogo” 
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allegata alle indagini geologiche ed idrauliche del PS. In tale relazione è stata preliminarmente accertata la 
rispondenza volumetrica della cassa di laminazione prevista dall’Autorità di Bacino per accogliere le 
eventuali acque di piena che potrebbero minacciare la sicurezza idraulica di tutta l’area artigianale. 

 
“ZONA ARTIGIANALE “I PIANI”- localizzazione dell’intervento40/1 

 

                 
 
PROGETTO GUIDA: VEDUTA PLANIVOLUMETRICA            LOCALIZZAZIONE  AREA DI INTERVENTO 
DELL’INTERVENTO             SULLE  CARTOGRAFIE DI PROGETTO 
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Scheda Intervento 40/2-40/3              “ZONA ARTIGIANALE “I PIANI”        Aree Espansione Produttiva 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Zona omogenea D di espansione– parti del territorio destinate a nuovi insediamenti 

per impianti industriali o ad essi assimilati – di cui all’Art.2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 
1444. 

 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Privata su tutta l’area inclusa nel perimetro di cui alle 

planimetrie allegate 
 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: area est:      mq.17500 c.a 

area ovest:  mq.39500 c.a 
Volumetrie previste: quelle necessarie alla lavorazione ed al trattamento degli inerti 
 

Parametri edilizi:  I.F.T. 1,5 mc/mq 
                                      H. max volumetrie previste: 8 ml  

R.C.: 50% 
Distanza dai confini: ml 6 
 

 
Parametri  
Prestazionali:   Questa area dovrà soddisfare le esigenze che da tempo si sono manifestate sia a 

livello provinciale che nell’area mugellana di attrezzature per lo smaltimento ed il 
recupero dei rifiuti inerti che vengono abitualmente prodotti da cantieri edili e 
demolizioni. 

 
Prescrizioni  
specifiche: Caratteristiche formali e funzionali dell’insediamento: 

Dovranno essere particolarmente curati gli aspetti inerenti l’abbattimento sia delle 
polveri che delle rumorosità che derivano da queste lavorazioni attraverso la 
piantumazione di alberature o la realizzazione di schermature artificiali. 
I progetti dovranno inoltre dedicare particolare attenzione agli elementi quali la 
coloritura esterna dei fabbricati, la cartellonistica e gli elementi di arredo in generale. 
I manti di copertura, le piantumazioni con essenze di alto fusto da mettere a dimora 
con altezze non inferiori a 3 ml secondo direzioni parallele alla traversa del Mugello, 
col fine di mitigare l’impatto ambientale e paesaggistico nei confronti del Sistema di 
fondovalle e collinare su cui le zone artigianali e industriali prospettano. 
Salvaguardie idrogeologiche: l’intervento edificatorio si potrà eseguire solo se 
verranno realizzazione le casse di laminazione delle piene della Sieve poste a nord 
di Vicchio. 

Opere di Urbanizzazione  
primaria : Dovranno essere realizzate le opere necessarie all’ allacciamento alle reti 

tecnologiche ed il collegamento alla rete elettrica per l’alimentazione dell’Impianto di 
illuminazione; 

 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:      40/2 –40/3  Area di Espansione Produttiva 
 
40/2 – AEP - Posta ai margini della zona artigianale, in un’area che si affaccia sulla Sieve, impegna una 
superficie di 39500 metri quadrati localizzata con n. 40/2 nella tav. B7a-b come indicato nella tabella 4 - 
Dimensionamento delle zone inedificate di Espansione Produttiva 
 
40/3 – AEP - Posta ai margini della zona artigianale, impegna una superficie di 25130 metri quadrati, 
localizzata con n. 40/3 nella tav. B7a-b come indicato nella tabella 4 - Dimensionamento delle zone 
inedificate di Espansione Produttiva   
All’interno di queste nuove aree è prevista la realizzazione di servizi a livello provinciale e/o regionale, in 
particolare attrezzature per lo smaltimento ed il recupero di inerti. 
Il R .U. per localizzare un’ Area di Espansione Produttiva (AEP), una volta fatte le verifiche di ambito, dovrà 
predisporre una normativa che: 
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- individui l’ area in oggetto e le modalità di intervento sempre legandone l’attuazione a strumenti attuativi 
preventivi; 
- tenga conto delle problematiche legate al rischio idraulico; 
- indichi le azioni da eseguire per la messa in sicurezza dell’area di espansione della zona, vincolando la sua 
realizzazione alla esecuzione di interventi generali di messa in sicurezza idraulica consistenti nella 
realizzazione della cassa di laminazione delle piene della Sieve posta a nord di Vicchio, come indicato nella 
“Relazione Idraulica preliminare ai fini della messa in sicurezza della zona industriale del Capoluogo” 
allegata alle indagini geologiche ed idrauliche del PS. In tale relazione è stata preliminarmente accertata la 
rispondenza volumetrica della cassa di laminazione prevista dall’Autorità di Bacino per accogliere le 
eventuali acque di piena che potrebbero minacciare la sicurezza idraulica di tutta l’area artigianale. 
 
“ZONA ARTIGIANALE “I PIANI”- localizzazione degli interventi 40/2- 40/3 
 

 
 
 
 

 
 

LOCALIZZAZIONE  AREE DI INTERVENTO SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO 
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Scheda Intervento 40/5  “ZONA ARTIGIANALE “I PIANI”  Sistema Produttivo 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Zona omogenea D di completamento – parti del territorio destinate a nuovi 

insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati – di cui all’Art.2 del D.M. 2 
aprile 1968 n. 1444. 

Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Privata su tutta l’area inclusa nel perimetro di cui alle 

planimetrie allegate 
 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista:   mq 3000 c.a 

Volumetrie previste:  da dettagliare in sede di Piano Attuativo  
 

Parametri edilizi:  I.F.T. 1,5 mc/mq 
                                      H. max volumetrie previste: 8 ml  

R.C.: 50% 
Distanza dai confini: ml 6 

Parametri  
Prestazionali:   L’intervento dovrà comportare l’ampliamento e la riorganizzazione funzionale 

dell’area industriale/produttiva attuale, nella zona artigianale “I Piani”, attraverso la 
riorganizzazione funzionale di alcuni lotti interclusi e la diminuzione dell’impatto 
paesaggistico e ambientale 

Prescrizioni  
specifiche: Caratteristiche formali, compositive e tipologiche dell’insediamento: 

Il progetto dovrà dedicare particolare attenzione agli elementi quali la coloritura 
esterna dei fabbricati, la cartellonistica e gli elementi di arredo in generale, i manti di 
copertura da realizzare in guaina ardesiata verde, le recinzioni, le piantumazioni con 
essenze di alto fusto, messe a dimora disposte in filari paralleli alla Traversa del 
Mugello, col fine di mitigare l’impatto ambientale e paesaggistico nei confronti del 
Sistema di fondovalle e collinare su cui le zone artigianali e industriali prospettano. 
Salvaguardie idrogeologiche:  l’intervento edificatorio si potrà eseguire solo se 
verranno realizzazione le casse di laminazione delle piene della Sieve poste a nord 
di Vicchio. 

Opere di Urbaniz- 
zazione primaria : Dovranno essere realizzate le opere necessarie alla conformità della nuova 

espansione: viabilità, allacciamento alle reti tecnologiche, al sistema di smaltimento 
delle acque reflue. 

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

                      
LOCALIZZAZIONE  AREA DI INTERVENTO  
SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO 
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Scheda Intervento 40/6  “ZONA ARTIGIANALE “I PIANI”              Sistema Produttivo 
(Nuovo intervento in aggiunta a quelli previsti dal Piano Strutturale) 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Zona omogenea D di completamento – parti del territorio destinate a nuovi 

insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati – di cui all’Art.2 del D.M. 2 
aprile 1968 n. 1444. 

Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Privata su tutta l’area inclusa nel perimetro di cui alle 

planimetrie allegate 
 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista:  mq.8500 c.a 

Volumetrie previste:  da dettagliare in sede di Piano Attuativo  
 

Parametri edilizi:  I.F.T. 1,5 mc/mq 
                                      H. max volumetrie previste: 8 ml  

R.C.: 50% 
Distanza dai confini: ml 6 

Parametri  
Prestazionali:   L’intervento dovrà comportare l’ampliamento e la riorganizzazione funzionale 

dell’area industriale/produttiva attuale, nella zona artigianale “I Piani”, attraverso la 
riorganizzazione funzionale di alcuni lotti interclusi e la diminuzione dell’impatto 
paesaggistico e ambientale 

Prescrizioni  
specifiche: Caratteristiche formali, compositive e tipologiche dell’insediamento: 

Il progetto dovrà dedicare particolare attenzione agli elementi quali la coloritura 
esterna dei fabbricati, la cartellonistica e gli elementi di arredo in generale, le 
recinzioni, le piantumazioni con essenze di alto fusto, messe a dimora disposte in 
filari paralleli alla Traversa del Mugello, col fine di mitigare l’impatto ambientale e 
paesaggistico nei confronti del Sistema di fondovalle e collinare su cui le zone 
artigianali e industriali prospettano. 
Salvaguardie idrogeologiche:  l’intervento edificatorio si potrà eseguire solo se 
verranno realizzazione le casse di laminazione delle piene della Sieve poste a nord 
di Vicchio 

Opere di Urbaniz- 
zazione primaria : Dovranno essere realizzate le opere necessarie alla conformità della nuova 

espansione: viabilità, allacciamento alle reti tecnologiche, al sistema di smaltimento 
delle acque reflue. 

Conformità alle 
Prescrizioni del PS:            40/6  Aree da recuperare 
Il Piano Strutturale non prevedeva questo intervento, che si è reso necessario a causa di successive 
necessità emerse in seno all’Amministrazione. 
 

                                      
LOCALIZZAZIONE  AREA DI INTERVENTO   
SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO      
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Scheda Intervento 36/1:            VICCHIO-NUOVO PONTE SULLA SIEVE                             Infrastrutture 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Zona omogenea F – parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di 

interesse generale – di cui all’Art.2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
Strumento 
di attuazione:  Piano Attuativo di Iniziativa Pubblica (NUOVO PONTE SULLA SIEVE – vedi Quadro 

delle Aree Strategiche) come individuato nelle planimetrie allegate. 
Consistenza 
Urbanistica :  Superficie territoriale interessata dall’ intervento, indicativamente espressa in mq: 

70.000 
Parametri  
Prestazionali:   Il nuovo ponte dovrà risolvere le problematiche legate all’intenso flusso di traffico 

lungo la ex-statale 551, deviando il traffico veicolare verso la strada provinciale di 
Sagginale prima di entrare nel capoluogo. 
 

Prescrizioni  
specifiche: Attrezzature previste: l’infrastruttura viaria, che dovrà passare sopra la linea 

ferroviaria fino al punto in cui inizieranno le campate di piloni in c.a (calcolato in base 
al massimo livello di piena raggiunto fino ad oggi dal fiume Sieve), che saranno 
fondati direttamente nell’alveo del fiume, sarà realizzata in rilevato di vari tipi di inerti 
su cui dovrà poggiare la carreggiata. 
Convenzione: 
la realizzazione dell’opera è assoggettata alla stipula di una Convenzione tra 
Comune di Vicchio e provincia di Firenze riferita in primo luogo alla localizzazione 
dell’intervento ed alle modalità di realizzazione dei raccordi e collegamenti con le 
infrastrutture esistenti. 
Indagini geologiche: 
da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano Attuativo. 
Salvaguardie idrogeologiche: 

Opere di Urbaniz- 
zazione primaria : Quelle previste nel Piano Attuativo 
 
Aree da cedere: Tutta l’area  
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:             36/1 – Nuovo ponte sul fiume Sieve 
Il nuovo Piano prevede la realizzazione di un ponte carrabile di attraversamento del fiume Sieve per una 
lunghezza complessiva di 740 metri, di cui 315 metri suddivisi in campate sostenute da piloni. 
L’attraversamento posto prima di entrare nel Capoluogo per chi proviene da Dicomano permette di diminuire 
il traffico di passaggio sulla provinciale ex-statale n. 551 e giungere immediatamente sulla provinciale di 
Sagginale senza entrare nel capoluogo. 
Per questa previsione si dovrà verificare la contabilità e funzionalità con la Provincia di Firenze quale ente 
proprietario. La proposta di localizzazione e dimensionamento inserita nel Piano Strutturale (Tavola B6 a/b) 
risulta essere quella di minor impatto ambientale per il minor tratto di attraversamento di “area sensibile” 
dell’alveo del fiume Sieve, e miglior punto di attraversamento della linea ferroviaria Borgo S.L.- Pontassieve. 
Dovranno comunque essere predisposte le necessarie verifiche di impatto paesaggistico 
 
Per la rete infrastrutturale della mobilità il RU darà indicazioni in merito a: 
- opere di mitigazione dell’impatto ambientale e paesaggistico relative all’eventuale trasferimento della 
viabilità di attraversamento della vallata dalla statale alla attuale provinciale alle aree più problematiche 
interessate dal nuovo ponte di attraversamento del fiume Sieve; 
- ammissibilità di nuovi tracciati solo se compatibili con i rispettivi ambiti paesaggistici; 
- salvaguardia della rete infrastrutturale di supporto agli insediamenti ; 
- possibilità di dismissione delle strade Comunali utilizzate e non, in rapporto alle reali esigenze del Sistema; 
- opere e materiali da utilizzare nei lavori di manutenzione e di eventuali modifiche al sistema della viabilità 
minore soprattutto per la viabilità storica costituita da strade comunali, consortili, interpoderali all’interno della 
realtà agricola; 
- riqualificazione del trasporto su rotaia sulla linea Firenze-Borgo S.Lorenzo considerata l’elevata pendolarità 
della popolazione residente. Elettrificazione della linea. 
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Vicchio - localizzazione dell’intervento 36/1 
 
 

 
LOCALIZZAZIONE  AREE DI INTERVENTO SULLE CARTOGRAFIE DI  
 
 

      
PROGETTO GUIDA: VEDUTE PROSPETTICHE E PARTICOLARI INTERVENTO 

 
 

 
PROGETTO GUIDA: SEZIONE INTERVENTO 
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Scheda Intervento 39/25-26:                VICCHIO                                                                     Infrastrutture 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Zona omogenea F – parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di 

interesse generale – di cui all’Art.2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Pubblica (NUOVO SVINCOLO STRADALE -

PERGOLA/EST CAPOLUOGO – vedi Quadro delle Aree Strategiche) come 
individuato nelle planimetrie allegate. 
 

Consistenza 
Urbanistica :  Superficie territoriale di intervento prevista, indicativamente espressa in mq: 

-Vicchio ovest “La Pergola” (39/25): 1000 mq 
-Vicchio est “Arsella”(39/26): 1400 mq 
 

Parametri  
Prestazionali:   Le nuove infrastrutture dovranno risolvere le problematiche legate 

all’attraversamento del capoluogo ed ai nodi critici di traffico veicolare, in particolare: 
il nuovo svincolo in località La Pergola (intervento n. 39/25) dovrà consentire un 
ingresso più sicuro sulla strada provinciale per chi proviene da Pilarciano; 
il nuovo svincolo ad est del capoluogo (intervento n. 39/26) dovrà consentire una 
circolazione più spedita per chi esce dall’abitato di Vicchio verso Dicomano in un 
punto disagevole per la presenza di un traffico veicolare di transito che usualmente 
procede ad alta velocità. 
 

Prescrizioni  
specifiche: Quelle richieste dal Codice della Strada e dalla normativa vigente. 

 
Aree da cedere: Tutta l’area  
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:                        39/25 – Svincolo sulla ex-statale per località Pergola 
                                                                                       39/26 – Svincolo di accesso al capoluogo zona est 
 
Per quanto riguarda il sistema delle infrastrutture, il nuovo Piano prevede una serie di miglioramenti ed 
adeguamenti per consentire la semplificazione di alcuni nodi che rappresentano problemi non ancora risolti. 
Il Regolamento Urbanistico, per le nuove previsioni stabilirà più dettagliate modalità di intervento, anche in 
riferimento a elementi tipologici, formali, strutturali, a valori paesaggistici ;agli aspetti igienico-sanitari, ed ai 
parametri urbanistici da rispettare nella progettazione; 
- individuerà nel dettaglio le aree in oggetto, mantenendone di massima la localizzazione; 
- disciplinerà le modalità di intervento legandone l’attuazione a strumenti attuativi preventivi; 
- specificherà le norme per la cura dell’inserimento ambientale e morfologico degli interventi da realizzare, 
predisponendo appositi Progetti Guida. 

               
LOCALIZZAZIONE  AREE DI INTERVENTO SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO 
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Scheda Intervento 39/27-A  e B      VICCHIO                                                                           Infrastrutture  
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Zona omogenea F – parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di 

interesse generale – di cui all’Art.2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Pubblica (CIRCONVALLAZIONE NORD – TRATTO A e 

B  vedi Quadro delle Aree Strategiche) come individuato nelle planimetrie allegate. 
 

Consistenza 
Urbanistica :  Superficie territoriale di intervento prevista, indicativamente espressa in mq: 

> 39/27 A: 1100 mq 
> 39/27 B: 4460 mq 
- 39/27 C: 1490 mq 
- 39/27 D: 4360 mq 
- 39/27 E: 3025 mq 

 
 

Parametri  
Prestazionali:   Infrastruttura necessaria a risolvere le problematiche legate all’attraversamento del 

capoluogo ed ai nodi critici di traffico veicolare; in particolare questo intervento è 
finalizzato a consentire la circonvallazione della zona nord dell’abitato, l’accesso alla 
nuova espansione residenziale ed alle attrezzature di interesse generale (zona 
sportiva, area scolastica, caserma dei carabinieri, etc.) presenti nella zona.  
 

Prescrizioni  
specifiche:  Quelle richieste dal Codice della Strada e dalla normativa vigente. 

 
Aree da cedere: Tutta l’area  
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:                                                                                        39/27 – Circonvallazione Nord 
Per quanto riguarda il sistema delle infrastrutture, il nuovo Piano prevede una serie di miglioramenti ed 
adeguamenti per consentire la semplificazione di alcuni nodi che rappresentano problemi non ancora risolti  
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PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI 

 
 

ATTREZZATURE E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI E SOCIALI 
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Scheda Intervento 39-22:        VICCHIO                         Attrezzature di livello comunale oltre gli 
standard 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: F1– parti del territorio destinate ad attrezzature ed  impianti  di  interesse  generale –  

di cui all’Art.2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Pubblica (AREA PER LA PROTEZIONE CIVILE – vedi 

Quadro delle Aree Strategiche) come individuato nelle planimetrie allegate. 
 
Consistenza 
Urbanistica :  Superficie territoriale di intervento prevista: mq. 63.000 c.a.; 

 
Parametri  
Prestazionali:   L’area dovrà soddisfare le necessità connesse al verificarsi di  eventi  quali   

terremoti  
o esondazioni 

 
Prescrizioni   
specifiche: Dovranno essere eseguite le opere funzionali alla sistemazione della nuova area: 

viabilità; collegamento alla rete elettrica per l’alimentazione dell’impianto di 
illuminazione e la fornitura di energia alle eventuali strutture di emergenza; 
allacciamento alla rete idrica e punto di recapito per un nuovo collettore fognario. 

   
Opere di Urbaniz- 
zazione primaria : Quelle previste nel Piano Attuativo 
 
Aree da mettere a disposizione in caso di calamità: da definire nell’ambito convenzionale. 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:               39/22 – Area per la Protezione 
Civile– Per le necessità connesse al verificarsi di eventi quali terremoti o esondazioni è stata individuata 
un’area di quasi 63.000 metri quadrati a nord della zona sportiva per la protezione civile; 
Per la sua facile raggiungibilità, per il fatto di essere adiacente ad un’area libera quale quella sportiva e per 
le sue caratteristiche orografiche tale area è certamente la più adatta allo scopo tra quelle a suo tempo 
prospettate da uno studio Commissionato dall’Amministrazione provinciale 
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PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI 

 
 

ATTREZZATURE E SERVIZI 
ISTRUZIONE 
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Scheda Intervento 39/18                           VICCHIO                                                              Istruzione  
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Zona omogenea F – parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di 

interesse generale – di cui all’Art.2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Pubblica (AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO – vedi 

Quadro delle Aree Strategiche) come individuato nelle planimetrie allegate 
 
Consistenza 
Urbanistica :  Superficie territoriale di intervento prevista:     mq. 6300 c.a 

Volumetrie previste: si rimanda al Piano Attuativo per una quantificazione dettagliata 
 

Parametri edilizi:  H. max della volumetria prevista Inf a ml 6,00 
 

Parametri  
Prestazionali:   La nuove strutture dovranno consentire un ampliamento della scuola elementare e 

della scuola materna e il trasferimento della scuola media inferiore attualmente 
collocata nei locali di piazza della Vittoria. 

 
Prescrizioni  
specifiche:  Caratteristiche formali e compositive del progetto:  

Volumetrie previste:. Le caratteristiche formali e compositive del progetto saranno 
approfondite in fase di Piano Attuativo. 
Area Verde: da prevedersi consistenti piantumazioni di alberature ai margini del 
plesso scolastico; da prevedere inoltre aree per il gioco all’aperto, tavoli e panchine 
ed illuminazione 
Indagini geologiche: Da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano 
Attuativo. 

Opere di Urbaniz- 
zazione primaria : Quelle previste nel Piano Attuativo 
 
Aree da cedere: L’area è di proprietà comunale 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:                                                                        39/18 – Ampliamento Polo Scolastico 
E’ previsto l’ampliamento del plesso scolastico posto in viale Beato Angelico con un’area di circa 11.000 
metri quadrati, situata al margine nord di quella esistente. Si prevede l’ampliamento della scuola elementare 
ed il trasferimento della scuola media inferiore da piazza della Vittoria alla nuova struttura sopra descritta  
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PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI 

 
 

ATTREZZATURE E SERVIZI 
VERDE PUBBLICO ATTREZZATO  
A COMPLETAMENTO STANDARD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 58



Scheda Intervento 39/12 e 39/28:       VICCHIO                 Verde attrezzato ed attraversamento pedonale  
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Standard ex Art. 3 Lettera c) del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 
 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Pubblica (VERDE PUBBLICO TRAVERSA DEL 

MUGELLO – ATTRAVERSAMENTO PEDONALE – vedi Quadro delle Aree 
Strategiche) come individuato nelle planimetrie allegate. 

 
Consistenza 
Urbanistica :  Superficie territoriale di intervento prevista: mq 10.000 c.a.; 

Volumetria prevista: nessuna 
 
Parametri  
Prestazionali:  La nuova zona a verde pubblico dovrà soddisfare la carenza di spazi di 

aggregazione all’aperto e di aree per il gioco e lo sport per ragazzi di oltre 14 anni 
riscontrata in questa zona del capoluogo; 
Il nuovo attraversamento pedonale della linea ferroviaria e della ex-SS 551 dovrà 
garantire un collegamento più agevole tra il centro storico, Ponte a Vicchio e le rive 
ella Sieve, dove sono collocate attrezzature sportive e aree per il tempo libero . 

 
Prescrizioni  
specifiche: Area verde: 

Caratteristiche formali e compositive del progetto: La nuova area verde dovrà essere 
alberata ed attrezzata con aree di sosta dotate di tavoli e panchine, illuminazione, 
fontane, aree gioco e sport per ragazzi di oltre 14 anni, pista ciclabile e percorsi 
interni raccordati con l’attraversamento pedonale in direzione di Ponte a Vicchio. 
Volumetrie previste: nessuna 
Indagini geologiche: Da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano 
Attuativo. 
Attraversamento pedonale: 
Caratteristiche formali e compositive del progetto: Da definire in sede di Piano 
Attuativo. 
Volumetrie previste: nessuna 

   Indagini geologiche: Da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano Attuativo 
 

Opere di Urbaniz- 
zazione primaria : Quelle previste dal Piano Attuativo 
 

 
 

Conformità alle  
Prescrizioni del PS          n.39/12 e 39/28-Verde attrezzato 
-39/12- Verde attrezzato: 
“Un’area di superficie di circa 10.000 metri quadrati posta a sud di Vicchio, ai margini di una zona 
completamente residenziale fino alla statale, sarà adibita a verde pubblico attrezzato.” 
n.39/28- Attraversamento pedonale: 
“Nell’area sud di Vicchio il PS prevede la realizzazione di un attraversamento pedonale della ferrovia per 
collegare il centro con Ponte a Vicchio e le rive della Sieve interessate da attrezzature sportive e aree per il 
tempo libero.” 
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Vicchio - localizzazione degli interventi  39/12 – 39/28 
 
 
 

 
   LOCALIZZAZIONE AREA DI INTERVENTO  SULLE CARTOGRAFIE DI PROGETTO        
 
 
 

               
 
 PROGETTO GUIDA : RAPPRESENTAZIONE PLANIVOLUMETRICA E VISTE DELL’INTERVENTO  
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PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI 

 
 

ATTREZZATURE E SERVIZI 
PARCHEGGI 

A COMPLETAMENTO STANDARD 
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Scheda Intervento 44/2:                         BARBIANA                                                            Parcheggi  
 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: E ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 
Strumento 
di attuazione:  Piano Attuativo di Iniziativa Pubblica (BARBIANA – vedi Quadro delle Aree 

Strategiche) come individuato nelle planimetrie allegate. 
 
Consistenza 
Urbanistica :  Superficie territoriale di intervento prevista: mq 300 ; 

Capacità prevista: 20 posti auto. 
 

Parametri  
Prestazionali:   Il nuovo parcheggio dovrà incentivare lo sviluppo dell’importante testimonianza 

storica della chiesa di Barbiana con annesso centro culturale, e dovrà fornire un 
servizio ai visitatori che si recano a visitare la tomba del Priore don Lorenzo Milani, 
seppellito nel piccolo cimitero che sorge nelle vicinanze della chiesa. 

 
Prescrizioni  
specifiche: Attrezzature e finiture previste: Recinzione in paline di castagno incrociate. 

Pavimentazione in materiali filtranti ed inerbenti. Tettoia in legno con cartello 
informativo. 
Volumetrie previste: nessuna 
Indagini geologiche: da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano Attuativo. 
 

Opere di Urbaniz- 
zazione primaria : Nessuna 
 
Aree da cedere Tutta l’area. 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:                                                                                                        -44/2- Parcheggio 
n.44/2-Parcheggio: nei pressi della chiesa, ai limiti della strada carrabile, il PS prevede la realizzazione di un 
parcheggio pubblico di circa 300 mq come ultima sosta in macchina prima di giungere al centro. 
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Scheda Intervento 44/3:                              BOVINO                                                                     Parcheggi  
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: E ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Pubblica (BOVINO – vedi Quadro delle Aree 

Strategiche) come individuato nelle planimetrie allegate. 
 
Consistenza 
Urbanistica :  Superficie territoriale di intervento prevista: mq 220 ; 

Capacità prevista: 15 posti auto. 
 

Parametri  
Prestazionali:   Il parcheggio dovrà servire da punto di riferimento per i nuclei abitati del territorio 

aperto, facilmente raggiungibili tramite percorsi a piedi adeguatamente risistemati, e 
come servizio per i visitatori della vicina chiesa.– 
 

Prescrizioni  
specifiche: Attrezzature e finiture previste: recinzione in paline di castagno incrociate. 

Pavimentazione in materiali filtranti ed inerbenti.Tettoia in legno con cartello 
informativo. 
Volumetrie previste: nessuna 
Indagini geologiche: Da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano 
Attuativo. 

Opere di Urbaniz- 
zazione primaria : Nessuna 
 
Aree da cedere Tutta l’area. 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:                                                                                                        -44/3- Parcheggio 
E’ prevista la realizzazione di un parcheggio pubblico di mq 220 per 15 posti auto.  
Il Regolamento Urbanistico, per le nuove previsioni stabilirà più dettagliate modalità di intervento, anche in 
riferimento a elementi tipologici, formali, strutturali, a valori paesaggistici; agli aspetti igienico-sanitari, ed ai 
parametri urbanistici da rispettare nella progettazione; 
- individuerà nel dettaglio le aree in oggetto, mantenendone di massima la localizzazione; 
- disciplinerà le modalità di intervento legandone l’attuazione a strumenti attuativi preventivi; 
- specificherà le norme per la cura dell’inserimento ambientale e morfologico dell’intervento da realizzare, 
predisponendo appositi Progetti Guida. 
- dovrà dare specifiche indicazioni in rapporto alla fattibilità degli interventi in aree a rischio di instabilità e 
con presenza di frane attive; dovrà inoltre tenere conto delle problematiche legate al rischio idraulico.  
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Scheda Intervento 44/7:                       ARLIANO                                                                            Parcheggi 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Standard ex Art. 3 Lettera d) del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 
 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Pubblica (ARLIANO – vedi Quadro delle Aree 

Strategiche) come individuato nelle planimetrie allegate. 
 
Consistenza 
Urbanistica :  Superficie territoriale di intervento prevista: mq 250 ; 

Capacità prevista:18 posti auto. 
 

Parametri  
Prestazionali:   Il nuovo parcheggio dovrà soddisfare le esigenze del piccolo nucleo di Arliano che 

non ha alcuna area di sosta ed una viabilità relativamente angusta che non consente 
la sosta a lato strada, e dovrà servire da punto di partenza per i sentieri diretti verso 
il Parco di Monte Giovi. 
 

Prescrizioni  
specifiche:  Attrezzature e finiture previste: 

recinzione in paline di castagno incrociate. Pavimentazione in materiali filtranti ed 
inerbenti. Illuminazione, fontanelle, tettoia con cartello informativo. 
Volumetrie previste: nessuna 
Indagini geologiche: Da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano 
Attuativo. 
 

Opere di Urbaniz- 
zazione primaria : Quelle previste nel Piano Attuativo 
 
Aree da cedere Tutta l’area. 
 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:                                                                                                           44/7- Parcheggio 
 
E’ prevista la realizzazione di un parcheggio pubblico di mq 250 per 18 posti auto 
. 
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Scheda Intervento 39/17: -  VICCHIO OVEST      Parcheggio Tir  
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Standard ex Art. 3 Lettera c) del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Pubblica (VICCHIO OVEST – vedi Quadro dei Progetti 

delle aree  Strategiche ) come individuato nelle planimetrie allegate. 
 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq 2500 circa 

Volumetria prevista: nessuna 
Parametri  
Prestazionali:  Parcheggio a supporto area urbana in funzione sosta mezzi pesanti. 
 
Prescrizioni  
Specifiche: Caratteristiche formali e compositive del progetto: dovrà essere realizzata una 

schermatura verde di separazione tra l’area oggetto dell’intervento e l’attiguo 
parcheggio per TIR e camper  

 
Indagini geologiche: Da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano 
Attuativo. 

 
Opere di Urbaniz- 
zazione primaria : Quelle previste nel Piano Attuativo 
 
Aree da cedere: L’area è di proprietà comunale 

 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:        39/17 Parcheggio Tir-Camper: 
 
E’ prevista la realizzazione di un’area parcheggio tir e camper ta la zona PEEP ed il torrente muccione, 
conferma ed ampliamento della precedente destinazione data dal Piano del 1991 
L’area è stata ridimensionata in sede di Regolamento Urbanistico, prevedendo area verde 39/33. 
 

 
                         LOCALIZZAZIONE  AREA DI INTERVENTO SULLE                              
                                 PLANIMETRIE DI PROGETTO                                                                
 

 65



 
 
 
 
 
 
 
 

PIANI ATTUATIVI 
PUBBLICI 

 
 

ATTREZZATURE DI LIVELLO  
SOVRACOMUNALE 
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Scheda Intervento 34/2:                        PARCO FLUVIALE                                                                  Parchi 
(Nuovo intervento in aggiunta a quelli previsti dal Piano Strutturale) 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Zona omogenea F – parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di 

interesse generale – di cui all’Art. 2 del D.M. 2 Aprile 1968 n. 1444  
 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di iniziativa pubblica. In definizione il lotto su sponda destra. 
 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq. da definire 

Volumetrie previste: nessuna volumetria 
 
Parametri edilizi: 
 
Parametri  
Prestazionali:  Valorizzare l’intero corso del fiume Sieve per mezzo di un sistema di percorsi 

pedonali e cicloturistici che possa collegare Vicchio a Borgo San Lorenzo. La pista 
cicloturistica dovrà creare un percorso ad anello tra le sponde destra e sinistra della 
Sieve sfruttando i ponti di Sagginale e di Ponte a Vicchio. 
 

Prescrizioni 
specifiche:  Caratteristiche formali e compositive del progetto: 

La pista cicloturistica che sarà realizzata sull’argine del fiume dovrà creare il minor 
impatto possibile. Dovrà essere dotata di piccole aree attrezzate per la sosta ed 
eventualmente semplici attrezzi sportivi per favorirne l’uso anche a chi pratica la 
corsa e ama fare ginnastica all’aria aperta. 

 
Opere di Urbaniz- 
zazione primaria : non sono previste opere di urbanizzazione primaria  
 
Aree da cedere: non sono previste cessioni di aree  
 

 
Conformità alle  
Prescrizioni del PS                  34/2 – Attrezzature Sovracomunali 
Nuovo intervento non previsto dal Piano Strutturale. Intervento conforme 
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Scheda Intervento 19/4:                   PARCO DELL’APPENNINO                                               Parchi                      
(Nuovo intervento in aggiunta a quelli previsti dal Piano Strutturale) 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Zona omogenea F – parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di 

interesse generale – di cui all’Art. 2 del D.M. 2 Aprile 1968 n. 1444 - ANPIL 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di iniziativa pubblica. 
 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale di intervento prevista: mq. da definire 

 
Parametri  
Prestazionali:  L’area del Parco dell’Appennino situata tra due grandi zone a parco esistenti, il 

Giogo di Casaglia ed il Parco Nazionale del Monte Falterona, dovrà servire come 
collegamento tra le due aree contermini. L’area a parco dovrà inoltre rappresentare 
lo strumento di tutela per ecosistemi appenninici in via di estinzione o di 
trasformazione irreversibile se lasciati senza tutela. 

 
Prescrizioni  
specifiche:   

 
Opere di Urbaniz- 
zazione primaria :  
 
Aree da cedere:  
 

 
Conformità alle  
Prescrizioni del PS                 19/4 – Attrezzature Sovra-comunali 
Intervento presente nel Piano Strutturale come area ANPIL. 
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Scheda Intervento 31/1 :     DISCARICA COMPRENSORIALE                        Attrezzature Sovracomunali 
 
Prescrizioni del  R.U.: 
 
Zona omogenea: Zona omogenea F – parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di 

interesse generale – di cui all’Art.2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 
Strumento 
di attuazione: Piano Attuativo di Iniziativa Pubblica (DISCARICA COMPRENSORIALE – vedi 

Quadro delle Aree Strategiche) come individuato nelle planimetrie allegate. 
 
Consistenza 
Urbanistica : Superficie territoriale interessata dall’ intervento, indicativamente espressa in mq:  

125.000 c.a 
Parametri  
Prestazionali:   La nuova discarica essere dimensionalmente e tecnologicamente adeguata alle 

necessità di carattere comprensoriale cui è chiamata a rispondere. 
Prescrizioni  
specifiche: Prima della sua effettiva realizzazione dovranno essere effettuate approfondite 

indagini e studi di carattere idrogeologico e tecnico – realizzativi per verificare la 
reale opportunità della sua realizzazione nell’area individuata dal vigente Piano 
strutturale; Tali indagini dovranno escludere categoricamente ogni possibile rischi di 
inquinamento ambientale conseguente alla realizzazione di questa attrezzatura 
nell’area di intervento indicata nel P.S. 
Interventi previsti: l’infrastruttura viaria di collegamento con la Strada Statale e la 
nuova Attrezzatura dovrà essere resa idonea alla nuova utilizzazione, attraverso 
opere di risistemazione ed adeguamento della sede stradale. 
Dovranno essere realizzate e messe in atto tutte le opere necessarie ad evitare 
l’inquinamento della falda acquifera e/o del terreno nell’area di raccolta dei rifiuti, 
attraverso la posa in opera di adeguate misure di protezione.  
Il nuovo impianto dovrà essere opportunamente attrezzato di spazi di manovra e 
scarico del materiale trasportato e di aree di parcheggio temporaneo e/o 
permanente per i mezzi utilizzati dal personale addetto. Dovranno inoltre essere 
predisposti adeguati sistemi di recinzione ed illuminazione che ne assicurino la 
utilizzazione in condizioni di massima sicurezza.  
Dovrà essere adottato ogni possibile accorgimento che ne riduca al massimo 
l’impatto visivo ed ambientale nell’area circostante.  
Convenzione: la realizzazione dell’opera è assoggettata alla stipula di una 
Convenzione tra Comune di Vicchio e provincia di Firenze riferita sia alla esatta 
localizzazione dell’intervento che alle modalità di realizzazione previste, ai 
collegamenti con la rete delle infrastrutture esistenti oltre che a tutte le necessarie 
misure di salvaguardia ambientale.  
Indagini geologiche: da eseguire in relazione al progetto previsto nel Piano Attuativo. 
Salvaguardie idrogeologiche: tutte quelle che si renderanno necessarie in relazione 
alle indagini che in tal senso dovranno essere effettuate in sede di Piano Attuativo.  
 

Opere di Urbaniz- 
zazione primaria  Dovranno essere realizzate le opere necessarie alla conformità della nuova 

attrezzatura: viabilità, allacciamento alle reti tecnologiche, ecc. 
 
Aree da cedere: Tutta l’area 

 
Conformità alle 
Prescrizioni del PS:                                                                                 36/1 – Attrezzature Sovracomunali 
L’Intervento previsto dal Piano Strutturale, dovrà essere esattamente definito in sede di Piano Attuativo 
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