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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Riferimento normativo, finalità, campo di applicazione.
1. Il Regolamento Urbanistico (in seguito RU), disciplina, ai sensi della LR 1/05,
l'attività urbanistica ed edilizia dell’intero territorio comunale traducendo in termini
prescrittivi le direttive e gli indirizzi del Piano Strutturale (in seguito PS). 

2.  Riguardo  all’ammissibilità  degli  interventi  edilizi,  la  disciplina  per  la
prevenzione dei  rischi  geologico  e idrogeologico  fa riferimento alle  specifiche
normative statale, regionale, provinciale e dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno,
in particolare a:

- D.M. LL. PP.11/03/1988;
- D. Lgs n. 152/99;
- D.P.C.M. 5/11/99;
- D.P.C.M. 06/05/05 (PAI);
- D.P.G.R. 27 aprile 2007 n. 26/R: Regolamento di attuazione dell'art. 62

della L.R. 1/05 in materia di indagini geologiche;
- Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana (PIT)
- Piano Territoriale di coordinamento della Provincia di Pistoia (PTC).

Art. 2 – Elaborati del RU
1. Il RU è costituito dai seguenti elaborati: 

- Elaborati del quadro conoscitivo
- Elaborati di progetto
- Documenti di valutazione integrata

2. Sono elaborati del quadro conoscitivo i seguenti documenti:

- Gli elaborati del quadro conoscitivo del PS

3. Sono elaborati grafici del quadro conoscitivo le seguenti tavole:

- Tav. 1 Analisi delle tipologie edilizie
- Tav. 2a Analisi delle densità edilizie
- Tav. 2b Analisi delle densità edilizie
- Tav. 2c Analisi delle densità edilizie
- Tav. 2d Analisi delle densità edilizie 
- Tav. 3a Analisi delle destinazioni funzionali
- Tav. 3b Analisi delle destinazioni funzionali
- Tav. 3c Analisi delle destinazioni funzionali
- Tav. 3d Analisi delle destinazioni funzionali

4. Fanno parte integrante del quadro conoscitivo i seguenti documenti:

- Studio sul recupero e valorizzazione delle risorse ambientali

5. Sono elaborati di progetto i seguenti documenti:
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- Relazione  Tecnica  Generale  contenuta  all’interno  della  relazione  di
sintesi di cui al seguente comma 10;

- Norme Tecniche di Attuazione;
- Schede relative agli immobili di valore, redatto ai sensi della LR 59/80

e mutuate dal previgente P.R.G., contenenti elementi di conoscenza e
normative specifiche;

- Programma  di  intervento  per  l'abbattimento  delle  barriere
architettoniche ed urbanistiche.

Riguardo  al  suddetto  programma,  il  RU  demanda  al  competente  Ufficio
Comunale  il  compito  di  individuare  la  priorità  degli  interventi  necessari  al
superamento delle situazioni di non accessibilità e di promuoverne l’attuazione
all’interno dei piani triennali delle opere pubbliche. 

6. Sono elaborati grafici di progetto le seguenti tavole:

- Tav. 1 Definizione  degli  ambiti  urbani  e  del  tessuto  insediativo
esistente;

- Tav. 2 Uso e disciplina del suolo nel territorio aperto;
- Tav. 2a Uso  e  disciplina  del  suolo  negli  intorni  insediativi  della

collina arborata;
- Tav. 2b Uso  e  disciplina  del  suolo  negli  intorni  insediativi  della

collina arborata;
- Tav. 3 Invarianti – patrimonio edilizio di pregio;
- Tav. 3a Invarianti – patrimonio edilizio di pregio nel territorio aperto;
- Tav. 3b Invarianti – patrimonio edilizio di pregio nel territorio aperto;
- Tav. 3c Invarianti  –  patrimonio  edilizio  di  pregio  negli  ambiti

insediativi;
- Tav.4 individuazione  dei  beni  sottoposti  a  vincolo  ai  fini

espropriativi;
- Tav.5 Uso e disciplina  del  suolo e del  patrimonio edilizio  negli

ambiti insediativi;
- Tav.6 Uso e disciplina  del  suolo e del  patrimonio edilizio  negli

ambiti insediativi;
- Tav.7 Uso e disciplina  del  suolo e del  patrimonio edilizio  negli

ambiti insediativi;
- Tav.8 Uso e disciplina  del  suolo e del  patrimonio edilizio  negli

ambiti insediativi;

Nella  Tav.  6,  riferita  all’ambito  insediativo  di  Montale  Capoluogo,  non risulta
integralmente rappresentato il  parco dell’Aringhese (V1.2) la cui  estensione è
tuttavia visibile nella Tav. 2, al margine ovest del limite urbano del Capoluogo. 

7. Sono elaborati di progetto relativamente agli studi geologici:

- G 1 Carta dei dati di base (scala 1:10.000);
- G 2 Carta della litologia prevalente (scala 1:10.000);
- G 3 Carta della pericolosità geomorfologica (scala 1:10.000);
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- G 4 Aggiornamento  del  quadro  conoscitivo  del  territorio
collinare (scala 1:5.000);

- G 5 Carta degli elementi per la valutazione degli effetti sismici
locali (scala 1:10.000);

- G 6.1-6.2 Carta  della  pericolosità  sismica  locale  (ZMPSL)  scala
1:5.000;

- G 7 Carta  della  vulnerabilità  degli  acquiferi  (aggiornamento
della Tav. B 9.2.1.5. del PS 1:10.000)

- Doc. G Relazione geologica e di Fattibilità;

8. Sono elaborati di progetto relativamente agli studi idrologici e idraulici:

- Relazione Tecnica;
- Allegato A – Dati pluviometrici;
- Allegato  B  –  Stazioni  pluviometriche,  mappa  quote,  mappa  della

geolitologia, mappa uso del suolo, mappa infiltrazione;
- Allegato C – Portate di piena nelle sezioni di interesse;
- Allegato D – Caratteristiche modello idraulico – Stato Attuale;
- Allegato E – Tabulati verifiche idrauliche – Stato Attuale;
- Allegati F01-F02 – Sezioni fluviali e livelli idrici – Stato Attuale;
- Allegato G – Caratteristiche modello idraulico – Stati di Progetto;
- Allegato H – Verifiche idrauliche– Stato di Progetto;
- Allegato I – Sezioni fluviali e livelli idrici – Stato di Progetto;
- Allegato L – Documentazione fotografica;
- Tavola  1  –  Planimetria  Generale  –  Reticoli  e  Bacini  Idrografici,

immissione di portata;
- Tavola  2  –  Planimetria  Sistema Idrografico  Stato  Attuale  –  sezioni

fluviali, APE, idrovore, portelle, sfioratori, casse di espansione;
- Tavole 3.1-3.6 – Profili Longitudinali – Stato Attuale;
- Tavole 4.1-4.2 – Carta delle Aree allagabili;
- Tavole 5.1-5.2 – Carta della pericolosità idraulica;
- Tavole 6.1-6.8 – Calcolo dei battenti idrici di inondazione;
- Tavola 7 – Planimetria Sistema Idrografico Stato di Progetto – sezioni

fluviali,  idrovore,  portelle,  sfioratori,  casse  di  espansione  e  nuovi
tracciati fluviali, sistemazione attraversamenti;

- Tavola 8 – Profili longitudinali – Stato di Progetto;

9.  Sono  elaborati  di  progetto  relativamente  agli  studi  idrologici  e  idraulici  di
dettaglio:

- RELAZIONE TECNICA;
- ALLEGATO A.1 – Tabulati di calcolo stato di progetto completo;
- ALLEGATO A.2 – Tabulati di calcolo stato di progetto; 
- ALLEGATO B – Sezioni fluviali sovrapposte;
- TAVOLA 1.1 – Planimetria interventi di progetto;
- TAVOLA 1.2 – Planimetria interventi di progetto;
- TAVOLA 2 – Battenti idrici per Tr =20 anni;
- TAVOLA 3 – Battenti idrici per Tr =200 anni;
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- TAVOLA 4 – Carta delle aree allagabili;
- TAVOLA  5.1  –  Profili  longitudinali  Fosso  della  Badia  e  Fosso  dei

Molini; 
- TAVOLA 5.2 – Profili longitudinali Torrente Bure e Fosso della Badia; 
- TAVOLA 5.3 – Profili longitudinali Fosso dei Molini;
- Studio idrologico – idraulico relativo ad un’area posta alla confluenza

del torrente Agna delle Conche con il torrente Agna degli Acquiputoli.

10. Sono documenti di valutazione integrata:

- valutazione iniziale con i seguenti allegati:
- pubblico avviso riferito al doc. di valutazione iniziale;
- documento di valutazione iniziale.

- valutazione intermedia consistente nella seguente relazione:
- il contenuto del RU - proposta

- relazione di sintesi, comprendente la relazione sul contenuto del RU,
con i seguenti allegati:

- sintesi delle proposte pervenute a seguito del pubblico avviso
e parere in merito alla loro coerenza;

- sintesi delle richieste e parere in merito alla loro coerenza;
- parere di fattibilità espressi dai gestori dei servizi a rete.

Art. 3 – Validità, efficacia e livelli di prescrizione del RU
1. Il RU ha validità per i cinque anni successivi alla sua approvazione. 

2. A seguito dell'adozione e dell’approvazione del RU la disciplina urbanistico-
edilizia del territorio comunale sarà regolata dalle presenti Norme Tecniche di
Attuazione, dagli allegati alle stesse norme e dagli elaborati grafici. 

3. Le prescrizioni del RU sono rivolte a soggetti pubblici e privati e definiscono i
criteri  per  la  salvaguardia  delle  risorse  naturali  nonché  gli  usi  del  suolo,  le
modalità  di  attuazione  e  di  intervento  in  ogni  parte  del  territorio  riferite  alla
gestione  degli  insediamenti  esistenti  ed  alle  trasformazioni  degli  assetti
insediativi, infrastrutturali ed edilizi.

4.  Al  termine  della  validità  del  RU,  le  previsioni  relative  alle  aree  di
trasformazione decadono ai sensi dell’art.63 della LR 1/05.

Art. 4 – Modalità di attuazione
1. Le previsioni del RU si attuano mediante:

- Piani complessi di intervento;
- Piani attuativi;
- Programmi complessi di riqualificazione insediativa; 
- Intervento edilizio diretto con progettazione preliminare;
- Intervento edilizio diretto. 

2.  I  contenuti e le procedure delle azioni di governo sono quelli  previsti  dalla
normativa vigente.
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3.  La modalità  attuativa  che prevede l’intervento edilizio  diretto  preceduto da
progetto preliminare viene prevista in caso di integrazione o sostituzione edilizia
in contesti di particolare pregio ambientale o di particolare complessità, laddove
l’intervento rappresenti una importante occasione di riordino e riqualificazione. Il
progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli
elaborati  dei  successivi  livelli  di  progettazione,  in  funzione  delle  tipologia  e
categoria dell’intervento, ed è composto, dai seguenti elaborati:

-     relazione illustrativa contenente studi e documentazione del contesto;
-     relazione tecnica;
-     studi di fattibilità ambientale;
-     indagini geologiche, idrogeologiche preliminari;
-     planivolumetria e schemi grafici;
-     bozza di convenzione.

4. Nelle aree dove sono necessari il piano attuativo o il progetto preliminare, la
convenzione  può  consentire  la  monetizzazione  degli  standard  urbanistici,
compresi quelli relativi al verde pubblico e ai parcheggi pubblici.

5. I piani complessi, i programmi complessi di riqualificazione insediativa, i piani
attuativi  e la progettazione preliminare sono obbligatori per le zone allo scopo
individuate negli elaborati grafici e nei casi specificamente previsti dalle norme;
negli altri casi è ammesso l'intervento edilizio diretto.

Art. 5 - Distribuzione e localizzazione delle funzioni, piani e programmi di
settore
1. La “Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni”, di cui agli artt.
58 e 59 della LR 1/05, nonché i piani di settore, di cui al successivo comma 4,
vengono  elaborati  in  coerenza  con  i  contenuti  del  PS  e  si  conformano  alle
previsioni  del  RU,  integrandone,  dettagliandone  e  articolandone  i  contenuti
limitatamente alla disposizioni di settore trattate.

2.  In  caso  di  decadenza,  per  decorrenza  dei  termini,  della  “Disciplina  della
distribuzione  e  localizzazione  delle  funzioni”,  restano  in  vigore  le  norme  in
materia di destinazioni d’uso e forme di utilizzazione ammesse dal RU.

3.  Nelle  more  dell’approvazione  della  “Disciplina  della  distribuzione  e
localizzazione  delle  funzioni”  e  nelle  more  della  definizione  della
programmazione commerciale delle medie strutture di vendita di cui all'art. 17
comma 2 della  LR 28/2005 le  autorizzazioni  alle  medie  e  grandi  strutture  di
vendita  possono  essere  rilasciate  solo  se  compatibili  con  le  disposizioni  del
Regolamento Urbanistico e degli altri strumenti urbanistici comunali vigenti. 

4. I piani di settore di competenza comunale sono quelli  previsti  dalla vigente
normativa e, in particolare:

- Piano comunale di classificazione acustica;
- Piano  per  la  razionalizzazione  del  sistema  di  distribuzione  dei

carburanti sul territorio comunale;
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- Piano urbano del traffico;
- Piano urbano della mobilità;
- Piano comunale di protezione civile;
- Piano comunale per la telefonia mobile e le telecomunicazioni. 

5. In ipotesi di contrasto tra le previsioni dei piani e programmi di settore ed i
contenuti del PS o del RU, questi ultimi prevalgono sui primi.
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TITOLO  II  –  SALVAGUARDIA  DELLE
RISORSE ESSENZIALI DEL TERRITORIO 

Art. 6 – Riferimento al PS - Finalità 
1. Le norme del presente titolo fanno riferimento agli indirizzi del PS sull’integrità
fisica del territorio, e sono finalizzate alla gestione del patrimonio naturale, alla
salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio ed alla protezione dai rischi naturali o
derivanti dalle trasformazioni operate dall’uomo. 

CAPITOLO I - ACQUA

Art. 7 - Tutela dei corsi d'acqua
1. Le presenti disposizioni riguardano tutti i corsi d'acqua pubblici facendo salve
le prerogative delle autorità competenti in materia.

2. Ai fini di garantire la conservazione delle funzioni biologiche dell’ecosistema
ripariale,  l’efficienza  delle  sponde,  la  funzionalità  delle  opere  idrauliche,
l’accessibilità pubblica nonché di consentire le operazioni di manutenzione delle
stesse, sui corsi d’acqua viene istituita una fascia di rispetto di larghezza minima
pari a 10 ml. a partire dal piede esterno dell’argine e a partire da 5 ml. dal ciglio
di sponda per i  corsi  d’acqua non arginati;  viene inoltre istituita una fascia di
rispetto di ml. 80 all’interno della quale è vietato lo spargimento di qualsiasi tipo
di liquame. Eventuali sistemazioni delle sponde dovranno essere effettuate nel
pieno rispetto del contesto naturalistico e paesaggistico.

3. Nelle aree comprese entro 10 m dal ciglio di sponda o dal piede dell’argine
sono vietati l’edificazione e qualsiasi tipo di impianto tecnologico salvo le opere
attinenti alla corretta regimazione dei corsi d’acqua, alle derivazioni e captazioni
per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue e attinenti la
produzione  di  energia  idroelettrica.  Sono  consentite  le  opere  necessarie
all’attraversamento viario e funzionali alle pratiche agricole. 

Art. 8 - Regimazione delle acque superficiali
1.  Ai  sensi  dell'art.  5  della  L.  37/1994,  i  provvedimenti  che  autorizzano  il
regolamento del corso dei fiumi e dei torrenti,  gli  interventi di bonifica ed altri
simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione
dei materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale, nonché quelli per la produzione
di  energia  idroelettrica,  devono  essere  adottati  sulla  base  di  valutazioni
preventive e studi di impatto, redatti sotto la responsabilità dell'amministrazione
competente al rilascio del provvedimento autorizzativo, che subordinino il rilascio
delle autorizzazioni e delle concessioni al rispetto preminente del buon regime
delle  acque,  alla  tutela  dell'equilibrio  geostatico  e  geomorfologico  dei  terreni
interessati,  alla  tutela  degli  aspetti  naturalistici  e  ambientali  coinvolti  dagli
interventi progettati.
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2.  Sono  vietate  trasformazioni  e  manomissioni  del  corpo  idrico  nonché
immissione di reflui non depurati al suo interno; sono ammessi solo gli interventi
finalizzati  al  disinquinamento,  al  miglioramento  della  vegetazione  riparia,  al
miglioramento  del  regime  idraulico  mediante  ripulitura  del  letto  fluviale,  alla
manutenzione  delle  infrastrutture  idrauliche,  alla  realizzazione  dei  percorsi  di
attraversamento e alla realizzazione di infrastrutture relative alla produzione di
energia idroelettrica. I lavori di ripulitura possono essere eseguiti solo nei casi di
documentata  e  grave  ostruzione  dell’alveo  e,  in  ogni  caso,  senza  alterare
l’ambiente naturale del fiume ed il suo valore paesaggistico.

Art. 9 - Sottopassi e botti, attraversamenti, intubamenti
1.  I  sottopassi  e le botti  sotterranee devono essere dimensionati  in  modo da
evitare restringimenti, garantendo il mantenimento della sezione preesistente del
corso  d’acqua,  depurata  dei  sedimenti  e  con  la  giusta  livelletta  di  fondo;  la
sezione dell’alveo a valle dell’attraversamento deve sempre risultare maggiore
e/o uguale a quello di monte. Questi manufatti devono essere ispezionabili  in
modo da consentire l’agevole svolgimento delle operazioni di manutenzione.

2. La nuove strutture di attraversamento dei corsi d’acqua arginati devono essere
costruiti in modo da evitare la riduzione della sezione dell’alveo assicurando una
luce  libera  di  deflusso  pari  a  quella  esistente  a  monte  dell’attraversamento
stesso. L’intradosso dell’impalcato deve essere posto ad una quota superiore di
almeno  40  cm  rispetto  alle  sommità  degli  argini,  in  modo  da  consentire  il
passaggio dei materiali galleggianti durante le piene.

3.  E’ vietato l’interramento dei  fossi mediante intubamento o altre operazioni.
Possono essere consentiti, in via eccezionale, interventi di intubamento, solo se
compensati da specifiche opere che prevedano l’ordinato deflusso delle acque
entro percorsi alternativi con individuazione di un recapito definito. In questi casi
debbono essere previsti degli elementi filtranti all’imbocco dei tratti intubati allo
scopo di evitare l’intasamento del condotto da parte di detriti e materiali di varia
natura  trasportati  dalle  acque.  Tali  elementi  filtranti  non  devono  diminuire  la
sezione  utile  di  deflusso,  devono  prevedere  una  fossa  di  accumulo  per  il
materiale intercettato e devono essere dotati, a monte, di una griglia a pettine
inclinata che accumuli il materiale leggero verso l’alto. Devono essere previste la
svuotatura  periodica  della  fossa  e  la  ripulitura  degli  elementi  filtranti,  in
particolare dopo ogni piena.

Art. 10 - Pozzi, sorgenti e punti di presa, bacini per uso idropotabile (a1) 
1.  Per  il  prelievo  dal  sottosuolo,  mediante  pozzi,  sorgenti,  scavi  di  qualsiasi
natura e dimensione, di acque destinate al consumo umano mediante impianto di
acquedotto  con  carattere  di  pubblico  interesse,  deve  essere  rispettata  la
specifica norme.

2. Nelle zone di rispetto riportate nella cartografia del RU, di cui al successivo art.
37, non sono ammessi:

- impianti di zootecnia industriale;
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- realizzazione ed ampliamento di discariche, impianti per lo stoccaggio
ed il trattamento di RSU e di rifiuti speciali;

- impianti  ad  elevata  potenzialità  inquinante  così  come  definiti  e
regolamentati dalla vigente normativa.

In queste stesse aree per la realizzazione di eventuali collettori fognari devono
essere  previsti  accorgimenti  specifici  al  fine  di  ridurre  al  minimo il  rischio  di
perdite di sostanze inquinanti.
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CAPITOLO II - ARIA

Art. 11 – Esposizione ed emissioni riferite all’inquinamento atmosferico e
acustico 
1.  I  nuovi  insediamenti  devono  essere  pianificati  in  coerenza  con  il  vigente
“Piano comunale di classificazione acustica”  (P.C.C.A.) approvato con Delibera
del Consiglio Comunale n° 32 del 26/04/2005 e smi ed alle norme relative ai
requisiti passivi acustici passivi degli edifici di cui al D.P.C.M. 5/12/1997 e smi.

2. Esposizione all’inquinamento atmosferico e acustico
Negli interventi di trasformazioni e nelle nuove costruzioni deve essere valutato il
grado di esposizione all’inquinamento atmosferico e acustico degli insediamenti,
prescrivendo,  eventualmente  opportune  misure  di  mitigazione  e  garantendo
l’adozione delle migliori tecnologie disponibili. 

3. Emissioni atmosferiche e acustiche 
Negli interventi di trasformazioni e nelle nuove costruzioni devono essere valutati
gli effetti prodotti riguardo alle emissioni acustiche e di inquinanti in atmosfera,
sia dirette che dovute al traffico indotto. Deve essere inoltre valutata la fattibilità
di specifiche misure di mitigazione. In caso di interventi con destinazione d’uso
commerciale  o  produttiva,  deve  essere  valutato  preventivamente  l’impatto
acustico sui ricettori più esposti, con particolare attenzione a scuole, strutture per
l’infanzia, ecc. In particolare, i piani attuativi e i progetti preliminari riferiti alle aree
di trasformazione, ove siano previste modifiche o integrazioni al  sistema della
viabilità, devono essere sottoposti, attraverso l’analisi dei flussi, alla valutazione
riguardo  alle  emissioni  acustiche  e  di  inquinanti  in  atmosfera,  prevedendo,
eventualmente, misure di mitigazione. 

Art.  12  -  Limitazione  e  compensazione  dei  fenomeni  di  inquinamento,
elettromagnetico, luminoso
1.  Gli  interventi  di  trasformazioni  e  le  nuove  costruzioni  da  realizzare  in
prossimità di impianti di radiocomunicazione devono essere subordinati ad una
preventiva  valutazione  dell’esposizione  ai  campi  elettromagnetici  a
radiofrequenza o a bassa frequenza al fine di ridurre le esposizioni al minimo
livello  possibile,  compatibilmente  con  le  esigenze  di  carattere  tecnologico  e
comunque  di  evitare  l’insorgere  di  incompatibilità  elettromagnetiche,  in
conformità con i limiti di esposizione e gli obiettivi di qualità fissati dalla normativa
di settore vigente.

2. Al fine di garantire un corretto funzionamento del servizio di telefonia radio-
mobile, che risulti compatibile con un ordinato assetto urbanistico e con la tutela
degli interessi paesaggistici ed ambientali, nonché efficiente ed accessibile per
tutti  gli  operatori,  la  localizzazione  degli  impianti  deve  essere  conforme alle
disposizioni del “Regolamento comunale per l'autorizzazione all'installazione ed
all'esercizio  di  impianti  per  radio-telecomunicazione  e  piano  territoriale  delle
stazioni  radio  base  per  la  telefonia  cellulare”  approvato  con  Delibera  del
Consiglio  Comunale n.  58 del  16.06.2010 e delle sue eventuali  modifiche ed
integrazioni. 
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3. L'Amministrazione comunale, in conformità a quanto previsto dalla L.R. 37 del
21/03/2000, deve provvedere:

- ad adeguare  il  Regolamento Edilizio  al  fine di  prevedere specifiche
norme concernenti  la  progettazione,  l’installazione e l’esercizio  degli
impianti di illuminazione esterna;

- a predisporre l’approvazione e l’aggiornamento del  Piano Comunale
della Illuminazione Pubblica;

- ad  effettuare  controlli  sul  rispetto  delle  misure  stabilite  dalla
L.R.37/2000  e  dal  Piano  Regionale  per  la  Prevenzione
dell'Inquinamento Luminoso P.R.P.I.L.

4.  Gli  interventi  di  trasformazione di trasformazione edilizia  ed urbanistica del
territorio da realizzarsi  in  presenza di  elettrodotti  dovranno tenere conto delle
fasce di rispetto così come definite dal DPCM 08.07.2003 e smi e così come
determinate dal DM 29.05.2008 e smi. 

Art. 13 - Limitazione e compensazione dei fenomeni di innalzamento della
temperatura e aridità dell'aria
1.  Il  RU,  con  particolare  riferimento  alle  aree  oggetto  di  interventi  di
trasformazione,  individua  misure  di  controllo  dell’impermeabilizzazione  delle
superfici urbane e, laddove possibile, di ripristino di superfici permeabili, al fine di
contribuire  al  riequilibrio  degli  scambi  fisico-biologici  tra  terreno,  acqua  ed
atmosfera e, conseguentemente, a ridurre la temperatura e l’aridità dell’aria.
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CAPITOLO III – SUOLO E SOTTOSUOLO

Art. 14 – Qualità di suolo e sottosuolo
Nel caso di interventi che prevedano riassetti e cambi d’uso di aree già destinate
ad  attività  produttive  sono  necessarie  verifiche  ambientali  preliminari  che
accertino e quantifichino l’eventuale contaminazione dei terreni e degli acquiferi. I
siti  inquinati  devono  essere  bonificati  in  conformità  con  quanto  disposto  in
materia dalle vigenti norme statali e regionali nonché dal piano interprovinciale
dei rifiuti Firenze-Prato-Pistoia.

Art. 15 – Criteri per la realizzazione delle opere di sistemazione esterna
1. Generalità 
Le aree pavimentate, le aree permeabili, le aree permeabili alberate, i percorsi
pedonali,  i  percorsi  ciclo-pedonali,  ed  altri  elementi  consimili  devono  essere
realizzati  con dimensioni,  caratteristiche geometriche,  prestazioni  ed  elementi
costitutivi che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle
acque.

2. Aree pavimentate 
Le  aree  pavimentate  devono  rispondere  a  requisiti  funzionali  quali  la
percorribilità,  l’infiltrazione  e  la  ritenzione  delle  acque  meteoriche.  A  questo
scopo devono essere selezionati i caratteri delle superfici, le proprietà fisiche dei
materiali, il sistema di drenaggio e di captazione delle acque. Possono essere
utilizzati i seguenti materiali:

- pietra naturale di tipo e taglio riferiti alla tradizione locale;
- pietra artificiale;
- piastrelle in cemento, autobloccanti e non;
- conglomerato cementizio di tipo “ghiaietto lavato”, pigmentato e non;
- materiali ceramici quali gres e clinker;
- laterizi di tipo e taglio riferite alla tradizione locale;
- asfalto;
- gomma e materiali sintetici;
- legno trattato, ecc.

3. Aree permeabili
Si definiscono permeabili le superfici che assorbono almeno il 70% delle acque
meteoriche  senza  l’ausilio  di  sistemi  di  drenaggio  e  canalizzazione.  Le  aree
pertinenti alle alberature devono di norma essere permeabili. Le aree permeabili
sono costituite terra battuta, ghiaia, erba e simili.

4. Aree permeabili alberate
Si definiscono alberate le aree permeabili descritte al precedente comma 3 in cui
sia previsto l'impianto di specie arboree che interessi una porzione non inferiore
al 70% dell'intera superficie. La disposizione degli  impianti  vegetazionali  deve
ispirarsi  a  geometrie  rispettose  delle  caratteristiche  dimensionali  e  del
portamento delle specie arboree.

5. Percorsi pedonali
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Nella realizzazione dei nuovi percorsi pedonali che si sviluppano nei centri urbani
devono essere  privilegiate le  pavimentazioni  in  pietra naturale o artificiale,  in
calcestruzzo,  ecc.  All’interno  delle  aree  verdi  devono  essere  utilizzate
pavimentazioni permeabili, preferibilmente in terra stabilizzata. I suddetti percorsi
devono garantire il passaggio e la sosta di persone e carrozzine e, ove possibile,
il  transito  di  automezzi  di  emergenza.  Alberi  isolati,  impianti  di  illuminazione,
panchine, cabine telefoniche, bacheche per pubblicità e informazione, cestini per
la  raccolta  dei  rifiuti  ed  altri  elementi  di  ingombro  consimili  devono  essere
collocati  in  una fascia di  larghezza costante e preferibilmente allineati.  Tutti  i
percorsi, piani o inclinati, devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme per il
superamento delle barriere architettoniche.

6. Percorsi ciclo-pedonali
I nuovi percorsi ciclo-pedonali devono essere pavimentati preferibilmente in terra
stabilizzata, con le canalette laterali erbose o in pietra, acciottolato, laterizi pieni,
ecc. L’uso di altri materiali, impermeabili, è ammesso all'interno dei centri abitati.
Le  piste  ciclabili  devono  essere  realizzate  tenendo  conto  delle  specifiche
disposizioni  emanate  dai  Ministeri  delle  Aree  Urbane  e  dei  Lavori  e  devono
comunque avere larghezza non inferiore a ml.  1,50  se a senso unico e non
inferiore a ml. 2,50 se a doppio senso di marcia.

7. Filari
Per la realizzazione di filari campestri e di margine urbano è necessario curare
con  particolare  attenzione  l’inserimento  paesistico  del  nuovo  impianto
vegetazione facendo ricorso alla tradizione rurale con l’uso di specie tipiche di
percorsi  e delimitazioni  poderali.  Per la  realizzazione di filari  urbani dovranno
essere utilizzate specie arboree idonee alla realizzazione di viali. La scelta tra
filari fitti e radi deve rispondere ad esigenze specifiche di progetto a seconda
della  necessità di  ottenere barriere visive  o quinte trasparenti.  I  filari  devono
essere messi a dimora su aiuole continue non pavimentata. In circostanze che
non consentano di realizzare aiuole continue, al piede delle piante deve essere
prevista una idonea superficie non pavimentata. 

8. Recinzioni di fondi ed appezzamenti di terreni
Le  recinzioni  in  aree  extraurbane,  devono  essere  realizzate,  per  quanto
possibile,  in  corrispondenza  di  linee  di  discontinuità  del  terreno  o  della
vegetazione  e  utilizzando  specie  arbustive  autoctone.  Le  recinzioni  in  rete
metallica sono ammesse soltanto: 

- in presenza di ungulati allo stato brado e di allevamenti zootecnici bradi
e semi-bradi;

- in  presenza  di  allevamenti  avicunicoli  a  carattere  familiare  posti  in
continuità con l’edificato;

- per la recinzione dei resedi e di aree pertinenziali degli edifici.

La suddetta rete deve avere altezza massima di ml. 1,50 e deve essere fissata
su pali in legno o acciaio. Eventuali cordoli di fondazione non devono emergere
dal suolo. Nelle aree boscate non sono ammessi cordoli di fondazione e pali in
acciaio.  Le  recinzioni  in  muratura sono ammesse solo  in  continuità  con muri
esistenti e solo se finalizzate all’integrazione degli stessi. Sono altresì consentite
recinzioni  in  muratura  in  contesti  dove  queste  rappresentano  la  tipologia
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predominante. In ogni caso le opere murarie devono essere eseguite utilizzando
materiali  e  tecniche costruttive  locali.  Cancelli  di  ingresso e  relativi  pilastri  di
sostegno debbono presentare dimensioni e forme adeguate alla funzione. Non
sono consentite recinzioni o partizioni all’interno di aree di pertinenza di carattere
unitario quali, ad esempio, le aie degli edifici rurali, le corti di uso collettivo, ecc.
Non  sono  ammesse  le  recinzioni  che  possano  causare  interruzioni  alla  rete
viaria, anche se di tipo interpoderale o poderale. 

9. Impermeabilizzazione del suolo
La  realizzazione  delle  opere  di  sistemazione  esterna  non  deve  alterare  la
funzionalità  idraulica  del  contesto  garantendo  l’efficienza  della  rete  di
convogliamento e di recapito delle acque superficiali. I materiali utilizzati per le
pavimentazioni  devono,  per  quanto  possibile,  consentire  la  percolazione  e  la
ritenzione temporanea delle acque nel terreno in modo da minimizzare gli effetti
dell’impermeabilizzazione superficiale del suolo. Nelle aree impermeabilizzate, le
acque meteoriche devono essere incanalate e recapitate nell’impluvio più vicino,
evitando la dispersione casuale nelle zone limitrofe. Le stesse acque, quando è
possibile,  devono  essere  dirette  in  aree  permeabili  adiacenti  senza  che  si
determinino  danni  dovuti  a  ristagno  ed  evitando  di  aggravare  il  carico  di
fognature e corsi d’acqua.

Art. 16 – Sbancamenti, scavi e rinterri 
1. Nelle aree soggette a vincolo idrogeologico, i movimenti terra sono soggetti
alle  relative  procedure  autorizzative  ed  alle  prescrizioni  di  polizia  forestale.
Sbancamenti e scavi che comportino modificazioni permanenti e rilevanti della
morfologia e del profilo topografico devono essere tutelati da drenaggi a monte
che  abbattano  il  carico  delle  acque  meteoriche  e  le  convoglino  nella  rete
fognaria. Prima dell’inizio dei lavori deve essere individuato il sito di discarica ed i
modi di riutilizzo del materiale rimosso; lo strato del terreno vegetale asportato
deve essere accantonato per essere reimpiegato nei lavori di ripristino. Per le
opere di rinterro devono essere utilizzati materiali simili a quelli esistenti in loco,
avendo cura di ripristinare la compattezza ed il grado di addensamento originari;
devono inoltre essere previsti il ripristino delle condizioni di stabilità delle pareti
naturali ed il rinverdimento delle superfici mediante opere di rinaturalizzazione.
Per ogni intervento di  rimodellamento del terreno che comporti modifiche alle
pendenze,  devono  essere  preventivamente  valutate  le  condizioni  di  stabilità
riferite  alla  configurazione  finale  e  alle  variazioni  indotte  dall’intervento  sulla
stabilità delle strutture limitrofe. Gli interventi su terreni agricoli sono ammessi a
condizione che la richiesta sia accompagnata da un progetto che prefiguri assetti
definitivi  e  sistemazioni  intermedie  del  terreno  in  modo  che  possano  essere
evitanti, nel processo di trasformazione, effetti negativi sul paesaggio.

Art. 17– Costruzioni interrate, reti tecnologiche sotterranee, depuratori 
1. Generalità
In caso di strutture e manufatti interrati, al fine del dimensionamento delle opere
fondali, e della corretta valutazione degli effetti riguardanti i flussi di falda, devono
essere valutati il livello di eventuali falde superficiali e l’  escursione stagionale
delle stesse in riferimento alla quota prevista per l’intervento.
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2. Reti tecnologiche sotterranee
La messa in opera delle tubazioni del gas dell’acquedotto, delle fognature, delle
linee elettriche e telefoniche e delle attrezzature necessarie al funzionamento e
alla  manutenzione  delle  stesse  deve,  ove  possibile,  evitare  l’alterazione  del
reticolo di  deflusso delle  acque superficiali.  Nel  caso che l’intervento preveda
l’alterazione del suddetto reticolo, il  relativo progetto ne deve indicare il nuovo
andamento,  garantendo che l’assetto definitivo  non comporti  concentrazioni  e
ristagni di acque nelle aree di riferimento e in quelle limitrofe. Gli interventi relativi
alle  reti  sotterranee  devono  essere  resi  noti  in  anticipo  a  tutti  i  soggetti
competenti al fine di coordinare le operazioni di scavo. La profondità degli stessi
scavi deve essere tale da non compromettere la crescita degli apparati radicali
delle essenze arboree e non ostacolare le operazioni necessarie alla conduzione
dei fondi agricoli. I lavori di rinterro degli scavi devono garantire il ripristino dello
strato fertile del terreno o della pavimentazione originaria.

3. Depuratori
Nelle  aree preordinati  alla  ubicazione dei depuratori  possono essere installati
impianti di tipo “tradizionale”, fitodepuratori, ecc. Gli spazi pertinenziali  devono
essere sistemati a verde attraverso la predisposizione di uno specifico progetto
di  impianto  arboreo che tenga conto del  contesto paesaggistico,  in  modo da
costituire un filtro rispetto ai più vicini nuclei abitati.
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CAPITOLO  IV  –  ECOSISTEMI  DELLA  FAUNA  E  DELLA
FLORA

Art. 18 – Generalità 
1.  Gli  ecosistemi  di  fauna  e  flora  sono  descritti  nello  studio  sul  recupero  e
valorizzazione delle risorse ambientali redatto a corredo del presente RU. Nel
suddetto studio sono individuati  criticità ambientali  nonché indirizzi  e criteri  di
mitigazione delle criticità e di valorizzazione delle risorse, che debbono guidare
gli interventi ammessi.

2  Gli  interventi  di  miglioramento  agricolo  ambientale  devono  prevedere  la
conservazione e tutela degli assetti agrari tradizionali ed il recupero dei caratteri
di ruralità, attraverso:

- la  rimozione  o  sostituzione  degli  elementi  arborei  non  autoctoni  o
consolidati.

- il  restauro  delle  opere  di  regimazione  idraulica  superficiale,
terrazzamenti, ciglionamenti, argini longitudinali e trasversali, ecc.;

- il recupero della viabilità campestre;
- il restauro di viali, siepi e formazioni arboree lineari poste lungo i confini

e le vie campestri, le siepi frangivento, ecc.);

Art. 19 – Siepi, sistemi arborei, vegetazione ripariale
1. Siepi
In caso di impianto di nuove siepi, è da privilegiare l’uso di specie spontanee,
produttrici  di  bacche, adatte all’alimentazione della  fauna selvatica.  In caso di
interventi di ripristino o integrazione, devono essere messe a dimora le specie
originarie; in caso di sostituzione di elementi esistenti è suggerito l’uso di siepi
composite formate da più specie arbustive, ad elevato grado di copertura. 

2. Sistemi arborei
Nelle aree urbane, facendo salve le disposizioni del Codice della Strada e del
Codice civile, è vietato l’abbattimento di alberi con diametro superiore a 30 cm.
tranne  nei  casi  autorizzati  dall’Amministrazione  Comunale.  La  suddetta
autorizzazione è concessa una volta acquisita la garanzia, mediante idoneo atto
d’obbligo, della messa a dimora di una nuova pianta entro i sei mesi successivi
all’abbattimento. I filari inseriti dal PS tra le invarianti del territorio e, comunque, i
filari di  alto fusto di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, devono
essere  conservati  nella  loro  integrità,  salvo  il  sopravvenire  di  fitopatologie
irreversibili, sostituendo con nuovi esemplari della stessa specie quelli abbattuti
con regolare  autorizzazione.  In  ogni  caso di  sostituzione,  le  dimensioni  della
nuova pianta  devono essere  pari  ad  almeno un terzo  rispetto  a quelle  della
pianta abbattuta.  Non sono ammesse le  potature  che stravolgano il  normale
portamento  delle  specie  arboree  facendo  salve  le  potature  connesse
tradizionalmente a pratiche agricole consolidate.

3. Vegetazione ripariale
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Sulle rive dei corsi d’acqua ricoperte da vegetazione sono vietati i dissodamenti
che comportino la  riduzione della  copertura boschiva,  l’introduzione di  specie
infestanti o estranee al contesto, l’alterazione geomorfologica del terreno.

Art.  20  –  Zone  preordinate  alla  istituzione  di  aree  naturali  protette  di
interesse locale (ANPIL)

1. Si definisce ANPIL un’area inserita in un contesto antropizzato che necessiti
per  le  sue  caratteristiche  di  un’azione  di  conservazione  e  valorizzazione
all’interno di un progetto di sviluppo sostenibile.

2.  Il  RU  segnala  tre  zone  che  per  gli  elementi  di  rilievo  storico-culturali  e
ambientali meritano di essere tutelate ed analizzate in maniera approfondita al
fine dell’istituzione di altrettante ANPIL:

- Il bacino dell’Agna per le opere idrauliche ed i manufatti legati ai primi
insediamenti produttivi del territorio;

- Gli ambiti collinari e montani per l’elevata biodiversità e l’interessante
assetto faunistico;

- Il segmento montalese del teatro di guerra dell’ultimo conflitto mondiale
denominato  “linea  gotica”,  caratterizzato  dai  resti  di  presidi  e
fortificazioni.

3. Gli elementi caratteristici delle zone potenzialmente destinate all’istituzione di
ANPIL debbono essere tutelati ai sensi del Titolo III del PS e, per i manufatti di
valore storico-culturale,  paesaggistico,  testimoniale,  con i  criteri  e  le  modalità
previste ai successivi, artt. 40 e 41.
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CAPITOLO  V  –  PREVENZIONE  DEL  RISCHIO  PER  GLI
EFFETTI GEOMORFOLOGICI, IDRAULICI E SISMICI LOCALI

Art. 21 - Generalità - Normativa di riferimento
1. Le norme del presente capitolo si applicano ad ogni intervento previsto dal
RU, sia esso riferito all’uso del suolo che alla gestione del patrimonio edilizio
esistente o alla trasformazione dei tessuti insediativi. 

2.  Con  riferimento  all’ammissibilità  degli  interventi  edilizi,  la  disciplina  per  la
prevenzione del rischio geologico e idrogeologico fa diretto riferimento alle leggi
dello Stato, alla normativa della Regione Toscana ed alle norme emanate dalle
Autorità di Bacino del Fiume Arno, con particolare riferimento a:

a) D.P.G.R. 27 aprila 2007 n. 26R: Regolamento di attuazione dell'art. 62 della
L.R. 1/05 in materia di indagini geologiche;
b) D.M. LL. PP.11/03/1988;
c) D.P.C.M. 06/05/05 (PAI);
d) D.P.C.M. 5/11/99;
e) D.Lgs n. 152/99;
f) PTC della Provincia di Pistoia.

Art. 22 - Condizioni di fattibilità geomorfologica
1. Ogni intervento previsto nelle varie zone urbanistiche e ricadente nelle classi
di  fattibilità  geomorfologica  definite  nelle  tabelle  1  e  2,  allegate  come parte
integrante  alla  presente  normativa,  è  soggetto  alle  prescrizioni  di  seguito
elencate.

2. CLASSE F1g: Fattibilità senza particolari limitazioni 
Le  caratteristiche  geologico-stratigrafiche  possono  essere  ricavate  da
osservazioni di superficie. La caratterizzazione geotecnica del terreno a livello di
progetto, quando necessaria, può essere ottenuta per mezzo di notizie verificate
con dati di indagini effettuate in zone vicine, litologicamente simili. 

3. CLASSE F2g: Fattibilità con normali vincoli 
Per le aree incluse in questa classe le indagini dovranno essere svolte nella fase
di progetto esecutivo per ogni singolo intervento ed avranno come obbiettivo la
caratterizzazione geotecnica del sottosuolo. Nel dimensionamento e nella scelta
dei tipi di indagine si dovrà fare riferimento a quanto riportato nel D.M. 11.3.88. 

4. CLASSE F 3.1g: Fattibilità condizionata 
I progetti degli interventi compresi in questa classe devono essere corredati da
indagini geologiche e geotecniche estese ad un'area sufficientemente ampia da
rendere possibile una valutazione della stabilità generale della zona di intervento
prima e dopo la costruzione.

5. CLASSE F3.2g: Fattibilità condizionata 
Dovrà essere valutata adeguatamente la stabilità dell'area di intervento; a questo
scopo  le  indagini  geognostiche  dovranno  verificare  lo  spessore  e  le
caratteristiche  geotecniche  dei  depositi  detritici  presenti  e  le  qualità
geomeccaniche degli eventuali affioramenti rocciosi.
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6. CLASSE F4: Fattibilità limitata 
Aree non utilizzabili ai fini edilizi. Sono tuttavia ammesse le realizzazioni di reti di
approvvigionamento  idraulico,  elettrico,  gas  e  analoghe,  nonché  quelle  di
smaltimento fognario previo consolidamento dei fenomeni di dissesto.

Art. 23 - Condizioni di fattibilità idraulica
1. Ogni intervento previsto nelle varie zone urbanistiche e ricadente nelle classi
di fattibilità idraulica definite nelle tabelle 1 e 2, allegate come parte integrante
alla presente normativa, è soggetto alle i prescrizioni di seguito elencate.

2. CLASSE F1i: Fattibilità senza particolari limitazioni
Per gli interventi classificati in questa classe non sono previsti vincoli di carattere
idraulico.

3. CLASSE F 2i: Fattibilità con normali vincoli
Le condizioni  di  realizzabilità  degli  interventi  riguardano la  conservazione  del
reticolo idraulico esistente, compresi i fossi poderali e quelli intubati; nel caso di
interventi che modifichino l’organizzazione del drenaggio dovrà essere assicurata
uguale capacità di invaso e di funzionalità della rete.

4. CLASSE F 4.1i: Fattibilità limitata
Le condizioni di realizzabilità degli interventi riguardano:

- la  conservazione  del  reticolo  idraulico  esistente,  compresi  i  fossi
poderali  e  quelli  intubati;  nel  caso  di  interventi  che  modifichino
l’organizzazione  del  drenaggio  dovrà  essere  assicurata  uguale
capacità di invaso e di funzionalità della rete;

- la realizzazione di interventi di autosicurezza per Tr = 200 anni senza
che  venga  aumentato  il  pericolo  nelle  aree  circostanti,  fino  alla
eventuale realizzazione di opere idrauliche strutturali che affranchino le
aree di intervento dal rischio idraulico. Per la valutazione dei battenti
idraulici attesi dovranno essere utilizzati i risultati dello studio idraulico
considerando lo scenario con Tr = 200 anni (vedi Tavv. 6.5 e 6.6) oltre
a un franco di sicurezza ai sensi del successivo comma 8. Qualora
l’allagamento derivi da fenomeni di transito, il non aggravio delle aree
circostanti deve essere ottenuto garantendo il  transito delle acque a
valle (invarianza idraulica).

5. CLASSE F 4.2i: Fattibilità limitata
Sono inseriti in questa classe gli interventi di nuova previsione realizzabili previo
piano attuativo o progetto preliminare ed in particolare:

- P 11.1 - PIP Via Garibaldi 
- R 3.5 - Via Giordano Bruno
- R 6.2, - ex cementificio
- R5.1 Stazione 
- RU 6, RU 7 - Via I Maggio
- RU 8 - Via Garibaldi
- RU 9 - Via Alfieri
- Rs.1 - Via IV novembre
- TU1 - Via Fogazzaro/Via Deledda
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- RU2A - Fognano

Le condizioni di fattibilità sono riportate nella tabella seguente: 
Intervento Urbanistico Criticità Interventi di messa in sicurezza
P 11 Via Garibaldi F. Mulini

T. Agna
1 - Adeguamento F. dei Mulini tra la Smilea e la nuova 
Montalese
2 - Derivazione del F. dei Mulini nel F. della Badia con diversivo
a monte della Nuova Montalese
3 - Adeguamento e realizzazione diversivo sul F. dei Mulini nel 
tratto a valle della Nuova Montalese
4 - Autosicurezza e interventi di compensazione nell'area posta
a nord della Nuova Provinciale lungo il T. Agna

R 3.5 Via Giordano 
Bruno

T. Agna 1 - Autosicurezza e interventi di compensazione nell'area - 

R 6.2, Ex cementificio F. Badia
T. Bure

1 - Realizzazione nuovo attraversamento del F. della Badia 
sotto la ferrovia
2 - Realizzazione nuovo tracciato del F. della Badia dalla 
ferrovia al T. Bure
3 - Autosicurezza e compensazione nelle aree di pertinenza e/o
in aree esterne idraulicamente idonee

RU 6, RU 7 Via I 
Maggio

F. Badia 1 - Autosicurezza 

R 5.1Stazione T. Bure 1 - Autosicurezza
RU 8 - Via Garibaldi F. Badia 1 - Adeguamento del F. della Badia dalla nuova Montalese alla 

cassa di espansione
2 - Realizzazione della cassa di espansione sul F. della Badia

RU 9 Via Alfieri T. Bure 1 - Adeguamento F. Selvavecchia

Rs1 - Via IV 
Novembre

T. Settola 1 - Autosicurezza e compensazione nelle aree di pertinenza

TU 1 Via Fogazzaro - 
Via Deledda

F. Mulini e T.
Bure

1 - Adeguamento del F. della Badia dalla cassa di espansione 
alla ferrovia
2 - Realizzazione della cassa di espansione sul F. della Badia

RU2A Fognano T. Agna Interventi previsti dallo studio idraulico specifico, Prot. 12/341/ 
del 08.06.06; in sintesi:

• riprofilatura  dell’Agna  delle  Conche  a  monte  della
confluenza  con  sbassamento  dell’area  golenale  e
realizzazione di nuova arginatura;

• riprofilatura  delle  sezioni  poste  tra  la  confluenza  e  la
briglia  posta  a  valle  dell’area  di  intervento  con
sbassamento dell’area golenale e realizzazione di una
arginatura raccordata a un muro esistente che termina
sulla briglia.

 

5.1. D’intesa con l’Amministrazione Comunale, la progettazione degli interventi di
messa in sicurezza di cui alla tabella precedente potrà essere effettuata anche
da soggetti diversi dagli attuatori degli interventi urbanistici con oneri comunque
a carico degli stessi soggetti attuatori.
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5.2. L’attribuzione degli interventi di messa in sicurezza potrà essere mutata sulla
base di comprovate ragioni di funzionalità, efficacia e fattibilità degli stessi inter-
venti, senza che questo costituisca variante al Regolamento Urbanistico purchè
siano rispettate le seguenti condizioni:
- che l'intervento urbanistico sia assoggettato a piano attuativo;
- che non sia ridotto l'impegno economico a carico dei soggetti attuatori;
- che la modifica di attribuzione delle opere di messa in sicurezza sia approvata
dal competente ufficio del Genio Civile.

5.3. Le opere di messa in sicurezza saranno definite in sede di adozione ed ap-
provazione del piano attuativo relativo all'intervento urbanistico,  d'intesa con l'
Amministrazione Comunale e con il Genio Civile, tenendo conto dell'ordine tem-
porale di attuazione degli interventi urbanistici e della conseguente funzionalità
delle opere rispetto all'intero sistema degli interventi strutturali previsti.

6. Nelle aree che risultino soggette a inondazioni con tempi di ritorno inferiori a
20  anni  sono  consentite  solo  nuove  previsioni  per  infrastrutture  a  rete  non
diversamente localizzabili, per le quali sarà comunque necessario attuare tutte le
dovute  precauzioni  per  la  riduzione  del  rischio  a  livello  compatibile  con  le
caratteristiche  dell’infrastruttura.  Per  nuove  previsioni  si  intendono  aree  del
territorio comunale attualmente non impegnate dal punto di vista urbanistico che
in futuro potrebbero essere rese fruibili mediante varianti urbanistiche al presente
RU.

7. Nelle aree soggette ad allagamenti con tempo di ritorno di 200 anni è di norma
vietata la realizzazione di vani interrati e seminterrati.

8. Interventi di autosicurezza 
Si  definiscono interventi  di  autosicurezza  gli  interventi  locali  interni  o  limitrofi
all'area di edificazione che garantiscano la messa in sicurezza rispetto a eventi
con tempo di ritorno di 200 anni dei vani abitabili, dei luoghi di lavoro, di qualsiasi
vano  interrato  o  seminterrato,  delle  autorimesse,  dei  vani  tecnici  e  delle
pertinenze ad uso viabilità e parcheggio senza aumento della pericolosità nelle
aree  circostanti,  attraverso  gli  interventi  di  cui  al  successivo  comma  9.  Gli
interventi  possono  essere  realizzati  con  sopraelevazione  del  piano  di
edificazione e delle aree contermini, con sopraelevazione del piano di calpestio
interno all'edificio o attraverso la cinturazione idraulica dell'area. Di norma sono
da evitare presidi idraulici  mobili,  gli stessi sono vietati nel caso siano posti a
presidio di vani interrati. La messa in sicurezza è di norma valutata in riferimento
ai livelli attesi con tempo di ritorno 200 anni più un franco di 20 cm per i vani
abitabili, i luoghi di lavoro, l'accesso a qualsiasi vano interrato o seminterrato, le
autorimesse  e  i  locali  tecnici.  Nel  caso  di  interventi  che  comportano  nuovo
consumo di suolo, assoggettati a progetto preliminare o piano attuativo, ricadenti
in aree di esondazione dei torrenti Bure ed Agna con battenti idraulici superiori a
60 cm, il  franco di  sicurezza deve essere assunto pari  a 50 cm. Nei  casi  di
ristrutturazione edilizia, ad eccezione della demolizione e fedele ricostruzione, in
cui  sia  dimostrata  l'impossibilità  tecnica  di  raggiungere  le  condizioni  di
autosicurezza  sono  comunque  ammessi  interventi  di  miglioramento  delle
condizioni di esposizione al rischio idraulico mediante sopraelevazione del piano
di calpestio fino al raggiungimento dell'altezza minima dei vani ai fini igienico-
sanitari  e/o mediante la messa in opera di accorgimenti  tecnico-costruttivi  atti
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comunque alla riduzione del danno. In caso di interventi in aree di transito delle
acque esondate si farà di norma riferimento a una quota di messa in sicurezza
delle aree di pianura soggiacenti al reticolo minore pari a 30 cm al disopra del
piano campagna attuale con un ulteriore franco di 20 cm nelle aree soggiacenti
alle esondazioni dei torrenti Bure e Agna, garantendo nel contempo la continuità
idraulica intorno all’area di intervento.

8.1.  L’accesso  agli  eventuali  locali  interrati  o  seminterrati  deve  avvenire
attraverso  una  soglia  di  ingresso  fissa  posta  a  quota  definita  dal  battente
idraulico  sommato  al  franco  richiesto.  In  tali  locali  è  comunque  vietata  la
realizzazione di finestrature.

9. Interventi di compensazione 
Gli  interventi  di  compensazione  che  garantiscano  il  non  aggravio  nelle  aree
circostanti sono realizzati di norma attraverso la modificazione altimetrica di aree
interne o limitrofe a quella di edificazione in modo da recuperare i volumi sottratti
alla esondazione per un tempo di ritorno di 200 anni.

Disposizioni particolari

10. Le disposizioni relative al contenimento degli effetti di impermeabilizzazione
non  si  applicano  alla  realizzazione  di  volumi  ed  opere  pertinenziali,  ed  alla
realizzazione di addizioni volumetriche riconducibili alla ristrutturazione edilizia: i
conseguenti incrementi di superficie non permeabile non devono superare il 20%
della  superficie  non  permeabile  esistente,  nel  qual  caso  si  applicano  le
disposizioni relative al contenimento degli effetti di impermeabilizzazione.

10.bis.  Per  la  realizzazione di  brevi  tratti  di  viabilità  e di  parcheggi  interni  al
tessuto  insediativo  esistente,  nel  caso  in  cui  si  dimostri  l'impossibilità  di
realizzare  i  necessari  raccordi  con la viabilità  esistente e con gli  accessi agli
edifici, non sono richiesti interventi di messa in sicurezza idraulica a condizione
che sia garantita la trasparenza idraulica ed il non aggravio del rischio in altre
aree. 

11. Gli interventi di messa in sicurezza idraulica di cui ai commi 4 e 5 devono
essere  predisposti  anteriormente  o  essere  contestuali  all’attuazione  delle
previsioni.  Il  rilascio  delle  certificazioni  di  abitabilità/agibilità  dei  locali  è
condizionato all’esecuzione e al successivo collaudo degli stessi interventi. Sono
fatte salve le specifiche disposizioni relative all'area P11 di cui all'art. 85 comma
9, nonché le disposizioni di cui ai precedenti commi 5.1, 5.2 e 5.3.

Art. 24 - Fasce di rispetto fluviale
1.  Ai  sensi  dell'art.  36  comma 3  della  DCRT  72/07  (PIT),  è  fatto  divieto  di
realizzare manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei,
nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce della larghezza
di m.10 dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei
corsi d'acqua principali segnalati nell'elenco allegato alla citata deliberazione. Le
deroghe a tale divieto sono quelle previste ai commi 4 e 5 dello stesso articolo.

27



COMUNE DI MONTALE – REGOLAMENTO URBANISTICO

Art. 25 - Fattibilità per effetti sismici locali
1. Ogni intervento previsto nelle varie zone urbanistiche e ricadente nelle classi
di fattibilità sismica definite nelle tabelle 1 e 2, allegate come parte integrante alla
presente normativa, è soggetto alle seguenti prescrizioni.

2 - CLASSE F1s: Fattibilità senza particolari limitazioni
Gli  interventi  compresi  in  questa  classe  non  sono  soggetti  a  prescrizioni
particolari di fattibilità per effetti sismici locali.

3 – CLASSE F2s: Fattibilità con normali vincoli.
Per  gli  interventi  compresi  in  questa  classe  occorre,  in  fase  di  progetto,
adeguarsi alle prescrizioni definite al punto 3.5 commi c, d, e del DPGR 27 aprile
2007 n- 26R, che definiscono le indagini geotecniche e sismiche necessarie.

Art. 26 - Protezione delle acque sotterranee
1.  Nelle  aree  definite  a  "Vulnerabilità  alta"  nella  Tav.  G7  è  fatto  divieto  di
realizzare attività estrattive e discariche di RSU, di rifiuti speciali pericolosi e di
tossici e nocivi.
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TITOLO III - IL TERRITORIO APERTO

CAPITOLO  I  –  AREE  AD  ESCLUSIVA  O  PREVALENTE
FUNZIONE AGRICOLA 

Art. 27 - Disposizioni generali

1. Sono le aree prevalentemente agricole ai sensi dell’art.42 del PS, riferibili alle
zone  “E”  del  DM  1444/68.  Sono  destinate  all'esercizio  di  attività  agricole  e
forestali, intese non soltanto come funzioni produttive, ma anche come strumenti
di  tutela  del  sistema  idrogeologico,  del  paesaggio  agrario,  dell'equilibrio
ecologico, delle risorse idriche destinate al  consumo umano dei beni storici  e
culturali esistenti. L'utilizzazione del territorio ai suddetti fini è regolata dalle leggi
e decreti nazionali e regionali specifiche e in particolare dalla LR 1/05, LR 39/00,
LR 30/03 e dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 5/R del
09-02-2007.

2.  All’interno  del  territorio  rurale  sono  consentite  unicamente  le  attività
specificate, agli articoli successivi, per le diverse aree. 

3. Non sono ammesse le seguenti attività:

- la nuova edificazione estranea alle esigenze della produzione agricola;
- la nuova edificazione nelle aree poste in stretta adiacenza agli ambiti

insediativi;
- nuova viabilità con tappeto di usura impermeabile;
- le discariche;
- il  prelievo  di  inerti  e  di  terra,  se  non  funzionali  al  miglioramento

dell'assetto idrogeologico e vegetazionale;
- l’attivazione di cave se non regolarmente autorizzate o convenzionate

ai sensi di legge;
- le attività commerciali se non connesse alla vendita di beni prodotti in

loco  dall'imprenditore  agricolo  e  specificamente  indicate  dal
Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale
di cui all'art. 42 della LR 1/05 (programma aziendale), o dalle norme
che regolano le attività agrituristiche;

- le attività che possano causare inquinamento ambientale.

4.  Deve essere tutelata l’organizzazione del  paesaggio (ciglionamenti,  sistemi
scolanti,  sistemi  agronomici,  alberature,  tracciati  viari,  ecc.).  In  particolare
devono essere conservate:

- la viabilità storica con gli elementi di arredo e di contenimento: siepi,
alberature e recinzioni, ecc.; 

- le piante che, negli ambiti dei seminativi, svolgono un ruolo strutturale
nella  configurazione  del  paesaggio  agrario(quelle  marginali  o  al
termine del ciclo vegetativo possono essere sostituite con altre specie
arboree autoctone); 

- le opere funzionali allo smaltimento delle acque superficiali. 
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Eventuali nuovi interventi o modifiche devono armonizzarsi alle caratteristiche del
contesto  ambientale.  Le  opere  deteriorate  a  causa  di  frane  devono  essere
ricostruite  con materiali  e  tecniche  tradizionali  salvo  l'inserimento  di  elementi
strutturali di consolidamento. 

5. Nelle nuove costruzioni per la residenza non può essere superata l’altezza di
mt. 6,50 fatto salvo l’eventuale franco di sicurezza prescritto nelle aree soggette
a criticità idrauliche. La distanza dai confini di proprietà non può essere inferiore
ai 10 metri. 

6. Gli interventi di recinzione, dove consentiti, sono disciplinati dall’art. 15 delle
presenti norme e dai successivi articoli riguardanti le aree rurali. In queste aree,
le  recinzioni  non  devono  limitare  la  fruibilità  visiva  e  non  devono  limitare  la
mobilità della fauna, se non per comprovate ragioni di danno alle colture.

7.  All’interno delle  aree indiziate  dal  punto  di  vista  archeologico  vale  quanto
indicato al successivo art. 40 delle presenti norme.

8. Il territorio rurale viene così articolato:

- Aree boschive;
- Aree  agricole  collinari,  che  includono  gli  intorni  insediativi  E3.1  di

Ceccalante, Merlaia, Striglianella; E3.2 di Case Tonelli e Vaso; E3.3 di
Via Risorgimento ed E3.4 di Montale Alto.

- Aree agricole di pianura;
- Aree agricole con particolari funzione di tutela ambientale 

Art. 28 – Aree boschive e radure intercluse (E1, E2)
1. Le aree boschive sono comprese negli ambiti di paesaggio individuati dal PS
agli artt. 46 e 47 e sono definite dall’art. 3 della L.R. 39/2000. Le caratteristiche
delle suddette aree sono descritte al paragrafo I.2.6 dello studio sul recupero e
valorizzazione delle  risorse ambientali, parte integrante del  presente RU, che
indica  gli  indirizzi  per  la  mitigazione  delle  criticità  e  la  valorizzazione
dell’ambiente boschivo.

2. La definizione di bosco contenuta nella L.R. 39/2000 ha valore anche al fine
della applicazione del vincolo paesaggistico di cui al Dlgs 42/04; 

3. All’interno delle aree boschive sono consentiti:

- la silvicoltura compresi il recupero e l’impianto dei castagneti da frutto,
le  conseguenti  opere  colturali  e  gli  eventuali  manufatti  per  la
lavorazione del prodotto; 

- le  opere  funzionali  alla  manutenzione  del  bosco  ed  alla  difesa  del
suolo;

- le strade in terra battuta per il trasporto del legname, di sezione non
superiore a 3,00 m;
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- le  opere  necessarie  all'imbrigliamento  e  alla  sistemazione  dei  corsi
d'acqua e allo sfruttamento delle sorgenti;

- la residenza in edifici esistenti;
- le attività legate al tempo libero ed al turismo, per la parte riguardante

la fruizione delle risorse ambientali e paesaggistiche con esclusione di
motocross e autocross;

- le attività connesse alla tutela della fauna;
- la raccolta dei prodotti del sottobosco;
- la manutenzione della viabilità minore e dei sentieri.
- gli Interventi per la fruizione in sicurezza e la valorizzazione dei nuovi

itinerari previsti nel già citato studio sul recupero e valorizzazione delle
risorse ambientali.

Non sono ammessi:
- la nuova edificazione;
- la  realizzazione  di  strutture  sportive  come  i  campi  da  tennis  e  le

piscine;
- l'apertura di strade ad eccezione di quelle funzionali alla silvicoltura e

alla tutela ambientale;
- l’installazione di cartelli pubblicitari;
- i  parcheggi tranne che in limitate aree per uso di tempo libero e, in

particolare, per l’accesso agli itinerari escursionistici;
- l'installazione di nuova segnaletica, delle attrezzature e degli impianti

relativi alle telecomunicazioni;
- il deposito di mezzi meccanici se non strettamente necessari agli usi

forestali;
- la realizzazione di recinzioni con manufatti in muratura, reti metalliche,

filo spinato, palificazioni metalliche o prefabbricate in c.a. 
- le discariche nonché la formazione di depositi all'aperto; 
- la  circolazione  di  veicoli  a  motore  per  lo  svolgimento  di  attività

agonistiche. 

4. Gli interventi previsti devono essere finalizzati: 

- alla valorizzazione ambientale e turistico-naturalistica; 
- al recupero della rete di percorsi per finalità turistico-naturalistiche e

culturali; 
- alla  promozione  della  raccolta  ordinata  e  della  trasformazione  dei

prodotti del bosco; 
- alla riorganizzazione delle aree invase dall’espansione del bosco, ed

aventi un ruolo sostanziale per la tutela e la conservazione degli assetti
agrari; 

- alla  salvaguardia  degli  habitat  della  fauna  selvatica  con  particolare
riguardo ai corsi d’acqua ed alle aree spondali; 

- alla  salvaguardia  degli  elementi  caratteristici  del  paesaggio
antropizzato quali viabilità, ponti, opere idrauliche in genere, recinzioni
storiche, edifici rurali sparsi, ecc. 

5. Le prescrizioni di polizia forestale previste dalle normative vigenti e le relative
procedure  autorizzative  si  applicano  in  tutte  le  aree  soggette  ai  vincoli
idrogeologico e paesistico nonché, indistintamente, a tutte le aree boscate. 
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6. Le aree boscate distrutte o danneggiate dal fuoco non cambiano destinazione
funzionale e su di esse vi è assoluto divieto di compiere qualsiasi opera al di fuori
del rimboschimento, del ripristino della vegetazione e delle eventuali recinzioni
preesistenti.

7.  Sul  patrimonio  edilizio  esistente  sono  consentiti  gli  interventi  fino  alla
ristrutturazione  edilizia  di  cui  ai  commi  7  e  8  dell'art.55,  commisurati  alla
classificazione  di  valore  storico  architettonico  degli  edifici  e  alle  eventuali
prescrizioni  particolari  contenute  nelle  schede  relative  al  censimento  degli
immobili  di valore: è in ogni caso esclusa la realizzazione di autorimesse e di
nuovi volumi ancorché riconducibili ad interventi di ristrutturazione edilizia. 

8.  La  nuova  viabilità  ammessa  deve  di  norma  seguire  i  tracciati  di  quella
preesistente.  Un eventuale diverso andamento è ammesso solo con adeguati
interventi di compensazione, da realizzare su aree contermini, che riconducano
l’intervento entro un regime di sostenibilità. 

9. Nelle aree protette istituite ai sensi della Del. Consiglio Regionale n. 296/88 e
classificate di tipo “b,c,d” non sono consentite alterazioni dei caratteri morfologici,
idrogeologici,  vegetazionali,  colturali,  dei  valori  paesaggistici  e  dell'assetto
faunistico, nonché attività che inducano processi di inquinamento e che siano
comunque  incompatibili  con  le  finalità  di  conservazione  degli  ecosistemi.  Le
opere  necessarie  per  la  fruizione  ricreativa  devono  limitarsi  al  recupero  di
percorsi esistenti ed alla sistemazione di aree di sosta, con materiali e tecnologie
naturali che rendano possibile la rimozione dei manufatti;

10.  Le eventuali  isole di  coltivo  e le  radure intercluse alle  aree boscate (E2)
devono  essere  mantenute  a  prato  o  prato-pascolo  e  non  devono  essere
rimboschite, se non per esigenze di ordine idrogeologico.

Art. 29 – Aree agricole collinari (E3)
1. Sono le aree con prevalente o esclusiva funzione agricola, che occupano la
parte collinare del territorio comunale, situate mediamente a una quota superiore
ai m 100 s.l.m. ed inferiore a m 400. Il paesaggio è costituito da un fitto insieme
di elementi fisici e vegetazionali tra i quali si distinguono le sistemazioni idraulico-
agrarie  (terrazzamenti,  ciglionamenti)  associate  alle  colture  tradizionali
vite/ulivo/seminativi,  la  viabilità  poderale  e  gli  elementi  vegetazionali  di
confinamento.

2. Sono ammessi: 

- le operazioni  riconducibili  alla  ordinaria pratica agricola compresa la
nuova edificazione;

- la realizzazione di strade e piazzali;
- gli ampliamenti degli edifici, solo se concorrono alla costituzione di un

più compiuto assetto dell’edificato esistente; 
- le attività legate allo sport non agonistico, al tempo libero ed al turismo,

per  la  parte  riguardante  la  fruizione  delle  risorse  ambientali  e
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paesaggistiche,  compatibilmente  con  la  salvaguardia  delle  risorse
stesse; 

- limitatamente alle aree contigue agli ambiti insediativi, aree per attività
di interesse sociale, parcheggi, ecc., compatibilmente con le finalità di
conservazione dei valori ambientali del territorio di riferimento;

- limitatamente  agli  spazi  adiacenti  agli  edifici  esistenti,  attrezzature
pertinenziali quali piscine e campi da tennis, purché compatibili con le
caratteristiche  del  terreno,  dei  sistemi  di  drenaggio,  degli  impianti
colturali, dei manufatti, alberature o siepi, riferibili alle forme tradizionali
di confinamento;

- spazi  per  ospitare  campeggiatori  per  soggiorni  stagionali  nelle
pertinenze delle aziende agrituristiche; 

- la costruzione di impianti tecnologici e infrastrutture di pubblica utilità
purché compatibili  con  le  attività  agricole  e  realizzati  con il  minimo
consumo di suolo agrario.

Non sono consentiti:

- la costruzione di nuovi annessi agricoli non soggetta al rispetto delle
superfici fondiarie minime di cui al comma 8 del successivo art. 33;

- l’installazione di cartelli pubblicitari.

4.  Gli  interventi  ammessi  devono  essere  finalizzati  alla  massima  tutela  delle
sistemazioni idraulico-agrarie, della viabilità campestre e della vegetazione non
colturale, con possibilità di limitati accorpamenti dei campi che non comportino
rimodellamenti  del  suolo e  che non riducano la  capacità di  invaso della  rete
scolante:  devono  essere  mantenute  le  essenze  arboree  d'alto  fusto  esistenti
facendo salva la normale attività di sostituzione delle piante vecchie o malate; in
particolare devono essere tutelate le piante poste al bordo dei campi e in fregio
alla  viabilità  campestre.  Eventuali  trasformazioni  potranno  essere  ammesse
purché  corredate  da  un'analisi  progettuale  che  ne  dimostri  le  caratteristiche
migliorative  dal  punto  di  vista  idraulico,  tecnico-agronomico  e  paesisitico-
ambientale. Lungo il corso dei torrenti Agna e Agna delle Conche, gli interventi
sulle strutture abitative e produttive proprie della funzione agricola nonché quelle
passate  a  uso urbano devono essere finalizzati  alla  valorizzazione dei  valori
testimoniali dei beni legati all'uso storico della risorsa idrica.

5.  Sul  patrimonio  edilizio  esistente  sono  consentiti  gli  interventi  fino  alla
ristrutturazione  edilizia  di  cui  ai  commi  7  e  8  dell'art.55,  commisurati  alla
classificazione  di  valore  storico  architettonico  degli  edifici  e  alle  eventuali
prescrizioni  particolari  contenute  nelle  schede  relative  al  censimento  degli
immobili  di  valore: è in ogni caso esclusa la realizzazione di autorimesse. Gli
interventi che comportino sbancamenti, modifiche ai sistemi di drenaggio ed alle
sistemazioni agrarie preesistenti, la costruzione di strade e piazzali privati e, in
genere, alterazioni alla morfologia dei luoghi, ai volumi dei manufatti edilizi ed
alla  redazione  degli  involucri  esterni  degli  edifici,  sono  condizionati  alla
definizione,  da  parte  dei  soggetti  interessati,  di  un  armonico  inserimento  di
quanto proposto nel  contesto ambientale di  riferimento da illustrare mediante
apposito progetto preliminare se richiesto dall'Amministrazione Comunale. 

33



COMUNE DI MONTALE – REGOLAMENTO URBANISTICO

Art. 30 – Intorni  insediativi delle aree agricole collinari  (E3.1, E3.2, E3.3,
E3.4)
1. Nell’ambito delle aree agricole di collina vengono individuate le seguenti aree
caratterizzate da maggiore densità insediativa, denominate “intorni”:

-     intorno  E3.1  comprendente  i  nuclei  di  Ceccalante,  Merlaia,
Striglianella;

-     intorno E3.2 comprendente i nuclei di case Tonelli e Vaso; 
-     intorno  E3.3  comprendente  le  aree  che  si  attestano  su  Via

Risorgimento; 
-     intorno E3.4 comprendente il nucleo storico e il colle di Montale Alto.

2.  Gli  interventi  sulle  strutture  abitative  devono  essere  finalizzati  alla
valorizzazione dei valori testimoniali ed alla salvaguardia dell’identità insediativa
dei  nuclei,  evitando espansioni  e  saldature  edilizie  che ne snaturino  l’attuale
assetto. Per gli immobili annoverati tra le invarianti del territorio valgono i criteri di
utilizzazione nonché le modalità di intervento stabiliti dai successivi artt. 40 e 41
delle presenti norme. Negli immobili privi di valore,  a destinazione residenziale,
ricadenti  negli  intorni  E3.1.  e  E3.2, in  caso  di  ristrutturazione  edilizia  (senza
demolizione)  è ammesso,  un ampliamento  una tantum pari  al  20% della  Sul
esistente fino ad un massimo di  mq 30 di  Sul per le stesse finalità e con le
modalità previste per gli immobili  di tipo “R5” di cui al successivo art.62 delle
presenti norme.

3. Rispetto a quanto previsto al precedente comma 2 del presente articolo, negli
intorni E3.3 e E3.4. valgono le seguenti disposizioni:

-     Non sono  ammesse  nuove  edificazioni  ad  eccezione  degli  annessi
agricoli previsti dai programmi aziendali di cui all'art.36; 

-     non è  ammessa la  costruzione  di  strade  e  piazzali  all’interno  delle
operazioni riconducibili alla ordinaria pratica agricola;

-     le  aree  a  parcheggio  devono  essere  localizzate  secondo  quanto
indicato nei grafici di progetto;

-     non è ammessa la costruzione di attrezzature pertinenziali degli edifici,
ad eccezione (nel solo intorno E3.3) delle piscine, purché per giacitura,
dimensioni  e  materiali  risultino  correttamente  inserite  nel  contesto
ambientale;

-     non è ammessa la realizzazione di campeggi per soggiorni stagionali
nelle pertinenze di eventuali aziende agrituristiche; 

-     non  è  ammessa  la  realizzazione  di  recinzioni  con  manufatti  in
muratura,  reti  metalliche,  filo  spinato,  palificazioni  metalliche  o
prefabbricate in c.a. 

Alle aree ad esclusiva destinazione agricola degli intorni E3.3 e E3.4 si applica la
disciplina di cui al successivo art. 37, comma 3 delle presenti norme. 

3  bis.  Sul  patrimonio  edilizio  esistente  dell'intorno  E3.3  sono  consentiti  gli
interventi  fino  alla  ristrutturazione  edilizia  di  cui  ai  commi  7  e  8  dell'art.55,
commisurati alla classificazione di valore storico architettonico degli edifici e alle
eventuali  prescrizioni particolari  contenute nelle schede relative al  censimento
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degli  immobili  di  valore:  sono in  ogni  caso esclusi  la  demolizione con fedele
ricostruzione dei corpi di fabbrica principali, la demolizione di volumi secondari e
la loro ricostruzione e la realizzazione di autorimesse. 
 
4.  L’intorno  E3.4,  comprendente  il  colle  e  l’abitato  di  Montale  Alto,  ricade
totalmente  nelle  aree indiziate  di  interesse archeologico  di  cui  al  successivo
art.41, comma 8 delle presenti Norme. L’abitato è assimilato, per quanto attiene
agli interventi ammissibili, alle pertinenze del patrimonio edilizio di tipo S1. Sugli
edifici  sono  ammessi  unicamente  gli  interventi  previsti  nelle  schede  di
riferimento. E’ prescritto il mantenimento degli spazi interclusi destinati a orto o
giardino.  E’  ammessa  la  realizzazione  di  parcheggi  scoperti  ad  uso  privato,
inerbiti o in terra battuta. L’amministrazione comunale promuoverà un progetto
per  la  sistemazione  degli  spazi  pubblici  e  privati  e  dei  parcheggi  pubblici,
definendo le pavimentazioni, l’arredo vegetale e i materiali per le aree a verde e i
percorsi pedonali nonché le modalità di recinzione degli spazi privati.

5.  Gli interventi che comportino sbancamenti, modifiche ai sistemi di drenaggio
ed alle sistemazioni agrarie preesistenti, la costruzione di strade e piazzali privati
e, in genere, alterazioni alla morfologia dei luoghi, ai volumi dei manufatti edilizi
ed  alla  redazione  degli  involucri  esterni  degli  edifici,  sono  condizionati  alla
definizione,  da  parte  dei  soggetti  interessati,  di  un  armonico  inserimento  di
quanto proposto nel  contesto ambientale di  riferimento da illustrare mediante
apposito progetto preliminare se richiesto dall'Amministrazione Comunale. 

Art. 31 – Aree agricole di pianura (E4)
1. Sono le aree con prevalente o esclusiva funzione agricola, che occupano la
parte pianeggiante del territorio comunale. Sono caratterizzate dal retaggio della
sistemazione  agraria  esistente  fino  alla  metà  del  novecento  e  avente  come
capisaldi  le  ville-fattorie  Pecori,  Smilea,  Jandaia,  Selvavecchia.  La  tessitura
agraria può definirsi a maglia fitta e media con valore decrescente procedendo
da nord verso sud, fino al torrente Bure.

2. Sono ammessi compatibilmente con le finalità di cui al successivo paragrafo 3:

-     le  operazioni  riconducibili  alla  ordinaria  pratica  agricola  e  l’attività
vivaistica  compresa la  formazione di  piazzali  o  l’adeguamento della
viabilità esistente;

-     l’installazione, da parte delle aziende agricole,  di manufatti precari e
serre ad utilizzazione stagionale; 

-     le attività riferite allo sport non agonistico, al tempo libero ed al turismo,
legate alla fruizione delle risorse ambientali e paesaggistiche; 

-     gli  impianti  tecnologici  e  le  infrastrutture  di  pubblica  utilità  purché
compatibili con le attività agricole e realizzati con il minimo consumo di
suolo agrario; 

-     limitatamente alle aree contigue agli ambiti insediativi, aree per attività
di interesse sociale, parcheggi, ecc.; 

-     limitatamente  agli  spazi  adiacenti  agli  edifici  esistenti,  attrezzature
pertinenziali quali piscine e campi da tennis, purché compatibili con le
caratteristiche  del  terreno,  dei  sistemi  di  drenaggio,  degli  impianti
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colturali, dei manufatti, alberature o siepi, riferibili alle forme tradizionali
di confinamento;

-     i  depositi  di  materiali  vari,  in  particolare  depositi  di  materiali  e
attrezzature  per  l'edilizia  con  esclusione  della  vendita  dei  suddetti
materiali;

-     l'apertura  di  brevi  tratti  di  nuove  strade  se  funzionali  alla  pratica
agricola e di completamento della rete viaria esistente ed a condizione
che  siano  realizzate  con  fondo  non  impermeabile  e  che  sia
preliminarmente  redatto  ed  approvato  un  progetto  di  inserimento
dell'opera nel contesto ambientale. 

Non è ammessa l’apertura di nuove strade che non abbiano le caratteristiche e le
finalità sopraindicate. 

3.  Gli  interventi  ammessi  devono  essere  finalizzati  alla  massima  tutela  delle
sistemazioni idraulico-agrarie e della vegetazione non colturale, con possibilità di
limitati accorpamenti dei campi che non comportino rimodellamenti del suolo e
che non  riducano la  capacità  di  invaso  della  rete  scolante.  Possono essere
eliminate le piantate residue poste all'interno dei campi con eccezione di quelle
di bordo o di confine o poste in fregio alla viabilità campestre che deve essere
salvaguardata  nella  sua  integrità.  Eventuali  trasformazioni  potranno  essere
ammesse se corredate da un'analisi progettuale che ne dimostri le caratteristiche
migliorative  dal  punto  di  vista  idraulico,  tecnico-agronomico  e  paesisitico-
ambientale.

3  bis.  Sul  patrimonio  edilizio  esistente  sono  consentiti  gli  interventi  fino  alla
ristrutturazione  edilizia  di  cui  ai  commi  7  e  8  dell'art.55,  commisurati  alla
classificazione  di  valore  storico  architettonico  degli  edifici  e  alle  eventuali
prescrizioni  particolari  contenute  nelle  schede  relative  al  censimento  degli
immobili  di  valore:  è  in  ogni  caso  esclusa  la  realizzazione  di  autorimesse.
Nell'ambito  degli  interventi  di  ristrutturazione,  sugli  immobili  a  destinazione
residenziale privi di valore è ammesso, previa verifica del corretto rapporto con il
contesto  paesaggistico,  un  ampliamento  una  tantum  pari  al  20%  della  Sul
esistente fino ad un massimo di  mq 30 di  Sul per le stesse finalità e con le
modalità previste per gli immobili  di tipo “R5” di cui al successivo art.62 delle
presenti norme.

4. Le aree per il deposito di materiali possono avere superficie massima mq 1500
e  devono  essere  accessibili  direttamente  dalla  viabilità  pubblica  esistente,
essendo  vietata,allo  scopo,  la  realizzazione  di  nuovi  tratti  viari  ancorché  di
semplice  collegamento.  Non  possono  essere  realizzate  pavimentazioni  che
limitino la permeabilità del terreno. Sono consentite soltanto costruzioni di tipo
non permanente della superficie utile lorda massima di mq 30 ad uso ufficio di
accettazione  o  guardiola  del  custode.  Le  aree  a  deposito  devono  essere
schermate da una barriera esterna sempreverde di altezza a regime di almeno m
3,00  e  di  profondità  non  inferire  a  5  ml,  tale  da  precludere  la  vista  delle
recinzione  e  dei  i  materiali  depositati.  La  distanza  planimetrica  minima
intercorrente  fra  due  depositi  non  può  essere  inferiore  a  ml  500.  La  stessa
distanza minima deve essere tenuta nei confronti dei depositi adiacenti alle aree
denominate P3.1, delle aree agricole con funzione di  rispetto cimiteriale Ec e
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delle aree S1. I depositi non possono inoltre sorgere a distanza inferiore a ml 100
dalle aree S2.
Le opere per  la  realizzazione di  tali  depositi  sono soggetti  a  Denuncia inizio
attività. La DIA deve essere accompagnata dai seguenti elaborati:

-     planimetria con curve di livello e sezioni dell'area in scala adeguata
che  consentano  l’individuazione  dell'area  e  la  descrizione
dell’andamento del terreno;

-     documentazione fotografica per la completa ricognizione dell'area;
-     sistemazione  del  suolo  con  viabilità  interna,  piazzali,  schema  di

smaltimento delle acque meteoriche.

5. Le aree per il deposito di materiali poste lungo gli assi viarii classificati F1 ai
sensi dell'art.42 comma 6, possono avere una superficie massima di mq. 3000.
Su dette aree sono consentite costruzioni ad un solo piano, anche permanenti
preferibilmente in legno od altri materiali leggeri, fino a 100 mq di superficie utile
lorda,  da  destinare  ad  uffici  e  servizi  dell'azienda.  E'  altresì  consentita  la
realizzazione di tettoie per il ricovero di mezzi e/o materiali aventi una superficie
coperta complessiva non superiore al  10% della  superficie dell'area.  Restano
ferme le altre condizioni indicate al precedente comma 4.

6.  Gli interventi che comportino sbancamenti, modifiche ai sistemi di drenaggio
ed alle sistemazioni agrarie preesistenti, la costruzione di strade e piazzali privati
e, in genere, alterazioni alla morfologia dei luoghi, ai volumi dei manufatti edilizi
ed  alla  redazione  degli  involucri  esterni  degli  edifici,  sono  condizionati  alla
definizione,  da  parte  dei  soggetti  interessati,  di  un  armonico  inserimento  di
quanto proposto nel  contesto ambientale di  riferimento da illustrare mediante
apposito progetto preliminare se richiesto dall'Amministrazione Comunale. 

Art. 32 - Aree agricole con prevalente attività vivaistica (E4.1)
1. Sono le aree agricole caratterizzate dalle coltivazioni floro-vivaistiche. Queste
attività sono ammesse unicamente nelle aree pianeggianti del territorio comunale
individuate nella Tav. C5-2.5 del Piano Strutturale.  Sono fatte salve le attività
delle  aziende  floro-vivaistiche  insediatesi,  prima dell'adozione  dello  strumento
urbanistico, in zone diverse da quelle appositamente preordinate. 

2.  Nelle  aree  con  prevalente  attività  vivaistica  valgono,  per  gli  aspetti  non
specifici, le prescrizioni di cui ai precedenti artt. 27 e 31.

3.  Nelle  aree  con  disciplina  speciale  di  cui  al  successivo  art.  37,  l’attività
vivaistica è condizionata al rispetto della normativa specifica.

4. Ogni trasformazione morfologica del suolo che interessi superfici maggiori di
mq.  2.000  o  che  prevedano  adeguamenti  della  viabilità  esistente,  sono
assoggettate a preventivo rilascio di permesso di costruire.

5. I programmi aziendali riferiti ad attività vivaistiche devono prevedere specifiche
misure finalizzate alla tutela delle acque superficiali e sotterranee, con il recupero
delle acque reflue, anche attingendole dagli impianti di depurazione esistenti, lo
stoccaggio temporaneo e la realizzazione di opere di risparmio idrico. 
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6.Di  norma  sono  ammessi  sbancamenti  o  rialzamenti  dei  terreni  che  non
superino i 30 centimetri rispetto alle quote esistenti. Tali interventi sono soggetti
a permesso di costruire se contenuti, in termini di superficie, entro i 2000 mq e se
non contigui a terreni, ancorché di diversa proprietà, ove siano previsti interventi
consimili. I movimenti eccedenti i 30 cm, o riferiti a superfici maggiori di mq 2000
o  a  interventi  su  superfici  contigue  di  diversa  proprietà  con  superficie
complessiva  maggiore  di  mq  2000  sono  subordinati  all’approvazione  di  un
programma  aziendale  supportato  da  studio  morfologico  e  idraulico  che  ne
dimostri la compatibilità. 

7. Ogni intervento di modifica deve apportare miglioramento alla permeabilità del
fondo  rispetto  alla  situazione  esistente  ed  il  miglioramento  deve  essere
dimostrato da apposita perizia idraulica. Le nuove superfici di coltivazioni in vaso,
che non potranno superare il 30% della superficie aziendale, dovranno essere
realizzate  mediante  semplice  apposizione  su  terreno  vegetale  di  membrana
semi-permeabile (ed eventuale strato sottostante di TNT) e soprastante strato di
ghiaino con spessore massimo di 10 centimetri. I nuovi impianti di vivaio, nonché
gli ampliamenti di quelli esistenti, dovranno osservare una distanza minima di ml.
10 dalle strade provinciali  e comunali  ed una distanza minima di ml. 20 dalle
abitazioni.

8. Le norme di cui al presente articolo conservano validità fino all'approvazione
del nuovo Regolamento Edilizio comunale che può motivatamente modificarle in
relazione sia alle modalità che alle procedure di attuazione degli interventi.

Art. 33 - Attività costruttiva in area agricola
1. Per quanto riguarda l’attività edilizia, prima di procedere a nuove edificazioni è
obbligatorio, ricorrendone la fattispecie, il recupero degli edifici esistenti mediante
un  progetto  esteso  all’intera  unità  funzionale  originaria  dell'immobile  o  del
complesso di edifici. Il progetto deve comprendere la previsione delle opere di
urbanizzazione necessarie. 

2. Le nuove costruzioni e gli interventi di sostituzione sono consentiti se esistono
o vengono contestualmente realizzate, con criteri di sostenibilità ambientale, le
opere di urbanizzazione. Sono comunque da garantire: 

-     la difesa del suolo; 
-     l’approvvigionamento idrico e la depurazione dei liquami; 
-     lo smaltimento dei rifiuti solidi; 
-     la disponibilità di energia e adeguate condizioni di mobilità.

3.  Sull’edificato  esistente  con  destinazione  agricola  sono  sempre  ammessi,
senza  cambio  di  destinazione  d’uso,  gli  interventi  di  restauro  e  risanamento
conservativo  nonché  gli  interventi  necessari  al  superamento  delle  barriere
architettoniche.  L’eventuale  ricostruzione  dei  volumi  deve  avvenire  all’interno
dell’area di pertinenza degli  edifici.  Gli ampliamenti  una tantum previsti  per le
abitazioni  rurali  dal  comma  3  dell’art.  43  della  LR  1/05,  da  realizzare  in
conformità architettonica con l’edificio esistente, sono ammessi unicamente per
integrazioni  volumetriche necessarie  ad  adeguamenti  igienici  e  funzionali.  Gli
annessi,  legittimamente  autorizzati,  contrastanti  per  tipologia,  materiali,
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localizzazione, ecc., con le caratteristiche dell’ambiente, possono essere demoliti
e ricostruiti all’interno della pertinenza dell’edificio principale, con conservando lo
stesso volume e la stessa funzione. 

4. Gli interventi eccedenti il restauro e risanamento conservativo, sono consentiti
se  ammessi  dalla  disciplina  di  zona  e  tenendo  conto  della  classificazione
introdotta al Titolo IV, Capitolo I delle presenti norme facendo salve le eventuali
specifiche indicazioni contenute nelle schede riferite ai singoli edifici o complessi
censiti. Al fine di agevolare il mantenimento delle funzioni residenziali negli edifici
esistenti e per facilitarne il recupero nel rispetto delle caratteristiche degli stessi,
sono  previste  deroghe  alle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  altezze  minime
interpiano, di standard tecnologici e igienico sanitari. 

5. Gli interventi di nuova costruzione di edifici agricoli ad uso abitativo, disciplinati
dall’art.  41 della  LR 1/05 e dal  DPGR n.  5/R del  09.02.07,  sono ammessi  a
seguito di approvazione del programma aziendale pluriennale di miglioramento
agricolo ambientale (programma aziendale) e nel rispetto delle superfici minime
definite dal Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC). Detti edifici non
debbono  superare  i  seguenti  limiti  dimensionali  per  ciascuna  nuova  unità
abitativa:
- superficie utile lorda di mq.160, ai quali potranno essere aggiunti mq. 20 di Sul
per locali tecnici,depositi e/o autorimesse,
- altezza massima mt.6,50.

6.  A  seguito  di  approvazione  del  programma  aziendale  e  nel  rispetto  delle
superfici  minime  definite  dal  PTC,  sul  patrimonio  esistente  con  destinazione
agricola, fermo restando quanto previsto al comma 4 del presente articolo, sono
ammessi:

-     la  ristrutturazione  urbanistica  e  gli  ampliamenti  “una  tantum”  non
superiori al 20% dell’edificio principale fino ad un massimo di mc 100,
in contiguità con esso; 

-     il mutamento della destinazione d’uso di edifici già agricoli che fanno
parte di aziende di dimensioni superiori ai minimi fondiari definiti  dal
PTC.  Il  suddetto  mutamento  deve  realizzarsi  prevedendo  una
pertinenza riferita a limiti e confini esistenti (strade, fossi, ciglionamenti,
siepi,  ecc.)  comprendente  almeno  l’intorno  storico  dell'edificio  (aia,
resedi, ecc.).

7. La costruzione di nuovi edifici con destinazione agricola, nonché i trasferimenti
di  volumetrie, gli  ampliamenti,  le ristrutturazioni  urbanistiche, i  cambiamenti  di
destinazione  d’uso,  sono  consentiti  a  condizione  che  il  vincolo  per  la  loro
utilizzazione agricola, garantito da atto d’obbligo unilaterale,  non abbia durata
inferiore a 20 anni.

8.  Nei  casi  previsti  dall’art.  5,  comma  1  del  DPGR n.  5/R  del  09/02/07,  la
costruzione di nuovi annessi agricoli  non è soggetta al  rispetto delle superfici
fondiarie minime di cui al precedente comma 6. Le dimensioni ammissibili, aventi
un limite massimo di 400 mc di volume e di 4,50 mt di altezza, devono essere
commisurate  alle  dimensioni  dell’attività  dell’azienda  nel  rispetto  delle  vigenti
normative.  Per  le  attività  di  allevamento  connesse  ad  aziende  cerealicolo-
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foraggere  valgono  comunque  i  limiti  dimensionali  delle  stalle  fissati  all'art.85
comma 11 del PTC. Gli annessi di cui all'art.5, comma 1 del DPGR n.5/R del
09/02/07 non sono ammessi nelle zone E1, E2, E3, E3.1, E3.2, E3.3, E3.4; ove
ammessi la loro costruzione deve rispettare le indicazioni per i  nuovi  annessi
contenute nel successivo art. 35; per le superfici fondiarie minime necessarie per
la loro installazione valgono le indicazioni contenute nell'art.85 del PTC.

9. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso non agricola e sugli
edifici già rurali oggetto di riconversione funzionale sono ammessi gli interventi
previsti dalla disciplina di zona.

10. Gli edifici isolati a carattere produttivo non agricolo esistenti in area agricola
possono  essere  oggetto  di  riconversione  funzionale,  anche  attraverso  la
demolizione e la successiva ricostruzione, con destinazione ad annesso agricolo
ed a residenza, realizzando una Sul non superiore a quella esistente, con un
limite massimo di mq 160 per gli edifici esistenti aventi Sul inferiore o pari a 200
mq, e di  mq 200 per  gli  edifici  esistenti  aventi  Sul  superiore.  La porzione di
edificio  eccedente  la  suddetta  misura  deve  essere  demolita.  E’  ammessa  la
realizzazione di non più di due unità immobiliari a carattere residenziale. Detti
limiti di Sul e di numero di unità immobiliari valgono anche nel caso di intervento
di ristrutturazione edilizia; solo nel caso di integrale destinazione dell'immobile ad
annesso agricolo è consentito il recupero dell'intera Sul esistente se previsto ed
ammesso  da  apposito  programma  aziendale.  Gli  interventi  di  demolizione  e
ricostruzione  e  di  contestuale  mutamento  di  destinazione  d'uso  verso  la
residenza  sono  ammessi  solo  nelle  aree  a  sud  di  via  Berlinguer  e  di  via
Forramoro, se realizzati su immobili posti in prossimità di infrastrutture viarie e
previa verifica del corretto inserimento nel contesto paesaggistico. 

11. Ai sensi dell’art. 6 DPGR n. 5/R del 09/02/07 e se non esplicitamente vietata
nelle  singole  aree  del  territorio  rurale,  è  ammessa  la  costruzione  di  piccoli
annessi  per uso amatoriale destinati  cioè all’agricoltura esercitata da soggetti
diversi  dagli  imprenditori  agricoli  professionali.  La  superficie  fondiaria  minima
necessaria per l’installazione dei suddetti manufatti non può essere inferiore a
mq 1000. I locali non possono avere superficie utile lorda superiore a mq 10 per
fondi fino a 3000 mq ed a mq 16 per fondi superiori a 3000 mq, altezza massima
superiore a mt. 2,40, devono sorgere isolati con distanza minima dai confini di
proprietà non inferiore a mt. 5 e devono rispettare la caratteristiche descritte al
comma  2  dell’art.6.  del  sopracitato  regolamento  regionale  5/R  nonché  del
successivo art. 35 comma 6. La realizzazione di detti annessi è assoggettata a
permesso  di  costruire  ed  alla  sottoscrizione  di  un  impegno  alla  rimozione
dell'annesso al cessare dell'attività agricola. 

12.  Limitatamente  agli  spazi  adiacenti  agli  edifici  esistenti,  è  consentita  la
formazione  di  piccole  rimesse  agricole  interrate  o  autorimesse  interrate
pertinenziali  con  limite  dimensionale  massimo  pari  a  mq  18  per  ogni  unità
abitativa,  purché  compatibili  con  le  caratteristiche  del  terreno,  dei  sistemi  di
drenaggio,  degli  impianti  colturali,  di  manufatti  quali  ciglionamenti  e
terrazzamenti.  Gli  interventi  che  prevedono  la  formazione  di  più  rimesse  o
autorimesse devono  essere  assoggettati  a  progettazione preliminare ai  sensi
dell’art. 4 delle presenti norme. Nel caso specifico, in luogo della convenzione di
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cui  al  comma 3  del  predetto  art.4,  è  necessaria  la  sottoscrizione  di  un  atto
unilaterale d’obbligo riguardo al vincolo pertinenziale.

 13. I manufatti precari e le serre ad utilizzazione stagionale di cui agli artt. 7 e 8
del DPGR n. 5/R del 09/02/07, sono ammessi nelle aree agricole di pianura di cui
all’art.31 delle presenti norme: i manufatti precari devono avere superficie non
superiore  a  mq  20  e  altezza  non  superiore  a  mt.  2,40;  per  le  serre  ad
utilizzazione stagionale valgono i limiti dimensionali e le distanze fissate all'art.8
comma 1 del citato DPGR. 

14. Gli interventi previsti ai commi precedenti devono rispettare i criteri per la
riconversione funzionale degli edifici già rurali nonché i criteri di inserimento delle
nuove costruzioni nel contesto ambientale e paesaggistico di cui ai successivi
artt. 34 e 35 delle presenti norme. 

Art. 34 – Criteri per la riconversione funzionale di edifici già rurali
1. La riutilizzazione degli edifici rurali è condizionata al rispetto delle destinazione
d’uso  prevista  nelle  singole  zone  e  all’ammissibilità  degli  interventi  edilizi  in
rapporto al grado di valore degli immobili. Ai sensi dell’art. 23 comma 1 del PIT,
gli  interventi  di  recupero  finalizzati  ad  un  uso  diverso  da  quello  originale  di
annessi ubicati in area collinare, non più utilizzati per fini agricoli, incideranno,
sulla  dimensione del  RU,  come interventi  di  nuova occupazione  del  suolo  e,
conseguentemente, dovranno essere computati, allo scadere della validità dello
stesso RU, nella  verifica del dimensionamento massimo previsto dal PS. Tali
interventi  dovranno  essere  subordinati  all’esistenza  delle  infrastrutture  e  dei
servizi  idrici  necessari  per  soddisfare  la  domanda  di  approvvigionamento,
distribuzione e depurazione ai sensi del comma 1 dell’art. 35 del PIT.

2. Nel progettare il riuso degli edifici già rurali è necessario considerare e mettere
in  evidenza,  mediante  accurate  analisi  e  fondate  valutazioni,  il  processo  di
formazione dell'immobile,  la  sua tipologia,  l’unicità  ovvero l’articolazione della
sua individualità architettonica. In particolare:

- per gli edifici unitari formatisi in una sola fase, o in più fasi ma con esito
tipologico e architettonico unitario, è ammessa la realizzazione di una
sola  unità  funzionale  per  piano,  o  di  un  numero  pari  a  quelle
preesistenti. Nelle tipologie caratterizzate da abitazione sovrapposta al
rustico, questo potrà essere utilizzato come integrazione dell’abitazione
o convertito in abitazione, con Sul non inferiore a mq 65;

- per  gli  edifici  derivati  da  una  aggregazione  successiva  di  parti  è
ammessa la realizzazione di un numero di unità funzionali pari alle fasi
di  crescita  individuate:  le  singole unità abitative  non possono avere
superficie inferiore a mq 65.

In ogni caso una porzione del piano terra, non inferiore al 25% della Sul dello
stesso piano, deve essere mantenuta ad uso di rimessa, salvo la preesistenza di
altri annessi di servizio.

3.  Gli  annessi  rustici  minori,  quali  capanne  ad  un  solo  piano,  forno,  pozzo
stalletti, pollai, porcilaie, tettoie, ecc., non possono essere riutilizzati a fini abitativi
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se  non  come  locali  accessori,  di  servizio  e  di  integrazione  dell'abitazione  e
devono essere mantenuti nelle loro caratteristiche volumetriche e costruttive.

4. Nel caso di realizzazione di più unità funzionali  all'interno di un complesso
rurale,  non è  consentita  l’introduzione  di  elementi  di  separazione  fisica  della
originaria pertinenza fondiaria e,  dovendosi individuare una nuova pertinenza,
essa  deve  risultare  unitaria  e  rispettosa  delle  caratteristiche  ambientali  e
paesaggistiche del contesto.

5.  Quanto prescritto  ai  precedenti  commi 2 e 3 in  merito  al  riuso di  annessi
agricoli, viene diversamente disciplinato nel caso di strutture agrituristiche di cui
al successivo art. 38.

6.  Sugli  edifici  e  i  manufatti  non  più  utilizzati  per  le  attività  produttive  delle
aziende agricole ed appositamente individuati dal RU, di cui all’art. 12 commi 1 e
3  del  Regolamento  Regionale  3/R  del  09/02/07,  sono  ammessi  interventi  di
sostituzione  edilizia  o  di  ristrutturazione  urbanistica.  Tali  interventi  saranno
dimensionati prendendo a riferimento la superficie utile lorda legittima esistente,
e  comunque  valutando  preventivamente  la  compatibilità  paesaggistica  e
ambientale  della  volumetria  ricostruita  con  il  contesto  rurale  di  riferimento  ai
sensi  dei  commi  precedenti.  L’utilizzo  ai  fini  residenziali  della  superficie
recuperata  non  dovrà  superare  il  50% del  totale.  La  Sul  minima  di  ciascun
alloggio non dovrà essere inferiore a mq 80. Gli interventi di sostituzione edilizia
sono  assoggettati  a  progetto  preliminare;  gli  interventi  di  ristrutturazione
urbanistica sono assoggettati a Piano di Recupero. 

Art.  35  –  Criteri  di  inserimento  delle  nuove  costruzioni  nel  contesto
ambientale e paesaggistico 

1. Ai sensi dell’art. 21 del PIT i nuovi impegni di suolo, per addizioni all’edificato
esistente o per nuove costruzioni, possono aver luogo solamente previa verifica
di compatibilità con gli elementi strutturali dei paesaggi individuati in sede di PS,
ai fini del corretto inserimento paesistico di un’architettura di qualità.

2. Gli interventi di cui al precedente comma 1 sono condizionati: 

- alla  verifica  pregiudiziale  della  funzionalità  strategica  sotto  i  profili
paesistico, ambientale, culturale, economico e sociale; 

- alla verifica preventiva dell’efficacia di lungo periodo sia per gli effetti
innovativi  e  conservativi  che  con  essi  si  intendono  produrre  e
armonizzare  e  sia  per  gli  effetti  che  si  intendono  evitare  in
conseguenza o in relazione all’attivazione dei medesimi interventi;

- alla  verifica  concernente  la  congruità  funzionale  alle  finalità
contemplate nella formulazione e nella argomentazione degli specifici
“metaobiettivi” fissati in sede di PIT.

3. Al fine di garantire, nel territorio rurale, un corretto rapporto tra edificato di
valore, il  contesto paesistico di pregio e le nuove costruzioni o ampliamenti di
edifici recenti consentiti dalle presenti norme, si formulano i seguenti criteri:
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- i  volumi di  nuove costruzioni  o ampliamenti  non devono impedire la
vista  degli  edifici  di  valore  o  di  altre  emergenze  paesistiche  dalla
viabilità  di  accesso  e  dai  principali  punti  da  cui  possono  essere
osservati;

- l’esito formale delle nuove costruzioni e degli ampliamenti deve essere
coerente con la configurazione degli edifici esistenti, delle pertinenze e
della la viabilità di accesso, secondo modelli organizzativi degli spazi
aperti della casa rurale, storicamente consolidati;

- i  nuovi  edifici  e  gli  ampliamenti  devono  avere  forme  e  volumetrie
semplici,  in  linea,  pur  nella  loro  reinterpretazione,  con  i  caratteri
tipologici, con l’uso dei materiali e con le finiture esterne degli edifici di
valore storico-testimoniale esistenti in zona;

- non sono ammessi  i  terrazzi  e  tettoie a sbalzo,  l’uso di  materiali  di
finitura,  non  tradizionali,  quali  serramenti  in  alluminio  o  plastica,
serrande in lamiera, ringhiere zincate, rivestimenti esterni in piastrelle,
pavimentazioni in lastre di  porfido, arredi esterni,  parapetti e muri di
recinzione in cemento armato;

- le  pertinenze  devono  essere  sistemate  utilizzando  per  quanto
possibile,  piazzali,  accessi  e viabilità  preesistenti  tenendo conto  dei
prevalenti  caratteri  di  ruralità del contesto,  evitando il  ricorso all’uso
dell’asfalto,  limitando  l’incremento  delle  aree  pavimentate  e
introducendo esclusivamente essenze arboree o arbustive autoctone; 

- l’ubicazione di piscine, campi da tennis e altri consimili elementi esterni
deve  risultare  di  basso  impatto  visivo  e  non  interferire  con  la
preminente ruralità del complesso principale.

4. I nuovi annessi agricoli devono essere realizzati a un solo piano, con struttura
in  muratura,  finitura ad intonaco,  copertura  a capanna continua con struttura
lignea ovvero con struttura perimetrale, copertura e tamponamento in legno. Gli
annessi devono essere dotati di un unica apertura d’accesso sul fronte timpanato
e devono avere manto di copertura in laterizio. 

5. I manufatti (da realizzare in legno o con altri materiali leggeri) e le serre di cui
al precedente art. 31, comma 2 devono essere semplicemente ancorati al suolo
e  le  opere  di  ancoraggio  non  devono  determinare  movimenti  di  terra  o
trasformazioni ambientali e paesistiche dei luoghi.

6.  Gli  annessi  per  agricoltura  amatoriale  devono  essere  realizzati  in  legno,
devono disporre di un'unica apertura ed essere privi di servizi igienici. Il manto di
copertura  può  essere  realizzato  con  guaine  ardesiate  opportunamente
pigmentate. 

7. Nell’inserire i nuovi annessi nel contesto ambientale e paesistico è necessario
ridurre al minimo i movimenti di terra, evitare l’abbattimento di alberi, siepi, muri
di  contenimento,  non alterare le sistemazioni  agrarie e idrauliche preesistenti,
schermare i nuovi manufatti con quinte di essenze autoctone. Gli annessi devono
essere  ubicati  lungo  la  viabilità  campestre  preesistente  in  modo  da  evitare
l’apertura di nuovi percorsi. La recinzione delle superfici contermini è consentita
solo nel caso di piccoli allevamenti di animali da cortile per uso familiare. Non è
consentito, se non per esigenze stagionali, il deposito all'aperto di rifiuti e residui
di lavorazione.
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Art.  36  -  Programma  aziendale  pluriennale  di  miglioramento  agricolo
ambientale
1.  Il  programma  aziendale  pluriennale  di  miglioramento  agricolo  ambientale
(Programma aziendale)  si  rende necessario nei casi  previsti  dalla  LR n.1/05.
Finalità,  modalità  di  approvazione,  contenuti,  modalità  di  gestione  del
Programma aziendale sono definiti dall’art.42 della 1/05 e dagli articoli 9, 10 e 11
del  DPGR  5/R  del  09/02/07.  In  ordine  agli  aspetti  paesistici,  ambientali  ed
agronomici valgono indirizzi e prescrizioni del Piano territoriale di coordinamento
provinciale.

2.  Il  programma  aziendale  ha  valore  di  piano  attuativo  qualora  preveda  la
realizzazione di nuove abitazioni rurali o annessi rustici per una superficie utile
lorda omnicomprensiva di 180 mq attraverso interventi di nuova edificazione o di
trasferimenti  di  volumetria.  Assume  altresì  valore  di  piano  attuativo  quando
eventuali  interventi  edilizi  o  di  sistemazione  esterna  interessino  invarianti
strutturali del territorio.

3. Il programma aziendale deve contenere:

a) una descrizione della situazione attuale dell’azienda ed in particolare:

- la  superficie  fondiaria  aziendale  individuata  catastalmente  e
rappresentata in cartografia tecnica regionale in scala 1/5000;

- le superfici effettivamente coltivate per ordinamenti colturali, le quantità
e qualità delle produzioni aziendali conseguite per unità di superficie;

- la superficie a bosco specificando le forme di governo e dello stato di
salute;

- le pratiche fitosanitarie utilizzate;
- il bilancio aziendale nonché le ore di lavoro per addetto desunte dalla

contabilità;
- i programmi di sicurezza sul lavoro e le misure adottate;
- la dotazione di macchine e gli impianti finalizzati alla produzione;
- la  descrizione  degli  edifici  esistenti  specificando  ubicazione,

destinazione,  volumi,  caratteristiche  morfologiche,  tipologiche  e
costruttive, stato di  conservazione e stima dei valori  contenuta nelle
schede del censimento degli edifici di pregio;

- l’analisi delle caratteristiche dei sistemi idraulici esistenti, la descrizione
delle sistemazioni agrarie storiche (terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.),
dei manufatti e opere d'arte di valore storico testimoniale, della viabilità
rurale, degli allineamenti arborei e arbustivi,  degli alberi segnaletici o
monumentali, delle formazioni riparie o golenali.

b) una descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento delle attività
agricole e delle attività connesse nonché degli altri interventi previsti per la tutela
e la valorizzazione ambientale che deve specificare:

- la  dimostrazione  della  coerenza  degli  interventi  con  le  invarianti
individuate dal PS;
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- gli interventi riferiti alla difesa del suolo, alla tutela del paesaggio con
particolare  riguardo  alle  pertinenze  fluviali,  alla  difesa  delle  risorse
dell'ambiente; 

- le  misure  finalizzate  all’adeguamento  ed  alla  riqualificazione  degli
edifici  esistenti  e  delle  rispettive  aree  di  pertinenza  nonché  alla
ridefinizione dei confini con elementi naturali;

- le  modalità  e  le  misure  riguardanti  l’approvvigionamento  idrico,
energetico e lo smaltimento dei rifiuti;

- la superficie agraria da mettere o mantenere a coltura con ordinamenti
e produzioni relative;

- le  eventuali  attività  integrative  e  il  loro  rapporto  con  le  pratiche
aziendali;

- gli interventi atti a tutelare e favorire le risorse genetiche autoctone;
- l'impegno di manodopera per ordinamento colturale;
- il bilancio economico e la verifica della sua sostenibilità;

c) una descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari per migliorare le
condizioni  di  vita  e  di  lavoro  dell’imprenditore  agricolo  nonché  per  il
potenziamento delle strutture produttive;
d)  l’individuazione  degli  edifici  esistenti  e  di  quelli  da  realizzare  con
specificazione delle relative superfici fondiarie collegate;
e) l’individuazione degli edifici presenti nell’azienda ritenuti non più necessari e
coerenti con le finalità economiche e strutturali descritte dal programma;
f)  la  verifica  di  conformità  con  la  vigente  strumentazione  urbanistica  e
regolamentare del comune;
g) la valutazione degli effetti sulle risorse ambientali e sul paesaggio;
h) l’indicazione dei tempi e delle fasi di realizzazione del programma stesso.

4.  Il  rilascio  del  permesso  di  costruire  conseguente  all’approvazione  del
Programma aziendale è condizionato alla stipula di apposita convenzione o atto
d’obbligo contenente l'impegno dell'imprenditore agricolo:

- ad effettuare gli interventi previsti dal programma, in relazione ai quali
è  richiesta  la  realizzazione  di  nuovi  edifici  rurali  o  di  interventi  sul
patrimonio esistente; 

- a non modificare la destinazione d'uso agricola degli edifici esistenti o
recuperati  necessari  allo  svolgimento dell'attività  agricola e di  quelle
connesse per il periodo di validità del programma;

- a non modificare la destinazione d'uso agricola dei nuovi edifici rurali,
per almeno venti anni dalla loro ultimazione;

- a non alienare separatamente dagli edifici rurali le superfici fondiarie
alla cui capacità produttiva gli stessi sono riferiti;

- a realizzare gli interventi di sistemazione ambientale delle pertinenze
degli edifici eventualmente non più utilizzabili a fini agricoli, così come
individuate dalle convenzioni o dagli atti d'obbligo;

- a prestare idonee garanzie per la realizzazione degli interventi edilizi,
di  sistemazione delle pertinenze e per la  rimozione degli  annessi ai
sensi dell'art. 41 comma 9 della LR 1/05;

- ad  assoggettarsi  alle  penali,  previste  nella  convenzione  o  nell'atto
d'obbligo, in caso d'inadempimento. In ogni caso le penali non devono
essere inferiori al maggior valore determinato dalla inadempienza. 
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5. Nel caso di proprietà fondiarie di estensione inferiore a quella minima di zona,
il  Programma  aziendale,  una  volta  acquisita  l’approvazione  da  parte  della
Provincia,  deve  semplicemente  acquisire  il  parere  favorevole,  agli  effetti
paesaggistici e ambientali, della Commissione comunale per il paesaggio.

6. I Programmi aziendali  che comportino modifiche alla maglia agraria storica,
devono  contenere  il  rilievo  dell’assetto  preesistente  ed e  una relazione  nella
quale  sia  dimostrata  la  pari  o  maggiore  efficacia  della  nuova  sistemazione
relativamente alla regimazione delle acque e alla difesa del suolo.

Art. 37 – Aree agricole con disciplina speciale (Ec, E5, E6, E7)
1. Sono aree agricole la cui funzione primaria è condizionata dalla presenza di
fragilità  ambientali  o  da  indirizzi  del  PS  dai  quali  possono  evincersi
destinazioni  funzionali  diverse  da  quella  primaria,  o  dal  ruolo  di  tutela
esercitato  nei  confronti  di  risorse  essenziali,  del  patrimonio  edilizio  di
pregio, di valori paesaggistici, di infrastrutture, ecc.  In queste aree non è
ammessa la costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo né, in generale, la
costruzione di annessi agricoli fuori terra. Essi si articolano in: 

- aree di rispetto cimiteriale (Ec), aree di tutela assoluta delle sorgenti e
dei bacini (E5.1), aree di tutela di sorgenti e bacini; aree di rispetto dei
depuratori, fasce di rispetto stradali (E5);

- aree agricole integrative di insediamenti di valore storico o di autonomo
pregio o valore paesaggistico (E6);

- aree agricole di connessione territoriale (E7);

2. aree di tutela delle sorgenti e dei bacini, aree di rispetto dei depuratori, fasce
di rispetto stradali (E5)
Comprendono le aree agricole sulle quali è posto un vincolo a protezione delle
sorgenti  e  degli  invasi  di  acque  superficiali  destinate  all'approvvigionamento
idrico degli  abitanti,  degli  impianti  di  depurazione,  della viabilità esistente e di
progetto.  In  queste  aree è vietata  qualunque costruzione  ad eccezione  delle
realizzazioni possibili nelle fasce di rispetto stradale. Sugli edifici esistenti nelle
aree di rispetto cimiteriale e nelle fasce di rispetto stradale sono consentiti  gli
interventi manutenzione ordinaria e straordinaria. La potenzialità edificatoria delle
fasce di rispetto stradali può concorrere alla verifica dei parametri edilizi soltanto
per  le  costruzioni  al  servizio  diretto  dell'agricoltura  con  esclusione  delle
residenze. Eventuali ampliamenti di edifici esistenti, se ammessi, non debbono
comunque comportare avanzamenti verso il fronte stradale. 

3. aree agricole integrative di insediamenti di valore storico o di autonomo pregio
o valore paesaggistico (E6)
Comprendono le aree integrative e protettive degli edifici e complessi storici e le
aree di autonomo pregio ambientale e paesaggistico. Negli edifici esistenti sono
ammesse,  con  intervento  edilizio  diretto,  la  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria, il  restauro e risanamento conservativo, gli interventi necessari al
superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per
le  esigenze dei  disabili,  anche in  aggiunta ai  volumi  esistenti  nonché,  per  gli
edifici privi di valore, la ristrutturazione edilizia con esclusione di quanto previsto
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dall’art. 79 della L.R. 1/05 ai punti 1, 2, 3 del comma 2 lettera d). Devono essere
mantenute le colture tradizionali e le essenze arboree di alto fusto esistenti, fatta
salva la normale attività di sostituzione delle piante vecchie e malate. La facoltà
di trattare il terreno con superfici impermeabili è limitata alla necessità accertata
di realizzare accessi viari e parcheggi. La pavimentazione di strade e parcheggi
deve  rispettare  le  esigenze  di  ordine  ambientale.  Limitatamente  agli  spazi
adiacenti  agli  edifici  esistenti,  è  consentita  la  formazione  di  piccole  rimesse
agricole  interrate  o  autorimesse  interrate  pertinenziali  da  realizzare  con  le
modalità  e le  dimensioni  previste  al  precedente art.  33 comma 12.  E’  altresì
consentita negli stessi spazi pertinenziali la realizzazione di piscine di modeste
dimensioni per uso privato, purché compatibili con le caratteristiche del terreno,
dei sistemi di drenaggio, degli impianti colturali, dei manufatti, alberature o siepi,
riferibili  alle  forme  tradizionali  di  confinamento.  La  suddetta  compatibilità
ambientale deve essere verificata all’interno di un progetto preliminare redatto ai
sensi dell’art. 4 delle presenti norme, che nel caso specifico, potrà essere esente
di convenzione.

4. aree agricole di connessione territoriale (E7)
Comprendono le aree destinate in sede di PS a costituire corridoi di permeabilità
ambientale.  In  queste  zone  sono ammessi  l'attività  agricola  tradizionale  ed il
vivaismo in pieno campo, all’interno dei limiti previsti, e senza alterazioni della
quota superficiale del terreno. 
Solo  nelle  aree  E7  poste  a  sud  di  Via  Forramoro  e  di  via  Berlinguer,  ad
eccezione delle aree incluse nel perimetro delle casse di espansione di progetto
rappresentate nella Tavola 07 dello Studio idrologico ed idraulico, sono ammessi
impianti di vasetteria alle seguenti condizioni:
- che la loro superficie non ecceda il  50% della superficie dell'unità produttiva
ricadente nell'area E7;
-  che  non  comporti  alterazione  delle  quote  attuali  del  terreno,  ne'
impermeabilizzazione del suolo, ne' riporti di materiale inerte;
- che siano posti ad una distanza non inferiore a 30 mt dal piede dell'argine o
dalla sponda del corso d'acqua;
- che ad essi siano associati interventi di naturalizzazione della fascia di terreno
al piede dell'argine per la creazione di canali di connessione ecologica con la
messa a dimora di alberature, di siepi, di vegetazione ripariale anche secondo le
indicazioni contenute agli artt. 7, 18 e 19 delle presenti norme; 
-  che  l'installazione  di  impianti  di  vasetteria  sia  assoggettata  a  programma
aziendale e che lo stesso espliciti in modo esauriente le sistemazioni richieste al
precedente a-linea.
Nelle  aree  incluse  nel  perimetro  delle  casse  di  espansione  di  progetto
rappresentate nella Tavola 07 dello Studio idrologico ed idraulico, gli impianti di
vasetteria sono ammessi solo se esistenti alla data di adozione del Regolamento
Urbanistico. 
Non  sono  ammesse  la  realizzazione  di  invasi  per  la  raccolta  dell’acqua  e
l’impermeabilizzazione  del  suolo,  ad  eccezione  di  piccole  piscine  poste  nelle
aree  di  pertinenza  di  fabbricati  a  destinazione  residenziale  non  agricola.  E’
consentita  l'installazione  stagionale  di  manufatti  precari  e  di  serre  di  cui  al
precedente art. 33, comma 12. Nell’edificio contrassegnato con il codice “E7.1”
sono ammessi gli interventi di cui al precedente art. 34 comma 6.
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5. Gli interventi sulle aree agricole V2.4, V2.5, V2.6 sono disciplinati dall’art. 47
delle presenti norme.

Art. 38 – Attività agrituristiche
1.  L'attività  agrituristica  viene  disciplinata  tenendo  conto  delle  caratteristiche
produttive, ambientali e dell'organizzazione fondiaria del territorio comunale nel
rispetto delle finalità e prescrizioni espresse dalla L. 730/85 e LR 30/03. 

2. Gli imprenditori agricoli singoli o associati, autorizzati all'esercizio dell'attività
agrituristica,  devono  utilizzare  a  tal  fine  esclusivamente  il  patrimonio  edilizio
esistente in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di
coltivazione del fondo, che devono comunque rimanere attività principali.

3.  Le  autorizzazioni  allo  svolgimento  dell’attività  agrituristica  devono  essere
rilasciate secondo le modalità previste all'art. 8 della LR 30/03.

4. L’attività agrituristica deve garantire, nella utilizzazione del patrimonio edilizio
rurale,  il  rispetto  dei  materiali  costruttivi  tipici,  le  tipologie,  gli  elementi
architettonici  e  decorativi  originari  con  esclusione  di  tipologie  riferibili  a
monolocali. Le opere e gli impianti da realizzare sui fabbricati ad uso agrituristico
e sugli agricampeggi devono garantire il loro corretto inserimento nel paesaggio,
un efficace sistema di smaltimento dei rifiuti e di dotazione idrica. A tal fine sono
da  rispettare,  in  rapporto  alla  classificazione  di  valore  dei  singoli  edifici,  le
disposizioni di cui ai successivi artt. 40 e 41. Eventuali piscine e campi da tennis
devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente art.
35. Tali impianti non sono ammessi nelle aree agricole con particolari funzioni di
tutela ambientale.

5.  Nelle  strutture agrituristiche è ammessa la riconversione all’uso ricettivo di
capanne e tettoie, purché adiacenti  all’edificio principale.  E’ altresì consentito,
allo stesso fine, l’uso dell’intero piano terreno.
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TITOLO  IV  –  LE  PERMANENZE
STORICHE

CAPITOLO I – VALORE DEGLI IMMOBILI E INTERVENTI

Art. 39 – Classificazione degli immobili
1.  Il  presente regolamento stabilisce  metodologie  di  intervento  e destinazioni
d'uso  degli  edifici  e  dei  manufatti  edilizi  sulla  base  del  valore  attribuiti  agli
immobili. 

2. Ai suddetti fini, vengono individuati e contraddistinti con il codice alfanumerico
“Sn”  gli  edifici,  i  manufatti,  le  pertinenze  e  gli  spazi  aperti  di  valore  storico-
culturale,  paesaggistico,  testimoniale.  Tali  immobili,  oggetto  di  apposito
censimento  o  di  specifiche  analisi,  corrispondono  all’impianto  insediativo  del
territorio al 1954 e rappresentano la permanenza storica del patrimonio edilizio.
Essi sono rappresentati con apposite campiture negli elaborati grafici del RU.

3.  In particolare,  agli  immobili  di  tipo S1 ed S2, inseriti  in  appositi  elenchi,  è
associata  una  scheda  descrittiva  contenente  specifiche  prescrizioni.  Le
planimetrie presenti nelle schede devono ritenersi puramente indicative. Ai fini
dell’individuazione delle pertinenze degli  edifici  censiti  fanno fede gli  elaborati
grafici in scala 1/2000 rappresentati nelle Tavole 3a e 3b degli elaborati grafici.

4. Gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente devono fare riferimento
ai valori assegnati a ciascuna categoria di immobili. 

5. Gli immobili  di valore storico o testimoniale non inseriti  negli elenchi o non
rilevati  al  momento dell’individuazione  delle  invarianti  del  territorio  nonché gli
eventuali  edifici  di  valore  architettonico  costruiti  successivamente  al  1954,
devono essere classificati secondo i criteri del successivo art. 41; gli eventuali
interventi  sono  subordinati  alla  stima  del  valore  dell’immobile  da  parte  del
proprietario, sentito il parere del competente ufficio comunale.

Art. 40 – Criteri per l'utilizzazione degli immobili di valore 
1. Le destinazioni d’uso e gli interventi  ammessi sugli immobili  di valore sono
elencate al successivo art.41. Di seguito si definiscono i criteri generali per l’uso
e le modalità di intervento sugli immobili classificati “S”.

2. Il riuso e la riconversione funzionale devono fondarsi sull’analisi del processo
di formazione dell'edificio o del nucleo abitativo e sulla individuazione della sua
identità architettonica secondo le prescrizioni enunciate nei commi seguenti. Al
fine di non stravolgere l’impianto distributivo e l’assetto strutturale degli edifici,
non è ammessa la formazione di alloggi distribuiti su due piani.
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3. Negli edifici unitari formatisi in una sola fase o in più fasi successive, ma con
tipologia  e  caratteri  architettonici  unitari  è  consentito  il  recupero  delle  unità
funzionali  esistenti.  Nel caso di un edificio rurale con l’abitazione sovrapposta
agli annessi rustici, questi possono essere recuperati per dar luogo ad una nuova
unità abitativa se di dimensione pari o superiori a mq 70 in termini di Sul; se di
dimensione inferiore, le superfici  del piano terreno recuperate all’uso abitativo
fanno parte integrante dell’abitazione posta al primo piano.

4.  Negli  edifici  o  complessi  formatisi  per  successive  addizioni  e  aggregazioni
intorno ad un nucleo originario, è consentito il recupero di tante unità funzionali
quante risultano dall’analisi le fasi significative di crescita. Le unità abitative non
possono  avere  SUL inferiore  a  70  mq.  Per  gli  annessi  rustici  posti  al  piano
terreno vale quanto indicato al precedente comma 3. Nei casi previsti al presente
comma ed al precedente comma 3, in assenza di ulteriori annessi rustici, una
porzione non inferiore al 30% del piano terreno deve essere mantenuta ad uso di
rimessa. 

Art. 41 – Patrimonio immobiliare di valore storico-culturale, paesaggistico,
testimoniale (S)
1.  Si  tratta  del  patrimonio  immobiliare  presente  al  1954  i  cui  elementi  sono
classificati  dal  PS come invarianti  del  territorio.  Tali  elementi,  individuati  nella
Tav. 3 degli elaborati grafici, si articolano in:

- S1 edifici  e  manufatti  ed  aree  pertinenziali  di  valore  storico,
architettonico, tipologico culturale e ambientale; 

- S2 edifici  e  manufatti  ed  aree  pertinenziali  di  valore  testimoniale-
architettonico-paesaggistico,  elementi  costruttivi,  decorativi,  e
caratteristiche tipologiche tradizionali;

- S3 edifici  e  manufatti  presenti  al  1954,  di  valore  testimoniale,
tipologico, ambientale e rispettive aree pertinenziali;

- S4 opere  idrauliche  legate  all’utilizzo  dell’acqua  come  fonte
energetica;.

- Sc  pertinenze  di  valore  storico  testimoniale  con  vincolo  cimiteriale
(Art.49); 

2. Negli immobili di tipo S sono ammessi gli interventi di tipo “sn” di cui all’art. 55,
comma  8  delle  presenti  norme,  con  le  differenziazioni  indicate  ai  successivi
commi  del  presente  articolo.  Vi  sono consentiti  cambi  di  destinazione d’uso,
aumento di unità immobiliari e demolizioni di superfetazioni purché gli interventi
non alterino l’identità dei manufatti edilizi e, nel caso di immobili di tipo S1 ed S2,
purché  previsti  nelle  schede  di  riferimento.  Ogni  intervento  deve  essere
preceduto  da  analisi  storiche  e  morfologiche  supportate  da  accurati  rilievi.
Nell’ambito suddetta disciplina sono considerati e classificati gli immobili ritenuti
di  rilevante  valore  storico-architettonico  o  storico-testimoniale,  esistenti  nelle
zone agricole, ivi compresi quelli non censiti ma esistenti al 1954 e considerati
invarianti dal PS.

3.  Gli  eventuali  esercizi  commerciali,  ammessi  limitatamente  agli  esercizi  di
vicinato,  devono  essere  coerenti  con  le  previsioni  del  Piano  di  Urbanistica
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Commerciale. Relativamente ai suddetti esercizi, è ammessa la riduzione a zero
delle quantità di spazi destinate ai parcheggi di relazione nei seguenti casi:

a) nuovo  esercizio  derivato  da  cambio  di  destinazione  d’uso  con
superficie di vendita minore o uguale a 80 mq.

b) nuovo  esercizio  in  sostituzione  di  uno  esistente  o  ampliamento  di
esercizio esistente in misura minore o uguale a 50 mq. di superficie di
vendita.

4.  Le  ricostruzioni  sono ammesse  unicamente  con la  modalità  “s8”  di  cui  al
seguente Art. 55. Non sono ammessi trasferimenti di volumi. Negli immobili  di
tipo  S,  al  fine  di  agevolare  il  mantenimento  delle  funzioni  residenziali  o  per
facilitarne  l’uso  nel  rispetto  delle  caratteristiche,  sono  previste  deroghe  alle
vigenti  disposizioni  in  materia  di  altezze  minime  interpiano,  di  standard
tecnologici ed igienico-sanitari.

5.  Gli  interventi  ammessi  non  possono  alterare  la  morfologia  delle  aree
inedificate interposte tra gli edifici, o ad essi afferenti, né introdurvi segni fisici di
frazionamento della  proprietà.  I  perimetri  delle  aree di pertinenza degli  edifici
isolati o dei nuclei di tipo S, pur essendo prescrittivi, individuano un contesto di
riferimento  passibile,  in  sede  progettuale,  di  aggiustamenti  e  variazioni
geometriche  non  sostanziali  e  corrispondenti,  di  norma,  ad  elementi  fisici
esistenti.  Le  pertinenze  degli  edifici  storici,  ancorché  destinati  a  funzioni  di
interesse  pubblico  o  collettivo,  seguono  le  prescrizioni  previste  nel  presente
capitolo.  Non  è  ammessa  la  realizzazione  di  piscine  o  altri  manufatti.  Per
costruzioni,  elementi  di  arredo  esistenti  sono  ammessi  gli  interventi  di
manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro conservativo.

6. Sugli immobili oggetto di Piano di Recupero, approvato all’atto dell’adozione
del presente regolamento, sono ammessi esclusivamente gli interventi s1, s2, s3,
s4 di cui al successivo Art.55: solo sugli  immobili  destinati  ad attività turistico
ricettiva  e/o di  somministrazione di  alimenti  e  bevande,  inclusi  gli  agriturismi,
possono essere ammessi interventi di ampliamento riconducibili agli interventi di
ristrutturazione edilizia e pertanto fino al limite del 20% della Sul esistente, se
funzionali al potenziamento dei servizi e degli spazi per gli utenti e se previsti dal
Piano  di  Recupero  o  sua  variante.  In  tale  caso,  la  redazione  del  piano  di
recupero o di  sua variante  deve essere preceduta  da uno studio di  fattibilità
finalizzato a verificare la compatibilità dell'ampliamento con il valore degli edifici e
con il rispetto del contesto paesaggistico.

7.  Ponti,  opere  di  regimazione  idraulica,  opere  idrauliche  legate  all’utilizzo
dell’acqua come fonte energetica (S4); muri d'ambito dell'antica viabilità, edicole,
tempietti,  marginine  e,  in  genere,  ogni  testimonianza del  lavoro  o della  pietà
popolare,  ancorché  non  censiti  e  non  individuati  sulle  tavole  del  RU,  sono
assimilati, per quanto attiene agli interventi ammissibili, ai manufatti di tipo S1. 

8.  Nelle aree indiziate di interesse archeologico di cui all’art.  48 del PS,  ogni
intervento progettuale che comporti scavi o movimenti di terra in genere dovrà
essere  preceduto  da  richiesta  di  nulla  osta  alla  Soprintendenza  per  i  beni
archeologici della Toscana, che potrà dettare le prescrizioni a salvaguardia del
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patrimonio archeologico. La richiesta dovrà essere prodotta all’Amministrazione
Comunale in sede autorizzativa. Ad ogni eventuale ritrovamento, devono seguire
l’immediata sospensione dei lavori e la richiesta di sopralluogo alla competente
autorità.  Sono ammessi,  previa autorizzazione della competente autorità, solo
lavori di manutenzione dei muri a secco di sicura natura agricola. E’ vietata la
rimozione di reperti lapidei ancorché provenienti dal degrado delle murature. La
ricollocazione di detti reperti nella sede muraria di probabile provenienza deve
essere autorizzata e preceduta da una accurata analisi del manufatto murario e
da  un  progetto  di  ripristino.  Il  RU  individua  un’area  di  maggior  attenzione,
perimetrata  attorno  all’abitato  di  Montale  Alto,  corrispondente  in  maniere
approssimativa all’area occupata dall’antica rocca, cui viene attribuito un valore
di insieme di tipo S1 pur comprendendo al suo interno immobili di valore S2. 

9. Gli immobili S1 sono individuati nell’elenco n. 1 e comprendono i manufatti di
cui al precedente comma 7. Sono edifici notificati ai sensi del Dlgs 42/04 e ad
essi  assimilati.  Essi  si  caratterizzano  per  la  forte  identità  storica,  culturale  e
ambientale,  per  il  valore  architettonico  e  tipologico  e  per  la  reversibilità  di
eventuali alterazioni. Gli interventi ammessi, specificati ai commi seguenti, sono
finalizzati alla conservazione ed al ripristino filologico dei valori. Gli immobili  si
articolano in:

- Immobili di valore molto rilevante (S1***)
- Immobili di valore rilevante (S1**)
- Immobili di valore (S1*)

9.1. Gli immobili S1*** comprendono i complessi della Badia di S. Salvatore in
Agna (scheda n.8) e della Villa Smilea (scheda n.10). 
Vi  sono  ammesse  le  seguenti  destinazione  d’uso:  culto,  residenza,
terziario,direzionale pubblico e privato, attività di somministrazione di alimenti e
bevande. Nella Chiesa della Badia e nella parte monumentale della Villa Smilea
sono consentite le attività costruttive s1, s2, s4; negli altri immobili le attività s1,
s2, s3. Le porzioni sopra nominate, di proprietà pubblica, destinate ad attività di
interesse comune, sono opportunamente perimetrate negli  elaborati grafici del
RU e contraddistinte dal codice “S1.F”.

9.2.  Gli  immobili  S1**  comprendono  il  complesso  parrocchiale  di  Tobbiana
(scheda  n.1),  il  complesso  parrocchiale  di  Fognano”  (Scheda  n.2),  la  “Villa
Giovannelli” (Scheda n.3), la “Villa-fattoria di Colle Alberto” (scheda n.4), la Pieve
di S. Cristina (scheda n.5), la Pieve di S. Giovanni Evangelista (scheda n.6); la
“Villa  Pecori”  (scheda  n.9),  la  “Villa-fattoria  Jandaia”  (scheda  n.11);  la  “Villa
Selvavecchia” (scheda n.12). Vi sono ammesse le seguenti destinazione d’uso:
culto,  residenza,  terziario,  attività  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande.
Nella Pieve di S. Cristina sono ammesse le attività costruttive di tipo s1, s2, s4,
nella Villa-fattoria di Colle Alberto, e nella Villa-fattoria Jandaia, già oggetto di
piano di recupero, sono consentite le attività costruttive di tipo s1, s2,s3
Negli altri immobili sono consentite le attività costruttive previste nelle rispettive
schede.

9.3. Sono immobili  di tipo S1* la “Villa Malcalo” (Scheda n.7), “Tabernacolo di
Ardengo Soffici”  (scheda n.14);  “Fonte di  Bronia”  (scheda n.15);  “Ponte dello
Zini” (scheda n.16); “Ponte sulla Settola” (scheda n.17); “Muraglione in località
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Vaso” (scheda n.18); “Tratto di Via Nerucci verso Montale Alto” (scheda n.19);
“Portale in Via XXV Aprile” (scheda n. 20). Nella Villa Malcalo sono ammesse le
destinazione ad uso residenza e attività terziarie e le attività costruttive di tipo s1,
s2, s3,s5. Nei manufatti di cui alle schede dalla n. 14 alla n. 20 ed in quelli ad
essi  assimilati  dal  comma  7  del  presente  articolo  sono  ammesse  le  attività
costruttive di tipo s1; s2; s3.

10.  Gli  immobili  S2,  di  valore  testimoniale-architettonico-paesaggistico,
individuati  nell’elenco  n.  2,  sono edifici  e  manufatti  che presentano  elementi
costruttivi, decorativi, e caratteristiche tipologiche tradizionali. Essi rappresentano
per ragioni cronologiche, per le relazioni con i tessuti insediativi e con il contesto
territoriale componenti integranti del paesaggio urbano ed agrario. Gli interventi
ammessi, specificati ai commi seguenti, sono finalizzati  alla conservazione dei
valori  tipologici,  formali  e  strutturali  ed  alla  riqualificazione  dei  caratteri
eventualmente alterati. Gli immobili si articolano in:

- Immobili di notevole valore (***)
- Immobili di valore (**)
- Immobili di modesto valore o con parti di valore (*)

10.1.  Gli  immobili  S2*** comprendono gli  edifici  ed i  complessi  descritti  nelle
schede nn.  13,  51,  54,  64,  68,  71,  91,  92,  100,  116, 119,  135,  143.  Vi sono
ammesse le  seguenti  destinazione d’uso:  residenza,  terziario,  (bar,  ristoranti,
ecc.).  Le  attività  costruttive  ammesse,  con  intervento  edilizio  diretto,  sono le
seguenti: s1, s2, s3, s5. Le attività s6, s7,s8 sono consentite solo se previste
nella scheda di riferimento e limitatamente alle parti ivi indicate.

10.2.  Gli  immobili  S2**  comprendono gli  edifici  ed  i  complessi  descritti  nelle
schede nn. 5, 8, 12, 14, 16, 20, 21, 27, 28, 32, 34, 40, 41, 50, 52, 55, 59, 60, 63,
69, 72, 73, 79, 83, 84, 86, 89, 102, 103, 106, 109, 110, 111, 114, 120, 123, 124,
126, 128, 132, 133, 139, 140, 141, 142, 144, 147. Vi sono ammesse le seguenti
destinazione  d’uso:  residenza,  terziario,  (bar,  ristoranti,  ecc.).  Le  attività
costruttive ammesse, con intervento edilizio diretto, negli  edifici  tardo-liberty o
deco  (schede  nn.  100,  107)  sono  le  seguenti:  s1,  s2,  s3,  s5,  s6L  ed  s7,
quest’ultima solo se prevista nella scheda e limitatamente alle parti ivi indicate.
Negli altri immobili sono ammessi le attività costruttive s1, s2, s3, s5, s6, s7 ed
s8,  le  ultime due solo  se  prevista  nelle  schede e  limitatamente  alle  parti  ivi
indicate.

10.3.  Gli  immobili  S2*  comprendono  gli  edifici  ed  i  complessi  descritti  nelle
schede nn. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30,
31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 56, 57, 58, 61, 62,
65, 66, 67, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 85, 87, 88, 90, 93, 94, 95, 96, 97,
98, 99, 101, 104, 105, 107, 108, 112, 113, 115, 117, 118, 121, 122, 125, 127,
129,  130,  131,  134,  136,  137,  138,  145,  146.  Vi  sono ammesse le  seguenti
destinazione  d’uso:  residenza,  terziario,  (bar,  ristoranti,  ecc.).  Le  attività
costruttive ammesse, con intervento edilizio diretto, negli  edifici  tardo-liberty o
deco (schede nn. 99, 101, 102, 103) sono le seguenti: s1, s2, s3, s5, s6L. Negli
altri immobili sono ammessi le attività costruttive s1, s2, s3, s5, s6, s7 ed s8, le
ultime due solo se prevista nelle schede e limitatamente alle parti ivi indicate.
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11. Le aree S3 comprendono edifici e nuclei insediativi (esistenti al 1936 e al
1954)  che,  pur  non  presentando  caratteri  fortemente  identitari,  costituiscono
testimonianze meritevoli di essere conservate, per il loro rapporto con l'ambiente
naturale, per i caratteri costruttivi e tipologici degli edifici. Gli interventi ammessi
sono finalizzati alla conservazione dei valori tipologici, formali e strutturali ed alla
riqualificazione dei caratteri alterati. Vi sono ammesse le seguenti destinazione
d’uso: residenza, terziario, (bar, ristoranti, ecc.). Negli immobili presenti al 1936
sono ammesse, con intervento edilizio diretto, le seguenti attività: s1, s2, s3, s5,
s6,  s7,  s8,  le  ultime  due  previa  presentazione  di  studio  di  inserimento
architettonico  e  paesaggistico  ambientale  o,  se  richiesto  dal  Comune,  dietro
presentazione di progetto preliminare giustificativo dell’intervento. Negli immobili
risalenti al periodo compreso tra il 1936 ed il 1954 sono ammesse, con intervento
edilizio diretto, le seguenti attività: s1, s2, s3, s5, s6, s7, s8, quest’ultima previa
presentazione di studio di inserimento architettonico e paesaggistico ambientale
o,  se  richiesto  dal  Comune,  dietro  presentazione  di  progetto  preliminare
giustificativo dell’intervento. 

11.1 Gli edifici regolarmente assentiti, costruiti successivamente al 1954 possono
essere  demoliti  e  ricostruiti,  con  possibilità  di  recupero  della  superficie  utile
esistente  e  con  rapporto  di  copertura  non  superiore  al  30% della  superficie
fondiaria, all’interno della quale deve essere garantita una superficie permeabile
non inferiore  al  25%.  Non sono ammesse nuove  costruzioni.  Su  detti  edifici
edificati dopo il  1954, nel solo caso di interventi di ristrutturazione edilizia che
non comportino demolizione e ricostruzione dei volumi esistenti, previa verifica
del  rapporto  con  il  contesto  paesaggistico, sono  ammessi  ampliamenti  una
tantum fino al 20% della Sul esistente, entro il limite comunque di mq 30 di Sul,
per le stesse finalità e con le stesse modalità previste per gli immobili di tipo R5
di cui all'art.62 delle presenti norme. 
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TITOLO  V  –  IL  SISTEMA  DELLA
VIABILITA’

CAPITOLO I – LA RETE VIARIA 

Art. 42 – Aree per la viabilità e servizi connessi (distributori carburanti P12)
1.Sono zone destinate alla conservazione, all'ampliamento e alla formazione di
nuovi percorsi per i pedoni e di nuovi spazi per il traffico dei mezzi meccanici su
gomma. Il RU ha predisposto, ai sensi dell’art.55, comma 4, punto f) della LR
1/05, il programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche
ed urbanistiche nell'ambito urbano a cui si rimanda per la determinazione degli
interventi  necessari  al  loro  superamento,  per  quanto  attiene la  fruibilità  delle
infrastrutture viarie. Ai fini di garantire la formazione di adeguati marciapiedi, la
distanza minima dei manufatti di recinzione dei fondi privati dai fili stradali, non
deve essere  minore  di  mt.  1,50,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal  codice  della
strada nelle aree poste fuori dai centri abitati.

2. Nelle zone per la viabilità e nelle fasce di rispetto di cui al codice della strada
ed al relativo regolamento, sono ammessi opere stradali per i mezzi meccanici,
percorsi ciclabili e pedonali, compresa la formazione di sottopassi e sovrappassi
stradali e ferroviari, con i relativi servizi funzionali quali illuminazione, semafori,
ecc.. Possono essere inoltre realizzati impianti di verde di arredo stradale, cartelli
pubblicitari,  canalizzazioni  e  impianti  accessori  per  infrastrutture  tecnologiche
(acquedotti,  fognature,  gasdotti,  elettrodotti,  reti  telefoniche,  isole  ecologiche,
ecc.),  aree  di  parcheggio  e  stazioni  di  servizio  e  rifornimento  carburanti  con
eventuale officina, attrezzature per il lavaggio degli autoveicoli e posto di ristoro.
Tali stazioni possono sorgere su aree di proprietà pubblica o privata.

2.1 I cartelli pubblicitari non possono essere installati nelle aree boschive nonché
nelle aree agricole collinari di cui ai precedente artt. 28 e 29. Essi devono avere
forme  sobrie  e  dimensioni  contenute.  L’installazione  dei  cartelli  non  deve
determinare movimenti  di  terra e non deve interferire  visivamente con edifici,
manufatti e situazioni paesaggistiche di pregio. 

3.  Il  RU  conferma,  fino  alla  nuova  redazione  del  piano  di  distribuzione  dei
carburanti,  gli  impianti esistenti  (P12), nella consistenza attuale. Sono sempre
consentiti  adeguamenti  di  tipo  impiantistico,  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria. Eventuali nuovi impianti devono essere localizzati lungo le strade
extraurbane principali o secondarie al di fuori delle aree di pertinenza paesistica.
All’interno dei limiti  urbani,  come definiti  dal PS, eventuali  distributori possono
essere localizzati nelle aree destinate alle attività produttive.

4. La rete della mobilità, ai sensi del codice della strada e dell’art.64 del PS,
risulta così articolata:

- C Strade extraurbane secondarie
- F Strade locali a loro volta articolate in:
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- F1 Strade locali di attraversamento 
- F2 Strade locali di distribuzione
- F3 Strade locali interne con esclusiva funzione di accesso agli edifici.
- F4 Strade locali extraurbane

5. C – Strade extraurbane secondarie
Si  tratta della  nuova strada provinciale Montalese,  a sud del Capoluogo, che
esercita una funzione di collegamento territoriale. Nel tratto ovest, compreso tra
la località Ginanni ed il vecchio tracciato della “provinciale pistoiese”, la strada
risulta  in  parte  urbanizzata,  con  un  incrocio  semaforico  e  tre  immissioni.  E’
prevista, in luogo dell’incrocio semaforico in località Ginanni, la realizzazione di
una rotatoria. 
Sono  inoltre  previste  una  uscita  ed  un’entrata,  con corsie  rispettivamente  di
decelerazione e accelerazione, in corrispondenza del prolungamento di Via del
Rio.

6. F1 – Strade locali di attraversamento
Si  tratta  del  vecchio  tracciato  della  Via  Montalese,  di  Via  Gramsci,  di  Via
Garibaldi della variante alla strada provinciale Montale-Ponte alla Trave, di Via
Tobagi  e  del  nuovo  tracciato  stradale  che,  attraverso  l'area  denominata  "Il
Chiuso" e il territorio di Montemurlo, raggiunge la tangenziale Ovest di Prato. Il
RU, nella fase attuativa, deve prevedere un contenuto numero di accessi nonché
interventi  e azioni  atti  a favorire lo scorrimento del traffico, percorsi alternativi
pedonali  e ciclabili, luoghi per la sosta e arredi adeguati. In particolare, per la
variante alla provinciale Montale – Ponte alla Trave, il RU prevede tre rotatorie(in
corrispondenza del distacco da Via Garibaldi, della strada di spina dell’area”PIP”
e di Via Tobagi)  e due accessi,  in  corrispondenza dell’area ex Pugi e di  Via
Croce Rossa.  Sono altresì  previsti  l’ingresso da destra e l’uscita  a destra  in
corrispondenza della nuova zona di espansione produttiva. E’ inoltre consentito,
in  presenza  di  particolari  produzioni  e  di  trasporti  eccezionali,  scortati  da
personale autorizzato, l’ingresso e l’uscita diretta dei mezzi sulla strada, dietro
specifica autorizzazione dell’ente gestore. 

7. F2 – Strade locali di distribuzione
Sono accessibili mediante normali immissioni delle strade interne di servizio, con
l'obbligo  di  precedenza.  Il  RU  nella  fase attuativa  deve  predisporre  specifici
progetti  di  sistemazione  e  ristrutturazione  della  viabilità  secondaria  con
particolare  interesse alle  opere  finalizzate  alla  eliminazione  dei  pericoli  e  dei
disagi connessi al traffico automobilistico.

8. F3 – Strade locali interne con esclusiva funzione di accesso agli edifici 
Sono accessibili in qualunque punto mediante normali immissioni. Queste strade
possono  essere  senza  sfondo  purché  munite,  al  termine,  di  una  adeguata
piazzola che consenta, senza manovra, l'inversione di marcia dei veicoli.

9. F4 – Strade locali extraurbane 
Si tratta di strade di campagna di collegamento con gli aggregati edilizi minori e
le  case  sparse.  Sono  accessibili  mediante  normali  immissioni  delle  strade
campestri di servizio, con l'obbligo di precedenza.
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10. L'Amministrazione Comunale provvederà, nella fase di attuazione del RU,
alla  predisposizione  di  specifici  progetti  di  sistemazione  e  riorganizzazione
dell'intera sede stradale. I progetti devono indicare le alberature esistenti e quelle
di nuovo impianto, le aiuole, il sistema dei marciapiedi e degli eventuali percorsi
ciclabili  ricavati  nella sede stradale, gli accessi ai singoli lotti,  le modalità ed i
materiali di pavimentazione e cordonatura, le aree di parcheggio, le piazzole per
le fermate dei mezzi di trasporto pubblico e tutti i dettagli di arredo urbano atti a
migliorare l'immagine e la funzionalità della strada nel suo complesso. Nel caso
di strade con tratti di competenza di altre autorità, è compito dell'Amministrazione
Comunale,  d'accordo  con  gli  altri  gestori,  di  predisporre  i  relativi  progetti  di
intervento.
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TITOLO VI – GLI AMBITI URBANI

CAPITOLO I – GLI SPAZI URBANI APERTI

Art. 43– Piazze e luoghi di aggregazione
1. Il Regolamento urbanistico individua con apposito perimetro alcune piazze e
spazi pubblici  da riqualificare come luoghi centrali  urbani.  I  relativi  progetti,  di
iniziativa pubblica, devono tenere conto del contesto architettonico e ambientale
e  migliorarne  le  qualità  anche  attraverso  la  riduzione  del  traffico  di
attraversamento.  In  ogni  caso  dovranno  essere  eliminate  le  barriere
architettoniche  e  urbanistiche  e  dovrà  essere  prestata  particolare  cura  alla
redazione delle facciate degli edifici che prospettano verso gli spazi pubblici. I
piani terreni dei suddetti edifici dovranno essere destinati a funzioni pubbliche o
terziarie. 

2. Valgono inoltre le seguenti indicazioni specifiche:

Area pz 1, Tobbiana, piazza Di Vittorio
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: riqualificazione dell’area 
PRESCRIZIONI  PARTICOLARI:  il  progetto  deve  individuare  il  sistema  della
circolazione e della  sosta,  le  sistemazioni  a verde e le  pavimentazioni;  potrà
prevedere  un  parcheggio  interrato,  di  cui  al  successivo  art.  44,  e  piccole
attrezzature  (quali  bar,  punto  di  ristoro,  o  simili).  Il  progetto  dovrà  prestare
particolare attenzione al rapporto tra la piazza, la soprastante area a verde e
l’area di pertinenza del complesso ecclesiale e del cimitero e dovrà tenere conto
della particolare valenza panoramica del luogo.

Area pz 2, Tobbiana, Slargo Braccesi
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: riqualificazione dell’area
PRESCRIZIONI PARTICOLARI: il progetto deve migliorare l’aspetto dello slargo
mediante idonee pavimentazioni ed elementi di arredo e regolando il traffico di
attraversamento e il parcheggio. 

Area pz 3, Tobbiana, Slargo Via Gramsci all’inizio del centro
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: riqualificazione dell’area.
PRESCRIZIONI  PARTICOLARI:  il  progetto,  che  deve  tenere  conto  della
particolare valenza panoramica del luogo deve delimitare con le pavimentazioni
e l’arredo le aree da destinare alla circolazione, alla sosta e ai percorsi pedonali.

Area pz 4, Fognano, Piazza S. Francesco
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: riqualificazione dell’area
PRESCRIZIONI PARTICOLARI: il progetto deve migliorare l’aspetto dello slargo
mediante inserimento si  aiole,  idonee pavimentazioni  ed elementi  di  arredo e
regolando il  traffico di  attraversamento e il  parcheggio. Il  progetto deve tener
conto  del  tracciato  dell’antico  percorso  che  attraversa  la  parte  a  monte
dell’attuale piazza.
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Area pz 5, Fognano, Slargo della chiesa
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: riqualificazione dell’area
PRESCRIZIONI PARTICOLARI: il progetto deve migliorare l’aspetto dello slargo
mediante idonee pavimentazioni ed elementi di arredo. 

Area pz 6, Montale, Nuova Piazza delle scuole, Via Masini
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: formazione di una nuova piazza
PRESCRIZIONI PARTICOLARI: il progetto deve tener conto del ruolo strategico
della  nuova  piazza,  quale  spazio  di  raccordo tra  la  nuova  centralità  prevista
lungo via I Maggio e il sistema delle piazze esistenti che vi si attesta attraverso
l’area verde ex Nerucci. In particolare, il progetto deve individuare il sistema della
circolazione e della sosta, le aree a verde e le pavimentazioni; potrà prevedere
anche piccole attrezzature quali bar, punto di ristoro, ecc.

Area pz 7, Montale, Piazza Matteotti + Piazza Giovanni XXIII
DESCRIZIONE  DELL’INTERVENTO:  riqualificazione  dell’area  con  saldatura
delle due piazze
PRESCRIZIONI  PARTICOLARI:  il  progetto  deve  individuare  il  sistema  della
circolazione e della sosta, le sistemazioni a verde e le pavimentazioni; 

Il  RU prevede la ristrutturazione dell'area comprendente le  piazze Matteotti  e
Giovanni XXIII con lo scopo di realizzare un unico spazio urbano e di canalizzare
il traffico automobilistico, che attraversa il Capoluogo, lungo itinerari alternativi a
quello attuale.
L'Amministrazione Comunale provvederà, nella fase di attuazione del RU, alla
predisposizione  di  uno  specifico  progetto  di  sistemazione  e  riorganizzazione
dell'intera area.

Area pz 8,Montale, Nuova Piazza Via P. Nenni – Via Leonardo da Vinci
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: formazione di una nuova piazza
PRESCRIZIONI  PARTICOLARI:  il  progetto  deve  individuare  il  sistema  della
circolazione e della  sosta,  le  sistemazioni  a verde e le  pavimentazioni;  potrà
prevedere anche piccole attrezzature (quali bar, punto di ristoro e simili).

Area pz 9, Montale, Nuova Piazza area PEEP centro
DESCRIZIONE  DELL’INTERVENTO:  riqualificazione  dell’area  (area
esclusivamente pedonale) 
PRESCRIZIONI PARTICOLARI:  il  progetto deve individuare le  sistemazioni  a
verde e le pavimentazioni e gli arredi; potrà prevedere anche piccole attrezzature
quali bar, punto di ristoro e simili.

Area pz 10, Stazione, Nuova Piazza Via G. Deledda – Via A. Fogazzaro
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: formazione di una nuova piazza 
PRESCRIZIONI PARTICOLARI:  la  nuova piazza dovrà collocarsi  nello  spazio
compreso  tra  Via  Fogazzaro  e  Via  Deledda.  Il  progetto  deve  individuare  il
sistema della circolazione e della sosta, le aree a verde e le pavimentazioni, i
percorsi pedonali e ciclabili e, in genere, gli elementi di connessione tra il nuovo
ambito insediativo e le aree circostanti. Dovrà essere individuato in prossimità
della  piazza  un  centro  di  aggregazione  con  sale  di  riunione,  bar,  sedi  di
associazioni,  ecc.  Potranno  essere  previste  piccole  attrezzature  di  interesse
collettivo anche poste al di fuori del sunnominato centro di aggregazione.
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Area pz 11, Stazione, Piazza G. Marconi
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: riqualificazione dell’area 
PRESCRIZIONI  PARTICOLARI:  il  progetto  deve  individuare  il  sistema  della
circolazione e della  sosta,  le  sistemazioni  a verde e le  pavimentazioni;  potrà
prevedere  anche  piccole  attrezzature  quali  bar,  punto  di  ristoro,  noleggio
biciclette o simili. 

Art. 44 –Aree per la sosta dei veicoli (parcheggi pubblici e pertinenziali)
1. Parcheggi pubblici
1.1  Comprendono  le  aree  destinate  a  soddisfare  il  fabbisogno  di  parcheggi
pubblici  (p).  I  suddetti  parcheggi,  realizzati  generalmente  al  livello  stradale,
devono essere dotati di alberature di specie tipiche locali nella misura minima di
un albero ogni 80 mq. di parcheggio se di alto fusto e ogni 50 mq. di parcheggio
se di medio fusto, fatte salve particolari  disposizioni  di  tutela ambientale.  Nel
caso in cui sotto tali  parcheggi siano presenti  parcheggi interrati  (pi) possono
essere utilizzati arbusti o siepi ornamentali di dimensioni ridotte.

1.2 Gli elaborati grafici del RU hanno carattere indicativo per quanto concerne le
esatte dimensioni delle singole aree. L'Amministrazione Comunale provvederà,
in  fase  attuativa,  alla  predisposizione  di  specifici  progetti  di  sistemazione  e
organizzazione dei parcheggi pubblici. 

1.3 I posti auto riferiti alla sosta di relazione degli esercizi commerciali devono
essere  commisurati  in  ragione di  un  posto  auto  ogni  25  mq di  superficie  di
parcheggio. 

1.4  Nella  realizzazione  dei  parcheggi  dovranno  essere  rispettati  i  seguenti
requisiti e norme:

- norme di riduzione dell’impermeabilizzazione superficiale di cui al PIT
della Regione Toscana;

- pavimentazione con materiali antisdrucciolevoli e resistenti e durevoli
privilegiando soluzioni permeabili;

- sistemi di drenaggio rapido delle acque superficiali;
- illuminazione ad ampio spettro;
- attrezzature per la raccolta dei rifiuti;
- percorsi pedonali protetti;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- posti riservati alle persone disabili nella misura prevista dalle normative

vigenti;
- delimitazione  dei  posti  macchina  con  apposita  segnalazione

orizzontale.

E’ consentita la collocazione di isole ecologiche, previa verifica di inserimento
nell’impianto spaziale complessivo.  Per i  parcheggi con più di  100 posti  auto
dovranno inoltre essere previsti:

- attrezzature per l’informazione;
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- posteggi per le biciclette;
- servizi igienici.

1.5.  Il  RU  prevede  un  parcheggio  interrato  (pi),  sotto  Piazza  Di  Vittorio  a
Tobbiana. Tale parcheggio può essere realizzato dall’ente pubblico, da operatori
privati  o,  congiuntamente,  da  un  consorzio  pubblico-privato.  Al  fine  di
incentivarne la realizzazione, è ammessa la cessione a privati di una parte dei
posti macchina.

1.6 La  realizzazione  di  parcheggi  pubblici  è  comunque sempre ammessa da
soggetti diversi dell'Amministrazione pubblica, ivi compresi i privati, previa stipula
di  apposita  convenzione  con  il  Comune  che  ne  assicuri  l'uso  pubblico  in
conformità alle previsioni del Regolamento Urbanistico. 

2. Parcheggi pertinenziali
2.1 Nella realizzazione di nuove costruzioni, fatto salvo il rispetto delle superfici
minime di parcheggio stabilite dall’art.41 sexies della legge 17/08/1942, n.1150
come  modificata  dall’art.2  della  legge  24/03/1989,  n.122,  dovranno  essere
assicurate all’interno degli stessi edifici, nelle aree ad essi pertinenti o nei lotti
limitrofi  ancorché  non  confinanti,  dotazioni  di  parcheggio  secondo  i  seguenti
rapporti minimi:

- per  gli  insediamenti  residenziali,  1  posto  auto  per  ogni  unità
immobiliare;

- per le attività direzionali, 3 posti auto ogni 100 mq di Sul;
- per le attività turistico-ricettive, un posto macchina per ogni camera ed

un posto macchina ogni tre posti a tavola;
- per  le  strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della

civile abitazione, 1 posto auto ogni camera;
- per  le  attività  commerciali,  dovranno  essere  rispettati  gli  standard

minimi previsti dalla normativa regionale di riferimento; 
- per impianti sportivi, edifici per il culto, edifici per lo spettacolo, locali da

ballo e simili, 1 posto auto ogni 3 utenti, salvo il rispetto di parametri
specifici più restrittivi. 

2.2 Le norme di cui al comma precedente si applicano agli edifici esistenti nel
caso  di  interventi  di  frazionamento  di  unità  immobiliari  o  di  cambiamento  di
destinazione d’uso; si applicano altresì negli interventi di ampliamento qualora
comportino aumento delle unità immobiliari o incremento delle superfici per una
quota superiore al 20% con un minimo di mq 60 di Sul.

2.3 Da quanto prescritto ai due commi precedenti, si potrà derogare solo se sia
dimostrata l’impossibilità di realizzare le aree di sosta richieste. In questo caso
deve  essere  versato  all’Amministrazione  Comunale  un  contributo  pari  al  loro
costo di  costruzione,  da determinarsi  secondo coefficienti  stabiliti  dalla stessa
Amministrazione.  Tali  importi  devono  essere  vincolati  ed  utilizzati
dall'Amministrazione Comunale esclusivamente per la costruzione di parcheggi.

2.5 Nel calcolo dei rapporti minimi di cui al comma 2.1 la superficie minima di un
posto auto,  comprensiva degli  spazi  di  manovra,  viene quantificata in mq 20,
tenendo conto che la superficie di ogni stallo non può essere inferiore a mq12,5.
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2.6  Nella  realizzazione  dei  parcheggi  pertinenziali  si  dovranno  rispettare  i
requisiti specifici indicati al comma 1.1 del presente articolo.

2.7  Nelle  aree  produttive,  al  solo  fine  del  dimensionamento  dei  parcheggi
pertinenziali,  si  utilizza  come parametro  di  riferimento  il  volume virtuale  così
come definito nel Regolamento Edilizio.

2.8 Al fine del reperimento dei parcheggi pertinenziali, le farmacie e le rivendite
di tabacchi vengono assimilate agli esercizi commerciali.

2.9  Nella  frazione  di  Tobbiana,  nelle  aree  V2.4  poste  all'interno  del  centro
abitato,  è  ammessa  la  realizzazione  di  parcheggi  pertinenziali  a  servizio  dei
residenti,  per  una superficie  non  superiore  al  20% della  superficie  dell'area.
L'intervento  è  subordinato  alla  redazione  di  un  progetto  preliminare  e  deve
risultare  coerente  con  le  caratteristiche  ambientali  e  paesaggistiche
dell'insediamento.  Percentuali  di  utilizzazione  delle  aree  superiori  a  quella
sopraindicata  sono  ammesse  esclusivamente  nell'ambito  di  un  progetto  di
iniziativa pubblica o di iniziativa pubblico-privata, esteso a tutte o ad una parte
significativa delle aree V2.4 e delle aree aperte poste nel perimetro del centro
abitato della frazione. 

Art. 45 – Verde urbano, generalità e definizioni (V)
1. All’interno del limite urbano gli spazi aperti non pavimentati si distinguono, ai
sensi del regolamento regionale 2/R in:

- verde urbano pubblico e privato (V1);
- il verde di connettività urbana(V2);
- il verde attrezzato (V3).

2. Il verde urbano è costituito dall’insieme delle componenti vegetali, pubbliche o
private, interne e limitrofe al perimetro dell’area urbana.
Si articola In:

- verde urbano pubblico (V1.1);
- parco urbano (V1.2)
- giardini e parchi storici (V1.3, V1.3F)
- verde urbano privato (V1.4)
- aree urbane private  integrative  e protettive  di  edifici  e  complessi  di

valore storico (V1.5);
- casse di laminazione (V1.6);
- casse di compensazione idraulica (V1.7).

3. Il verde di connettività urbana è costituito dal verde pubblico interno al tessuto
insediativo, che ha la funzione di mantenere o stabilire collegamenti fra le aree
verdi presenti o previste negli insediamenti urbani. Si articola In:

- Aree  verdi  adiacenti  ai  corsi  d’acqua,  percorsi  pedonali  ed  aree
consimili (V2.1);

- percorsi pedonali e piste ciclabili (V2.2)

62



COMUNE DI MONTALE – REGOLAMENTO URBANISTICO

- Viali alberati (V2.3)
- aree agricole residuali di margine urbano (V2.4)
- aree  agricole  preordinate  alla  realizzazione  di  opere  di  interesse

generale (V2.5); 
- aree agricole residuali di integrazione del centro intermodale (V2.6)

4. Il verde attrezzato si articola in:

- aree a verde pubblico attrezzato (V3.1)
- aree a verde sportivo pubbliche (V3.2)
- aree a verde sportivo private (V3.3)

5. La realizzazione del verde pubblico, sia esso urbano, di connettività urbana o
attrezzato,  è  sempre  ammessa  da  soggetti  diversi  dalla  Amministrazione
pubblica,  ivi  compresi  i  privati,  previa  stipula  di  apposita  convenzione  con  il
Comune  che  ne  assicuri  l'uso  pubblico  in  conformità  alle  previsioni  del
Regolamento Urbanistico. 

Art. 46 – Verde urbano pubblico e privato (V1)
1. Verde urbano pubblico (V1.1, V1.1a)
Sono aree verdi  pubbliche destinate alla ricreazione e al riposo.  Gli  interventi
sulle aree esistenti e su quelle di nuova introduzione sono subordinate ad una
progettazione unitaria redatta sulla base degli indirizzi comunali. Di norma sono
consentite opere di sistemazione del suolo, piccole attrezzature per il  gioco e
l'installazione di panchine, fontane, recinzioni. E’ vietata qualsiasi costruzione in
contrasto  con  la  destinazione  funzionale  dell’area.  Gli  edifici  eventualmente
esistenti possono essere destinati solo a funzioni di pubblica utilità. Gli interventi
da realizzare nelle aree a verde urbano localizzate in zone indiziate di interesse
archeologico (V1.1a) seguono le prescrizioni di cui al precedente art. 41, comma
8.

2. Parco urbano (V1.2) 
E’ l’area denominata "Parco dell'Aringhese". Comprende superfici boscate e a
prato,  moderatamente  attrezzate,  destinate  al  "tempo  libero".  Nel  parco  è
consentito il mantenimento delle attrezzature esistenti. Non sono ammesse: 

- la realizzazione di viabilità automobilistica e di piste per motociclette; 
- l'asportazione di piante e alberi esistenti e la piantumazione di essenze

in contrasto con i caratteri ambientali. 

E' fatta salva la normale attività di sostituzione delle piante vecchie o malate. E'
consentita  l'utilizzazione  agricola  delle  parti  di  territorio  già  messe  a  coltura.
Eventuali  interventi  di  trasformazione  sono  subordinati  a  piani  di  iniziativa
pubblica  estesi  a  tutto  il  parco  e  possono  riguardare  esclusivamente  la
realizzazione di:

- chioschi  e costruzioni  precarie  per  il  deposito di  materiali  e attrezzi
necessari per la manutenzione del parco;

- attrezzature per la sosta, il ristoro, il gioco,la ginnastica all’aperto, ecc.;
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- viabilità  automobilistica  e  parcheggi  di  attestamento,  ai  margini  del
parco.

3. Giardini e i parchi storici (V1.3, V1.3F) 
Sono  pertinenze  delle  ville  storiche,  caratterizzate  da  architetture  vegetali  di
pregio,  sistemazioni  idraulico-agrarie  di  particolare  interesse  testimoniale,
alberature  di  pregio  naturalistico.  Devono  conservare  o  ripristinare  l’impianto
originario. Non è ammessa la realizzazione di piscine o altri  manufatti.  Per le
costruzioni  esistenti  sono ammessi  gli  interventi  di  manutenzione  e  restauro.
Sono ammesse la rimozione delle superfetazioni e la rimozione con restituzione
di area libera di  edifici  o manufatti  privi  di  valore.  I  parchi  storici  di  proprietà
pubblica (Smilea) sono contraddistinti dal codice “V1.3F”.

4. Verde urbano privato (V1.4)
Le aree a verde urbano privato  di  pertinenza degli  edifici  sono contigue agli
insediamenti  e  caratterizzate  da  sistemazioni  a  orto,  giardino  o  dalla
conservazione delle sistemazioni agricole tradizionali. In tali aree devono essere
conservate le forme colturali esistenti e le alberature di diametro superiore a 20
cm. Non sono ammesse nuove costruzioni ad eccezione di quanto previsto al
successivo comma 4.1 e dei depositi per gli attrezzi secondo tipologie descritte
all’art. 35, comma 4 delle presenti norme, con superficie non superiore a mq 4 e
altezza al colmo non superiore a mt. 2,40. Sugli edifici esistenti sono ammesse
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la riconversione all’uso
residenziale  degli  immobili  già destinati  ad attività  produttive.  E’  consentita  la
sostituzione di manufatti precari, condonati ai sensi di legge, con annessi ad uso
di deposito attrezzi secondo le modalità sopra ricordate.

4.1. In queste aree sono ammessi i seguenti interventi:

- recinzioni mediante siepi di altezza non superiore a m 1.00;
- realizzazione, in forme accorpate e secondo le modalità previste dal

presente regolamento, di depositi per ricovero attrezzi;
- realizzazione di percorsi pedonali interni tali da ridurre gli accessi dalla

viabilità pubblica;
- realizzazione di opere di smaltimento delle acque superficiali.

Sono inoltre ammessi il mantenimento delle attrezzature sportive esistenti e la
realizzazione  di  nuove  attrezzature  sportive  scoperte  che  non  comportino
modifiche sostanziali  alle alberature presenti e all'andamento del terreno e, in
generale, alle caratteristiche ambientali dell'area.

Nelle aree V1.4 poste lungo gli assi stradali  classificati F1 ai sensi dell'art 42
comma 6 delle presenti norme è ammessa la costruzione di edicole, di chioschi e
di piccole strutture similari a condizione che dette aree siano dotate di parcheggi
a contatto con la viabilità pubblica e che gli stessi siano asserviti ai manufatti da
realizzare. 

4.2. La realizzazione piscine e di campi da tennis o altri manufatti consimili ad
uso privato, ove consentita, deve essere subordinata alle seguenti condizioni:
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- l’opera non deve determinare rilevanti alterazioni al profilo altimetrico
del suolo o comportare la demolizione o la modificazione di opere quali
viabilità campestre, corsi d'acqua, opere di scolo, muri a retta, ciglioni,
terrazzamenti, ecc.;

- l’opera  deve  essere  realizzata  nel  resede  dell’edificio  o  a  breve
distanza dall’edificato in modo da risultare comunque in relazione con
esso.

4.3. In particolare, per le piscine:
- deve essere comprovato un adeguato approvvigionamento idrico, tale

da  escludere  la  necessità  di  ricorrere  alle  risorse  dell’acquedotto
pubblico;

- deve essere dimostrata la fattibilità geologica del manufatto;
- la vasca, se in zona acclive, deve avere la lunghezza disposta secondo

le curve di livello, superficie massima di mq 80 e profondità massima
non superiore a mt. 2,00;

- la pavimentazione perimetrale deve essere realizzata con materiali e
tecniche  rispettose  della  tradizione  locale  e  non  deve  avere  una
profondità maggiore di mt. 0,50;

- il vano tecnico deve essere interrato e avere dimensioni massime di m
2,00 x 2,00 per mt. 2,20 di altezza.

4.4. La superficie dei campi da tennis deve essere realizzata in materiali drenanti
e la recinzione deve essere limitata ai lati minori del campo e avere un’altezza
massima di mt. 3,00. Non sono ammessi locali accessori.

5.  Aree urbane private integrative    e protettive   di  edifici  e complessi  di  valore
storico (V1.5), 
Queste aree costituiscono il contesto di stretto riferimento degli edifici di pregio.
Vi sono ammesse, con intervento edilizio diretto, la manutenzione ordinaria e
straordinaria  nonché,  per  eventuali  edifici  e  manufatti  privi  di  valore,  la
demolizione  con  restituzione  di  area  libera.  Devono  essere  conservate  le
essenze  arboree  di  alto  fusto  esistenti,  fatta  salva  la  normale  attività  di
sostituzione  delle  piante  vecchie  e  malate.  Non  sono  consentite  nuove
impermeabilizzazione del terreno. La pavimentazione di strade e parcheggi deve
rispettare le esigenze di ordine ambientale.

5.1.  Nelle  aree  integrative  e  protettive  della  Villa  Fattoria  “Jandaia”,  in
considerazione  delle  caratteristiche  dei  manufatti  ivi  localizzati,  sorti  come
strutture  integrative  di  un  complesso  industriale,  sono  ammessi  interventi  di
ristrutturazione edilizia  di cui all’art.  79 comma 2 lettera d) della LR 1/05 con
esclusione degli interventi di cui ai punti 1, 2 e 3 della medesima lettera d). Negli
edifici  esistenti  sono  ammesse  le  attività  artigianali  di  servizio,  terziario-
direzionali e produttive di elevata qualità tecnologica.

6. Casse di laminazione (V1.6)
Si tratta di aree, di proprietà pubblica o privata, destinate alla realizzazione di
interventi tesi alla riduzione del rischio idraulico mediante l’accumulo temporaneo
dei  volumi  idrici  derivanti  da eventi  meteorici.  Prima della  realizzazione  delle
opere,  sono  ammesse  le  attività  agricole  tradizionali  purché  non  comportino
alterazioni  della  quota  superficiale  del  terreno.  All’interno  della  cassa  di
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laminazione del Rio della Badia e del Fosso dei Mulini, una volta realizzata, potrà
essere consentito, anche ad opera di privati, l’impianto di attrezzature sportive e
per  il  tempo libero.  L’individuazione  delle  specifiche attività  compatibili  con  il
regime di funzionamento idraulico dovrà essere determinata in sede di progetto
dell’opera.  L’eventuale  realizzazione e gestione delle  attrezzature sportive  da
parte di soggetti privati dovrà essere disciplinata da apposita convenzione con
l’Amministrazione Comunale, che dovrà garantire, in coerenza col progetto, la
primaria funzionalità idraulica della cassa e la sicurezza degli utenti.

7. Aree di compensazione idraulica (V1.7)
Si tratta di aree, di proprietà pubblica o privata, destinate alla compensazione
idraulica  di  superfici  sottratte  alle  esondazioni  a  seguito  di  trasformazioni
morfologiche  e/o  impermeabilizzazioni  del  suolo,  da  realizzare  mediante
l’accumulo temporaneo di volumi idrici, ai sensi del precedente art. 23 comma 9
delle  presenti  norme.  Prima  della  realizzazione  delle  opere  idrauliche,  sono
ammesse le attività agricole tradizionali o il vivaismo a pieno campo purché le
stesse non comportino alterazioni della quota superficiale del terreno. Tali attività
sono ammesse anche successivamente alla realizzazione dell’opera nel rispetto
della primaria funzione idraulica assunta dall’area. 

Art. 47 – Verde di connettività urbana (V2)
1. Il verde di connettività urbana è costituito dal verde pubblico e privato, interno
al tessuto insediativo, che ha la funzione di mantenere o stabilire collegamenti fra
le aree verdi  presenti  o previste negli  insediamenti  urbani.  Ne fanno parte in
particolare:

- gli spazi verdi adiacenti ai corsi d’acqua, i percorsi pedonali e le piste
ciclabili caratterizzati dalla presenza di verde e alberi che, penetrando
nell’area urbanizzata, costituiscono completamento della rete ecologica
territoriale in ambito urbano;

- il  verde e le  alberature adiacenti  alle  strade,  in  particolare a quelle
realizzate con criteri di architettura paesaggistica;

- gli spazi verdi e le aree agricole residuali presenti ai margini del centro
abitato.

Sono ammessi gli interventi per la realizzazioni di parcheggi privati, pertinenziali
degli  edifici  circostanti  di  cui  al  precedente  art.  44,  nel  rispetto  delle
caratteristiche  dei  luoghi.  Gli  interventi  di  manutenzione  o  di  nuovi  impianti
devono rispettare i criteri per la realizzazione delle opere di sistemazione esterna
di cui all’art. 15 delle presenti norme.

2. Aree verdi adiacenti ai corsi d’acqua, ed aree consimili (V2.1)
Comprendono  gli  spazi  verdi  adiacenti  ai  corsi  d’acqua  e  alle  strade,
caratterizzati  dalla presenza di verde e alberature. Non sono ammesse nuove
costruzioni.  Sui manufatti  eventualmente esistenti,  sono consentiti  unicamente
interventi di manutenzione.

3. percorsi pedonali e piste ciclabili (V2.2)
I percorsi  ciclo-pedonali,  esistenti e di previsione,  integrano e arricchiscono la
rete  viaria,  talvolta  ripristinando  antiche  sedi  stradali  interrotte  da  recenti
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urbanizzazioni,  ed  assolvono  alla  funzione  di  mettere  in  comunicazione,
attraverso tratti brevi e separati dal traffico automobilistico, zone funzionalmente
complementari  tra  loro.  I  percorsi  pedonali  sono di  norma in  relazione  con il
sistema dei  viali  alberati,  degli  spazi  verdi  attrezzati,  delle  aree sportive,  dei
parchi urbani, degli argini dei torrenti e delle emergenze monumentali. I percorsi
pedonali di nuova formazione sono indicati con apposito simbolo nella cartografia
del RU. I tracciati individuati hanno carattere di previsione di massima indicando
in maniera impegnativa unicamente i luoghi da collegare. 

3.Viali alberati (V2.3)
3.1 I viali alberati, esistenti e di previsione, debbono concorrere alla costituzione
di un tessuto verde continuo che metta in relazione, anche visiva, gli spazi verdi
attrezzati,  le  aree  sportive,  i  parchi  urbani  e  le  emergenze  monumentali.  Le
strade esistenti, di ampliamento e di progetto, individuate nelle planimetrie del
RU con apposito simbolo devono essere corredate di sistemi alberati lineari. 

3.2 L'Amministrazione Comunale provvederà, nella fase di attuazione del RU,
alla predisposizione di uno studio finalizzato alla sistemazione e riorganizzazione
dell'intera rete dei  viali  alberati  ed,  eventualmente,  alla  redazione  di  specifici
progetti operativi. 

3.3 I  viali  alberati  esistenti  vanno  preservati  e  potenziati.  Le  alberature  non
possono essere tagliate e i  singoli  alberi  che si  trovino in condizioni  precarie
devono  essere  sostituiti  con nuove  piante  della  stessa specie  a  meno di  un
progetto complessivo di riordino. E’ fatta salva la possibilità di rimozione da parte
dell’Amministrazione delle  alberature  che arrechino seri  danni  alla  visibilità  in
corrispondenza di incroci stradali o di accessi ad edifici pubblici o privati, esistenti
prima  della  data  di  adozione  del  PRG  approvato  con  DGR  nr.  1442  del
15.12.1997. In nessun caso le suddette rimozione debbono compromettere la
funzione connettiva del viale. 

4. Aree agricole residuali di margine urbano (V2.4) 
Comprendono  le  aree  integrative  degli  insediamenti  che  concorrono  a
caratterizzare  il  paesaggio  urbano  nelle  frazioni  di  collina  e  consentono  di
configurare  il  limite  urbano  negli  agglomerati  di  pianura.  Sono  consentite
l’agricoltura e l’orticoltura purché non comportino trasformazioni morfologiche del
terreno  e  stravolgimenti  degli  assetti  colturali  esistenti.  E’  consentita
l'installazione  di  manufatti  per  il  deposito  degli  attrezzi  agricoli,  ai  sensi  del
precedente art. 33 comma 11 delle presenti norme. L’attività vivaistica in essere
all’atto  dell’adozione  del  PS,  può  essere  mantenuta  purché  svolta  in  pieno
campo  e  senza  alterazioni  della  quota  superficiale  del  terreno.  Non  sono
ammessi  gli  invasi  per la raccolta delle  acque né le impermeabilizzazioni  del
terreno. 

4.1 Nell’area coltivata a vivaio e contraddistinta con il codice V2.4.1 è ammessa
la formazione di una tettoia da destinare ad operazioni di carico e scarico merci
della dimensione massima di mq 1500 e di altezza libera massima di 7,50 mt,
con annessi locali per spogliatoi, uffici e servizi igienici di superficie utile lorda
non  superiore  a  mq.  250  ed  altezza  massima  di  due  piani.  In  quest’area  è
ammessa altresì la formazione di parcheggi e piazzali di manovra per i mezzi
pesanti. I suddetti spazi dovranno avere pavimentazione permeabile. I manufatti
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riferiti  all’area V2.4.1 dovranno essere realizzati  valutando preventivamente la
compatibilità  paesaggistica  e  ambientale  con  il  contesto  di  riferimento  con
particolare riguardo alla fragilità idraulica dell’area. La realizzazione dei suddetti
manufatti deve essere funzionale al riordino del sistema viario della Stazione ed
è  ammissibile  previa  redazione  di  progetto  preliminare  ed  alle  seguenti
condizioni:

- realizzazione e cessione al Comune del collegamento viario via Galilei
- via Alfieri;

- realizzazione  e  cessione  al  Comune  del  parcheggio  pubblico  sul
prolungamento di via Galilei;

- cessione  al  Comune  dell'area  per  la  realizzazione  del  parcheggio
pubblico su via Alfieri;

- contributo  finanziario  corrispondente  ad  almeno  il  40%  del  costo
stimato per l'acquisizione delle aree per la realizzazione della Variante
di  via  Alfieri,  o cessione al  Comune di  una equivalente percentuale
della superficie delle suddette aree. 

4.2 Nell’area contraddistinta con il codice V2.4.2, adiacente alla zona produttiva,
è ammessa la costruzione di strutture per lo stoccaggio delle materie prime e dei
prodotti finiti relativi all’opificio prospettante su Via E. Mattei. La pertinenzialità
dell’area  alla  suddetta  fabbrica  dovrà  essere  formalizzata  da  atto  d’obbligo
unilaterale. Le strutture suddette potranno avere superficie coperta pari al 15%
dell’intera area V2.4.2 con un massimo di mq 1800, altezza massima di mt.6,00
e dovranno essere localizzate nella porzione nord dell’area. I percorsi e gli spazi
di  manovra dovranno avere  pavimentazione  permeabile.  Rispetto alla  criticità
idraulica dell’area, dovranno essere ricercate adeguate misure di autosicurezza e
autocompensazione di cui all’art. 23 delle presenti norme. Le strutture suddette
dovranno  essere  rimosse  al  cessare  delle  attività  nella  fabbrica  di  cui
costituiscono pertinenza: i permessi a costruire al cui rilascio è assoggettata la
loro edificazione non danno origine a diritti edificatori comunque riutilizzabili. Le
caratteristiche  costruttive  ed  i  materiali  impiegati  (preferibilmente  legno  od
acciaio) dovranno essere coerenti con la natura temporanea di dette strutture.

5.  Aree agricole preordinate alla  realizzazione di  opere di  interesse generale
(V2.5) 
Comprendono le aree preordinate, in sede di PS, alla realizzazione del parco
urbano  e  del  cimitero  della  frazione  di  Stazione.  Tali  destinazioni  saranno
operanti soltanto con l’inclusione delle suddette aree all’interno delle previsioni
del  RU.  In queste aree gli  interventi  sono disciplinati  in  analogia con quanto
previsto dall’art. 37, comma 4 delle presenti norme. 

6. Aree agricole preordinate all’integrazione del centro intermodale (V2.6) 
Comprendono  le  aree  preordinate,  in  sede  di  PS,  all’integrazione  dell’area
logistica localizzata nella frazione di Stazione in prossimità della linea ferroviaria.
Tale  destinazione  funzionale  sarà  operante  soltanto  con  l’inclusione  delle
suddette aree all’interno delle previsioni del RU. In queste aree sono ammessi gli
orti, l'attività agricola tradizionale.  E’ consentita l'installazione di manufatti per il
deposito degli attrezzi agricoli, ai sensi del precedente art. 33 comma 11 delle
presenti norme.
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Art. 48 – Verde attrezzato (V3)
1. Il verde attrezzato comprende:

- aree a verde pubblico attrezzato (V3.1)
- aree sportive pubbliche (V3.2)
- aree sportive private (V3.3)

Ogni  intervento  sulle  aree  pubbliche  è  subordinato  ad  un  progetto  unitario
redatto sulla base degli indirizzi comunali. Ogni intervento sulle aree private, fatte
salve le specifiche prescrizioni di cui al successivo comma 4.4, è subordinato
all’approvazione di un progetto preliminare unitario che individui e descriva le
attrezzature  sportive,  le  aree  a  verde,  la  viabilità,  i  parcheggi,  gli  eventuali
movimenti  di  terra,  i  materiali  da utilizzare  per  le  diverse  opere.  I parcheggi,
devono essere dimensionati secondo quanto previsto al precedente art. 44.

2. aree a verde pubblico attrezzato (V3.1)
Comprendono le aree destinate a parchi e attrezzate per il gioco, la ricreazione e
il riposo e la pratica sportiva non competitiva. Di norma sono consentite opere di
sistemazione del suolo, l'installazione di panchine, fontane, recinzioni, chioschi
per il ricovero degli attrezzi di giardinaggio, servizi igienici, chioschi ad uso bar, e
simili, attrezzature di gioco ed attrezzature sportive non competitive quali piste di
pattinaggio, bocciodromi, piscine, campi da tennis, campi per la pallavolo, ecc.
Gli  edifici  eventualmente esistenti  possono essere destinati  solo a funzioni  di
pubblica utilità, in linea con la destinazione funzionale di zona. Le aree destinate
alla pratica sportiva ed ai parcheggi non possono superare il  30 % dell'intera
area oggetto dell'intervento.

2.1 Limitatamente all’area V3.1 di Fognano, posta sulla riva sinistra del torrente
Agna delle Conche, è consentita la costruzione di una struttura di pubblica utilità
con funzioni culturali  e ricreative da dimensionare secondo quanto previsto al
successivo art. 50, comma 5.
La costruzione si attua mediante intervento edilizio diretto, previa approvazione,
da parte del Consiglio Comunale di un progetto preliminare che tenga conto del
particolare pregio ambientale del luogo e che riguardi la sistemazione dell'intera
area.

3. aree a verde sportivo pubbliche (V3.2)
3.1.Comprendono le aree attrezzate per lo svolgimento e la pratica sportiva sia a
livello amatoriale che agonistico. Le previsioni devono essere attuate mediante
progetti unitari a guida comunale, nei quali  devono essere previste le aree di
parcheggio,  le  aree per  la  pratica  sportiva  e le  costruzioni  accessorie,  come
tribune, spogliatoi, servizi igienici, eventuali locali di ritrovo (bar, ristorante) e le
eventuali superfici a verde pubblico attrezzato. 

4. aree a verde sportivo private (V3.3)
Comprendono  le  aree  destinate  al  mantenimento  o  alla  realizzazione  di
attrezzature  per  il  tempo  libero  e  lo  sport  amatoriale.  In  queste  aree  sono
consentiti:  il  mantenimento  di  campi  sportivi  all'aperto  per  il  calcio,  il
mantenimento e la realizzazione di campi da tennis, piscine scoperte ed altre
attività sportive, l'utilizzo di bacini idrici esistenti per la pesca sportiva, nel rispetto
di  autorizzazioni  e  vincoli  di  competenza  di  enti  diversi  dall'Amministrazione
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Comunale,  i  locali  di  ritrovo  (bar,  ristoranti).  Non  sono  ammesse  le  attività
ricettive  e  qualsiasi  altra  attività  non  attinente  alla  pratica  sportiva,  alla
somministrazione di alimenti e bevande, all'impiego del tempo libero. Valgono le
seguenti disposizioni specifiche:

4.1  Campo sportivo per il  gioco del calcio annesso alla Chiesa di S. Giovanni
Evangelista in Montale 
Sono  confermate  le  strutture  edilizie  esistenti  a  servizio  dell'attività  sportiva.
Eventuali  trasformazioni  di  dette  strutture  devono  avvenire  nel  rispetto  delle
volumetrie  esistenti.  E’  prevista  la  rimozione  delle  strutture  edilizie  precarie
situate nei pressi della zona absidale della chiesa di S. Giovanni Evangelista, al
fine di tutelarne il decoro. E’ ammesso il recupero delle strutture demolite in altra
zona del campo sportivo, per una Sul complessiva di mq.100.

4.2. Lago di pesca sportiva denominato “lago dei lupi” in località Striglianella 
Sono  confermate  le  strutture  edilizie  esistenti.  Al  fine  del  miglioramento  e
dell'ammodernamento delle attrezzature, nonché al fine della realizzazione di un
alloggio di presidio della struttura, è consentito un incremento "una tantum" della
Su esistente,  con un limite massimo di 100 mq. La concessione dell'aumento
della  Su  è  subordinata  alla  trascrizione  nei  registri  immobiliari  di  apposita
convenzione o atto d'obbligo unilaterale con la quale il concessionario si impegni
per sé e per gli aventi causa a non mutare la destinazione d’uso dell'immobile
ampliato. 

4.3. Area sportiva di Via Garibaldi 
Sono ammessi interventi edilizi nel rispetto dei seguenti parametri: 
superficie coperta massima mq 400; altezza massima mt 7,50.
E'  altresì  ammessa  la  formazione  di  volumi  tecnici  strettamente  riferiti  al
funzionamento degli impianti sportivi all'aperto. Ogni intervento è subordinato alla
stipula di una convenzione con l'Amministrazione Comunale con la quale devono
essere garantiti, fra l'altro, le modalità di uso pubblico delle attrezzature e, nel
caso di passaggio di proprietà, il diritto di prelazione al Comune.

4.4. Area sportiva di Via Pacinotti
Sono  ammessi,  volumi  tecnici  o  volumi  riferiti  strettamente  al  funzionamento
degli impianti sportivi all'aperto ed è ammessa, una tantum, la costruzione di una
struttura  per  la  ristorazione  e  l’intrattenimento  che  dovrà  essere  contenuta
dimensionalmente  entro  i  termini  di  superficie  utile  lorda  di  mq  150,00  e  di
altezza  massima  di  mt  4,50.  Gli  interventi  sopra  descritti  possono  essere
autorizzati  solo  dopo  la  realizzazione  della  cassa  di  espansione,  prevista
nell’area adiacente. Essi sono comunque subordinati  alla redazione del piano
attuativo o programma complesso di riqualificazione insediativa previsto all'art.84
comma 6, nonché alle specifiche prescrizioni riguardanti questa area contenute
nello stesso comma. 

Art. 49 – Aree di rispetto cimiteriale (c)
1. Le aree di rispetto cimiteriale sono state individuate conformemente a quanto
prescritto dal testo unico delle leggi sanitarie e corrispondono, salvo irrilevanti
adattamenti all’assetto urbano dei luoghi, ad una fascia di 50 metri dal muro di
recinzione del cimitero per quanto riguarda i cimiteri esistenti. Le aree di rispetto
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cimiteriale sono individuate negli elaborati grafici del RU, all’interno di specifiche
perimetrazioni  e sono contraddistinte da un apposito codice e dalle campiture
che caratterizzano le aree di riferimento.

2. All’interno delle aree di rispetto sulle costruzioni esistenti sono ammessi gli
interventi indicati all'art.338 comma 7 del R.D. 27.07.1934 n.1265 e smi. purchè
non in contrasto con la classificazione di valore degli immobili. Tali aree possono
essere utilizzate per la realizzazione di verde pubblico e parcheggi.

3.  Le  aree  di  rispetto  cimiteriale,  a  seconda  delle  destinazioni  funzionali  di
riferimento di cui al comma 1, si identificano con i seguenti codici:

- Vc Verde urbano di rispetto cimiteriale;
- Sc Tessuti storici di rispetto cimiteriale;
- Rc Tessuti residenziali di rispetto cimiteriale;
- pc Parcheggio di rispetto cimiteriale;
- Ec Aree agricole di rispetto cimiteriale;
- P1.Rc Tessuti produttivi di rispetto cimiteriale.

4. Nelle zone Ec di Tobbiana e Fognano sono ammessi gli interventi consentiti
nelle zone E3 ad eccezione delle nuove costruzioni e degli interventi sugli edifici
esistenti che eccedono quanto indicato al comma 2.

5. Nella zona Ec di Stazione sono ammessi gli interventi consentiti nelle zone E7
ad eccezione delle nuove costruzioni e degli interventi sugli edifici esistenti che
eccedono quanto indicato al comma 2, vi sono ammesse le serre ad utilizzazione
stagionale. 
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CAPITOLO II – I SERVIZI DI INTERESSE COLLETTIVO 

Art. 50- Aree per l’istruzione e attrezzature di interesse comune (F)
1.  Sono  zone  destinate  al  soddisfacimento  dei  bisogni  della  popolazione  in
materia  di  servizi  e  attrezzature  pubbliche  con  un  ambito  di  utenza  locale,
comunale o sovracomunale.

2. La realizzazione delle attrezzature e degli impianti di interesse pubblico può
essere concessa a soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione a condizione
che  l'intervento  sia  compatibile  con  gli  indirizzi  generali  e  con  i  programmi
comunali, sulla base di progetti approvati dal Consiglio Comunale. Le modalità di
realizzazione, gestione ed, eventualmente, di cessione al comune delle aree e
delle opere, sono anch’esse determinate con apposita Convenzione approvata
dal Consiglio Comunale.

3.  In  queste  aree  il  RU  si  attua  per  intervento  edilizio  diretto,  previa
approvazione,  da  parte  del  Consiglio  Comunale  del  progetto  generale  di
sistemazione dell'intera zona di riferimento.

4.  Sugli  immobili  e  attrezzature  esistenti  sono  consentiti  interventi  di
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  di  restauro  e  di  ristrutturazione  nel
rispetto  di  tutti  i  maggiori  vincoli  posti  dalle  vigenti  leggi  e  dalle  presente
normativa per gli edifici di valore storico-artistico o storico-testimoniale. Per gli
immobili privi di valore, è consentita la sostituzione edilizia nel rispetto della Sul e
del  rapporto  di  copertura  esistenti  con  Rc  comunque  non  superiore  a  0,40
mq/mq.  E  altresì  consentito  un  incremento  "una  tantum"  al  fine  del
potenziamento e del miglioramento delle strutture esistenti nella misura massima
del 50% della Sul esistente con un limite di 100 mq.

5. Gli interventi sono dimensionati secondo il fabbisogno, in rapporto all'ambito
territoriale di  appartenenza e tenendo conto di eventuali  normative specifiche.
Nel caso di inserimento di attrezzature di interesse comune all’interno di aree
residenziali, esse, in termini dimensionali, devono essere conformi ai parametri
delle suddette aree residenziali. parcheggi, devono essere dimensionati secondo
quanto previsto al precedente art. 44. 

6. Le aree per servizi di interesse generale si suddividono in aree per l’istruzione
(F1) ed aree per attrezzature di  interesse comune (F2) secondo la  seguente
articolazione:

-     F1.1aree per asili nido e scuole materne;
-     F1.2aree per scuole dell’obbligo;
-     F1.3aree per polo scolastico;
-     F2.1aree per attrezzature religiose;
-     F2.2aree per attrezzature culturali, sociali, assistenziali, sanitarie;
-     F2.H piazzola atterraggio elicotteri;
-     F2.3aree per attrezzature amministrative, per pubblici servizi,ecc.;
-     F2.4aree per cimiteri.
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7. Aree per l'istruzione (F1.1, F1.2, F1.3)
Sono aree destinate esclusivamente alle seguenti attrezzature: asili nido, scuole
materne, scuole elementari,  scuole medie dell'obbligo nonché servizi  educativi
per la prima infanzia di cui alla L.R. 32/2002 e relativo regolamento di attuazione.
Per le nuove costruzioni e per gli ampliamenti, le superfici utili ammesse nonché
gli  standard  urbanistici  sono  quelli  conseguenti  all'applicazione  delle  norme
vigenti e, in particolare, del D. M.18/12/75.

8. Aree per attrezzature religiose (F2.1)
Sono  aree  destinate  esclusivamente  al  culto  e  ai  servizi  annessi.  Le  nuove
costruzioni,  per  quanto  riguarda  gli  spazi  destinati  al  culto,  devono  essere
dimensionate  secondo  il  fabbisogno,  in  rapporto  all'ambito  territoriale  di
riferimento.  Il  suddetto  dimensionamento  deve  essere  preliminarmente
sottoposto  ad approvazione,  all'interno del  progetto  generale  di  sistemazione
dell'area. Le superfici riferite alle attrezzature di carattere complementare, non
possono superare quelle riferite agli ambienti destinati al culto.

9.  Aree  per  attrezzature  culturali,  sociali,  assistenziali,  sanitarie  (F2.2),
amministrative ecc (F2.H,F2.3).
1. Sono aree destinate alle attrezzature, culturali, sociali, associative, ricreative,
direzionali,  amministrative,  per  pubblici  servizi,  pubblica  sicurezza,  protezione
civile, ecc. Nel progetto generale di sistemazione dell'area, di cui al precedente
comma 3 devono essere indicate le opere da realizzare per iniziativa e intervento
pubblico e quelle, eventuali, di iniziativa e intervento privato.

2.  E’  prevista  nei  pressi  della  località  “La  Vigna”,  frazione  di  Tobbiana,  la
realizzazione di una piazzola per l’atterraggio degli elicotteri. L’attrezzatura deve
essere dotata di spazi di sosta e manovra per le autoambulanze.

10. Aree per cimiteri F2.4
1. Sono aree destinate alle attrezzature cimiteriali esistenti, di ampliamento e di
progetto. Di esse non fanno parte le relative zone di rispetto, che sono indicate
nelle tavole di piano, per l'applicazione dei prescritti vincoli di inedificabilità. 

2.  Nelle  adiacenze  delle  aree  cimiteriali,  in  spazi  appositamente  autorizzati
dall'Amministrazione  Comunale,  è  consentita  la  presenza  di  chioschi  per  la
rivendita di fiori, lumini, ecc. secondo criteri fissati dalla stessa Amministrazione
per quanto riguarda qualità, numero e dimensioni degli stessi chioschi.

Art. 50 bis – Aree per servizi e per residenze (Fsr)
1.  Sono  aree  attigue  e  connesse  ad  aree  destinate  a  servizi  pubblici  o  di
interesse  pubblico  (verde  pubblico  ed  attrezzato,  istruzione,  attrezzature  di
interesse comune, opere di regimazione idraulica ecc.)  in cui la previsione di
nuovi  insediamenti  residenziali  e  per  servizi  è  funzionale  e  subordinata  alla
realizzazione  degli  spazi  e  dei  servizi  pubblici  o  di  interesse pubblico  o  alla
cessione delle aree ad essi destinate.

2. Tali  aree ricadono in quelle di trasformazione di cui al  Titolo IX, e sono di
norma assoggettate a piano attuativo.  Le potenzialità  edificatorie,  i  parametri
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edilizi  ed  urbanistici,  le  destinazioni  d'uso,  le  modalità  e  le  condizioni  di
attuazione di tali aree sono specificate nel Titolo IX delle presenti norme.
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CAPITOLO III – AREE EDIFICABILI E PATRIMONIO EDILIZIO
- DEFINIZIONI E REGOLE 

Art. 51 – Parametri urbanistici ed edilizi e definizioni tecniche 
1.  I  parametri  urbanistici  ed  edilizi  necessari  all'attuazione  del  Regolamento
Urbanistico nonché all’applicazione del Regolamento Edilizio e delle altre norme
che regolano l’attività edilizia, sono definiti dallo stesso Regolamento Edilizio in
conformità alla vigente normativa nazionale e regionale.

2.  Nel  Regolamento  Edilizio  sono  contenute  anche  le  definizioni  tecniche  di
riferimento  per  gli  interventi  urbanistico-edilizi  e  le  definizioni  di  elementi
costitutivi  o  di  corredo  delle  costruzioni,necessarie  all'attuazione  del
Regolamento Urbanistico e ed all'applicazione dello stesso Regolamento 

3.Eventuali  diverse  definizioni  dei  parametri  e  degli  elementi  tecnici  di  cui  ai
precedenti  commi,  introdotte  da  leggi  nazionali  o  regionali,  troveranno
applicazione solo ove la legge ne disponga espressamente la prevalenza. 

Art.  52  –  Deroghe  per  il  miglioramento  del  comfort  ambientale  e  delle
prestazioni energetiche degli edifici
1. Le deroghe per il miglioramento del comfort ambientale e delle prestazioni 
energetiche degli edifici sono definite nel Regolamento Edilizio in conformità alla 
vigente normativa.

Art. 53 – Standard urbanistici, distanze 
1. Al fine di consentire la corretta applicazione della normativa nazionale vigente
alle  previsioni  del  regolamento  urbanistico,  si  stabiliscono  le  seguenti
corrispondenze tra le zone territoriali omogenee definite dal Dm 1444/1968 e le
articolazioni funzionali determinate dallo stesso RU:

- zone A Permanenze storiche contraddistinte con la lettera “S”; 
-     zone B tessuti  consolidati  con  manufatti  edilizi  privi  di  valore

architettonico,  aree  di  integrazione  dei  tessuti  insediativi,  aree
destinate alla riqualificazione e al riordino urbano (R, RS, RU); 

-     zone D Aree produttive consolidate e di nuovo impianto (P); 
-     zone E Territorio aperto con prevalente funzione agricola (E) 
-     zone F Aree pubbliche per attrezzature e servizi (V, F). 

2. Nelle aree assimilate alle zone B e C, ai fine della quantificazione degli abitanti
insediabili, viene assunto come standard, con riferimento al volume, il rapporto
80 mc/ab ovvero, con riferimento alla superficie utile lorda, il rapporto 25 mq/ab.

3. Nelle nuove costruzioni,  negli interventi sul patrimonio edilizio esistente con
aumento di carico urbanistico derivante dall’aumento delle unità immobiliari o da
riconversione  funzionale,  negli  interventi  di  ampliamento  qualora  questi
comportino aumento delle unità immobiliari o incremento delle superfici per una
quota superiore al 20% con un minimo di mq 60 di Sul, è prescritta la dotazione
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di parcheggi privati,  in misura pari ad almeno un metro quadrato per ogni 10
metri cubi di costruzione. 

4. In riferimento alle varie destinazioni funzionali urbanistiche, vengono assunti i
seguenti standard:

4.1 insediamenti residenziali:

-     istruzione mq 4,5 /ab
-     attrezzature collettive mq 2 /ab
-     verde pubblico mq 9 /ab
-     parcheggi pubblici mq 2,5 /ab

4.2 Nelle aree di trasformazione con destinazione residenziale di cui al Titolo IX
Cap. I delle presenti norme e in quelle ad esse assimilate, tali valori dovranno
essere aumentati, ai sensi del seguente art. 74 comma 1, secondo la seguente
tabella:

-     istruzione mq 5,5 /ab
-     attrezzature collettive mq 2,5 /ab
-     verde pubblico mq 12 /ab
-     parcheggi pubblici mq 4 /ab

4.3 insediamenti produttivi, artigianali e industriali  :
per i nuovi insediamenti compresi nelle aree produttive artigianali e industriali, la
superficie  da  destinare  a  spazi  pubblici,  attività  collettive,  verde  pubblico  e
parcheggi (escluse strade), non può essere inferiore al 10% dell’intera superficie
destinata a tali insediamenti. 

4.3.1 Nelle aree di trasformazione con destinazione produttiva, la superficie da
destinare a spazi pubblici, attività collettive, verde pubblico e parcheggi (escluse
strade),  non può essere inferiore al  15% dell’intera superficie  destinata a tali
insediamenti.

4.4 insediamenti di carattere commerciale e direzionale:
per gli insediamenti di carattere commerciale e direzionale, ad ogni 100 mq di
superficie utile lorda deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazi
pubblici, attività collettive, verde pubblico e parcheggi (escluse le sedi viarie), di
cui  almeno la  metà destinati  a  parcheggi;  per  i  tessuti  storici  (zone S),  per i
tessuti consolidati e per le aree di completamento mediante intervento diretto tali
quantità  sono  ridotte  alla  metà,  purché  siano  previste  adeguate  attrezzature
integrative.

5. La localizzazione delle opere di urbanizzazione ed il dimensionamento delle
stesse, ove non specificatamente previste negli elaborati grafici, è commisurata
alla effettiva necessità degli insediamenti di riferimento, nel rispetto del contesto
ambientale e urbanistico. 

6. Definizione di distanza. 
Si definisce distanza di un fabbricato il distacco minimo misurato in proiezione
orizzontale  che  deve  intercorrere  in  ogni  punto  e  in  tutte  le  direzioni  tra  la

76



COMUNE DI MONTALE – REGOLAMENTO URBANISTICO

proiezione orizzontale  dell'edificio  emergente  dal  terreno e  l'altro  elemento  di
riferimento:  il  confine  di  proprietà,  il  ciglio  stradale,  la  proiezione  degli  edifici
finitimi, ecc. Le distanze si misurano dai fili esterni delle murature anche nel caso
in cui vi siano scale a giorno e terrazze a sbalzo, purché queste non emergano
più di  m 1,50 dai  muri,  nel qual  caso si  misurano dai  fili  esterni  dei  suddetti
elementi. Si prevedono i seguenti casi:

-     Distanze minime tra i fabbricati;
-     Distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà;
-     Costruzioni dei fabbricati in aderenza o sul confine di proprietà;
-     Distanze dei fabbricati e di altri manufatti dalle strade.

6.1 Distanze minime tra i fabbricati. 
Nelle nuove costruzioni, quando almeno in una delle pareti che si fronteggiano vi
siano finestre di forma e dimensioni regolamentari, corrispondenti a vani abitabili
secondo la definizione del Regolamento Edilizio, la distanza minima da rispettare
fra i fabbricati è pari al 40 % della somma delle altezze delle dette pareti, con un
minimo assoluto di m. 10. Nel caso di interventi di recupero senza incremento
della  Sul,  si  mantengono  le  distanze  preesistenti.  Nel  caso  di  recupero  con
incremento della Sul, se gli edifici si fronteggiano per uno sviluppo di m 12 la
distanza deve essere pari a m 10. Se gli edifici si fronteggiano per uno sviluppo
maggiore di m 12 la distanza deve essere di m 10 con un minimo pari all'altezza
del fabbricato più alto. Nel caso di sopraelevazione di edifici esistenti alla data di
adozione  del  presente  regolamento  e  limitatamente  alle  aree  R1  e  R2,  è
ammessa la conservazione della distanza fra le costruzioni già precostituita, solo
se tale distanza non risulta inferiore alla metà dell'altezza del fabbricato più alto e
purché le pareti siano sprovviste di finestre di vani abitabili. Nel caso di gruppi di
edifici che formino oggetto di piani attuativi, sono ammessi, fra gli edifici stessi,
distanze inferiori a quelle precedentemente indicate. Non sono da considerare, al
fine della valutazione delle distanze tra fabbricati su fondi o lotti  confinanti,  le
costruzioni  esistenti  di  altezza  non  superiore  a  m  2,50  e  destinate  ad  usi
accessori (garage, centrali termiche, ecc.) purché sprovviste di finestre.

6.2 Le costruzioni ricadenti nelle zone produttive sono regolamentate, per quanto
riguarda la distanza minima tra i fabbricati, dalle norme particolari e specifiche
che le riguardano. 

6.3 Distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà. 
Le nuove costruzioni devono rispettare una distanza minima dal confine del lotto
di pertinenza di m. 5. Tale distanza deve essere rispettata anche dal confine di
zona  nei  casi  in  cui  l'area  adiacente  sia  destinata  ad  uso  pubblico  o  sia
comunque preordinata all'esproprio, ad eccezione delle aree destinate a spazi
pubblici,  escluse le  sedi  viarie,  poste all'interno di  zone  assoggettate a piani
attuativi e/o a progetti preliminari, se una minore distanza è prevista dagli stessi
piani e/o progetti. Per le aree destinate a percorsi pedonali e piste ciclabili (V2.2),
localizzate  anche  all'esterno  di  piani  attuativi  e/o  progetti  preliminari,  sono
ammesse  distanze  minori  previo  parere  favorevole  dell'Amministrazione
Comunale. Nelle aree “R” quando nel lotto contiguo esistano edifici o parti di essi
a distanza inferiore ai  m.  5,  si  può derogare  dalla  distanza minima di  m.  5,
rispettando una uguale distanza a condizione:

77



COMUNE DI MONTALE – REGOLAMENTO URBANISTICO

-     che  la  stessa  distanza  sia  limitata  alla  parte  dell'edificio  nuovo
prospiciente quello preesistente;

-     che la distanza dai confini dell'edificio preesistente sia in regola con le
norme vigenti al momento della sua costruzione;

-     che l'eventuale spazio rimanente fra i due fabbricati non risulti in alcun
punto inferiore a m. 4;

-     che la distanza della nuova costruzione dal confine del lotto non sia
inferiore a m. 2 salvo  il  caso di  aderenza alla  costruzione del  lotto
contiguo.

6.4 Costruzioni dei fabbricati sul confine di proprietà.
Nelle aree "R" e nelle costruzioni esistenti in zona agricola è consentito costruire
sul confine di proprietà nei seguenti casi:

-     in aderenza, quando sul lotto finitimo esista già una costruzione a filo
del confine con parete senza finestre;

-     quando  venga  presentato  un  progetto  unitario  per  i  fabbricati  da
costruire in aderenza;

-     quando  si  debbano  realizzare  garage  e  costruzioni  accessorie  di
altezza complessiva non superiore a m. 2,40 (la massima altezza deve
risultare  al  colmo  della  copertura  se  questa  è  inclinata  ovvero
all'estradosso del solaio se la copertura è piana).

Nelle  altre  aree  l'eventuale  costruzione  sul  confine  è  ammessa  solo  in
dipendenza  di  un Piano attuativo.  Gli  ampliamenti  di  costruzioni  esistenti  sul
confine, anche se in aderenza, possono essere realizzati sul confine salvo il caso
in cui esistano sul lotto contiguo edificazioni a distanza inferiore a m. 4. In tal
caso l'ampliamento deve mantenere una pari distanza dal confine.

6.5 Distanze dei fabbricati e di altri manufatti dalle strade. 
Le  distanze  minime  tra  i  fabbricati  ricadenti  nelle  aree  di  trasformazione,
produttive di espansione e di interesse pubblico, tra i quali siano interposte zone
destinate  alla  viabilità,  debbono  corrispondere  alla  larghezza  della  strada
maggiorata di:

-     m. 3 in caso di viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici od
insediamenti;

-     m. 5 per lato in caso di viabilità di larghezza uguale o inferiore a m. 7;
-     m.7,50 per lato in caso di viabilità di larghezza compresa tra m. 7 e m.

15.
-     M. 10,00 per strade di larghezza superiore a m 15,00.

In  particolare,  all’interno  dei  limiti  urbani  la  distanza  dal  confine  della  nuova
Montalese (strada di tipo C) e della variante a Via Garibaldi lungo il torrente Agna
(strada di tipo F1) non può in alcun caso essere inferiore a m 10,00. 

6.5.1  Nelle  aree  oggetto  di  piano  attuativo,  si  può  derogare  da  questa
disposizione  quando  siano  individuati  diversi  allineamenti,  finalizzati  alla
riorganizzazione dell'immagine dei fronti stradali. 
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6.5.2 All’interno del tessuto insediativo esistente, nelle zone di integrazione, le
distanze  sono  determinate  dagli  allineamenti  degli  edifici  esistenti.  In
corrispondenza di incroci o innesti stradali ogni forma di delimitazione fisica delle
proprietà è soggetta alla  preventiva richiesta degli  allineamenti  al  competente
ufficio comunale.

6.5.3 I muri di recinzione e altre forme di recinzione, se consentiti, non possono
essere innalzati a distanza inferiore a mt. 1,50 dal filo stradale. In corrispondenza
di incroci o innesti  stradali  ogni forma di delimitazione fisica delle  proprietà è
soggetta  alla  preventiva  richiesta  degli  allineamenti  al  competente  ufficio
comunale.

6.5.4 Al di fuori dei centri abitati, le fasce di rispetto stradale sono disciplinate dal
codice della strada e relativo regolamento.

Art.  54  -  Esercizi  commerciali  al  dettaglio-Definizioni,  classificazioni,
standard 
1. Per superficie di vendita (SV) di un esercizio commerciale si intende l’area
destinata alla vendita, come definita dalla normativa vigente e dal Regolamento
Edilizio.

2. Le attività commerciali si suddividono, in termini di classi dimensionali, nelle
seguenti tipologie:

a) esercizi di vicinato (EV) aventi superficie di vendita non superiore a 300
mq;

b) medie strutture di vendita (MSV) aventi superficie superiore a 300 mq e
fino a 2.500 mq;

c) grandi strutture di vendita (GSV) aventi superficie superiore a 2.500 mq;
le GSV si articolano in:

-     GSV di tipologia "A", con superficie di vendita superiore a 10.000 mq,
compatibili con le indicazioni dimensionali previste dalle direttive di cui
all'articolo 4 della Legge Regionale 28/99; 

-     GSV di tipologia "B", con superficie di vendita compresa tra 5.000 mq.
e 10.000 mq.; 

-     GSV di  tipologia  "C"  gli  esercizi  commerciali  con  una  superficie  di
vendita compresa tra 2.500 mq. e 5.000 mq;

d) centro commerciale, media o grande struttura di vendita nella quale più
esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica
e  usufruiscono  di  infrastrutture  comuni  e  spazi  di  servizio  gestiti
unitariamente;  per  superficie  di  vendita  di  un  centro  commerciale  si
intende  quella  risultante  dalla  somma della  superficie  di  vendita  degli
esercizi al dettaglio in esso presenti;
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3. Si definiscono "edifici a destinazione commerciale esistenti" quelli già costruiti,
in corso di costruzione o per i quali sia già stata rilasciata concessione edilizia o
autorizzato il cambio di destinazione d’uso alla data del 29/01/2000.

4.  Per  i  nuovi  esercizi  commerciali,  in  aggiunta  agli  standard  previsti  al
precedente art. 53, per gli  insediamenti di carattere commerciale e direzionale,
devono esseri  reperiti  per  la  sosta stanziale (Ps) e parcheggi per  la  sosta di
relazione (Pr).

4.1 I parcheggi per la sosta stanziale sono da reperire all’interno degli edifici e
nell’area di pertinenza degli stessi in misura non inferiore ad un metro quadrato
per ogni 10 metri  cubi di  costruzione,  ai  sensi della legge 24.3.1989, n. 122,
maggiorata  degli  spazi  per  il  parcheggio  temporaneo  dei  mezzi  di
movimentazione delle merci;

4.2 I parcheggi per la sosta di relazione sono da reperire all’interno degli edifici o
nell’area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici, a condizione che
ne sia garantito,  con specifico atto,  l’uso pubblico nelle  ore di  apertura degli
esercizi,  ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale
con l’esercizio commerciale stesso. 

4.3 I Pr devono essere dimensionati in relazione alla tipologia dell’esercizio nel
modo seguente:

-     per gli esercizi di vicinato, nella misura minima di mq. 1 per ogni mq. di
superficie  di  vendita.  Si  prescinde  dalla  suddetta  dotazione  per  gli
edifici  a  destinazione  commerciale  esistenti,  in  zone  a  prevalente
carattere pedonale dell’utenza.  La dotazione può essere ridotta fino
all’annullamento,  qualora  ne  sia  dimostrata  l’impossibilità  di
reperimento,  nel  caso  di  ampliamento  di  un’attività  commerciale
esistente  fino  ad  un  massimo  di  50  mq  di  Sv  o  per  il  cambio  di
destinazione  d’uso  finalizzato  all’insediamento  della  funzione
commerciale qualora il nuovo esercizio commerciale di vicinato abbia
una superficie di vendita non superiore a 80 mq. 

-     per le medie strutture di vendita, nella misura minima di mq.1,50 per
ogni mq. di superficie di vendita prevedendo ulteriori parcheggi, nella
misura minima di mq.1 per ogni mq. di ulteriori superfici utili  coperte
aperte al  pubblico, destinate ad altre attività complementari a quella
commerciale (ristoranti, bar, sale riunioni ecc).

-     Per le medie strutture che superano i mq 1500 di superficie di vendita e
per le grandi strutture di vendita, si richiede il  rispetto delle direttive
regionali di riferimento.

4.3.1Per gli esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed
a consegna differita (autoveicoli, motoveicoli, natanti e loro accessori e ricambi,
legnami, attrezzature e macchine per l’agricoltura ed il giardinaggio, materiali per
l’edilizia, materiali termoidraulici, ecc.), ai fini del dimensionamento dei parcheg-
gi, qualora l’esercizio non superi le dimensioni di una media struttura, la relativa
superficie di vendita viene computata nella misura di un decimo. La disciplina di
cui al presente comma non è applicabile in caso di vendita all’ingrosso ed al det-
taglio, nello stesso locale, dei prodotti sopra elencati.
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4.3.2 Per gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita la dotazione dei
parcheggi per la sosta di relazione è ridotta a zero se tali esercizi risultano inseriti
in edifici a destinazione commerciale esistenti ubicati in zone a traffico limitato o
escluso,  in  aree di  riqualificazione ambientale,  sociale,  architettonica,  in  aree
interessate  dai  programmi  complessi  di  riqualificazione  insediativa  ai  sensi
dell’art. 74 della L.R. 1/05. Ai fini della verifica dimensionale dei parcheggi per la
sosta di  relazione delle  medie strutture di  vendita,  possono essere computati
anche i parcheggi pubblici previsti nelle immediate vicinanze. Alla realizzazione
di tali parcheggi devono comunque concorrere i soggetti interessati previa stipula
di apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale. Quanto prescritto dal
presente  articolo  in  merito  ai  parcheggi  per  la  sosta  di  relazione  ha  validità
generale.  Sono fatte salve eventuali  prescrizioni  specifiche derivanti  dai  piani
urbanistici attuativi. 

Art. 55 – Definizione degli interventi 
1.  Le  categorie  di  intervento  che  prevedono  nuove  volumetrie,  incrementi  o
diminuzioni di quelle esistenti sono le seguenti:

-     Nuova costruzione
-     Demolizione
-     Ampliamento
-     Sopraelevazione

Gli interventi di cui ai precedenti punti vengono di seguito definiti.

1.1 Nuova costruzione
Sono considerati nuova costruzione gli interventi, realizzati entro o fuori terra su
area non utilizzata in precedenza per l’edificazione, riguardanti l’edilizia pubblica
e privata,  le  strutture  tecnologiche  ed  industriali,  le  opere  di  urbanizzazione,
nonché tutto ciò che comporti la trasformazione urbanistica ed edilizia del suolo
ivi compresi gli involucri mobili insistenti stabilmente sul suolo.
E’ altresì considerato intervento di nuova costruzione la ricostruzione di edificio
demolito  qualora  non  rientrante  nella  successiva  definizione  di  “fedele
ricostruzione”. La ricostruzione deve avvenire nel rispetto degli indici di zona.

1.2 Demolizione
Sono interventi  di  demolizione gli  abbattimenti  totali  di  edifici  o manufatti  allo
scopo di rendere libera l’area corrispondente. 

1.3 Ampliamento 
Sono interventi di ampliamento quelli effettuati al fine di ingrandire, in aderenza,
un fabbricato esistente che deve mantenere le proprie caratteristiche tipologiche.
L’ampliamento è ammesso nei limiti fissati globalmente per il lotto di pertinenza
dalle prescrizioni di zona. 

1.4 Sopraelevazione
Sono interventi di sopraelevazione gli ampliamenti in senso verticale degli edifici
esistenti,  che  non  comportino  aumenti  della  superficie  coperta.  E’  altresì
considerato sopraelevazione l’intervento di  formazione del  cordolo d’appoggio
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della copertura. Ai fini del rispetto delle caratteristiche tipologiche e quantitative
dell’edificio, vale quanto indicato nella precedente definizione di ampliamento.

2. Sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi i seguenti interventi:

-     Manutenzione ordinaria
-     Manutenzione straordinaria
-     Restauro e risanamento conservativo
-     Restauro scientifico
-     Ristrutturazione edilizia
-     Ristrutturazione urbanistica
-     Sostituzione edilizia 
-     Interventi per il superamento delle barriere architettoniche
-     Formazione di autorimesse sotterranee

Gli interventi  sopra elencati,  se riguardanti immobili  di valore, sono soggetti a
particolari  prescrizioni,  contraddistinti  con  il  codice  “sn”,  che  sostituisce,
riferendosi ad identiche definizioni, il codice alfanumerico “Rn” adottato dal piano
regolatore previgente e utilizzato nelle schede degli edifici di valore. 

3. Manutenzione ordinaria
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di
riparazione,  rinnovamento  e  sostituzione  delle  finiture  degli  edifici  e  quelle
necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Tali  interventi  non  possono  comunque  comportare  alterazioni  o  modifiche
dell’aspetto esteriore degli immobili. 

4. Manutenzione straordinaria
Gli  interventi  di  manutenzione straordinaria sono costituiti  dalle  opere e dalle
modifiche necessarie  per  rinnovare e sostituire le  parti  anche strutturali  degli
edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici,
sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e
non comportino modifiche delle destinazioni d'uso. Negli edifici presenti al 1954
deve essere preservata con particolare cura la configurazione delle facciate con i
relativi  dettagli costruttivi  e decorativi  e aperture originali  (categoria costruttiva
“s2”)

5. Restauro e risanamento conservativo
Gli  interventi  di  restauro  e  di  risanamento  conservativo  sono  quelli  rivolti  a
conservare  l'organismo edilizio  e  ad  assicurarne  la  funzionalità  mediante  un
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e
strutturali  dell'organismo  stesso,  ne  consentano  destinazioni  d'uso  con  essi
compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo
degli  elementi  costitutivi  dell'edificio,  l'inserimento  degli  elementi  accessori  e
degli  impianti  richiesti  dalle  esigenze  dell'uso,  l'eliminazione  degli  elementi
estranei  all'organismo edilizio;  tali  interventi  comprendono altresì  gli  interventi
sistematici,  eseguiti  mantenendo  gli  elementi  tipologici  formali  e  strutturali
dell’organismo edilizio volti a conseguire l’adeguamento funzionale degli edifici,
ancorché  recenti.  Per  gli  immobili  classificati  di  tipo  S1*,  S1**,  S2***  dalle
presenti  norme,  ogni  intervento  di  restauro  deve  essere  preceduto  da  una
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relazione storico-filologica a corredo della relazione di progetto e da un accurato
rilievo geometrico e fotografico (categoria costruttiva s3). 

6. Restauro scientifico
Il restauro scientifico è riferito agli immobili notificati ai sensi del Dlgs n.42/2004 o
ad  immobili  ad  essi  assimilati.  Per  restauro  scientifico  si  intende  l’intervento
diretto  sul  bene  attraverso  un  complesso di  operazioni  finalizzate  all’integrità
materiale e al recupero del bene medesimo, alla protezione e alla trasmissione
dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a
rischio  sismico  in  base  alla  normativa  vigente,  il  restauro  comprende  anche
l’intervento di miglioramento strutturale». Sono escluse le utilizzazioni dell'edificio
incompatibili  con i  preminenti  interessi  storico-artistici  dello  stesso.  I  lavori  di
adattamento devono essere limitati al minimo, conservando scrupolosamente le
forme esterne  ed  evitando  alterazioni  all'individualità  tipologica,  all'organismo
spaziale e costruttivo ed alle sequenze dei percorsi interni. Devono altresì essere
conservati  tutti  gli  elementi  scultorei,  decorativi  e  pittorici  esistenti.  Analoghi
criteri andranno applicati agli spazi esterni costituenti pertinenza degli edifici od
entità autonoma, con particolare riguardo alle opere scultoree, murarie ed alle
singolarità  vegetali  e  naturali.  Sono ammessi  interventi  di  consolidamento,  di
ripristino e di recupero degli elementi formali e strutturali costitutivi dell'edificio,
degli  impianti  distributivi  sia  orizzontali  che  verticali  e  delle  strutture  portanti.
Sono ammessi inserimenti di elementi secondari (tramezzi, controsoffitti, ecc.) e
degli  impianti  tecnologici  richiesti  dalle  esigenze d'uso purché non comportino
compromissioni  strutturali  o  spaziali.  L'inserimento  dei  servizi  igienici  e
tecnologici deve avvenire senza alterazioni volumetriche degli edifici, intasamenti
degli spazi distributivi o modifiche delle falde di copertura. Gli interventi devono
essere  progettati  e  diretti  da  tecnici  abilitati,  secondo  le  disposizioni  sulle
attribuzioni  di  competenza professionale previste dalle  leggi  vigenti  (categoria
costruttiva s4).

7. Ristrutturazione edilizia
Gli  interventi  di  ristrutturazione  edilizia  sono  quelli  rivolti  a  trasformare  gli
organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare
ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. L’eventuale
costruzione di  servizi  igienici  in  ampliamento della  volumetria  esistente,  deve
essere  attuata  nel  pieno  rispetto  delle  caratteristiche  tipologiche  dell’edificio
salvaguardando  in  ogni  caso  la  configurazione  della  facciata  principale.  Gli
interventi di ristrutturazione comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni
elementi  costitutivi  dell'edificio,  la  eliminazione,  la  modifica  e  l'inserimento  di
nuovi elementi ed impianti; tali interventi comprendono altresì:

7.1 Demolizione con fedele ricostruzione degli edifici, 
Per  fedele  ricostruzione  si  intende  quella  realizzata  con  lo  stesso  ingombro
planivolumetrico, la stessa sagoma e identica tipologia strutturale, con identici
materiali, finiture, particolari costruttivi e decorativi, fatte salve esclusivamente le
innovazioni necessarie per l'adeguamento dell’edificio alla normativa antisismica;

7.2 Demolizione di volumi secondari e la loro ricostruzione 
E’ la categoria di intervento che prevede la demolizione di volumi secondari e la
loro ricostruzione in diversa collocazione sul lotto di pertinenza, nei limiti fissati
globalmente per il lotto dalle prescrizioni di zona;
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7.3 Addizioni “una tantum” 
Si  tratta  degli  interventi,  anche in  deroga a  parametri  e  indici,  necessari  per
realizzare  o  potenziare  i  servizi  igienici,  i  volumi  tecnici,  le  autorimesse
pertinenziali  ove inesistenti  o insufficienti  rispetto ai  limiti  di  seguito fissati,  e,
limitatamente  ai  tessuti  edilizi  eterogenei  “R1”,  “R2”,  “R3”,  il  rialzamento  del
sottotetto. I servizi igienici e le autorimesse devono avere una superficie lorda
massima rispettivamente di mq 7,00 e di mq 20,00. Le autorimesse non possono
avere  altezza  interna  o  altezza  interna  media  superiore  a  mt.  2,40
rispettivamente se a copertura piana o inclinata. La destinazione ad autorimessa
deve  risultare  da  atto  d'obbligo  registrato  e  trascritto.  I  volumi  tecnici  non
possono avere superficie superiore a quella strettamente richiesta dalle vigenti
normative  del  settore  per  l’alloggiamento  degli  impianti  tecnologici.
L’ampliamento  non  può  diminuire  la  superficie  permeabile  del  terreno  di
pertinenza nel caso in cui questa sia inferiore al 25% della superficie fondiaria.
Esso deve essere realizzato in armonia con la sistemazione generale del lotto,
con la tipologia, la forma e i caratteri stilistici dell’edificio principale e degli edifici
contermini. 

7.4 Il rialzamento del sottotetto è consentito nella misura strettamente necessaria
a  renderlo  abitabile  senza  che  si  costituiscano  nuove  unità  immobiliari,  a
condizione  che  l’edificio  interessato  non  abbia  un  numero  di  piani  abitabili
superiore  a  due,  che  sia  rispettata  l’altezza  massima  prevista  per  l’area  di
riferimento. 

7.5  Le  addizioni  non  possono  cumularsi  con  altri  ampliamenti  “una  tantum”
previsti dal vigente strumento urbanistico. 

8.  Negli  immobili  presenti  al  1954  gli  interventi  di  ristrutturazione  edilizia,
rapportati  al  valore  degli  edifici,  devono  essere  rispettosi  dei  caratteri
architettonici originari conservando, in particolare, la configurazione dei volumi,
della copertura, delle facciate con i  relativi  dettagli  costruttivi  e decorativi  e le
aperture consolidate. Al fine del rispetto degli obiettivi culturali del presente RU,
si può derogare alle vigenti norme igienico-sanitarie per quanto riguarda altezze,
rapporti illuminanti, ventilazione naturale, superficie minima dei vani. E’ ammessa
la  destinazione  residenziale  di  volumi  destinati  ad  altri  usi.  Gli  interventi  di
ristrutturazione  sul  patrimonio  edilizio  di  valore  si  suddividono  nelle  seguenti
categorie:

8.1 Ristrutturazione edilizia di tipo conservativo   (categoria costruttiva s5). Sono
gli  interventi  volti  ad  ottenere  la  riorganizzazione  funzionale  interna  degli
immobili,  con  modifiche  limitate  agli  elementi  verticali  non  strutturali.  Tali
interventi comprendono la eliminazione, la modifica e l'inserimento degli impianti
tecnologici. 

8.2  Ristrutturazione  edilizia  con  adeguamenti  e  riconversioni  funzionali.
(categoria costruttiva s6 e s6L). 
Sono gli interventi volti  ad ottenere la riorganizzazione funzionale interna degli
immobili  e  il  loro  adeguamento  igienico-sanitario,  con  modifiche  anche  agli
elementi  portanti  verticali  che,  tuttavia,  non  devono  portare  ad  un  impianto
strutturale  sostanzialmente  diverso  da  quello  preesistente.  Sono  ammesse
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modifiche alla quota dei solai, con esclusione del solaio di copertura, al fine di
migliorare l’abitabilità dei vani e senza alterare la posizione e la funzionalità delle
aperture presenti nelle facciate. Qualora le facciate siano state manomesse in
modo incongruo, i  progetti di  ristrutturazione ne devono prevedere il  ripristino
della  redazione originaria.  Negli  interventi  di  tipo s6L,  riferiti  agli  edifici  tardo-
liberty  o  deco,  devono  essere  preservati  integralmente  il  volume  esterno,  le
facciate  con  i  relativi  dettagli  costruttivi  e  decorativi  e  le  aperture  originali.
Qualora  le  facciate  siano  state  manomesse  nel  tempo,  i  progetti  di
ristrutturazione  devono  prevedere  il  ripristino  di  tutti  gli  elementi,  secondo  il
disegno originario.

8.3  Ristrutturazione  edilizia  con  modifiche  agli  elementi  strutturali  interni.
(categoria costruttiva “s7”) 
Sono interventi che ammettono la demolizione e la successiva ricostruzione degli
elementi strutturali verticali non perimetrali e degli elementi strutturali orizzontali.
Se giustificata da esigenze di consolidamento, è ammessa la formazione di un
cordolo d’appoggio della copertura, di altezza strettamente necessaria alla sua
funzionalità  strutturale  e  non  superiore  a  centimetri  30.  Tale  altezza  non  è
cumulabile con il ringrosso del solaio finalizzato alla formazione dell’isolamento
termico.  Il  rialzamento,  conseguente  alla  formazione  del  cordolo,  non  deve
alterare in maniera sostanziale i  rapporti di  altezza esistenti  tra i  vari  corpi di
fabbrica  dell’edificio  né  modificare  il  suo profilo  e  non deve  dar  luogo,  nelle
facciate, ad alcun genere di marcapiano.

9. Ristrutturazione urbanistica
Gli  interventi  di  ristrutturazione  urbanistica  sono  quelli  rivolti  a  sostituire
l'esistente  tessuto  urbanistico-edilizio  con  altro  diverso  mediante  un  insieme
sistematico di operazioni anche con la modificazione del disegno degli isolati e
della  rete  stradale.  In  caso  di  riconversione  funzionale  di  immobili destinati
originariamente all’attività produttiva, verso destinazioni residenziali, direzionali e
per  servizi  privati,  gli  interventi  di  ristrutturazione  urbanistica  non  possono
generare una Sul ricostruita superiore a 1,4 volte la Sul originaria demolita.

9.1 Ristrutturazione urbanistica con conservazione della densità edilizia esistente
Sono gli interventi comprendenti la demolizione e la ricostruzione di una quantità
di volume pari a quella demolita. Nel volume esistente non sono computabili: i
manufatti  precari,  senza fondazioni;  le  tettoie;  i  volumi tecnici  (serbatoi,  silos,
depositi, ecc.); i volumi non assentiti o non condonati alla data di adozione del
presente Regolamento urbanistico.

9.2 Ristrutturazione urbanistica con variazione dei parametri – Riordino urbano
Sono  gli  interventi  finalizzati  a  ridefinire  l’assetto  insediativo  esistente.
Comprendono la demolizione parziale o totale degli edifici esistenti con o senza
ricostruzione, la modifica o la trasformazione degli isolati edilizi, dei tracciati viari;
del rapporto fra spazi edificati e non; del rapporto fra spazi pubblici e privati. La
ricostruzione è assoggettata al rispetto dei parametri edilizi definiti dal presente
Regolamento urbanistico per i singoli casi.

10. Sostituzione edilizia 
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Sono gli interventi di demolizione e ricostruzione, anche in diversa posizione, di
edifici isolati privi di valore. Sono compresi in questa categoria gli interventi volti
all'abbattimento  dell’edificio  o  parti  di  esso  ai  fini  della  eliminazione  di
superfetazioni,  del  consolidamento  e  ricostruzione  di  volumi  esistenti.  Tali
interventi non devono comportare riorganizzazioni viarie, frazionamento del lotto
di pertinenza o altri effetti urbanistici. I progetti devono essere accompagnati da
una planimetria di contestualizzazione in scala 1/500 che dimostri il rispetto dei
parametri di riferimento. In caso di riconversione funzionale di immobili destinati
originariamente all’attività produttiva, verso destinazioni residenziali, direzionali e
per servizi privati, gli interventi di sostituzione edilizia non possono generare una
Sul ricostruita superiore a 1,4 volte la Sul originaria demolita.

10.1 Sostituzione edilizia negli immobili presenti al 1954
(categoria costruttiva s8) 
Sono  gli  interventi  di  demolizione  e  ricostruzione  riferiti  agli  immobili  privi  di
valore presenti al 1954, o parti di essi. Tali interventi devono essere finalizzati al
ripristino dell'impianto architettonico e tipologico originario e al risanamento degli
spazi pertinenziali (corti, giardini, orti). Sono consentite modeste traslazioni delle
giaciture originarie.

10.2  Al  fine  di  riorganizzare  e  riqualificare  gli  spazi  aperti  è  ammessa  la
demolizione e ricostruzione di volumetrie incongrue e di annessi precari, purché
regolarmente assentiti, nell’ambito del resede pertinenziale, anche attraverso il
riaccorpamento  di  più  volumi.  Le  nuove  costruzioni  devono  rapportarsi
coerentemente con gli edifici principali e con la morfologia del lotto di pertinenza,
secondo modelli consolidati nella organizzazione degli spazi aperti e con limitato
impatto visivo. In presenza di edifici di valore, le volumetrie secondarie ricostruite
devono essere distaccate dal corpo di fabbrica principale salvo diverse esplicite
indicazioni delle presenti norme. Tali ricostruzioni devono essere realizzate con
forme semplici,  in  muratura  tradizionale  intonacata  e  tinteggiata,  copertura  a
capanna continua e manto a coppi e tegole. Per gli immobili condonati si applica
l’art. 88 delle presenti norme.

11. Ricostruzione dei ruderi
E’  ammessa  la  ricostruzione  di  edifici  la  cui  esistenza  è  testimoniata  dalla
presenza  di  ruderi.  Al  fine  della  ricomposizione  volumetrica  è  necessaria  la
presenza di parti delle strutture verticali e orizzontali o delle tracce dell’appoggio
degli  orizzontamenti  sui  paramenti  verticali.  La  consistenza  volumetrica  del
fabbricato può altresì essere dedotta da documentazione grafica o fotografica
significativa.  La  ricostruzione  deve  essere  effettuata  secondo  i  canoni  della
tradizione e nel pieno rispetto dei caratteri tipologici  e architettonici desumibili
dalla documentazione.

11.1 Nel caso di ruderi di fabbricati legittimamente edificati ma ricadenti oggi in
aree  di  inedificabilità  assoluta  è  ammessa  la  ricostruzione  del  preesistente
volume,  purché  documentato,  in  altra  area  edificabile  della  stessa  UTOE,  a
condizione  che  il  volume  ricostruito  non  incrementi  oltre  il  40%  la  capacità
edificatoria dell'area ricevente e non determini modifica del perimetro di detta
area.  L'intervento è assoggettato alla  redazione di Progetto Preliminare e,  se
relativo alla ricostruzione di volumi superiori a mc 300, alla redazione di Piano di
Recupero.
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11.2 L’ammissibilità della ricostruzione è condizionata dall’esistenza delle opere
di urbanizzazione primaria o dalla possibilità del loro ripristino senza ricorrere a
movimenti  di  terra o ad alterazione del carattere naturale o rinaturalizzato dei
luoghi.  Lo  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  e  liquidi,  in  assenza  di  servizi  e  reti
pubbliche, deve essere garantito con tecnologie ecocompatibili.

12. Interventi per il superamento delle barriere architettoniche
Sono  gli  interventi  necessari  al  superamento  delle  barriere  architettoniche  e
all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai
volumi  esistenti  e  in  deroga  agli  indici  di  fabbricabilità.  Detti  interventi  sono
sempre consentiti. Negli edifici di pregio i progetti di adeguamento devono tener
conto di quanto prescritto dal presente articolo ai commi 8, 8.1, 8.2, 8.3. In ogni
caso devono essere rispettate le prescrizioni del codice civile.

13. Realizzazione di autorimesse interrate
Le  autorimesse  legate  da  vincolo  pertinenziale  ad  unità  immobiliari  esistenti
possono  essere  ricavate  nel  sottosuolo,  nella  misura  di  1mq/10mc  riferita  al
volume  esistente.  La  superficie  delle  autorimesse  così  ricavate  non  sono
computabili ai fini della verifica della Sul ammissibile alle condizioni indicate nel
Regolamento Edilizio, e possono essere localizzate nel lotto di riferimento salvo
che  nelle  pertinenze  degli  edifici  di  valore  storico-testimoniale  e  nelle  aree
interessate da alberi di alto fusto delle specie autoctone.

Art. 56 – Modalità esecutive delle opere
1. Si definisce modalità esecutiva delle opere il complesso dei criteri e dei metodi
da  adottare  per  eseguire  gli  interventi  di  cui  al  precedente  articolo.  A  tal
proposito, i progetti devono essere sempre corredati di grafici, in scala adeguata,
illustranti  particolari  costruttivi  e  decorativi.  Sono sempre vietate le  alterazioni
delle facciate mediante giustapposizioni di elementi degli impianti tecnologici di
cui  al  successivo  comma 3.7.  Le  modalità  in  seguito  descritte  hanno  valore
prescrittivo  per  gli  immobili  classificati  “S”  mentre  per  agli  altri  hanno valore
orientativo riguardo alla  redazione dei  progetti  e  all’espressione dei  pareri  da
parte delle commissioni edilizia e per il paesaggio. 

2. Negli edifici di tipo S1 ed S2 gli elementi strutturali, costruttivi, decorativi e di
finitura degradati  debbono essere recuperati o sostituiti  utilizzando materiali  e
tecniche tradizionali tali da ottenere risultati formali identici al modello originale.
La prescrizione vale anche per gli edifici di tipo S3, o per le parti di essi, che
conservano strutture  e  finiture  originali.  In  particolare valgono le  prescrizioni-
istruzioni dei commi seguenti.

3. Coperture e orizzontamenti 
Nel  recupero  delle  coperture  devono  essere  reintegrati  gli  elementi  fatiscenti
della  struttura  lignea  (travi,  terzere  e  orditura  dei  correnti).  Lo  scempiato
sovrastante deve essere costituito da pianelle in laterizio o tavolato in legno, a
sostegno del manto in laterizio tradizionale formato da tegole e coppi). In caso di
degrado diffuso, è consentita la completa sostituzione della copertura. Al fine del
consolidamento, è consentita, se dettata da esigenze strutturali, la formazione di
un cordolo di  coronamento,  non visibile  all’esterno. La quota di  imposta della
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copertura può aumentare,  a seguito della  formazione del  cordolo,  fino ad un
massimo di 10 cm. Per il recupero ed il rinnovo dei solai lignei vale quanto detto
per  la  copertura.  E’  ammessa,  se  necessaria,  la  formazione  della  soletta  di
ripartizione in calcestruzzo con rete elettrosaldata. 

3.2 Aggetti di gronda, canali, pluviali
Le gronde in pietra, pianelle di  laterizio,  muratura, legno, ecc.  devono essere
mantenute  e  ripristinate,  se  deteriorate  o  crollate,  nella  forma,  materiali,
dimensioni preesistenti. Nei normali aggetti in legno, i correnti devono presentare
una sagomatura semplice e, nel caso di gronde di maggior pregio, gli elementi
lignei devono essere sagomati  secondo il  modello originario.  Canali  e pluviali
devono  avere  sezione  semicircolare  e  circolare.  Non  è  ammesso  l'uso  di
materiale plastico, dell'acciaio inossidabile o della lamiera zincata non verniciata.
I pluviali deve essere posizionati in facciata secondo ordinate scelte compositive,
devono essere sagomati, mantenendo la verticalità prospettica, in presenza di
cornici aggettanti. Le sua parti terminali devono essere posizionate sottotraccia
per una altezza di due metri, e quindi raccordate alla fognatura. 

3.3 Collaretto - coibentazione della copertura
In caso di rinnovo, la finitura della copertura sui fronti laterali dei tetti a capanna
(collaretto)  deve  essere  ripristinata  nelle  forme  e  modalità  originali  e  cioè,
correntemente, mediante embrici sporgenti direttamente dal muro con aggetto
non  superiore  a  cm  10.  La  soluzione  costruttiva  adottata  deve  comunque
nascondere l’eventuale spessore derivante dalla coibentazione del tetto. 

3.4 Manto di copertura
Il manto deve essere realizzato nelle forme e materiali originari recuperando, per
quanto  possibile,  gli  elementi  riutilizzabili  e  integrandoli  con elementi  in  tutto
simili. E’ consentito il ripristino del manto tradizionale in coppi ed embrici nel caso
di precedenti improprie configurazioni. Nel rinnovo delle coperture in pietra, nel
caso di  carenza del  materiale,  le  lastre recuperate devono essere riutilizzate
sulle fasce perimetrali del tetto mentre la rimanente parte può essere realizzata
con marsigliesi o embrici posti alternativamente a dritto e a rovescio.

3.5 Abbaini, lucernari e attrezzature fisse per la manutenzione in sicurezza degli
elementi di copertura
Le sovrastrutture di questo tipo esistenti debbono essere conservate e ripristinati
in caso di degrado irreversibile.  I  lucernari giacenti sul piano della falda sono
consentiti  previa  dimostrazione  di  compatibilità  ambientale.  E’  consentita  la
realizzazione di  lucernari  del  tipo “passo d’uomo”  nel  numero necessario per
consentire  l’accesso  del  personale  addetto  alla  manutenzione  degli  elementi
della  copertura.  Le  attrezzature  fisse  per  la  manutenzione  devono  essere
posizionate in modo da ridurre per quanto possibile l’impatto visivo e gli elementi
verticali devono essere mimetizzati con opportune coloriture.

3.6 Comignoli canne fumarie ed esalatori
I comignoli tradizionali debbono essere conservati e restaurati e ricostruiti in caso
di  completo degrado.  Possono essere realizzati  nuovi  comignoli  con forme e
tecniche  tradizionali.  Tali  comignoli  preferibilmente  raggruppati  e  arretrati,
rispetto al  filo di  gronda di una distanza almeno pari alla loro emergenza dal
tetto,  devono  essere  intonacati  e  tinteggiati  con  il  colore  delle  facciate  di
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riferimento. Le canne fumarie, nei nuovi edifici, non possono essere collocate su
pareti esterne prospettanti su spazi pubblici. E’ vietato l'impiego del cemento e di
blocchi prefabbricati per la realizzazione di torrini esalatori.

3.7 Antenne televisive, pannelli solari, pompe di calore e di refrigerazione
Le antenne televisive devono essere collocate esclusivamente sulla copertura
degli  edifici,  a  distanza,  dal  filo  di  gronda  prospiciente  la  pubblica  via,  non
inferiore  alla  rispettiva  altezza  emergente  dal  tetto.  Le  antenne  paraboliche,
anch’esse  da  sistemare  esclusivamente  sulla  copertura  degli  edifici,
compatibilmente con le necessità tecniche di ricezione dei segnali, devono avere
dimensioni  ridotte e essere posizionate in modo da mitigare l’impatto visivo.  I
pannelli solari, se collocati sulle coperture, debbono poggiare sul piano del tetto
e parallelamente ad esso.  I  depositi  dell’acqua calda devono essere collocati
all’interno  della  costruzione.  Le  pompe  di  calore  per  riscaldamento  o
refrigerazione devono essere poste esclusivamente in parti defilate dell’edificio in
modo da non alterare il decoro delle facciate.

3.8 Finiture dei prospetti (intonaci, “faccia vista”, coloriture)
Negli  edifici  originariamente intonacati,  in  caso di  degrado della  finitura,  essa
deve  essere  ripristinata  o  integrata  con  intonaco  di  tipo  "civile"  mediante
formazione di arricciatura e stabilitura con malta bastarda e formazione di velo
finale con malta di calce tirato a pialletto seguendo l'andamento della muratura.
E’ ammesso il ripristino di eventuali zoccolature intonacate. Non sono consentiti i
rivestimenti esterni.  Le coloriture esterne, realizzate con pigmenti naturali, non
devono distaccarsi da quelle della tradizione locale e devono essere sottoposte
al parere preventivo dell’Ufficio Tecnico Comunale. La coloritura deve riguardare
l’intera unità edilizia anche se di proprietà diverse, Possono essere restaurate e
ripristinate nella forma originaria decorazioni pittoriche riproducenti bugnati, fasce
marcapiano, riquadrature di finestre, cantonate in bozza, persiane, etc. purché
storicizzate e purché l’intervento riguardi l'intero apparato decorativo. Negli edifici
originariamente in pietra a faccia vista non è consentita la stuccatura a cemento
dei giunti mentre è ammessa la finitura detta "a rasa pietra" consistente nella
stesura  irregolare  di  malta  di  calce  in  modo da riempire  gli  avvallamenti  del
paramento lasciando in vista la parte sporgente delle bozze. Nelle operazioni di
ripristino,  devono  essere  mantenuti  nelle  posizioni  originarie  e  restaurati,  se
necessario,  targhe,  lapidi,  stemmi,  ferri  battuti  e  tutto  quanto  costituisca
testimonianza  stratificazioni  morfologiche  dell'edificio.  Analogamente,  devono
essere conservati e restaurati tutti gli elementi architettonici e decorativi presenti
in facciata. Nel caso di parti di  detti  elementi  mancanti  o deteriorate in modo
irreversibile è possibile la sostituzione o l'integrazione utilizzando materiali dello
stesso tipo, forma, colore e tecnologia di lavorazione di quelli originari. Devono
essere  eliminate  le  eventuali  balze  di  rivestimento  recenti,  qualunque  sia  il
materiale impiegato, eseguite, di solito, per delimitare ed enfatizzare l'ambito di
pertinenza di  attività  commerciali  o  per  mascherare gli  effetti  della  umidità  di
risalita. Non è consentita la posa in opera di soglie, scalini, davanzali e stipiti in
materiale incongruo o comunque diverso rispetto a quelli presenti in facciata per
identica funzione.

3.9 Aperture esterne
Le  aperture  esterne  devono  essere  mantenute  nella  forma,  dimensione  e
posizione esistente. E’ possibile chiudere porte e finestre di recente formazione
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ed estranee alla redazione delle facciate. Non è ammessa la riapertura di porte e
finestre tamponate e facenti  parte del  primitivo  assetto dei  fronti  se  l’edificio,
risultato  di  successivi  interventi,  ha  raggiunto  una  consolidata  configurazione
architettonica. È invece possibile riaprire finestre e porte tamponate appartenenti
alla fase della configurazione consolidata. E’ ammessa la sostituzione di stipiti e
davanzali completamente fatiscenti. Non è consentita la sostituzione di elementi
di  riquadratura a filo muro con elementi  a sporgere. Porte,  portoni,  vetrine di
negozi,  se  non  di  recente  installazione,  sono  oggetto  di  salvaguardia  e
conservazione e pertanto ne sono prescritti manutenzione e restauro.

3.10 Serramenti esterni, dispositivi di oscuramento, vetri, pensiline a protezione
delle aperture.
Negli edifici S1 e S2, in caso di rinnovo, gli infissi esterni devono essere verniciati
con smalto opaco, conservare partiture originarie e adottare ferramenta simili agli
originali.  Non possono essere rimosse, né coperte da insegne o oscurate,  le
rostre di  sopraluce.  Sono ammessi  infissi  di  castagno al  naturale.  Non sono
consentiti infissi “al naturale” in Douglas, Pino di Svezia o altre pinacee. Infissi di
uno  stesso  edificio  devono  avere  identica  fattura  e  coloritura.  Negli  edifici
classificati S3 sono ammessi gli infissi in ferro verniciato. Gli infissi di eventuali
nuove  aperture  devono  essere  uguali  a  quelli  delle  aperture  preesistenti;  se
realizzati  in  ferro  verniciato,  deve  avere  partitura  unica  ed  essere  privo  di
dispositivi di oscuramento esterni. Le porte esterne di ingresso, i serramenti di
garage e magazzini devono essere realizzate in legno verniciato a corpo, con
disegno  tradizionale  e  posizionate  sul  filo  interno  della  mazzetta.  Non  è
consentita la formazione di controporte sul filo esterno del muro. Gli  infissi di
porte e vetrine dei negozi devono essere in profilati di ferro verniciato o in legno
verniciato.  Negli  edifici  di  pregio,  non  sono  consentiti  infissi  in  plastica  o  in
alluminio anodizzato. I dispositivi di oscuramento esterni non sono ammessi negli
edifici che, originariamente, ne erano privi  o in quelli  che presentano aperture
dotate di  cornici  in  pietra a vista.  In  questi  casi  è  ammesso l’uso  di  scuretti
interni. In caso di rinnovo di persiane esistenti sono consentite quelle denominate
"alla  fiorentina",  di  forma  tradizionale,  di  costruzione  artigianale,  verniciate  a
corpo,  con ferrature a incasso.  E’  ammesso l’uso  dei  vetri  termici.  Non sono
ammessi i vetri a specchio e le partizioni “all’inglese”.

3.11 Pensiline a protezione delle aperture.
Negli edifici classificati S1 ed S2 non è ammessa la formazione di pensiline, a
protezione della  porta di  ingresso.  Negli  edifici  classificati  S sono consentite,
sulla porta di ingresso, pensiline costituite da tegole incastrate direttamente nel
muro o da struttura leggera a sbalzo in ferro e vetro fattura non elaborata.

3.12  Impianti tecnologici pubblici esterni (distribuzione di gas, acqua, telefono,
energia elettrica)
Nel caso di interventi sulle facciate, è obbligatorio riordinare i cavi e le tubazioni
della varie  reti di  adduzione cercando di occultarli  il  più possibile in modo da
rendere pienamente leggibile il disegno originale dei fronti. In caso di rifacimento
o installazione di nuovi impianti, centraline, depositi ecc. devono essere sistemati
all’interno  dell’edificio.  Nelle  facciate  intonacate,  le  linee  di  adduzione  e
distribuzione devono essere sottotraccia;  negli  altri  casi  devono essere poste
dietro scanalature e pluviali, lungo elementi marcapiano, nel sottogronda, ecc.,
possibilmente  inguainate  entro  tubi  di  rame,  in  modo  da  mitigarne  l’impatto
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visivo.  Devono  essere  salvaguardate  le  pitture  murali  e  le  decorazioni.  Le
condutture,  se  per  specifiche  prescrizioni  non  possono  essere  istallate  sotto
traccia,  debbono essere allineate  ordinatamente e dipinte dello  stesso colore
della  facciata.  E’  comunque  vietato  il  posizionamento  delle  tubazioni  sulle
facciate di edifici classificati “S1”. I contatori devono essere accorpati e localizzati
entro nicchie preesistenti o appositamente ricavate nella recinzione in prossimità
dell’ingresso  di  accesso  al  resede  o  all'interno  dell'edificio.  Se  sistemati  in
facciata,  per  mancanza  di  alternative,  devono  essere  inseriti  in  nicchie,
opportunamente occultate da una chiusure a filo facciata. Tali alloggiamento non
possono essere ricavati all’interno di antiche murature in pietra o mattoni.  Gli
sportelli devono essere tinteggiati come la muratura entro cui sono inseriti.

3.13 Impianti tecnologici privati
Le installazioni di impianti tecnologici privati non devono alterare la composizione
delle facciate. Campanelli, citofoni e videocitofoni deve essere posizionati negli
sguanci del vano porta senza arrecare danno a stipiti e cornici o altri elementi
decorativi.  Sono inoltre di norma vietate sulla facciata prospiciente la pubblica
via, prese d’aria per camini o caldaie nonché fori per l'esalazione dei fumi e cavi
per la rete televisiva. Se prescritti da specifici regolamenti, i fori devono essere
realizzati, solo a seguito di valutazione di compatibilità con la composizione della
facciata, da sottoporre all’esame dell’Ufficio tecnico comunale.

4. Impianti

4.1 Impianti igienico-sanitari e cucine
Il rifacimento di impianti igienico-sanitari è di norma ammesso condizionando gli
interventi  al superamento di alterazioni  distributive o prospettiche derivanti  da
interventi impropri. La formazione di nuovi servizi igienici deve avvenire senza
alterazioni della distribuzione interna frapponendo un disimpegno tra lo stesso
servizio  igienico  e  il  vano  preesistente.  Negli  edifici  classificati  “S”  non  è
consentito  il  frazionamento della  cucina  tradizionale  di  grandi  dimensioni,  ma
sono possibili la sua trasformazione in spazi di soggiorno e la realizzazione della
nuova cucina in vani adiacenti.

4.1 Impianti di riscaldamento e raffreddamento
Nel  rifacimento  o  installazione di  impianti  di  riscaldamento  o raffreddamento,
eventuali  centrali  termiche  devono  essere  ricavate  all'interno  del  volume
esistente  utilizzando,  possibilmente,  vani  di  carattere  marginale.  Le  canne
fumarie  devono  essere  il  più  possibile  accorpate  e  canalizzate  all’interno
dell’edificio  possibilmente  entro  scarichi  preesistenti  evitando  il  taglio  della
muratura.

4.2 Impianti di ascensore e montacarichi
E’  ammessa  l’istallazione  di  impianti  di  ascensori  e  montacarichi  purché  la
suddetta  installazione  non  alteri  l’assetto  distributivo  originario,  l’impianto
strutturale e lo spazio architettonico.

4.3 Aperture e chiusure interne
Sono consentite chiusure e aperture interne che non diano luogo ad un assetto
distributivo diversi dall’originario.
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4.4 Pavimenti e rivestimenti 
Negli  edifici  classificati  S1  si  devono  conservare,  ove  possibile,  i  pavimenti
originari o messi in opera, nel tempo con materiale tradizionale. In tutti gli edifici
storici si deve porre particolare attenzione nel mantenere in essere, anche con
integrazioni, i pavimenti di cucine, ingressi, portici, scale e, in genere, degli spazi
comuni e di relazione. I rivestimenti interni sono consentiti nei servizi igienici e
nelle nuove cucine di nuova formazione. Nelle cucine tradizionale i rivestimenti
sono ammessi solo sulla parete attrezzata. Non è consentito l’uso di marmi e
graniti e di materiali estranei alla tradizione.

4.5 Consolidamento strutturale 
Nel consolidamento dell’impianto strutturale dell’edificio si devono adottare 
tecniche che non ne alterino l’assetto originario e che non arrechino danno 
all’aspetto architettonico dell'immobile. 

5. Spazi aperti pertinenziali
Si  tratta  delle  aree  pertinenziali  degli  edifici  caratterizzate  dalla  presenza  di
elementi, costruiti e vegetazionali, funzionali, di arredo, decoro, ecc... L’insieme
di questi elementi definiscono l’identità ambientale che deve essere conservata o
ripristinata. 

5.1 Scannafossi marciapiedi e pavimentazioni esterne
Gli scannafossi devono avere larghezza strettamente necessaria per l’ispezione
e devono essere  realizzati  in  modo da non alterare  il  rapporto  tra edificio  e
terreno  circostante;  devono  essere  coperti  da  marciapiede  rivestito  in  pietra
tradizionale con lastre di forma regolarizzata e superficie a “spacco di cava”
Le aie ed i  marciapiedi interni,  lastricati  con pavimentazione originale devono
essere  conservati  e,  eventualmente,  integrati  facendo  ricorso  a  materiali  e
modalità di posa in opera tradizionali. Le nuove pavimentazioni delle pertinenze
devono essere strettamente limitate ai percorsi carrabili. Nelle zone agricole e
nelle  pertinenze  degli  edifici  di  categoria  S1,  esse  devono  in  ghiaietto  su
sottofondo in terra battuta o lastricatura tradizionale in pietra o ciottolato. Nelle
pertinenze degli edifici di categoria S2 e S3, in alternativa alla pavimentazione di
cui sopra, è ammesso l’uso del ghiaietto lavato o “calcestruzzo architettonico”.
Non è consentito  l’uso di  lastre in  pietra messe in  opera ad “opus incertum”
nonché l’uso di materiali non tradizionali. Nelle pertinenze degli edifici classificati
“R”  sono  ammesse  pavimentazioni  in  battuto  di  cemento,  blocchetti  di
calcestruzzo, ecc.

5.2 Essenze arboree, arredi e architetture vegetali
Le essenze arboree di pregio isolate, in filari o in altra sistemazione nonché gli
arbusti autoctoni, in forma di cespuglio o siepe, esistenti nella pertinenza, devono
essere mantenuti  in essere con le opportune periodiche sostituzioni.  È altresì
consentita la piantumazione di  nuove essenze arboree e arbustive autoctone.
Sono  da  conservare  gli  elementi  di  arredo  e  i  manufatti  legati  all’antica
organizzazione  funzionale  delle  abitazioni,  con  particolare  riguardo  a  quelle
rurali, quali pozzi, fontane, forni, concimaie, ecc. Non è consentita l’alterazione
del profilo del terreno al fine di dar luogo a improprie collinette o ondulazioni. Non
è consentito il frazionamento fisico di aie, corti rurali o altri spazi unitari.

5.3 Recinzioni, cancelli
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Le recinzione  di  pregio  antiche o  storicizzate  sono da conservare.  Le nuove
recinzioni in area agricola, quando consentite, devono essere formate da siepi di
essenze arbustive autoctone poste contro rete metallica sistemata internamente.
Il cancello di accesso, se previsto, deve essere realizzato in forme semplici, in
ferro  o  legno  verniciato,  incardinato  su  pali  di  ferro  o  pilastri  in  muratura
intonacata. Non è ammessa la formazione di pensiline, a protezione dei cancelli
di ingresso. Gli eventuali muretti messi in opera per realizzare l’arretramento del
cancello rispetto al filo stradale devono presentare il bordo superiore piano fino
ad attestarsi sui pilastri. Nelle pertinenze degli edifici classificati “S2 ed S3” sono
ammesse recinzioni mediante siepi di essenze autoctone o in ferro, di disegno
semplice, poste su muretti di sostegno. Negli ambiti urbani, nei tessuti consolidati
sono ammesse recinzioni metalliche in rete metallica, a pannelli, ecc. poste su
muretti  di  sostegno  intonacati.  In  ogni  caso il  bordo superiore  dei  muretti  di
recinzione deve essere piano e deve seguire l’andamento del terreno.

5.4 Sistemazioni del terreno naturale e manutenzione degli spazi esterni
L’andamento del terreno,  i  suoi dislivelli,  le opere di sostegno devono essere
mantenute in buono stato di conservazione. Particolare cura deve essere rivolta
alla conservazione dei muretti a secco della collina arborata la cui manutenzione
deve essere effettuata con l’uso e di materiali originari e tecniche tradizionali. 

Art. 57 – Unità minima di intervento
1. Ogni singolo edificio o complesso immobiliare costituisce una unità minima di
intervento,  cioè  un  ambito  elementare  obbligatorio  per  la  definizione  di
qualunque intervento edilizio. Gli interventi ammissibili  devono essere pertanto
preceduti  dalla  valutazione  integrale  dell'unità  funzionale  originaria,  al  fine  di
garantire, anche in presenza di frazionamenti o interventi differenziati nel tempo,
la coerenza e la unitarietà formale e funzionale degli immobili. 

2. Ogni progetto deve comprendere l'intera struttura immobiliare, il  complesso
delle opere strutturali, delle eventuali opere di urbanizzazione e di sistemazione
esterna.  Negli  edifici  e  nei  complessi  edilizi  considerati  invarianti  strutturali,  il
progetto di  intervento deve riguardare il  complesso delle relazioni  fra le parti,
comprese quelle non classificate ma interne all’unità fondiaria.
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TITOLO  VII  -  GESTIONE  DEL
PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

CAPITOLO  I  –  IL  TESSUTO  PREVALENTEMENTE
RESIDENZIALE 

Art. 58 – Tessuti prevalentemente residenziali, generalità (R). 
1.  Sono  le  parti  degli  ambiti  urbani  edificate  successivamente  al  1954,  per
piccole  porzioni,  ancora  in  fase  di  completamento,  caratterizzate  da  edifici
generalmente privi di valore architettonico e da tipologie eterogenee. Sono aree
prevalentemente residenziali, contraddistinte con la lettera “R”, riferibili alle zone
“B” del DM 1444/68) derivanti anche dalla riconversione funzionale delle aree
artigianali  sorte negli anni ’60 e ’70 secondo il  modello abitazione-laboratorio.
Alcuni comparti, realizzati a seguito di piani attuativi, sono caratterizzati da un
seppur modesto disegno urbano e da omogeneità tipologica. 

2. Sono ammesse le seguenti funzioni:

-     residenza;
-     attrezzature culturali, ricreative e socio-sanitarie;
-     esercizi  di  vicinato,  medie  strutture  di  vendita  e  attività  di

somministrazione di alimenti e bevande con le limitazioni derivanti dal
Piano di Urbanistica Commerciale;

-     uffici pubblici, uffici privati e studi professionali;
-     attività  artigianali  di  servizio  con esclusione delle lavorazioni  nocive,

inquinanti  (tra queste ultime anche quelle contrastanti  con le vigenti
norme  in  materia  di  emissioni  e  pressione  sonora),  o,  comunque,
incompatibili con la residenza;

-     attrezzature alberghiere.
-     pubbliche  o  di  interesse pubblico  (culturali,  formative  e di  interesse

generale);
-     parcheggio a servizio delle attività ammesse;

3. Gli interventi previsti sugli edifici e sugli spazi aperti devono essere finalizzati
alla riqualificazione degli assetti insediativi e degli spazi pubblici, anche mediante
miglioramento  dei  valori  estetici  e  funzionali  degli  edifici  e  delle  rispettive
pertinenze. 

4. Al fine di promuovere il valore estetico e funzionale degli spazi aperti privati e
pubblici,  è consentita la realizzazione di  autorimesse pertinenziali  e di  volumi
tecnici interrati, senza limiti di superficie anche fuori dalla proiezione dell’edificio
di riferimento. Sono fatte salve le diverse prescrizioni determinate da eventuali
criticità idrauliche. 

5.  All’interno  delle  aree  pertinenziali  deve  essere  garantita  una  superficie
permeabile non inferiore al 25%. Gli interventi di cui ai precedenti commi non
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debbono  ridurre  la  superficie  permeabile  di  pertinenza  qualora  la  stessa,
ancorché legittimata, sia inferiore al 25% del totale.

6. I tessuti insediativi di tipo “R” si articolano in:

-     Tessuti insediativi comprendenti immobili di valore testimoniale (Rs);
-     Tessuti prevalentemente residenziali eterogenei (R1, R2, R3);
-     Tessuti prevalentemente residenziali omogenei (R4);
-     Tessuti insediativi promiscui degradati (R5, R6).

Art. 59- Tessuti comprendenti immobili di valore testimoniale (Rs) 
1. Sono insediamenti che comprendono edifici e complessi edilizi documentati al
1936 o al 1954. 

2. Gli interventi devono essere finalizzati alla tutela del tessuto insediativo che,
pur non possedendo i valori  identitari degli impianti storici,  costituisce nel suo
insieme una testimonianza meritevole di essere conservata, per il rapporto delle
costruzioni con l'ambiente naturale, per la loro relazione con gli spazi pubblici,
per i caratteri costruttivi e tipologici degli edifici.

3. All’interno delle aree di cui al comma precedente l’attività edilizia si svolge
tramite  intervento  diretto  o  piano  attuativo.  In  tal  caso  le  relative  aree  sono
individuate con apposita perimetrazione negli  elaborati  grafici.  Ogni intervento
eccedente la ristrutturazione deve rapportarsi all’intera area di riferimento al fine
di garantire un corretto rapporto tra edificato di valore preesistente, il contesto
insediativo di pregio e le nuove costruzioni o ampliamenti di edifici. 

4.  Nelle  aree  dove  è  previsto  l’intervento  edilizio  diretto  sono  ammesse  le
seguenti  attività  costruttive:  s1,  s2,  s3,  s5,  s6,  s7,  s8.  Non  è  consentita  la
demolizione degli edifici presenti al 1954 se non espressamente prevista dal RU.
Gli edifici regolarmente assentiti, costruiti successivamente a tale data possono
essere  demoliti  e  ricostruiti,  con  possibilità  di  recupero  della  superficie  utile
esistente  e  con  rapporto  di  copertura  non  superiore  al  40% della  superficie
fondiaria. In tal caso, e solo al fine di rispettare il suddetto rapporto di copertura,
è consentita un’altezza massima pari a quella preesistente con l’addizione di un
piano. Eventuali nuove costruzioni non potranno essere realizzate in aderenza
agli edifici classificati S1 e S2. Le costruzioni in aderenza agli edifici classificati
S3 sono ammesse se previste nelle relative schede.

5.  Negli  immobili  destinati  alla  residenza  legittimamente  costruiti
successivamente al 1954 è consentito un modesto ampliamento "una tantum",
se necessario alla loro funzionalità e purché contenuto all'interno del 20% della
superficie utile esistente e della dimensione di 25 mq di Sul.

6.  E'  consentita  l'utilizzazione  a  fini  residenziali  di  volumetrie  esistenti  la  cui
destinazione d’uso originaria risulti diversa da quella residenziale. In tal caso la
relativa  Sul  non  può  essere  utilizzata  per  il  calcolo  dell'incremento  di  cui  al
precedente comma 5.  La  destinazione  a  cui  fare riferimento  è  quella  in  uso
all'atto dell'adozione del presente RU.
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7. Nelle  aree  Rs,  contraddistinte  da  apposito  codice,  valgono  le  seguenti
disposizioni specifiche:

9. Area Rs.1, Via IV Novembre, Montale

9.1. Descrizione dell’ambito 
L’ambito si riferisce all’area Rs.1, localizzata sulla riva destra del torrente Settola,
che prospetta su Via IV Novembre e comprende due edifici rurali risalenti agli
anni 30 del 900. Comprende inoltre un’area destinata a parcheggio pubblico dal
RU ed è attraversata da un tratto stradale che, deviando da Via IV novembre, si
innesta su Via Ludovico Ariosto a mezzo di un ponte previsto sul torrente Settola.

9.2. Obiettivi specifici 
Costituiscono obiettivi specifici il  concorso alla riqualificazione complessiva del
comparto urbano attraversato dal torrente Settola comprendente anche le piazze
Matteotti  e  Giovanni  XXIII,  la  nuova  zona  sportiva  ed  il  cimitero.  Condizioni
necessarie  al  raggiungimento  dei  suddetti  obiettivi  sono  la  formazione  del
parcheggio pubblico, della strada di collegamento con via Coppi e della variante
stradale  a  Via  IV  novembre  con  il  ponte  sulla  Settola,  opere  in  grado  di
consentire una diversa sistemazione delle piazze centrali ed una più razionale
fruizione delle strutture sportive. 

9.3. Modalità di attuazione
Piano attuativo di iniziativa privata

9.4. Indirizzi progettuali 
Il progetto deve prevedere:

-     Il recupero degli edifici esistenti con conservazione dell’involucro  o la
demolizione  con  fedele  ricostruzione  associata  ad  un  arretramento
dalla strada non superiore a mt 5,00; 

-     Il completamento del tessuto residenziale nell’area libera posta tra gli
edifici di valore testimoniale e la strada di previsione;

-     I  parcheggi pubblici  nelle  aree appositamente preordinate dai grafici
del RU;

-     La nuova viabilità con il ponte sul torrente Settola e l'eventuale rettifica
dello stesso corso d'acqua finalizzata a facilitare il  raccordo con via
Pacinotti e via Ariosto;

-     La nuova viabilità di collegamento con via Coppi;
-     Aree  a  verde  pubblico  urbano  e  di  connettività  urbana,  dotate  di

percorsi  ciclopedonali,  in  grado  di  collegare  il  nuovo  complesso  al
sistema insediativo del capoluogo e alla zona sportiva. 

Possono  essere  realizzati  edifici  in  linea.  Gli  interventi  di  recupero  debbono
essere  rispettosi  del  valore  testimoniale  degli  immobili.  Le  nuove  costruzioni
devono  risultare  coerenti  con  la  configurazione  degli  edifici  esistenti,  delle
pertinenze e della viabilità di accesso, secondo modelli organizzativi degli spazi
aperti  della  casa rurale, storicamente consolidati. Le autorimesse interne ed i
parcheggi esterni devono essere realizzati in condizioni di sicurezza rispetto alle
criticità idrauliche rilevate. 
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Per non impegnare con eccessive aree di sosta le pertinenze dei fabbricati su via
IV Novembre, è ammesso realizzare sull'area destinata a parcheggio pubblico la
quota  di  parcheggi  di  relazione  necessari  per  gli  interventi  commerciali  da
realizzare nei suddetti fabbricati.

9.5. Destinazioni funzionali 
Sono ammesse la residenza e le attività con essa compatibili.

9.6. Dimensionamento
- abitanti insediabili ab 60
- volume residenziale massimo mc 4800
- volume attività terziarie mc 640
- volume totale mc 5540
- Sul residenziale mq 1500
- Sul non resid. mq 200
- Sul totale mq 1700
- Rapporto di copertura Rc 0,30 mq/mq 
- Altezza massima H 2/3 piani 

Le potenzialità edificatorie attribuite all’area Rs.1 comprendono il recupero delle
volumetrie  esistenti  al  netto  degli  incrementi  volumetrici  determinati  dal
raggiungimento della quota di autosicurezza idraulica.

9.7. Pericolosità idraulica e interventi di mitigazione
La pericolosità idraulica del torrente Settola non viene modificata dagli interventi
previsti.  Trattandosi di un’area di transito, il  livello di messa in sicurezza per i
nuovi edifici risulta pari a 30 cm al di sopra del piano di campagna attuale. Si
dovranno individuare interventi che evitino il ristagno delle acque di esondazione
in  transito,  adottando  criteri  di  autosicurezza  e  individuando  aree  di
compensazione, ai sensi dell’art. 23 delle presenti norme.

9.8 Oneri
Fatti salvi gli obblighi di legge, agli attuatori dell’intervento Rs.1 competono gli
oneri relativi alle seguenti opere:

- cessione delle aree per viabilità e parcheggio pubblico;
- progetto del  ponte sul  torrente Settola e dell'eventuale  rettifica dello

stesso corso d'acqua;
- progetto e realizzazione della viabilità di collegamento con via Coppi;
- cessione delle aree necessarie per l'eventuale rettifica del Settola.

Area Rs. 2 di Via Silvio Pellico

Descrizione, indirizzi, modalità di attuazione
Integrazione  del  tessuto  residenziale  in  un  area  libero  mediante  intervento
edilizio diretto. Edificio mono o bifamiliare, attestato, ma non saldato all’edificio
esistente e posto ortogonalmente ad esso. L’esito formale dell’ampliamento deve
essere coerente con la configurazione dell’edificio esistente e delle pertinenze,
secondo modelli organizzativi degli spazi aperti storicamente consolidati. 
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Parametri edilizi
- Sul mq 150,00
- Rc 0, 30 mq/mq della Sf
- H due piani fuori terra fino a m 6,50

Art. 60 - Tessuti prevalentemente residenziali eterogenei (R1, R2, R3)
1. Comprendono gli insediamenti venutisi a formare successivamente al 1954.

2.  In  queste  insediamenti  è  consentito  il  completamento  del  tessuto  edilizio
attraverso la costruzione di nuovi edifici, e, più in generale, a mezzo di intervento
edilizio  diretto,  sono ammessi  tutte  le  attività  costruttive  di  cui  all'Art.55 delle
presenti norme.

3. Possono essere realizzati fabbricati isolati, a schiera e in linea. 

4. Le costruzioni esistenti conservano la superficie utile e la superficie coperta
acquisite anche in caso di demolizione e ricostruzione. Le costruzioni esistenti
che  hanno  superficie  utile  inferiore  all’Uf  ammissibile  di  riferimento  possono
essere  sopraelevati  all’interno  della  sagoma  planimetrica  o  ampliati  fino  a
raggiungere la superficie utile consentita, fermo restando, in ogni caso, il rispetto
dell’altezza massima ed il rispetto del rapporto di copertura ammissibile, in caso
di addizione orizzontale.

5. Per gli edifici ad un piano fuori terra esistenti, che si trovino inseriti  in una
schiera edilizia di edifici a più piani o che siano allineati in modo tale da costituire
un  fronte  unitario,  è  consentita,  una tantum,  la  sopraelevazione  di  un  piano
all’interno della sagoma planimetrica, anche quando ciò comporti il superamento
dell'indice massimo di utilizzazione fondiaria ammesso nel comparto e il mancato
rispetto della norma generale relativa alle distanze.  Per gli  edifici  costituiti  da
parti di diversa altezza è consentito, una tantum, la sopraelevazione di un piano
della  parte  a  solo  piano  terreno.  Le  integrazioni  devono  essere  realizzate
secondo modalità architettoniche congruenti con l’edificio esistente. Il rilascio del
permesso  di  costruire  sarà  inoltre  subordinato  all’eventuale  demolizione  di
manufatti precari ancorché condonati presenti nel lotto di pertinenza. Le suddette
sopraelevazioni non sono consentite se il  lotto di riferimento è contiguo a una
costruzione inserita tra le invarianti del territorio.

6. Nelle nuove costruzioni le attività non residenziali di cui al comma 2 dell’art.
58, se inserite in edifici di civile abitazione, devono occupare complessivamente
una superficie utile non superiore al 50% di quella ammissibile o della superficie
relativa al permesso di costruire. Il limite di cui sopra non vale per gli immobili,
originariamente non residenziali, oggetto di cambio di destinazione d'uso.

7. Devono essere rispettati gli standard urbanistici in materia di parcheggio riferiti
alle  funzioni  speciali  e,  in  ogni  caso,  devono  essere  reperite  le  quantità  di
parcheggio pertinenziale di cui al precedente art. 44.
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8. Sono ammessi esercizi commerciali di vicinato e medie strutture di vendita,
dimensionati  nella  misura  e  secondo  le  modalità  previste  dall’art.  54  delle
presenti norme. 

9. Le volumetrie degli immobili  ad uso diverso da quello residenziale possono
tradursi in Sul residenziale nella misura prevista al successivo art. 62. Per i soli
edifici ad uso produttivo da destinare alla residenza, al fine di favorire il riordino
funzionale  della  zona,  è ammesso il  mantenimento  del  rapporto  di  copertura
esistente se compreso tra i valori 0,35 e 0,45 mq/mq Sf e, se maggiore di 0,45
mq/mq Sf, ne è richiesta la riduzione in misura tale che non venga superato il
suddetto valore.  Nel  caso di  complessi  casa-lavoro,  organizzati  su  due piani
sovrapposti, in cui la superficie residenziale superi quella consentita dal rapporto
di  copertura  ammissibile,  la  trasformazione  del  volume  produttivo  in  Su
residenziale è consentita per una quota non superiore alla superficie residenziale
esistente. Rimane ferma la necessità di rispettare gli altri parametri di zona e di
reperire  le  quantità  di  parcheggio  come  previsto  al  comma  7  del  presente
articolo. 

10. Distanze minime dei fabbricati dai confini e tra loro, se isolati quelle di cui
all'Art.53 delle presenti Norme. Distanza minima dai fili stradali: mantenimento
degli allineamenti preesistenti.

11. Il dato riferito all’altezza, di cui ai commi successivi, può essere modificato in
caso di adozione di interventi di autosicurezza idraulica, ai sensi dell’art. 23 delle
presenti norme.

12. In caso di nuova costruzione o di altro consistente intervento, gli spazi esterni
pertinenziali devono essere sistemati secondo le modalità stabilite ai commi 2, 3,
9 dell’art. 15, nonché al comma 5 e seguenti dell’art. 56 delle presenti norme o,
se esistenti, secondo indicazioni di specifici progetti o piani particolareggiati. 

13. Le aree di cui al comma precedente si articolano, a seconda di omogeneità e
densità edilizia, in: 

- R1  tessuti  res.  eterogenei  con  densità  misurata  in  termini  di  Sul
maggiore di 0,80 mq/mq;

- R2  tessuti  res.  eterogenei  con  densità  misurata  in  termini  di  Sul
compresa tra 0,56 e 0,80 mq/mq;

- R3 tessuti res. eterogenei con densità misurata in termini di Sul fino a
0,55mq /mq;

14. Nelle aree R1 si applicano i seguenti indici e parametri: 

- Uf 1,5 mq/mq Sf
- Rc 0,45 mq/mq Sf
- H tre piani fuori terra fino a m 9,50

In  caso  di  sostituzione  edilizia,  gli  immobili  con  superficie  utile  maggiore,
dovranno ridurla fino al rispetto del parametro prescritto.

15. Nelle aree R2 si applicano i seguenti indici e parametri:
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- Uf 0,70 mq/mq Sf
- Rc 0,35 mq/mq Sf
- H due piani fuori terra fino a un massimo di 

m 7,50

Per l'area R2 posta su via Garibaldi, ai limiti dell'area di compatibilità dello 
stabilimento Magigas, è ammesso il trasferimento della potenzialità edificatoria 
risultante dagli indici di cui sopra, in altra area edificabile della stessa UTOE alle 
seguenti condizioni:
- che sia dimostrata la sussistenza delle condizioni per l'applicazione del D.Lgs. 
n.334 del 17.08.1999 e smi, 
- che la potenzialità edificatoria trasferita non incrementi più del 40% quella 
dell'area ricevente e che non sia modificata la perimetrazione di detta area.

16. Nelle aree R3 si applicano i seguenti indici e parametri:

- Uf 0,55 mq/mq Sf
- Rc 0,35 mq/mq Sf
- H due piani fuori terra fino a un massimo di 

m 7,50

17.  Nelle  aree  integrative  dei  tessuti  insediativi  esistenti,  contraddistinte  da
apposito codice, valgono le seguenti particolari disposizioni:

17.1 R3.1 – Area tra Via IV Novembre e Via Enrico Berlinguer - Montale

Descrizione, indirizzi, modalità di attuazione
Integrazione del tessuto residenziale in un lotto libero. Deve essere rispettata
una distanza di m 10 da Via Berlinguer. Edifici in linea. Intervento edilizio diretto
con progetto preliminare.

Parametri edilizi
- Sul mq 806,00
- Rc 0, 35 mq/mq
- H due piani fuori terra fino a m 6,50

17.2 R3.2 – Area Via Enzo Nesti - Montale
Descrizione, indirizzi, modalità di attuazione
Integrazione del tessuto residenziale in un lotto libero. Edifici in linea. Intervento
edilizio  diretto  con  progetto  preliminare  esteso  a  tutte  le  aree  del  comparto
appositamente perimetrato.

Parametri edilizi
- Sul mq 719,00
- Rc 0, 35 mq/mq
- H due piani fuori terra fino a m 6,50

17.3 R3.3 (a, b) – Area in località Ginanni - Montale
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Descrizione, indirizzi, modalità di attuazione 
Integrazione del tessuto residenziale in un lotto libero classificato come R3.3a.
Edifici in linea. Intervento edilizio diretto.

Parametri edilizi
- Sul mq 272,00 
- Rc 0, 35 mq/mq
- H due piani fuori terra fino a m 6,50

E’ consentito altresì, ai sensi del successivo art. 62 comma 7.2, il recupero nel
lotto  R3.3a  della  volumetria  del  laboratorio  artigianale  posto  nelle  immediate
adiacenze in area classificata R3.3b in prossimità del torrente Settola. 

17.4 R3.4 – Area in Via del Rio - Montale
Descrizione, indirizzi, modalità di attuazione, oneri
Integrazione del tessuto residenziale in un lotto libero. Edifici in linea. Intervento
edilizio diretto con progetto preliminare.

Parametri edilizi
- Sul mq 1031,00
- Rc 0, 35 mq/mq
- H due piani fuori terra fino a m 6,50

E' consentito realizzare l'intervento in lotti funzionali aventi ciascuno una Sul non
inferiore al 40% della Sul totale: a tale fine le potenzialità edificatorie del lotto,
salvo diverso accordo fra i proprietari, sono ripartite in proporzione alla superficie
destinata all'edificazione, a parcheggi pubblici ed a viabilità pubblica. 

Oneri
Gli attuatori dell’intervento dovranno realizzare la viabilità di collegamento fra via
del  Rio  e  via  Don  Minzoni  (ad  eccezione  della  rotatoria,  la  cui  area  deve
comunque  essere  ceduta  all'Amministrazione  Comunale)  nonché  i  parcheggi
pubblici e le sistemazioni a verde pubblico lungo la suddetta viabilità. Nel caso di
intervento per lotti  funzionali  dovrà essere realizzata la viabilità prospiciente il
lotto funzionale fino al collegamento con via del Rio o con via Don Minzoni ed
una quota di parcheggi pubblici proporzionale alla Sul edificata e comunque non
inferiore al 50% della superficie complessiva a parcheggi prevista dal Piano. 

17.5 R3.5 – Area in Via Giordano Bruno - Montale
Descrizione, indirizzi, modalità di attuazione
Integrazione del tessuto residenziale in un lotto libero. Edifici in linea. Intervento
edilizio diretto con progetto preliminare. 

Parametri edilizi
- Sul residenziale mq 520,00
- Sul non residenziale mq 260,00
- Rc 0, 35 mq/mq
- H tre piani fuori terra fino a m 9,50
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L’area risulta interessata da eventi con tempo di ritorno duecentennale. Il livelli
massimi di esondazione con tempo di ritorno di 200 anni sono pari a 81.2 m
s.l.m.. Adottando un franco di 20 cm sulla quota di esondazione si ottiene un
livello di messa in sicurezza per i nuovi edifici pari a 81.4 m s.l.m.. Gli interventi
di  compensazione,  in  funzione  delle  aree  effettivamente  sottratte  alle
esondazioni,  possono  essere  ubicati  nelle  aree  a  verde  od  a  parcheggio
pubblico. Sono da prevedere interventi di autosicurezza, ai sensi dell’art. 23 delle
presenti norme. Sono a carico dell'intervento la realizzazione e la cessione al
Comune del parcheggio pubblico, del verde pubblico e del percorso pedonale
posti nelle aree adiacenti fra via G.Bruno e via della Libertà.

17.6 R3.6 – Area in Via Vittorio Alfieri - Stazione
Descrizione, indirizzi, modalità di attuazione
Integrazione del tessuto residenziale in un lotto libero. Edifici in linea. Intervento
edilizio diretto. Sono da prevedere interventi di autosicurezza idraulica, ai sensi
dell’art. 23 delle presenti norme.

Parametri edilizi
- Sul mq 396,00
- Rc 0, 35 mq/mq
- H due piani fuori terra fino a m 6,50

17.7 R3. 7– Area in Via Nesti - Montale
Descrizione, indirizzi, modalità di attuazione
Integrazione del tessuto residenziale in un lotto libero. Edifici in linea. Intervento
edilizio diretto con progetto preliminare. 

Parametri edilizi
- Sul mq 698,00
- Rc 0, 35 mq/mq
- H due piani fuori terra fino a m 6,50

17.9 R3.8 – Area in Via del Sorbo – Fognano
Descrizione, indirizzi, modalità di attuazione, oneri
Integrazione del tessuto residenziale in un lotto libero. Edifici in linea. Intervento
edilizio  diretto con progetto preliminare.  E’  ammessa un’unica costruzione da
localizzare nella parte alta del lotto con prospetto su Via del Sorbo.

Parametri edilizi
- Sul mq 400,00
- Rc 0, 35 mq/mq
- H due piani fuori terra fino a m 6,50

Oneri
Formazione parcheggio lungo via del Sorbo per complessivi n. 5 posti macchina
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18. Nelle aree R3 di cui al precedente comma 17, se assoggettate ad intervento 
edilizio diretto con piano preliminare, sono ammesse limitate variazioni 
nell'organizzazione interna delle aree alle seguenti condizioni:

- che non siano ridotte le superfici destinate a standard;
- che le modifiche siano finalizzate al raggiungimento degli  obiettivi  di

connessione viaria e di dotazione di spazi pubblici fissati dal piano. 

Art. 61 – Tessuti prevalentemente residenziali omogenei (R4)
1. Sono aree oggetto di piani attuativi approvati, di piani di zona ai sensi della
L.167/62, di interventi edilizi comunque convenzionati. 

2.  Sono ammessi tutti  gli  interventi  di  cui all’art.  55 delle  presenti  norme con
l’applicazione dei parametri di edificazione stabiliti nella apposita convenzione.

3. Le fasce di rispetto stradali previste dallo strumento urbanistico vigente all’atto
dell’approvazione  dei  piani  attuativi,  ancorché  non  identificate  negli  elaborati
grafici  del  RU,  sono  prive  di  indice  di  utilizzazione  fondiaria  e  conservano
l’efficacia riguardo alle distanze degli edifici dai limiti delle strade. 
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CAPITOLO II – IL TESSUTO PROMISCUO 

Art. 62 - Tessuti promiscui degradati (R5, R6)
1.I  tessuti  di  tipo  promiscuo,  caratterizzati  dalla  compresenza  di  residenze  e
laboratori artigianali e industriali, sono individuati con appositi campitura e codice
negli elaborati cartografici del RU. 

2. Vi sono ammesse le seguenti destinazioni funzionali:

- residenze
- attività artigianali di servizio alla persona e attività artigianali compatibili

con la residenza;
- attività terziarie/direzionali
- laboratori di ricerca con i rispettivi uffici
- attività  commerciali  al  dettaglio  e  all’ingrosso,  limitatamente  agli

esercizi di vicinato ed alle medie strutture di vendita e coerentemente
con le previsioni del Piano di Urbanistica Commerciale;

- attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- attività pubbliche o di interesse pubblico;
- spazi espositivi.

3. Gli interventi previsti sono essenzialmente finalizzati alla riqualificazione degli
assetti  insediativi  e  degli  spazi  pubblici.  Mediante  il  miglioramento  dei  valori
estetici e dei livelli prestazionali dei singoli edifici e complessi edilizi dovrà essere
ricercata una maggiore integrazione con i tessuti residenziali limitrofi.

4. I fabbricati all’interno dei quali, all’atto di adozione del RU risultino in essere
attività di tipo produttivo, possono conservare la suddetta destinazione d’uso e
possono essere oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e
di ristrutturazione con esclusione di demolizione e ricostruzione. 

5.  Nei tessuti  promiscui  è ammesso il  ricorso all’intervento edilizio  diretto.  Gli
interventi, se riferiti a rilevanti operazioni di ristrutturazione urbanistica, devono
essere  preceduti  da  un progetto  preliminare  redatto  ai  sensi  dell’art.  4  delle
presenti norme.

6. I tessuti si distinguono in:

- tessuti  promiscui  con  presenza  di  immobili  a  destinazione  già
produttiva di piccole dimensioni (R5);

- tessuti  promiscui  con  presenza  di  immobili  a  destinazione  già
produttiva di medie dimensioni (R6);

7. Tessuti di tipo R5
Sono ammessi, tutti gli interventi di cui all’Art. 55 delle presenti norme. In caso di
sola ristrutturazione edilizia  (senza demolizione)  è ammesso, sugli  immobili  a
destinazione residenziale, un ampliamento pari al 20% della Sul esistente fino ad
un massimo di mq 30 di Sul. Tale ampliamento è ammesso "una tantum" e solo
ai seguenti fini: 
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- rialzamento dell'ultimo piano per il  raggiungimento dell'altezza media
minima prevista dalle presenti norme e dal regolamento edilizio;

- costituzione di servizio igienico;
- costituzione di locali tecnici per impianto di riscaldamento;
- eliminazione di scale esterne;
- adeguamento igienico funzionale dell'abitazione.

L'incremento della Sul, in caso di particolari situazioni ambientali o patrimoniali o
morfologiche,  può  essere  utilizzato  per  la  realizzazione  di  volumi  accessori
anche in posizione autonoma rispetto all'unità abitativa a cui è riferito, ma pur
sempre ad essa adiacente o immediatamente prossima. In tal caso deve essere
stipulata  apposita  convenzione  o  atto  d'obbligo  unilaterale  circa  il  rapporto
pertinenziale della nuova costruzione da registrare e trascrivere. La concessione
dell'ampliamento del 20% come sopra descritto è subordinata alla eliminazione
delle costruzioni precarie esistenti nell'area di pertinenza anche se condonate.

7.1.  E'  consentita  l'utilizzazione  ai  fini  residenziali  di  immobili  esistenti  a
destinazione già produttiva e non diversamente utilizzati all'atto di adozione del
RU. In tal caso la Superficie Utile (Sul) relativa non può essere utilizzata per il
calcolo dell'incremento massimo fuori quota concedibile. 

7.2.Le volumetrie degli immobili ad uso produttivo possono essere utilizzate ad
uso  residenziale  mediante  ristrutturazione  o  mediante  demolizione  e
ricostruzione  dell’esistente.  In  quest’ultimo  caso  il  volume  esistente  (V)  può
essere tradotto in Sul secondo le indicazioni del presente Regolamento (art.55
commi  9 e 10)  e del  Regolamento Edilizio.  Il  cambio d’uso è subordinato al
rispetto delle seguenti condizioni:

- non deve essere superato il  rapporto di copertura esistente se esso
risulta inferiore al valore di 0,45 mq/mq Sf, essendo comunque sempre
ammesso un rapporto di 0,35 mq/mq Sf. Se, al contrario, esso risulta
superiore,  ne è  richiesta  la  riduzione  in  misura  tale che il  suddetto
limite di 0,45 mq/mq Sf non venga superato;

- non deve essere superata l'altezza massima di mt. 9,50;

7.3. Al fine di favorire la plurifunzionalità degli insediamenti, nel caso del riutilizzo
ad uso terziario degli immobili già destinati ad attività produttive, è consentito il
superamento del rapporto di copertura di cui al comma precedente fino ad un
valore massimo di 0,60 mq/mq.

7.4 I parcheggi pertinenziali devono essere reperiti in area esterna al perimetro
dell'edificio  e  possono  essere  anche  ubicati  nelle  immediate  vicinanze  degli
edifici ristrutturati. In tal caso deve essere stipulata apposita convenzione o atto
d'obbligo  unilaterale,  circa  il  rapporto  pertinenziale  dei  parcheggi  con  la
costruzione nuova o ristrutturata, da registrare e trascrivere

7.5 Per i tessuti R5.1 posti in loc. Stazione,fra via XXV Aprile, via Machiavelli ed
il Rio della Badia valgono le seguenti ulteriori disposizioni rispetto a quelle dei
precedenti commi:
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-  gli  interventi  eccedenti  la  ristrutturazione  edilizia  sono  assoggettati  alla
redazione di un progetto preliminare ai sensi dell'art.4 delle presenti norme 
- il recupero dei volumi esistenti, negli interventi di demolizione e ricostruzione, è
ammesso fino al raggiungimento di un indice fondiario di 0,65 mq/mq calcolato
sulle aree R5.1 e sulle pertinenze classificate V2.1; le Sul già destinate ad usi
residenziali,  se mantengono tale uso, non concorrono alla determinazione del
suddetto indice fondiario. 
- le destinazioni residenziali, negli interventi di demolizione e ricostruzione, non
possono  eccedere  il  69%  della  Sul  massima  ammissibile  al  netto  delle  Sul
esistenti già a destinazione residenziale;
- negli interventi di demolizione e ricostruzione dell'area in fregio a via XXV Aprile
deve essere prevista una superficie a parcheggi pubblici non inferiore a mq 500
da localizzare in una posizione facilmente accessibile dalla Stazione ferroviaria; 
- la redazione di un progetto preliminare esteso a più proprietà di dette aree è
incentivato con un ulteriore indice fondiario di 0,04 mq/mq calcolato come sopra,
da destinare per una quota non superiore al 69% alla residenza;
-  è  comunque  facoltà  dell'Amministrazione  Comunale  redigere  un  progetto
unitario delle aree R5.1; 
- nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione devono essere garantite le 
condizioni di autosicurezza rispetto alla quota di massima esondazione di 
mt.50,20 slm. comprensiva del franco di sicurezza.
- è consentita la realizzazione di edifici fino a 4 piani per una superficie coperta 
non superiore al 35%della superficie coperta ammessa.

8. Tessuti di tipo R6
Gli  interventi  di  recupero  con  riconversione  funzionale  abitativa  e  terziaria
devono essere preceduti da un progetto preliminare redatto ai sensi dell’art. 4
delle presenti norme. Ai suddetti interventi si applicano le prescrizioni di cui al
titolo VIII delle presenti norme. Negli interventi di recupero non è consentita la
destinazione produttiva. 

9. Gli interventi di tipo R6. 2 sono assimilati a quelli previsti nelle aree di riordino
urbano di cui al successivo artt. 76 e 77 delle presenti norme.

10. Nelle more dell’approvazione dei progetti preliminari riguardanti le aree R6,
sugli  immobili  ad esse afferenti sono ammessi interventi  che non determinino
incrementi di superficie coperta, di superficie utile lorda, delle unità immobiliari e
non ne modifichino la destinazione d’uso esistente all’atto dell’adozione del RU. 

11. Alla scadenza del RU, le previsioni relative alle aree R6 decadono ai sensi
dell’art.63 della LR 1/05.
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CAPITOLO III – IL TESSUTO PRODUTTIVO

Art. 63 - Tessuti produttivi consolidati. Generalità (P, P1.R, P2.R)
1.  Sono  le  parti  degli  ambiti  insediativi  destinati  prevalentemente  all’attività
artigianale ed industriale, riferibili alle zone omogenee di tipo D di cui all'art. 2 del
D.M. 2/4/68 n. 1444. In gran parte, si tratta aree edificate successivamente al
1954, caratterizzate da edifici privi di valore architettonico, spesso non idonei alle
esigenze di sviluppo o riorganizzazione delle attività produttive, che presentano
tipologie  eterogenee,  rapporti  di  copertura  generalmente  elevati  e  inducono
sovraccarico urbanistico sugli spazi pubblici limitrofi. I suddetti tessuti produttivi
vengono  definiti  eterogenei.  Alcuni  comparti,  definiti  omogenei,  sono
caratterizzati  da  un  seppur  modesto  disegno  insediativo  e  da  omogeneità
tipologica; si caratterizzano per l’equilibrio tra aree coperte e spazi pertinenziali e
per non gravare con sovraccarichi urbanistici gli spazi pubblici limitrofi. 

2. Sono ammesse le seguenti attività:

- attività industriale e artigianale;
- attività terziarie/direzionali;
- laboratori di ricerca e di analisi; 
- commercio  al  dettaglio  e  all’ingrosso,  limitatamente  agli  esercizi  di

vicinato ed alle medie strutture di vendita con le limitazioni derivanti dal
Piano di Urbanistica Commerciale;

- magazzini, depositi e silos per stoccaggio merci e materiali;
- stoccaggio e deposito all’aperto di merci e materiali;
- abitazioni per il titolare o per il personale addetto alla sorveglianza e

alla manutenzione; 
- attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- servizi aziendali per gli addetti;
- attività pubbliche o di interesse pubblico
- attività di servizio alla persona;
- esposizione  e  commercializzazione  di  merci  e  materiali  ingombranti

(autoveicoli,  motoveicoli,  natanti,  macchine  agricole,  arredi  e
attrezzature da giardino, etc.), con i rispettivi uffici

- spazi espositivi in genere;
- aree di parcheggio e sosta per autotrasportatori;
- attrezzature tecnologiche;
- attrezzature turistico-ricettive; 

3.  In  queste  aree  il  RU  si  attua  per  intervento  edilizio  diretto.  Gli  interventi
ammessi sono finalizzati:

- al  mantenimento,  miglioramento  e  riqualificazione  degli  assetti
insediativi e degli spazi pubblici, mediante il ridisegno o la sostituzione
dell’edificato di scarsa qualità estetica e costruttiva, l’ incremento delle
dotazioni di parcheggio e delle superfici permeabili;

- al  miglioramento  formale  e  funzionale  degli  edifici  per  favorire  lo
sviluppo e la riorganizzazione aziendale.
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Non  è  ammessa  la  localizzazione  di  nuove  industrie  a  rischio  di  incidente
rilevante, ai sensi del DPR 175/88 e succ. modifiche e integrazioni;

4.  Sono  ammessi  tutti  gli  interventi  di  cui  al  precedente  art.  55.  In  caso  di
sostituzione  edilizia,  è  consentito  il  mantenimento  della  Sul  esistente,
legittimamente assentita, nel rispetto del rapporto di copertura definito per l’area
di riferimento, dalle presenti norme.

5. Al  fine  di  favorire  il  miglioramento  e  la  riqualificazione  degli  insediamenti
produttivi sono consentiti:

- la realizzazione di autorimesse pertinenziali e di volumi tecnici interrati,
senza  limiti  di  superficie  anche  fuori  della  proiezione  degli  edifici
purché in aree esenti da pericolosità idrauliche;

- la  realizzazione  di  parcheggi  pertinenziali  collocati  su  solai  posti  a
quota sopraelevata rispetto al piano di campagna. In tal caso le rampe
carrabili di accesso non rientrano nel calcolo del rapporto di copertura
necessarie e non vengono valutate ai fini delle distanze dei fabbricati
dai confini;

- un’altezza maggiore di quella indicata nelle singole zone produttive per
realizzare  attrezzature  tecnologiche,  magazzini  a  gestione
automatizzata,  e  per  gli  altri  speciali  impianti  necessari  alle  diverse
attività produttive.

6. Gli  edifici  nei  quali  alla  data  di  adozione  del  RU  risultino  legittimamente
insediate attività  diverse da quelle  elencate al  precedente comma 2 possono
essere  oggetto  esclusivamente  di  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria.

7. Gli edifici o le porzioni di edifici adibite legittimamente ad uso residenziale alla
data di adozione del RU possono essere oggetto di interventi non eccedenti la
ristrutturazione  edilizia  con  esclusione  della  demolizione  e  ricostruzione  e  a
condizione che non siano costituite nuove unità immobiliari  autonome ad uso
residenziale.

8. La modifica della destinazione d’uso con inserimento di esercizi commerciali o
di attività ad essi assimilate comporta il reperimento delle dotazioni di parcheggio
per la sosta di relazione, determinate nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.
54 delle presenti norme.

9. In caso di interventi che comportino incrementi di Sul, deve essere verificato
sulla  parte  residua  del  fabbricato  il  rispetto  delle  dotazioni  di  parcheggio
pertinenziale dovute alla data di rilascio del titolo abilitativo originario.

10. La possibilità di realizzare impianti di distribuzione carburanti, è regolata dal
“Piano per la razionalizzazione del sistema di distribuzione ed ammodernamento
della rete distributiva comunale.

11. Eventuali  nuove costruzioni  destinate alle  attività  complementari  di  cui  al
precedente comma 2, devono avere altezza massima pari a m.6,50
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12. I tessuti produttivi consolidati si articolano in:

- Tessuti produttivi eterogenei artigianali (P1) e industriali (P2)
- Tessuti produttivi omogenei artigianali (P3) e industriali (P4)

13. Nelle aree produttive eterogenee preordinate in sede di PS al riordino urbano
(P1.R  e  P2.R),  non  inserite  tra  le  previsioni  del  primo  RU,  sono  ammessi
interventi fino alla ristrutturazione con esclusione di demolizione e ricostruzione e
aumenti di unità immobiliari. Non è consentito il  cambio di destinazione d’uso.
Nell’area già sede della “Poltronova” non sono ammesse alterazioni irreversibili
della  zona mostre,  al  fine di  salvaguardare uno spazio  di  valore  testimoniale
riguardo alla recente storia del design italiano.

Art. 64 - Tessuti produttivi eterogenei (P1, P1.1, P2, P2.1, P2.2, P2.3)

1. Negli interventi ammessi all’interno di questi tessuti dovranno essere ricercate
soluzioni progettuali di qualità funzionale ed estetica che prevedano l’inserimento
di  arredi  urbani  e  vegetazionali  nei  comparti  interessati,  che  riducano  il
fabbisogno energetico ed idrico incrementando l’utilizzazione di energie e risorse
idriche  rinnovabili,  che  consentano  la  riduzione  della  produzione  di  rifiuti,
migliorino la gestione degli stessi agevolando il recupero ed il riciclaggio interno
dei materiali, ivi compresi gli imballaggi, dotando gli insediamenti di strutture per
la raccolta differenziata.

2. Il RU si attua in queste zone mediante intervento edilizio diretto. Nelle aree
P2.1, P2.2 e P2.3, l’intervento edilizio diretto dovrà essere preceduto da progetto
preliminare redatto ai sensi dell’art. 4 della presente normativa, dal quale dovrà
emergere il rispetto delle prescrizioni di cui al precedente comma 1.

 3 Tessuti produttivi eterogenei prevalentemente artigianali (P1)
Gli  interventi  urbanistico-edilizi  consentiti  all’interno  dei  tessuti  produttivi
eterogenei  di  tipo  P1  devono  in  ogni  caso  garantire  il  rispetto  dei  seguenti
parametri e indici edilizi:

- Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,70 mq/mq Sf
- Rapporto di copertura Rc 0,45 mq/mq Sf
- Altezza massima H 9,00 m
- Distanza minima dai confini 5,00 m
- Distanza tra fabbricati 10,00 m
- Distanza minima dalle strade 10,00 m

3.1 E' consentita una superficie da destinare ad abitazioni pari a 0,33 mq/mq di
Su con un massimo di 200 mq. 

3.2 Gli  interventi  comportanti  incremento del  numero di  unità  immobiliari  non
possono determinare la realizzazione di nuove unità ad uso produttivo con Sul
inferiore a mq 200.

3.3 Nell'area contrassegnata con il codice P1.1 posta in via Aldo Moro, al fine di
favorire  la  sua  trasformazione  in  coerenza  con  il  contesto  insediativo
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caratterizzato  da  una  zona  P3  di  edifici  artigianali  di  piccole  dimensioni,  è
ammessa la suddivisione del lotto originale in più lotti di superficie minima di mq
800, a ciascuno dei quali si applicano le destinazioni d'uso ed i parametri edilizi
delle  zone  P1.  Gli  interventi  sono  subordinati  alla  redazione  di  un  progetto
preliminare che dovrà prevedere la realizzazione di un parcheggio pubblico (non
scomputabile dagli oneri di urbanizzazione) di almeno 500 mq di superficie.

4. Tessuti produttivi eterogenei prevalentemente industriali (P2)
Gli  interventi  urbanistico-edilizi  consentiti  all’interno  dei  tessuti  produttivi
eterogenei  di  tipo  P2  devono  in  ogni  caso  garantire  il  rispetto  dei  seguenti
parametri e indici edilizi:

- Indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,80mq/mq Sf
- Rapporto di copertura Rc 0,50mq/mq Sf
- Altezza massima H 10,00 m 
- Distanza minima dai confini m 5,00 
- Distanza tra fabbricati m 10,00 
- Distanza minima dalla strada m 10,00 

4.1 Gli  interventi  comportanti  incremento del  numero di  unità  immobiliari  non
possono determinare la realizzazione di nuove unità ad uso produttivo con Sul
inferiore a mq 400;

4.2  Nelle  aree  integrative  dei  tessuti  produttivi  eterogenei  esistenti,
contraddistinte da apposito codice, valgono le seguenti disposizioni specifiche:

4.2.1 Area P2.1, Via Tobagi, Stazione 
Si  tratta  di  un’area  residuale,  integrativa  del  tessuto  produttivo  esistente,
destinata in parte a magazzini e altre attrezzature tecniche e impianti comunali e,
in parte, alle altre attività di cui al precedente art. 63, comma 2. Nella porzione di
pertinenza  comunale,  con  accesso  da  Via  W.  Tobagi,  gli  interventi  sono
dimensionati  secondo  eventuali  specifiche  prescrizioni  o  secondo  criteri  di
funzionalità, nel caso di sua alienazione le attività consentite saranno quelle di
cui al precedente art. 63 comma 2 e gli interventi consentiti saranno quelli delle
zone P2 secondo i parametri e gli indici di cui al  precedente comma 4. Nella
porzione rimanente, gli interventi consentiti devono essere dimensionati secondo
i parametri e gli indici di cui al precedente comma 4. L’accesso a quest’area è
previsto dal raccordo stradale che si immette in Via Croce Rossa. 
I  progetti  dei  lavori  che  comportino  scavi  o  movimenti  di  terra  in  genere,
dovranno  essere  inviati  alla  Soprintendenza  per  i  Beni  Archeologici  della
Toscana  (Ufficio  di  Firenze)  che  potrà  prescrivere  le  misure  allo  scopo
necessarie.

4.2.2 Area P2.2, Via Tobagi, Stazione 
Si tratta di una previsione mutuata dal previgente PRG e localizzata in Via W.
Tobagi,  ad  ovest  dell’impianto  di  termovalorizzazione.  L’area  può  essere
destinata  alla  localizzazione  di  aziende  di  autotrasportatori,  deposito  e
commercializzazione  di  materiali  e  attrezzature  per  l'edilizia,  deposito  e
commercializzazione di autoveicoli. Il progetto preliminare di cui al precedente
comma 2 deve tra l’altro prevedere:
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- le modalità di accesso all’area; 
- la schermatura dell’area con adeguate fasce verdi alberate; 
- la dotazione dei parcheggi per le automobili, commisurata al massimo

numero dei mezzi di trasporto di cui si prevede la sosta e al numero
degli addetti alla gestione della struttura;

- la formazione di strutture di supporto all'attività (servizi comuni, uffici,
ecc.) con Sul massima pari a mq 300.

4.2.3 Area P2.3, Via Tobagi, Stazione 
L’area  può  essere  destinata  a  funzioni  quali  la  localizzazione  di  aziende  di
autotrasportatori, il deposito e la commercializzazione di autoveicoli, il deposito di
materiali diversi. Il progetto preliminare di cui al precedente comma 2 deve tra
l’altro prevedere:

- le modalità di accesso all’area; 
- la schermatura dell’area con adeguate fasce verdi alberate; 
- la dotazione dei parcheggi per le automobili, commisurata al massimo

numero dei mezzi di trasporto di cui si prevede la sosta e al numero
degli addetti alla gestione della struttura;

- la formazione di strutture di supporto all'attività (servizi comuni, uffici,
ecc.) con Sul massima pari a mq 300;

- l'obbligo di cedere l'area per la realizzazione di un parcheggio pubblico
a  sud  dell'area  P2.3  e  per  la  realizzazione  di  una  fascia  a  verde
pubblico sul lato ovest.

Art. 65 - Tessuti produttivi omogenei (P3, P3.1, P4)
1. Sono insediamenti produttivi di tipo artigianale (P3) e industriale (P4) derivanti
da piani attuativi approvati o realizzati con interventi edilizi diretti dietro la stipula
di apposita convenzione, nei quali si riscontra un sostanziale equilibrio tra volumi
edificati, numero di attività produttive per lotto e spazi liberi pertinenziali, senza
evidenti effetti di sovraccarico urbanistico sugli spazi pubblici limitrofi. A queste
aree  è  assimilata  la  struttura  destinata  a  deposito  e  commercializzazione  di
materiali  e  attrezzature  per  l'edilizia  localizzata  in  Via  Datini  e  la  relativa
pertinenza, ad essa contigua, destinata unicamente a deposito (P3.1).

2.  Sono ammessi tutti  gli  interventi  di  cui all’art.  55 delle  presenti  norme con
l’applicazione dei parametri di edificazione stabiliti nella specifica convenzione.
 
3.  Le  fasce di  rispetto  stradali  previste  dal  previgente  P.R.G.,  ancorché  non
identificate  negli  elaborati  grafici  del  RU,  sono prive  di  indice  di  utilizzazione
fondiaria e conservano l’efficacia riguardo alle distanze degli edifici dai limiti delle
strade. 

Art. 66 - Aree per attrezzature tecniche (P5) 
1. Sono zone destinate alle attrezzature tecniche e agli impianti Comunali e/o di
altri  Enti  pubblici  e alle attività relative ai vari  settori  di servizio  quali:  energia
elettrica, telefoni, gas, smaltimento rifiuti solidi, strutture annonarie, ecc.

2. In queste zone il RU si attua per intervento edilizio diretto dimensionando le
opere secondo eventuali prescrizioni specifiche e secondo criteri di funzionalità. 
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Art. 67- Centro Intermodale e aree logistiche (P6)
1. Si tratta di  un area, localizzata a nord della stazione ferroviaria e ad essa
collegata  mediante  un  sistema  di  binari,  destinata  ad  attrezzature  per
magazzinaggio e movimento merci.

2. Sono ammesse le seguenti attività:

- magazzinaggio e deposito merci;
- residenza per il titolare o per il personale addetto alla sorveglianza e

alla manutenzione degli impianti;
-  attività di controllo doganale e, in genere, attività terziarie direttamente

connesse e conseguenti alla funzionalità del "centro";
- servizi aziendali per gli addetti;
- attrezzature necessarie alla vita associativa dei lavoratori.

3. In questa zona si applicano gli indici e i parametri di cui alle zone P2. Riguardo
alla residenza, è ammesso un solo appartamento di Sul massima pari a mq 120.

Art. 68- Industrie a rischio di incidente rilevante (P7) – industrie insalubri 
1. Per le industrie a rischio di incidente rilevante esistenti sono ammessi solo
interventi  non aggravanti  il  preesistente  livello  di  rischio,  come quelli  volti  ad
incrementare attività integrative, direzionali o gli standard.

2. L’insediamento di nuove industrie insalubri di 1a classe non è ammesso negli
ambiti insediativi residenziali. Le attività esistenti devono presentare un piano di
risanamento  o  prevenzione  del  rischio,  e  possono  permanere  alla  sola
condizione che vengano adottate efficaci misure di protezione dall’inquinamento
per i residenti nelle vicinanze, secondo la migliore tecnologia disponibile.

Art. 69 - Edifici a destinazione produttiva in area impropria (P8)
Gli insediamenti di tipo industriale o artigianale esistenti, localizzati in un contesto
agricolo,  legittimati  da  idoneo  atto  autorizzativo  e  per  i  quali  si  prevede  il
mantenimento  della  funzione,  sono  individuati  con  apposito  simbolo  negli
elaborati grafici del RU. Per i suddetti insediamenti è consentito l'ampliamento
"una tantum", fino ad un massimo degli indici di utilizzazione fondiaria e rapporto
di copertura delle zone P.2, calcolata sulla superficie di proprietà quale risulta da
atti  definitivi  alla  data di  adozione del  previgente PRG, e comunque per una
superficie  massima  del  30%  della  superficie  utile  esistente.  L'aumento  della
superficie  edificata  é  concesso  anche  per  gli  immobili  di  tipo  industriale,
individuati  con  apposito  simbolo,  ricadenti  all'interno  delle  fasce  di  rispetto
stradale, a condizione che l'ampliamento risulti a distanza dal nastro stradale non
inferiore  a  quella  minima  prevista  dal  D.M.  01/04/68  n.1404  e  purché  non
comporti  l'avanzamento  dell'edificio  esistente  verso  il  fronte  stradale.  Le
espansioni predette non possono avvenire in nessun caso al di fuori delle zone
agricole.
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Art. 70- Centro commerciale in località Dore (P9)

1.  Si  tratta  di  un  insediamento  prevalentemente  commerciale  localizzato  nel
Capoluogo, individuato con apposita campitura e perimetrazione negli elaborati
grafici del RU e oggetto di piano attuativo approvato. 

2. Sono ammesse le seguenti attività:

- esercizi di vicinato;
- medie strutture di vendita;
- artigianato di servizio alla persona;
- palestre;
- attività terziario-direzionali.

Le attività non commerciali possono occupare, in termini di Superficie utile lorda,
una  quantità  non  maggiore  del  40%  rispetto  alla  Sul  complessivamente
autorizzata.

3.  Sono ammessi tutti  gli  interventi  di  cui all’art.  55 delle  presenti  norme con
l’applicazione di parametri e indici stabiliti nella apposita convenzione.

Art. 71- Aree per attrezzature alberghiere esistenti (P10)

1. Sono zone destinate esclusivamente ad attrezzature alberghiere esistenti. Per
attrezzature  alberghiere  si  intendono  quegli  insediamenti  ricettivi,  a  carattere
turistico o comunque destinati alla residenza temporanea comprendenti alberghi,
pensioni e strutture simili  in cui almeno 1/3 della SU è destinata ad ambienti
collettivi e di servizio quali: hall, bar, ristorante, sale da pranzo, cucine, locali di
riunione e conferenze, servizi igienici, lavanderie, dispense magazzini e depositi.
In tali attrezzature alberghiere non è consentita l'autosufficienza funzionale delle
singole camere e appartamenti. 

2.  All'interno  delle  zone  alberghiere  è  escluso  qualsiasi  insediamento
residenziale fatto salvo l'alloggio per il conduttore da computarsi come SU della
struttura alberghiera.  E'  ammessa la realizzazione di  attrezzature commerciali
nella misura del 10% della Su per una superficie comunque non superiore a mq.
200.

3. Sugli immobili  destinati ad albergo e contrassegnati con apposita campitura
sulle  planimetrie  del  RU  sono  consentiti  interventi  di  manutenzione  e
ristrutturazione nonché eventuali incrementi nei limiti consentiti dagli indici edilizi
delle zone R1. 

4. Ogni incremento di SU è condizionato al reperimento di parcheggi inerenti la
costruzione  in  quantità  pari  a  10  mq/100  mq  di  SU  realizzata.  Qualora
l'incremento consenta la realizzazione di nuove camere, devono essere reperiti
parcheggi  per  i  clienti  nella  misura  di  1  posto  macchina/camera.  I  suddetti
parcheggi possono essere reperiti anche in area esterna alle strette pertinenze
dell'edificio, ma pur sempre nelle immediate vicinanze degli esercizi alberghieri
ristrutturati.  In  tal  caso  deve  essere  stipulata  apposita  convenzione  o  atto
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d'obbligo  unilaterale,  circa  il  rapporto  pertinenziale  dei  parcheggi  con  la
costruzione ristrutturata, da registrare e trascrivere. 

5.  Inoltre,  al  fine del miglioramento e dell'ammodernamento delle attrezzature
esistenti, è consentito un incremento "una tantum" della Sul esistente alla data di
adozione  del  Regolamento  Urbanistico,  realizzabile  anche  nel  quadro  di  un
complessivo intervento di demolizione e ricostruzione, con un limite massimo di
100 mq, unicamente per la realizzazione di servizi igienici, scale, disimpegni e
altri locali di servizio dell'azienda alberghiera, ma comunque nel rispetto di un
rapporto  di  copertura  non  superiore  al  60%  e  di  un’altezza  massima  non
superiore  a  quella  degli  edifici  immediatamente  adiacenti.  La  concessione
dell'aumento "una tantum" della  Su è subordinata alla  trascrizione nei registri
immobiliari di  apposita convenzione o atto d'obbligo unilaterale con la quale il
concessionario  si  impegni  per  sé  e  per  gli  aventi  causa  a  non  mutare  la
destinazione d’uso dell'immobile ampliato.

6.Gli  interventi  di  ristrutturazione  e  ampliamento  di  cui  ai  commi  precedenti,
effettuati su immobili contigui ad S1, S2, S3 devono avvenire nel rispetto delle
caratteristiche ambientali e architettoniche che caratterizzano il loro intorno.

114



COMUNE DI MONTALE – REGOLAMENTO URBANISTICO

TITOLO  VIII  –  SOSTENIBILITA’  E
QUALITA’  DEGLI  INTERVENTI  -
VALUTAZIONI E MONITORAGGIO

CAPITOLO I – SOSTENIBILITA’ E QUALITA’ INSEDIATIVE

Art. 72 - Finalità e campo di applicazione
1.  Le  presenti  norme  si  applicano  compatibilmente  con  i  caratteri  storici  ed
architettonici degli edifici e dei luoghi, richiamano alcuni obblighi in materia di uso
di  fonti  d’energia  rinnovabile,  disciplinano  e,  eventualmente,  incentivano  gli
interventi di edilizia sostenibile che presentano caratteri di miglior qualità dello
spazio  fisico  e  dell’ambiente.  Gli  interventi  di  trasformazione  edilizia  devono
raggiungere livelli superiori di qualità energetico-ambientale degli spazi edificati e
aperti, al fine di renderli compatibili  con le esigenze antropiche, con l’equilibrio
delle risorse ambientali  e con gli obiettivi  fissati  dalla  vigente legislazione.  La
qualità  insediativa  ed  edilizia,  ai  sensi  del  DPGR  n.2/R  del  14/02/07,  deve
pertanto essere l’obiettivo principale della  progettazione e deve contenere un
rinnovato approccio verso uno sviluppo del territorio che consideri:

-     la biocompatibilità, la ecosostenibilità delle trasformazioni  urbanistico
edilizie e la compatibilità ambientale in genere;

-     le prestazioni energetiche in regime invernale ed estivo; 
-     il comfort abitativo; 
-     la salvaguardia della salute dei cittadini.

2.  Rientrano nell’ambito  di  applicazione  delle  presenti  norme gli  interventi  di
iniziativa privata relativi a:

-     Nuove costruzioni;
-     Ristrutturazioni urbanistiche;
-     Sostituzioni edilizie;
-     Ristrutturazioni  del  patrimonio  edilizio  esistente  riferite  all'intero

involucro  edilizio  o  che  comportino  interventi  di  demolizione  e
ricostruzione. 

3.  Qualora  i  vincoli  riferiti  al  valore  degli  edifici  esistenti  o  del  contesto
paesaggistico costituiscano evidente impedimento tecnico alla installazione dei
suddetti impianti, questi dovranno essere esplicitamente segnalati ai progettisti e
da questi evidenziati nelle relazioni tecniche allegate ai progetti.

4.  Le  disposizioni  del  presente  capitolo  decadono  integralmente  con
l'approvazione  del  nuovo Regolamento  Edilizio  a  cui  è  affidata  la  definizione
della disciplina della sostenibilità degli interventi edilizi, inclusa la determinazione
degli incentivi di cui all'art.146 della L.R.1/2005 e la loro graduazione anche in
relazione alla  localizzazione degli  immobili  e,  per gli  edifici  esistenti,  alla  loro
classificazione di valore. 
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5. Fino all'approvazione del nuovo Regolamento Edilizio i parametri e le schede
tecniche  di  valutazione  contenute  nel  presente  capitolo  possono  essere
aggiornate,  per  cambiamenti  normativi  o  innovazioni  tecnologiche,  con
determinazione  dirigenziale  su  motivata  relazione  dell’Ufficio  comunale
competente. Con la stessa procedura potranno essere introdotte nuovi e diversi
strumenti di valutazione e di incentivazione.

5. bis. Fino all'approvazione del nuovo Regolamento Edilizio, agli interventi di cui
al comma 2 si applicano le disposizioni contenute nel PTCP all'art.70 comma 4
lettere i), j), m), n), o), se compatibili con la normativa regionale e nazionale di
settore.

Art. 73 – Strumenti - Progettazione
1.  Le  valutazioni  dei  progetti  e  la  loro  rispondenza  ai  principi  della  Edilizia
sostenibile sono effettuate con riferimento alle Linee Guida regionali di cui alla
Delibera GRT n. 322 del 28.02.2005 e alla delibera GRT n. 218 del 03.04.2006 e
alle loro successive modifiche ed integrazioni secondo il sistema di valutazione in
esse contenuto. In particolare, il raggiungimento degli obiettivi di qualità edilizia,
urbanistica  e  sostenibilità  ambientale  deve  attuarsi  attraverso  un  sistema  di
progettazione e verifica di tipo prestazionale. Le opere edilizie devono rispondere
a specifici requisiti secondo parametri oggettivi calcolabili  in fase di progetto e
misurabili in fase di collaudo.

2.  La progettazione integrata dei nuovi interventi è basata essenzialmente sulle
specificità  locali,  ambientali,  climatiche  e  storiche  dell’area  oggetto  di
trasformazione.  Per  progettazione  integrata si  intende un intero e complesso
processo che vede risolte in un unico momento tecnico-ideativo tutte le istanze,
da quelle  urbanistiche,  architettoniche,  strutturali,  impiantistiche a quelle  della
sicurezza del cantiere, dello smaltimento dei materiali edili, etc.

3. Al fine di tener conto nella progettazione degli edifici anche dei fattori climatici,
sfruttando i benefici di quelli favorevoli e proteggendo le costruzioni da quelli che
incidono  negativamente  sul  comfort  abitativo  e  sulle  prestazioni  energetiche
estive ed invernali, i progettisti devono eseguire una attenta analisi del luogo in
relazione agli  elementi  naturali  ed artificiali.  La disposizione interna dei  locali
deve tenere conto della compatibilità tra funzioni dei locali ed orientamento, in
riferimento ad illuminazione naturale, irraggiamento solare, rumore ambientale e
ventilazione.  In  riferimento  all’inerzia  termica  dell’involucro  edilizio  che
contribuisce alla qualità igienico-ambientale interna delle costruzioni deve essere
posta particolare attenzione alla valutazione della massa edilizia come volano
termico  al  fine  di  evitare  condizioni  di  surriscaldamento  o  eccessivo
raffreddamento all’interno delle costruzioni.

4. Fermo restando il rispetto dei valori di illuminamento ottimali per i vari ambienti
interni ed esterni, una particolare attenzione deve essere posta nei confronti dei
sistemi e corpi  illuminati  che devono presentare caratteristiche di  efficienza e
devono  poter  utilizzare  lampade  a  basso  consumo  impiegando  altresì  ove
possibili dispositivi di gestione controllata del reale fabbisogno.

5. Al fine di garantire il rispetto e la valorizzazione delle caratteristiche ambientali
nella  progettazione  si  deve  tener  conto  della  possibilità  di  utilizzare
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prioritariamente  materiali  locali  e  riciclabili.  Ogni  impedimento  tecnico  al
conseguimento  di  risultati  ottimali  in  ordine  ai  suddetti  aspetti  deve  essere
oggetto di soluzioni compensative, chiaramente indicate nell’apposita relazione
di corredo al progetto.

Art. 74 - Requisiti minimi

1. Fatte salve le imposizioni di legge e la eventuale procedura di incentivazione,
nella seguente tabella si indicano i requisiti minimi richiesti negli interventi di cui
all'art.72 comma 2, finalizzati principalmente al risparmio delle risorse ambientali,
quale obiettivo primario della sostenibilità, e come tali considerati obbligatori. In
particolare i requisiti minimi sono obbligatori e debbono essere certificati nelle
aree di trasformazione nelle quali sono previsti gli incrementi del 10% della Sul ai
sensi dell'art.146 della LR 1/2005. Nelle aree di trasformazione con destinazione
residenziale e in quelle ad esse assimilate i valori riferiti agli standard urbanistici
dovranno essere conformi a quanto previsto al precedente art. 53, comma 4.2.

INTERVENTI  SU  EDIFICI  DI  NUOVA
COSTRUZIONE

REQUISITI  MINIMI OBBLIGATORI
PER LE NUOVE EDIFICAZIONI

RISPARMIO DI RISORSE
ENERGETICHE

Installazione  di  impianti  a  fonte
rinnovabile  per  la  produzione  di  acqua
calda  sanitaria,  raffrescamento  e
riscaldamento  fatto  salvo  documentati
impedimenti tecnici; in tal caso dovranno
essere realizzati interventi alternativi che
consentano  di  ottenere  un  equivalente
risparmio energetico.

Rispetto  dei  parametri  indicati  nel
D.Lgs n.28 del 03.03.2011
Per le aree di trasformazione in cui
sono  ammessi  gli  incrementi
volumetrici  dell'art.146  della  LR
1/2005  detti  parametri  sono
incrementati del 20%.

Installazione  di  impianti  centralizzati
condominiali  per  la  climatizzazione  e
produzione di acqua calda sanitaria

n° 4 unità immobiliari

RISPARMIO DI RISORSE
IDRICHE

Risparmio idrico mediante raccolta delle
acque  meteoriche  dalle  superfici
impermeabili  finalizzata  al  riutilizzo  per
usi  domestici  non  potabili  e  per
irrigazione  giardini  Privati  e/o
condominiali

Raccolta  delle  acque  meteoriche
dalle  coperture  e  stoccaggio  in
cisterne o accumuli naturali

Risparmio  idrico  mediante  soluzioni
impiantistiche  con  alimentazione  da
acque di recupero o non potabili

Impianto idrico duale per le cassette
dei  WC  e  per  l’irrigazione  dei
giardini,  obbligo  degli  scarichi  con
doppio pulsante e riduttori di flusso

Risparmio idrico mediante trattamento di
depurazione  delle  acque  e  successivo
recupero 

Obbligatorio  negli  interventi  di
trasformazione e assimilati  (Art.  83
NTA)

VENTILAZIONE In rispetto della normativa vigente
DURABILITA’ E 
COMPATIBILITA’ DEI 
MATERIALI

Utilizzo  di  materiali  compatibili  con  il
contesto nel  quale vengono impiegati  e
dalla  concreta  durabilità’  in  modo  da

Secondo  tabelle  redatte
dall’Amministrazione
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minimizzare  gli  interventi  di
manutenzione  e  sostituzione  o
comunque facilitare lo smaltimento ed il
riciclaggio

Art. 75 - Procedimento

1.  Il  raggiungimento  degli  obiettivi  di  qualità  edilizia  ed  ambientale  prefissati
dovrà  essere  garantito  da  un  procedimento  edilizio  che  permetta  il  controllo
dell’attività di trasformazione del territorio dalla progettazione, alla esecuzione, al
collaudo ed uso degli edifici. 

2. A tal fine il progetto deve garantire:

-     l’adeguatezza  al  contesto  ambientale  e  climatico  del  sito  in  cui  si
interviene;

-     il coordinamento tra il progetto architettonico e i progetti degli impianti,
del verde, della viabilità; 

-     la realizzazione dell’opera secondo i criteri e le tecniche indicate nelle
Linee Guida;

-     la verifica dei risultati e la loro permanenza nel tempo.

3.  Gli  elaborati  obbligatori  da  produrre  nel  procedimento  edilizio,  dalla
progettazione all’uso del fabbricato, sono:

-     Analisi  del  sito,  propedeutica  alla  progettazione  dei  nuovi  edifici,
contenente  tutti  i  dati  relativi  all’ambiente  in  cui  si  inserisce  la
costruzione (fattori fisici, climatici, ambientali);

-     Gli  elaborati  tecnici,  sia  grafici  che  di  calcolo,  atti  a  dimostrare  il
soddisfacimento dei requisiti;

-     La  tabella  riepilogativa  dei  punteggi  e  il  pacchetto  di  schede  di
valutazione relativo ai requisiti di progetto;

-     Il programma delle manutenzioni; 
-     Il  manuale d’uso per gli utenti  contenente le prestazioni,  le verifiche

effettuale sulle opere realizzate, i certificati, i collaudi ed il programma
di manutenzione e le istruzioni d’uso del fabbricato.

Gli elaborati di cui ai primi tre punti sono presentati con il progetto delle opere al
momento della presentazione dell’istanza, gli elaborati di cui al quarto e quinto
punto sono presentati nella fase di abitabilità/agibilità. L’elenco degli elaborati è
aggiornabile periodicamente con semplice determinazione dirigenziale. 

4. La documentazione ulteriore, necessaria per l’ottenimento degli incentivi è:
atto d’obbligo unilaterale firmato dal/i proprietario/i secondo il  fac-simile fornito
dall’amministrazione comunale;

-     copia  di  ognuna  delle  schede  tecniche  dei  requisiti  a  cui  si  fa
riferimento per la richiesta di incentivo;
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-     tabella riepilogativa del punteggio raggiunto;
-     eventuale ulteriore documentazione tecnica ritenuta necessaria;
-     polizza  fideiussoria  a  garanzia  del  valore  degli  incentivi  previsti  di

importo  superiore  di  …..  punti  percentuale  all’incentivo  ottenuto,  da
svincolarsi  previa  verifica  e  monitoraggio  tecnico  da  parte
dell’Amministrazione Comunale con la  seguente tempistica:  -50% al
dodicesimo  mese  dalla  dichiarazione  di  fine  lavori,  -50%  al
ventiquattresimo mese dalla dichiarazione di fine lavori

Art. 76 - Sistema di valutazione - Verifiche sulle opere

1.  Allo  scopo  di  individuare  le  prestazioni  degli  edifici  valgono  le  schede  di
valutazione  di  cui  alle  “Linee  guida  per  l’edilizia  sostenibile  in  Toscana”.  Le
soluzioni  progettuali  atte a raggiungere le prestazioni indicate nelle schede di
valutazione sono documentate attraverso elaborati grafici di dettaglio, tabelle di
calcolo,  relazioni  descrittive  ed  ogni  altro  documento  possa  essere
esemplificativo  delle  scelte  effettuate  e  che  possa  garantire  l’efficacia  delle
stesse.  Nelle  schede  sono  riportati  i  requisiti,  le  prestazioni,  il  sistema  di
valutazione  e  gli  strumenti  di  verifica  in  fase  di  progettazione,  costruzione,
collaudo  ed  uso  della  costruzione.  Le  schede  tecniche  di  valutazione  sono
aggiornabili,  per  cambiamenti  normativi  o  innovazioni  tecnologiche,  con
determinazione  dirigenziale  su  motivata  relazione  dell’Ufficio  competente.  Il
raggiungimento di un livello di qualità superiore alla soglia stabilita come livello
obbligatorio, fa scattare gli incentivi previsti dalle presenti Norme.

2.  Le  verifiche sulla  regolarità  delle  opere  eseguite  devono  essere  effettuate
principalmente  nella  fase  di  abitabilità/agibilità  degli  edifici.  A  tale  scopo  il
direttore  dei  lavori  deve  produrre  le  certificazioni,  i  collaudi  e  le  misurazioni
necessarie a verificare la rispondenza dell’opera al livello di qualità indicato nel
progetto,  sia  per  i  livelli  obbligatori  che per  quelli  che hanno dato  diritto  agli
incentivi. Le verifiche sulle tecniche costruttive, la posa in opera di materiali, sono
eseguite in corso d’opera dal  direttore dei lavori  al  fine di  garantire l’efficacia
delle verifiche e certificazioni finali. Le verifiche di cui sopra sono riportate nel
Manuale d’uso per l’utente. 

3. Le verifiche sugli interventi che hanno determinato l’accesso agli incentivi sono
disposte dai Comuni, singoli o associati, attraverso i propri uffici o ricorrendo a
tecnici esterni appositamente nominati per il controllo e monitoraggio. Tali tecnici,
a regime, dovranno comunque essere abilitati alla certificazione energetica degli
edifici.

4.  La  mancata  rispondenza  di  quanto  previsto  nel  progetto  approvato  e/o  il
mancato deposito dei documenti di cui sopra rende difformi le opere realizzate. 

Art. 77 - La quantificazione degli incentivi

3. Agli interventi di edilizia sostenibile riferiti a nuove costruzioni, ristrutturazioni
urbanistiche e  sostituzione  edilizia,  rispondenti  ai  criteri  costruttivi  esposti  nel
presente  capitolo,  si  applicano  incentivi  di  carattere  dimensionale  che
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consentono un incremento fino al 10 per cento della superficie utile ammessa, ai
sensi dell’art.146 della LR 1/05: per le aree di trasformazione, ove ammessi, detti
incrementi  sono  già  calcolati  nel  dimensionamento  degli  interventi  di  cui  alle
schede -norma dell'art.84. 

2. Per gli interventi di maggiore qualità ecosistemica verrà applicato un criterio
premiante tale da consentire l’ottenimento di incentivi sui parametri edilizi o di
sconti differenziati e progressivi sugli oneri di urbanizzazione secondaria. Tale
criterio verrà introdotto dall’Amministrazione Comunale sulla base di un apposito
approfondimento,  in  coerenza  con  le  normative  e  gli  indirizzi  disciplinari  del
settore. 
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CAPITOLO II – VALUTAZIONE INTEGRATA – VALUTAZIONE
E MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI AMBIENTALI

Art. 78 - Valutazione integrata 
1. Sono soggetti alla valutazione integrata ai sensi del regolamento regionale
4/R, i seguenti interventi di trasformazione degli assetti insediativi previsti dal RU:

- La  “Disciplina  della  distribuzione  e  localizzazione  delle  funzioni”  ai
sensi della LR 39/94;

- I  piani  e  programmi  di  settore  di  competenza  comunale  e  le  loro
varianti significative, approvati dopo l’entrata in vigore del RU.

2. Ai fini della valutazione integrata i piani e i programmi di cui al punto 1, devono
essere corredati di un elaborato nel quale sono evidenziate le risorse essenziali
del territorio di cui si prevede l’utilizzazione,  i relativi  tempi e modalità, gli atti
delle politiche di settore eventualmente interessati, le possibili  sinergie. In tale
elaborato devono essere altresì individuati parametri, modalità e indicatori per il
monitoraggio degli effetti.

3.  L’Amministrazione  Comunale  può  assoggettare  a  valutazione  integrata
eventuali  interventi  di  ristrutturazione  urbanistica  di  iniziativa  privata  non
contemplati nell’elenco di cui al punto 1, quando gli stessi siano particolarmente
rilevanti per dimensione ed incidenza sugli assetti insediativi.

Art. 79 - Valutazione degli effetti ambientali 
1. Sono soggetti alla valutazione degli effetti ambientali:

- gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi e quelli ad essi
assimilati; 

- la  realizzazione  di  nuove  infrastrutture  stradali,  fatta  eccezione  per
interventi puntuali di adeguamento della rete viaria comunale;

- la realizzazione di nuove reti per il trasporto di energia;
- le  modifiche  introdotte  agli  impianti  industriali  a  rischi  di  incidente

rilevante.

2. I piani attuativi e i progetti preliminari interessati devono essere corredati di un
elaborato  contenente  le  valutazioni  degli  effetti  ambientali  prodotti  dai  nuovi
insediamenti, dalle nuove infrastrutture o dagli interventi di modifica degli assetti
insediativi e delle infrastrutture esistenti, con particolare riferimento alle risorse
interessate o di cui si prevede l’utilizzazione. I criteri prescelti per la valutazione
degli effetti ambientali devono risultare coerenti con la disciplina delle presenti
norme,  con indirizzi  e  prescrizioni  del  PS nonché con le  eventuali  schede di
dimensionamento  e  indirizzo  progettuale  e  con  quanto  prescritto  al  Titolo  II
riguardo alla salvaguardia delle risorse essenziali del territorio. Dalla valutazione
degli  effetti,  inerenti  sopratutto  la  qualità  acustica  e  qualità  dell’aria  e
l’individuazione  degli  eventuali  interventi  di  mitigazione,  deve  emergere  la
sostenibilità dell’intervento.
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3. La valutazione complessiva della sostenibilità ambientale degli interventi dovrà
riguardare in particolare:

- Le emissioni/immissioni atmosferiche e acustiche con l’individuazione
di  eventuali  interventi  di  mitigazione,  relativamente  alla  potenziale
incidenza delle trasformazioni (anche per emissioni dovute al traffico
indotto)  sulla  qualità  acustica e atmosferica dell’aria  e relativamente
all’esposizione  dei  nuovi  insediamenti  alle  sorgenti  acustiche  e  di
inquinamento atmosferico. 

- I  fabbisogni  e  gli  scarichi  idrici con  eventuale  individuazione  di
interventi atti a contenere l’incremento dei consumo.

- La qualità delle acque superficiali e sotterranee con verifica dell’impatto
degli interventi sul sistema fognario e depurativo e della compatibilità
del maggior carico indotto con il sistema depurativo attuale. Verifiche
ambientali,  per  gli  interventi  di  riqualificazione  di  aree produttive  di-
smesse, atte ad individuare eventuali necessità di bonifica del suolo,
del sottosuolo e delle acque sotterranee.

- I campi elettromagnetici con  verifica di compatibilità elettromagnetica
degli insediamenti previsti rispetto alla presenza di eventuali sorgenti,
al fine di consentire il pieno rispetto dei limiti di esposizione vigenti e
l’adozione di tutti i provvedimenti atti a minimizzare le esposizioni stes-
se

Art. 80 - Monitoraggio degli effetti
1.  Gli  interventi  di  cui  al  precedente  artt.  79,  comma  1  sono  soggetti,  alla
scadenza di ogni quinquennio dall'approvazione del RU, al monitoraggio degli
effetti  territoriali,  ambientali,  sociali,  economici  e  sulla  salute  umana,  in
applicazione di quanto previsto dagli artt. 13 e 55 della LR 1/05. I suddetti piani o
progetti  preliminari  dovranno  contenere,  all’interno  della  normativa  tecnica  di
attuazione, prescrizione di specifiche attività di monitoraggio.

2.  Di  norma gli  indicatori  per  la  valutazione  degli  effetti  delle  trasformazioni
dovranno riguardare:

-     il raggiungimento degli obiettivi specifici;
-     il superamento o la mitigazione delle criticità;
-     la quantità e la qualità delle risorse essenziali.

3. Per ogni intervento di trasformazione si dovranno individuare specifici indicato-
ri di monitoraggio riguardanti le tematiche di seguito elencate:

risorsa acque:
- qualità  della  risorsa idrica superficiale  e  sotterranea in  relazione ad

eventuali carenze della rete fognaria e al mancato risanamento del si-
stema dei fossi;

- stato del sistema depurativo, livello dell’eventuale deficit fognario/depu-
rativo;

- vulnerabilità della risorsa idrica sotterranea, in presenza di pozzi di ap-
provvigionamento, di scarichi industriali, ecc.; 

- fabbisogno idrico per usi domestici assimilabili. 
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risorsa aria:
- riduzione dell’inquinamento atmosferico dovuto al traffico automobilisti-

co, alle emissioni dirette delle attività produttive;
- riduzione dell’inquinamento acustico dovuto al traffico urbano e a sor-

genti puntuali; 

criticità del sistema rumore:
- emissioni da traffico urbano e da sorgenti puntuali (attività commerciali

e attività di somministrazione di alimenti e bevande); 
- emissioni dovute ad attività produttive.

criticità del sistema campi elettromagnetici:
- presenza di SRB per telefonia cellulare e di linee elettriche A.T., che in-

ducono una vincolistica sull’uso del territorio

criticità del sistema rifiuti:
- produzione di RSU 
- produzione di rifiuti speciali derivanti dalle attività industriali.

criticità riferite al sistema energia:
-     consumi energetici (elettrici e termici) per usi civili e industriali

Art. 81 - Monitoraggio qualità insediativa negli interventi di trasformazione
1.  Il  RU,  ai  sensi  del  DPGR  n.  2/R  del  14/02/07,  individua  quale  obiettivo
strategico  l’incremento  della  qualità  del  patrimonio  insediativo,  tenendo  in
particolare conto delle  esigenze e delle  dotazioni  necessarie a riequilibrare e
qualificare gli insediamenti esistenti.

2. Per ogni intervento di trasformazione dei tessuti insediativi e per gli interventi
ad essi assimilati di cui al successivo art. 82, comma 1, deve essere garantito
l’accesso ai servizi di interesse pubblico e le relative prestazioni. In particolare
devono essere assicurati i servizi relativi:

- all’approvvigionamento idrico e alla depurazione delle acque;
- alla difesa del suolo, in modo tale da tutelare le aree interessate da

rischi di esondazione o di frana;
- alla gestione dei rifiuti solidi;
- alla disponibilità dell’energia;
- ai sistemi di mobilità;
- al sistema del verde urbano.

3. Ogni intervento di trasformazione del territorio, sia esso di addizione che di
riordino urbano, deve rispettare i requisiti minimi di cui all’art. 74 delle presenti
norme.  Deve  essere  inoltre  assoggettato  ad  una  valutazione  qualitativa  da
esercitare ai livelli della progettazione e del controllo da parte degli uffici e degli
organismi  comunali  a  ciò  preposti.  Tale  valutazione  si  rende  obbligatoria  in
presenza  di  piani  attuativi  o  di  progetti  preliminari  o  quando  esplicitamente
prevista dalla presente normativa. 
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4. La valutazione deve fondarsi su indicatori predeterminati il cui esame definirà il
grado di qualità raggiunto dagli interventi. Per gli indicatori regolamentati da altre
normative ed in particolari per i limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di
distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, di verde
pubblico  o a parcheggi stabiliti  dal  DM 02/04/68,  n.1444,  lo  standard minimo
dovrà essere incrementato secondo quanto prescritto dall’art.  53,  comma 4.2
delle presenti norme.

5. Gli indicatori individuati dal RU sono i seguenti: 

Riguardo all’aria:
- riduzione  della  densità  delle  emissioni  attraverso  risparmio,

ottimizzazione  e  integrazione  delle  fonti  tradizionali  con  fonti
energetiche a basso inquinamento;

- Limitazione e compensazione dei fenomeni di inquinamento acustico
attraverso  il  rispetto  delle  disposizioni  previste  dal  Piano  di
Classificazione  acustica  e  delle  norme  relative  ai  requisiti  acustici
passivi degli edifici;

- Limitazione  e  compensazione  dei  fenomeni  di  inquinamento
elettromagnetico  attraverso  il  rispetto  delle  normative  nazionale  e
regionale in materia di inquinamento elettromagnetico; 

- Limitazione e compensazione dei fenomeni di inquinamento luminoso
nel  rispetto  della  Legge Regione Toscana  24  febbraio  2005,  n.  39
(Disposizioni in materia di energia);

- Verifica  di  non  interferenza  dell’illuminazione  privata  con  quella
pubblica;

- Limitazione  e  compensazione  dei  fenomeni  di  innalzamento  della
temperatura  e  aridità  dell'aria  attraverso  il  controllo
dell’impermeabilizzazione delle superfici urbane e il ripristino, laddove
possibile,  di superfici  permeabili  che contribuiscano a riequilibrare la
rete di scambi fisico-biologici tra terreno, acqua ed atmosfera.

Riguardo all’acqua:
- l’utilizzo di accorgimenti per il risparmio dell’acqua potabile (ad es. un

contatore  per  ogni  unità  immobiliare,  cassette di  scarico  dei  vasi  a
doppio flusso, regolatori di pressione, rubinetti di erogazione dotati di
dispositivi atti a diminuirne la portata);

- la realizzazione di impianti di fognatura separati per le acque piovane e
le acque reflue;

- recupero  delle  acque  meteoriche  per  l’irrigazione  o  per  altri  usi
igienicamente compatibili;

- la realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile ed altri usi al fine
dell’utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;

- l’utilizzo dell’acqua di ricircolo nelle attività di produzione di beni;

Riguardo al suolo:
- superfici  permeabili  di  pertinenza degli  edifici  superiori  al  25% della

superficie fondiaria;
- uso  vasche  o  altri  accorgimenti  per  la  ritenzione  temporanea  delle

acque;
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- accorgimenti per evitare il ristagno delle acque;
- pavimentazioni  esterne  rispondenti  a  requisiti  funzionali  quali

l’infiltrazione e la ritenzione delle acque meteoriche.

Riguardo al sistema del verde:
- conservazione di alberi di alto fusto esistenti;
- connessione  delle  aree  verdi  di  dotazione  con  altre  aree  di  verde

urbano;
- dotazione di aree verdi di uso privato, alberate;
- prevalenza di tappeti erbosi nelle aree verdi di uso pubblico e privato;
- realizzazione di percorsi carrabili e ciclopedonali alberati.

Riguardo alla accessibilità urbana
- previsione di aree a margine delle sedi stradali per la fermata di mezzi

di trasporto pubblico;
- dotazione di aree a parcheggio pubblico superiore ai minimi di legge,

con pavimentazione permeabile, alberature e illuminazione a energia
solare;

- dotazione di aree a parcheggio privato, alberate, superiore ai minimi di
legge;

- dotazione di aree a parcheggio per disabili;
- realizzazione  di  interventi  per  l’abbattimento  delle  barriere

architettoniche;
- delimitazione di aree adibite all’uso pedonale; 
- dotazione di percorsi ciclabili.

Riguardo all’arredo urbano
- accordi  con  l’amministrazione  comunale,  finalizzati  alla  uniformità  e

continuità  dell’arredo urbano,  per  la  realizzazione  di  strade,  piazze,
marciapiedi, percorsi ciclopedonali, illuminazione pubblica, segnaletica
di informazione e insegne commerciali, ecc.;

- cura nella redazione delle facciate degli edifici con particolare riguardo
a quelli prospicienti strade, piazze ed altre aree di uso pubblico; 

- realizzazione di isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti;
- utilizzo di materiale riciclato negli arredi stradali.

Riguardo al risparmio energetico
- corretto  orientamento  degli  edifici  finalizzato  allo  sfruttamento  delle

radiazioni solari;
- utilizzo di fonti di energia rinnovabile con particolare riguardo a quella

fotovoltaica, idroelettrica, eolica e quella derivante da biomasse, dalla
termoenergia, ecc.;

- tecniche e accorgimenti adatti alla limitazione dei consumi di energia
come l’uso di pareti e tetti ventilati, intonaci a cappotto, ecc.

6.  I  progetti  di  trasformazione  dei  tessuti  insediativi  devono  essere  redatti
secondo le disposizioni di cui al precedente art. 73
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TITOLO  IX  –  LE  AREE  DI
TRASFORMAZIONE

CAPITOLO I  –  LE  AREE A  PREVALENTE DESTINAZIONE
ABITATIVA 

Art. 82 – Generalità
1.Le  trasformazioni  con  destinazione  prevalentemente  residenziale,  riferite
perlopiù a insediamenti  produttivi  dismessi o sottoutilizzati,  sono finalizzate  al
riequilibrio,  alla  riqualificazione  ambientale  e  dei  tessuti  urbani  nonché  al
consolidamento del ruolo del capoluogo e delle frazioni. Le aree interessate dalle
suddette  trasformazioni  sono  denominate  “aree  di  riordino  urbano”,  sono
individuate nella  cartografia  del  RU da apposite campiture e perimetrazioni  e
sono  contraddistinte  dal  codice  alfanumerico  “RUn”.  Per  quanto  attiene  alle
finalità  degli  interventi,  sono  assimilate  alle  aree  di  riordino  le  aree  di
trasformazione urbanistica (TU), mutuate dal previgente PRG, le aree R6 di cui
all’art. 62 delle presenti norme e le aree di recupero (Rs) individuate all’interno
dei tessuti di valore storico-testimoniale di cui al precedente art. 59. In queste
aree  sono  ammesse  la  residenza,  i  servizi,  le  attività  terziarie  e  terziario-
direzionale,  le  attività  culturali,  le  attività  di  interesse  pubblico  e  quelle  di
interesse  collettivo,  l’artigianato  di  servizio  e  altre  funzioni  compatibili  con la
prevalente destinazione abitativa. 

2. Gli interventi di riordino possono contemplare la realizzazione contestuale e
coordinata  di  previsioni  riferite  a  più  aree  e  riguardare  il  recupero  e  la
riqualificazione  urbana,  l’infrastrutturazione,  la  messa  in  sicurezza  idraulica,
l’acquisizione  di  aree  di  interesse  collettivo,  ecc.  I  comparti  interessati  dal
suddetto coordinamento possono comprendere aree adiacenti o disgiunte: detto
coordinamento non è obbligatorio; la sua mancata attuazione è penalizzata da
una riduzione delle capacità edificatorie e dei benefici urbanistici previsti nel caso
di  intervento  coordinato.  In  sede  di  coordinamento  le  capacità  edificatorie
attribuite  a  ciascuna  area  di  riordino,  possono  essere  diversamente  ripartite
all’interno del comparto nel rispetto della potenzialità complessiva senza che ciò
costituisca variante del RU.

2bis. La mancata attuazione del coordinamento non pregiudica l'attuazione delle
previsioni  delle  singole  aree  che  costituiscono il  comparto,  a  condizione  che
siano rispettati il dimensionamento, i parametri urbanistici ed edilizi, gli indirizzi e
le prescrizioni relativi ad ogni singola area di riordino urbano.

3.  Sono  comprese  nelle  aree  di  riordino  le  previsioni  definite  dal  previgente
strumento  urbanistico  “zone  di  ristrutturazione  urbanistica”  e  “zone  di
trasformazione  urbanistica”.  Queste  ultime,  contraddistinte  dal  codice
alfanumerico “TUn”,  sono aree di espansione prevalentemente residenziale in
situazione di frangia la cui realizzazione è finalizzata al compimento di episodi
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urbani  sviluppatisi  in  maniera  disorganica  e  senza  un  valido  supporto
infrastrutturale. 

4. Le aree di riordino si realizzano di norma mediante piani attuativi di iniziativa
privata, nel rispetto di quanto definito ai commi precedenti. Nel caso dei comparti
di  cui  al  precedente  comma  2,  è  prevista  la  possibilità  di  ricorrere  ai  piani
complessi di intervento o ai programmi complessi di riqualificazione insediativa al
fine di elaborare un disegno complessivo di trasformazione e per coordinare la
attuazione degli elementi di connessione. 

5. Alle aree di trasformazione ed a quelle ad esse assimilate si applicano, in at-
tuazione dell’art. 35 del PIT, le prescrizioni di cui al Titolo VIII delle presenti nor-
me, in ordine alla sostenibilità degli interventi, alla valutazione ed al monitoraggio
degli effetti ambientali.  Gli interventi devono essere realizzati nel rispetto di una
scheda-guida, parte integrante delle presenti norme, così articolata: 

- Descrizione dell’ambito; 
- obiettivi specifici;
- modalità di attuazione;
- indirizzi progettuali; 
- destinazioni funzionali; 
- dimensionamento; 
- perequazione urbanistica;
- Pericolosità idraulica e interventi di mitigazione;
- oneri. 

Eventuali  modifiche  all’assetto  individuato  nei  grafici  di  RU  debbono  essere
giustificate dalla ricerca di una maggiore coerenza rispetto gli obiettivi enunciati
per ciascun intervento e non debbono risultare in contrasto con le prescrizioni
progettuali e le condizioni specifiche riportate nelle schede.

6. Il dimensionamento degli interventi di riordino, e di quelli ad essi assimilati, di
cui alle tabelle allegate alle presenti norme, che deriva dalla ripartizione delle
quote abitative  fissate per  ogni singola UTOE in sede di  PS,  è rapportato al
volume esistente all’interno di ogni area di trasformazione alla data di adozione
del RU. La quota abitativa prevista dal PS per la UTOE n. 4 (Stazione) viene
ridotta del 30% a causa delle criticità idrauliche rilevate dallo studio di settore che
hanno portato, in sede di valutazione integrata, ad un consistente abbattimento
della superficie coperta. 

7. Nelle aree di trasformazione, con l’esclusione di quelle derivate dalle previsioni
del  previgente  PRG,  è  ammesso,  ai  sensi  dell’art.146  della  LR  1/05  un
incremento  fino  al  10  per  cento  della  superficie  utile  consentita:  i
dimensionamenti riportati nelle schede guida includono già detti incrementi che
sono evidenziati nelle tabelle dell'art.84, comma 2. In alcuni casi, esplicitamente
indicati nelle schede-guida, i suddetti incrementi sono destinati al reperimento di
alloggi  sociali.  Detti  alloggi,  che rappresentano un onere  a carico  dei  singoli
attuatori, possono essere accorpati in aree o fabbricati destinati esclusivamente
allo  scopo  e  appositamente  individuati  dai  programmi  complessi  di
riqualificazione insediativa, dai piani attuativi o dai pro getti preliminari.
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8. Nelle aree di trasformazione ed in quelle ad esse assimilate, gli attuatori dei
programmi  complessi,  dei  piani  attuativi  o  dei  progetti  preliminari,  prima  del
rilascio di qualsiasi atto autorizzativo, dovranno ottenere dagli enti gestori delle
reti  acquedottistica,  fognaria-depurativa,  di  adduzione  gas,  di  raccolta  e
smaltimento rifiuti il parere di adeguatezza delle reti di riferimento o le indicazioni
per  apportare  eventuali  modifiche o  ampliamenti.  Gli  attuatori  degli  interventi
devono  cedere  gratuitamente  le  aree  destinate  alle  opere  di  urbanizzazione
primaria, ivi comprese le opere idrauliche, e agli spazi pubblici previsti e devono
realizzare le relative opere anche se localizzate fuori dal comparto di piano. Le
convenzioni possono prevedere la monetizzazione degli standard urbanistici ad
eccezione di quelli per i parcheggi pubblici. Nel caso di mancata acquisizione in
via  bonaria  delle  aree  necessarie  alla  realizzazione  delle  suddette  opere,
l'Amministrazione  Comunale,  dietro  richiesta  degli  attuatori  degli  interventi,
avvierà la relativa procedura di esproprio e/o di costituzione di servitù, s'intende
con onere a carico degli stessi attuatori richiedenti.

9.  La  disciplina  della  aree  di  trasformazione  tiene  conto  dei  meccanismi
perequativi  contenuti  nel  Regolamento  Urbanistico,  secondo  quanto  indicato
nell'art.83.

10. Nelle aree di riordino ed in quelle ad esse assimilate, ancorché derivate da
previsioni mutuate dal previgente PRG, il calcolo del rapporto di copertura deve
essere effettuato riferendo la superficie coperta alla superficie territoriale, dedotte
le aree destinate a verde pubblico e parcheggio pubblico e quelle necessarie per
la  viabilità  e  gli  spazi  di  relazione.  Nelle  aree  di  trasformazione mancanti  di
specifiche previsioni riferite agli standard urbanistici, gli stessi dovranno essere
dimensionati  secondo quanto previsto al  precedente art.  53 comma 4.2:  fatta
salva la dotazione complessiva di 24 mq per abitante di nuovo insediamento è
consentito variare ogni singolo standard ad eccezione dei parcheggi pubblici che
possono  essere  incrementati  ma non diminuiti  rispetto  al  rapporto  minimo di
mq.4 per abitante. 

11.  I  parcheggi  pertinenziali  devono  essere  dimensionati  secondo  quanto
prescritto all’art. 44 delle presenti norme. La superficie di eventuali autorimesse
ricavate  nella  stessa  costruzione  viene  conteggiata  a  scomputo  di  quella
prescritta.  La superficie delle autorimesse fuori terra, che non potranno avere
altezza interna superiore a mt. 2,40, sarà valutata al 50% ai fini del computo
della superficie utile.

12.  Le  aree  oggetto  di  “ristrutturazione  urbanistica”  e  di  “trasformazione
urbanistica” RU2, RU3a, e TU1, mutuate dal previgente PRG, conservano, salvo
piccoli  adeguamenti,  il  dimensionamento  previsto  dal  previgente  strumento
urbanistico. 

13. In ogni intervento di trasformazione gli alloggi di superficie utile lorda inferiore
o uguale a mq 60 non possono rappresentare più del 30% del Sul totale. 

14.  Per  quanto riguarda le  attività  commerciali,  sono ammessi  gli  esercizi  di
vicinato.  Sono  ammesse  altresì  le  attività  di  somministrazione  di  alimenti  e
bevande con le limitazioni derivanti dallo specifico piano di settore. L’eventuale
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ammissibilità delle medie strutture di vendita è indicata all’interno delle schede
dei singoli interventi.

15. Nelle more dell’approvazione dei piani attuativi relativi alle aree di riordino,
sugli  immobili  ad essa afferenti sono ammessi interventi  che non determinino
incrementi di superficie coperta, di superficie utile lorda, delle unità immobiliari e
non ne modifichino la destinazione d’uso esistente all’atto dell’adozione del RU. 

16.  Alla  scadenza  del  RU,  le  previsioni  relative  alle  aree  di  trasformazione
decadono ai sensi dell’art. 63 della LR 1/05.

17.  Eventuali  corti  dovranno  essere  aperte  sugli  spazi  esterni  e  dovranno
costituire episodi architettonici integrati con il contesto.

18. Il piano terreno degli edifici deve ospitare, ove richiesto e nei limiti consentiti
dai  singoli  piani  attuativi  o  progetti  preliminari,  spazi  da  destinare  a  servizi
pubblici, alle attività culturali, al commercio, all’artigianato di servizio, agli esercizi
pubblici, ai locali di intrattenimento, spettacolo, ecc.

Art. 83– Perequazione urbanistica
1. La perequazione urbanistica è finalizzata, ai sensi dell’art.60 delle LR 1/05, al
perseguimento  degli  obiettivi  individuati  dal  PS  e  dal  RU  ed  alla  equa
distribuzione dei diritti edificatori e degli oneri fra le proprietà immobiliari ricadenti
nelle  aree  o  nei  comparti  di  trasformazione  urbanistica,  appositamente
individuate nelle schede di cui al successivo art. 84. 

2. Fatte salve le eventuali specifiche disposizioni contenute nelle schede norma,
la perequazione urbanistica comporta la ripartizione dei diritti edificatori e degli
oneri per la realizzazione del piano fra i proprietari delle aree di trasformazione
secondo i seguenti criteri:
-  nelle  aree  di  trasformazione  TU,  Fsr  e  di  interesse  pubblico  connesse,  in
proporzione  all'area  di  proprietà  rispetto  alla  superficie  territoriale  perimetrata
nelle tavole del RU;
- nelle aree di trasformazione RU, R6 ed RS, in proporzione al volume degli
edifici di proprietà rispetto al volume totale degli edifici ricadenti nella superficie
territoriale perimetrata nelle tavole del RU. 
Per  il  calcolo  dei  volumi  degli  edifici  esistenti  si  fa  riferimento  alla  data  di
adozione  del  Regolamento  Urbanistico  (07.07.2008):  nel  caso  di  mancato
accordo fra i proprietari nella determinazione delle volumetrie esistenti sulle aree
alla suddetta data, su istanza di alcuno di essi, le stesse saranno determinate
con  atto  del  responsabile  dell'Ufficio  Urbanistica,  sulla  base  della
documentazione risultante agli atti dello stesso Ufficio.

3. E' facoltà degli interessati aventi titolo accordarsi su proporzioni diverse da
quelle sopraindicate. In ogni altro caso il Comune procede in conformità ai criteri
perequativi di cui al presente articolo.

4.  Salvo  diverso  accordo  fra  gli  aventi  titolo,  sono  ripartiti  nella  misura
determinata al comma 2:
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- i quantitativi di Sul e/o di volume relativi alle singole funzioni previste nell'area di
trasformazione;
- gli oneri economici per realizzare le opere di urbanizzazione e gli interventi di
interesse pubblico che il Regolamento Urbanistico o il programma complesso di
riqualificazione  insediativa  prescrivano  come  condizione  obbligatoria  per  la
trasformazione  degli  assetti  insediativi  nell'area  od  ambito  soggetto  a
perequazione;
-  gli  oneri  relativi  alla  cessione  gratuita  al  comune  di  aree  a  destinazione
pubblica;
- gli obblighi relativi alle eventuali quote obbligatorie di edilizia sociale;
-  gli  eventuali  ulteriori  benefici  pubblici  che  il  Regolamento  Urbanistico  o  il
programma  complesso  di  riqualificazione  insediativa  prescrivano  come
condizione obbligatoria per la trasformazione degli assetti insediativi nell'ambito
soggetto a perequazione

5. La realizzazione degli interventi previsti nell'ambito soggetto a perequazione
urbanistica  presuppone  la  redazione  di  un  piano  di  ricomposizione  fondiaria
comprendente le permute o cessioni immobiliari  fra tutti i  soggetti aventi titolo
definito sulla base del progetto di dettaglio riferito all'intero ambito. 

Art. 84– Aree di riordino urbano ed aree assimilate (RU, TU, R6)
1. Il primo regolamento urbanistico prevede l’attuazione dei seguenti interventi di
riordino urbano e assimilati:

- Riordino RU2, Via Gramsci, Fognano;
- Riordino RU6, RU7, Fsr.1, Via I Maggio- Via Martin L.King, Montale;
- Ru 3a, Via 1 Maggio, Montale
- Riordino RU8 - Via Garibaldi
- Area per Servizi e Residenze Fsr 2 -Via Pacinotti Stazione;
- Recupero R6.2, Via Goldoni, Stazione
- Riordino RU9 - Via Alfieri, Stazione;
- Trasformazione TU1 - Via Deledda/Via Fogazzaro, Stazione;
- Recupero  RU11  –  Ex  carbonizzo,  Via  Gramsci  (Intorno  insediativo

E3.3);

2. Gli obiettivi riferiti ai singoli interventi, le dimensioni, le prescrizioni, gli indirizzi
progettuali vengono esplicitati all’interno di ogni singola scheda. Di seguito, nelle
tabelle 1, 2 e 3 si dà conto delle quantità previste dal primo RU all’interno delle
UTOE n.2, n.3 e n.4.

UTOE N. 2 
FOGNANO

PREVIS.
PS

I RU

Interventi RU2 RU2
Abitanti 330 330
% residenze 80% 80%
volume residenziale 26400 26400
vol. non residenziale 6600 6600
volume totale 33000 33000
Sul residenziale 8250 8250
Sul non residenziale 2750 2750
Sul totale 11000 11000
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alloggi 110 110

Tabella 1. Interventi di trasformazione nella UTOE n. 2 - Fognano
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UTOE N. 3 
MONTALE

 I RU

interventi RU6a RU6b* RU7 Fsr.1* RU3a RU11 Rs.1 TOTALE
% residenze 70% 70% 70% 70% 60% 30% 80%  

Sul residenziale 5011 748 2502 1865 2400 1050 1500 15076
Sul non residenziale 2147 320 1073 799 1600 2450 200 8589
Sul totale 7158 1068 3575 2664 4000 3500 1700 23665

INCR. 10% (art.146)
SUL residenziale 501 75 250 186 - 105 - 1117
totale SUL 716 107 357 266 - 350 - 1796

valori  incrementati
(art.146)
volume residenziale 17639 2634 8806 6563 7680 3696 4800 51818
vol. non residenziale 7558 1126 3776 2813 5120 8624 640 29657
volume totale 25197 3760 12582 9376 12800 12320 5440 81475
Sul residenziale 5512 823 2752 2051 2400 1155 1500 16193

Sul non residenziale 2362 352 1180 879 1600 2695 200 9268

Sul totale 7874 1175 3932 2930 4000 3850 1700 25461
       
TOTALE ALLOGGI 73 11 37 27 32 15 20 215
TOTALE ABITANTI 220 33 111 82 96 46 60 648

Tabella 2. Interventi di trasformazione nella UTOE n. 3 – Montale

* Compreso incentivo per intervento coordinato di cui all'art. 84 comma 5.7

UTOE N. 4 

 STAZIONE

I RU

interventi R5.1** R6.2 RU8*** Fsr.2*** RU9 TU1 TOTALE
% residenze 69% 69% 70% 100%  

Sul residenziale 4870 3580 0 1818 8500 5635 24403
Sul non residenziale 2198 1620 0 0 3643 365 7826
Sul per attività produtti-
ve 0 0 5991 0 0 0 5991

Sul  direzionale-terzia-
rio 0 0 5259 455 0 0 5714

Sul totale 7068 5200 11250 2273 12143 6000 43934

INCR. 10% (art.146)
SUL residenziale - - 0 182 850 - 1032
totale SUL - - 1125 409 1214 - 2748

valori  incrementati
(art.146)
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volume residenziale 15584 11456 0 7200 29920 16905 81065
vol. non residenziale 7033 5184 0 0 12822 1171 26210
Volume per attività pro-
duttive 0 0 36000 0 0 0 36000

Volume direzionale-ter-
ziario 0 0 26000 1600 0 0 27600

volume totale 22617 16640 62000 8800 42742 18076 170875
Sul residenziale 4870 3580 0 2000 9350 5635 25435
Sul non residenziale 2198 1620 0 0 4007 365 8190
Sul industriale 0 0 5991 0 0 0 5991
Sul  direzionale-  terzia-
rio 0 0 5784 500 0 0 6284

Sul totale 7068 5200 11775 2500 13357 6000 45900
      
TOTALE ALLOGGI 65 48 0 26 125 75 339
TOTALE ABITANTI 195 143 0 80 374 161 953

Tabella 3. Interventi di trasformazione nella UTOE n. 4 – Stazione

** Le aree R5.1 sono incluse nel dimensionamento delle aree di trasformazione anche se
descritte e normate all'art.62. Nel dimensionamento di dette aree R5.1 è compreso l'in-
centivo per progetto preliminare di cui all'art. 62 comma 7.5

*** Compreso incentivo per intervento coordinato di cui all'art. 84 comma 6.6

3. Area di riordino urbano RU2 - Via Gramsci, Fognano

3.1 Descrizione
L’area di riordino urbano RU2 è localizzata alla confluenza del torrente Agna
delle Conche con il torrente Agna. L’area si articola in due comparti, “A” e “B”
rispettivamente posti sulla riva sinistra e destra del torrente Agna delle Conche.
Si tratta di aree edificate, con destinazione produttiva, in parte ridotte allo stato di
rudere. 

3.2 Obiettivi specifici 
Costituiscono obiettivi specifici il recupero dell'area e la costituzione di una nuova
centralità da mettere in relazione con gli altri comparti insediativi e di interesse
generale  della  frazione.  Condizione  fondamentale  per  il  raggiungimento  dei
suddetti  obiettivi  è  la  realizzazione  di  un  sistema per  la  viabilità  e  la  sosta,
costituito  da  slarghi,  parcheggi,  percorsi  carrabili  e  ciclopedonali,  alternativi
rispetto all’unica infrastruttura attualmente esistente. Costituisce altresì obiettivo
primario la messa in sicurezza idraulica del sito. 

3.3 Modalità di attuazione
Piano attuativo, di iniziativa privata. Il piano può essere redatto e realizzato in
due diversi stralci, riferiti rispettivamente ai comparti A e B, come individuati dal
previgente PRG, a condizione che non siano modificate le  previsioni  del  RU
relative  alle  seguenti  opere  di  comune  interesse:  ponte  pedonale,  opere
idrauliche.
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3. 4 Indirizzi progettuali 
Il progetto deve prevedere:

- viabilità  carrabile  e  ciclo-pedonale  interna e  di  collegamento con la
frazione di Fognano compresa la  passerella  sul  torrente Agna delle
Conche;

- piazza da realizzare nel comparto B, sulla quale prospetta la parte da
ricuperare  dell’antico  edificio  industriale.  La  piazza  deve  essere
collegata pedonalmente con lo slargo esistente su Via Gramsci; 

- zona per il gioco e lo sport, a valle del nuovo insediamento nel terreno
posto  a  sud  dell'area  di  riordino  urbano,  fra il  torrente  Agna  e  via
Gramsci;

- parcheggi pubblici posti ai margini dell’area insediativa;
- parcheggio  pubblico  su  Via  Gramsci,  adiacente  alla  zona  a  verde

attrezzato;

Devono essere conservati, idoneamente valorizzati ed integrati nel nuovo assetto
dell’area i manufatti e gli edifici di valore testimoniale legati alle antiche attività
produttive come il mulino ed i suoi annessi, le condotte d'acqua pensili, l’antico
carbonizzo e la palazzina per residenze e uffici, ecc. 
Devono essere oggetto di  particolare cura progettuale,  soprattutto  per la  loro
valenza di connettivo ambientale, le fasce riparali dei torrenti: in particolare dovrà
essere  oggetto  di  una  accurata  sistemazione  a  verde  l'area  antistante  la
palazzina per residenze ed uffici del comparto B fino all'argine del torrente Agna.
Il  carattere  architettonico  degli  edifici  nuovi  deve  relazionarsi  agli  immobili
recuperati, con volumetrie semplici, coperture a capanna o padiglione e manto in
laterizio. Le murature devono essere finite ad intonaco. Gli spazi aperti devono
essere  oggetto  di  attenta  progettazione.  Eventuali  cortili  devono  aprirsi  sugli
spazi aperti. Non sono ammesse tipologie edilizie a schiera.

3.5.Destinazioni funzionali
Con riferimento alla Sul, i valori percentuali da attribuire alle diverse destinazioni
funzionali sono:

-     residenze 80% 
-     altre destinazioni 20% 

Solo  per  le  residenze  la  percentuale  indicata  costituisce  un  valore  massimo
inderogabile.

Dimensionamento
-     ab. insediabili ab 330
-     v. residenziale mc 26400
-     v. non residenziale mc 6600
-     v. totale mc 8250
-     Sul non residenziale mq 2750
-     Sul totale mq 11000
-     Rc 0,35 mq/mq 
-     H 3 piani edifici nuovi

L'altezza di 3 piani per i nuovi edifici è limitata al 50% della superficie coperta
delle nuove costruzioni nel comparto A ed al 35% nel comparto B.
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Vengono mantenute le quantità previste dal previgente PRG. La Sul complessiva
è così ripartita tra i comparti A e B, nel rispetto dei rapporti fra le destinazioni
funzionali: 
A= mq 4575

B= mq 6425

Il numero di abitanti insediabili nei singoli comparti deve essere rapportato alla
consistenza volumetrica a destinazione residenziale del comparto stesso. 
Sono ammesse diverse ripartizioni delle Sul e delle destinazioni funzionali fra i
due comparti se concordate fra tutti i proprietari o aventi titolo ed a condizione
che siano comunque fatte salve le Sul degli edifici da conservare nel comparto B.

Nelle zone RU2.a e RU2.b è ammesso edificare sul confine delle zone V2.1 fatte
salve  eventuali  diverse  disposizioni  contenute nello  studio  idraulico  relativo  a
detta area.

3.6 Pericolosità idraulica e interventi di mitigazione
L’area di interesse ricade in minima parte in area inondabile con tempo di ritorno
di 20 anni, l’area inondata aumenta con il tempo di ritorno fino ad interessare per
200  anni  circa  la  metà  dell’area  di  intervento.  L’area  risulta  inondabile  sia
dell’Agna delle Conche che dall’Agna anche in considerazione della presenza di
una briglia di notevole altezza posta a valle della confluenza. Ai fini della messa
in sicurezza si rendono necessarie:

- riprofilatura  dell’Agna  delle  Conche  a  monte  della  confluenza  con
sbassamento  dell’area  golenale  e  realizzazione  di  una arginatura  a
circa 4m dall’edificio oggetto di recupero;

- riprofilatura delle sezioni poste tra la confluenza e la briglia posta a
valle  dell’area  di  intervento  con  sbassamento  dell’area  golenale  e
realizzazione di una arginatura a 4m dall’edificio raccordata a un muro
esistente che termina sulla briglia.

L’argine  con  quote  sommitali  variabili  da  133.44  m s.l.m.  a  130.63 m s.l.m.
garantisce un metro di franco con l’evento duecentennale. I volumi sottratti alla
esondazione dalla  realizzazione dell’argine assommano a circa 1625 mc che
risultano completamente recuperati  dalla  riprofilatura dell’area golenale destra
del torrente Agna delle Conche e del torrente Agna.

3.7 Oneri 
Fatti salvi gli obblighi di legge, agli attuatori dell’intervento RU2 competono gli
oneri relativi alla progettazione ed alla realizzazione delle seguenti opere:

- realizzazione del ponte ciclo-pedonale sul torrente Agna delle Conche;
- realizzazione della strada di collegamento con lo slargo di Via Cesare

Battisti (competenza del comparto A)
- cessione delle aree destinate a verde pubblico attrezzato poste nella

zona a  valle  dell’insediamento,  anche oltre  il  limite  sud dell'area  di
riordino urbano (competenza del comparto B) 

- cessione  e  realizzazione  dei  parcheggi  localizzati  a  valle
dell’insediamento (competenza del comparto B);
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- realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica descritte al
comma 3.6 (competenza del comparto B.) 

Gli  oneri  per  la  progettazione e  la  realizzazione del  ponte ciclo-pedonale  sul
torrente  Agna  sono  ripartiti  in  proporzione  alle  capacità  edificatorie  dei  due
comparti.

3.8 Ulteriori misure di mitigazione e/o compensazione degli effetti
Rumore:  Il  progetto  di  realizzazione  dell’opera  dovrà  prevedere  un’apposita
valutazione di impatto acustico, che indichi la compatibilità dell’intervento con la
classificazione  acustica  ed  eventualmente  riportare  le  misure  di  mitigazione
necessarie.

5. Intervento coordinato di Via I Maggio, Via Risorgimento e Via Martin L.
King, Montale

5.1 Descrizione dell’ambito
L'intervento è riferito a tre nuclei di aree non contigue: le due aree di riordino
urbano RU6 ed RU7 ed il nucleo di aree di interesse pubblico (V1.1, V2.2, F1.2 e
p) comprensivo delle aree Fsr.1 poste attorno a via Martin L. King, nel centro del
capoluogo, fra le vie Masini e Martiri della Libertà. 

5.2 Obiettivi specifici 
Costituiscono  obiettivi  specifici  degli  interventi  la  riqualificazione complessiva
dell’area e la costituzione di una nuova centralità da correlare attraverso l’area
V1.1, con gli ambiti consolidati del terziario e dei servizi gravitanti attorno alle
Piazze Matteotti e Giovanni XXIII ed alla Via Martiri. 

5.4 Modalità di attuazione
E'  facoltà  dei  soggetti  attuatori  redigere  un  programma  complesso  di
riqualificazione  insediativa  ai  sensi  dell'art.74  della  L.R.  1/05  esteso  a  tutto
l'ambito descritto al comma 5.1. In tal caso dovranno essere rispettati:

- gli indirizzi progettuali di cui al comma 5.5;
- il  dimensionamento  complessivo  di  cui  al  comma  5.7  nonché  le

disposizioni specifiche per ciascuna area indicate ai commi 5.11, 5.12
e 5.13;

- gli obblighi e le prescrizioni di cui commi 5.9 e 5.10.
La redazione del programma complesso di riqualificazione insediativa, esteso a
tutte le aree indicate al comma 5.1 o quantomeno ad una parte significativa di
esse, è incentivato nella misura e con le modalità indicate al comma 5.7.
Le  tre  distinte  aree  che  costituiscono  l'intervento  coordinato  possono  essere
attuate separatamente anche in assenza del programma complesso di cui sopra,
alle seguenti condizioni:

- rispetto  degli  indirizzi  progettuali  relativi  a  ciascuna  area  di  cui  al
comma 5.5 nonché degli obblighi e delle prescrizioni di cui ai commi
5.9 e 5.10;

- rispetto  dei  dimensionamenti  e  delle  disposizioni  specifiche  per
ciascuna area indicati ai successivi commi 5.11, 5.12, 5.13.

5. 5 Indirizzi progettuali 
- Ai fini della correlazione di cui al comma 5.2 deve essere definita una

rete  di  percorsi  carrabili  e  ciclo-pedonali,  sussidiaria  rispetto  alla
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viabilità esistente, che si connetta al sistema dei percorsi minori e dei
parcheggi pubblici individuato nell’area V1.1 dal RU. Il Rio della Badia
e le sue rive, opportunamente salvaguardate, devono essere parte del
sistema delle connessioni: gli interventi devono in ogni caso rispettare
le disposizioni di cui al precedente art.24. Costituiscono altresì parte
del suddetto sistema gli spazi aperti pubblici in forma di verde urbano o
di piazze. 

- La Via I Maggio, asse di riferimento del sistema dei percorsi secondari,
deve essere dotata, nelle parti a cui si attesta il comparto di riordino, di
una  sezione  (carreggiata,  marciapiedi,  piste  ciclabili,  filari  di  alberi,
ecc.) tale da assumere il ruolo di segmento strutturato del complesso e
variegato percorso che collega, secondo gli indirizzi del PS, le rocche
di  Montale  e  Montemurlo.  Gli  edifici  che prospettano su  Via  Primo
Maggio devono concorrere a configurare l’identità del luogo. E’ prevista
la realizzazione di una piazza. Lungo le vie Risorgimento e I Maggio
deve  essere  prevista  una  fascia  inedificata  di  almeno  10  metri
preordinata alla  formazione di  percorsi  ciclo-pedonali,  filari  di  alberi,
ecc.: detta fascia può essere utilizzata, almeno in parte per parcheggi
pubblici;

- Il piano terreno degli edifici prospicienti la viabilità principale di norma
deve  ospitare  spazi  da  destinare  a  servizi  pubblici,  al  commercio,
all’artigianato  di  servizio,  agli  esercizi  pubblici,  ai  locali  di
intrattenimento, spettacolo, ecc.;

- La  progettazione  architettonica  deve  rispettare  le  linee  guida  per
l’edilizia  sostenibile  ai  sensi  degli  artt.  37 e 145 della  L.R. 1/05.  Le
volumetrie devono consentire varchi visivi verso la collina,

- La  quota  di  edilizia  sociale  prevista  nell'area  RU6  deve  essere
concentrata nel terreno di proprietà comunale ricadente nella stessa
RU6 (identificato come RU6.b) con le modalità stabilite al successivo
comma 5.11. Almeno il 35% della superficie dello stesso terreno deve
essere destinato a verde pubblico e,  se necessario, può svolgere la
funzione di area di compensazione ai fini idraulici del Rio della Badia
e/o delle attigue aree di riordino urbano. 

5.6. Destinazioni funzionali 
Con riferimento alla Sul, nelle schede relative ai singoli comparti sono indicati i
valori assoluti o percentuali per le residenze e per le altre attività ammesse. 
La  Sul  residenziale  e  la  Sul  complessiva  costituiscono  valori  massimi
inderogabili.

5.7 Dimensionamento dell'intervento coordinato
Di seguito è riportato il dimensionamento complessivo dell'intervento coordinato:
ab. insediabili ab  405
Incremento ab. edilizia sociale ab  41
totale ab. ab 446
v. residenziale mc  35642
v. non residenziale mc  15270
v. totale mc  50912
Sul residenziale mq 11138
Sul non residenziale mq  4773 
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Sul totale mq 15911

I volumi e le Sul sopraindicati non corrispondono alla somma dei volumi e delle
Sul  delle  singole  aree  di  cui  ai  successivi  commi  5.11,  5.12,  5.13.  Il
dimensionamento complessivo contiene infatti una quota aggiuntiva di mq. 347 di
Sul residenziale e di mq. 148 di Sul non residenziale che costituisce lo specifico
incentivo  destinato  alle  aree Fsr.1  e  RU6.b  per  la  redazione  del  programma
complesso di riqualificazione insediativa. Detto incentivo deve essere ripartito nel
modo  seguente  in  riferimento  sia  alla  Sul  residenziale  che  a  quella  non
residenziale:
- per mq 175 di Sul complessiva all'area RU6.b 
- per mq 320 di Sul complessiva alle aree Fsr.1.
La  Sul  residenziale  assegnata  come incentivo  all'area  RU6.b  è  destinata  ad
interventi di edilizia sociale per circa 5 abitanti insediabili. 
Per le aree RU6.a ed RU7 l'incentivo alla redazione del programma complesso è
dato dalla possibilità di inserire le dotazioni di standard nelle aree di interesse
pubblico  associate  alle  aree Fsr.1  ad  eccezione dei  parcheggi  pubblici  il  cui
standard minimo dovrà essere realizzato all'interno delle aree di riordino urbano.
Gli  incentivi  di  cui  sopra  si  applicano  anche  nel  caso  che  il  programma
complesso  di  riqualificazione  insediativa  sia  esteso,  oltre  alle  aree  Fsr  ed  a
destinazione pubblica ad almeno una fra le due aree di riordino urbano RU6.a ed
RU7. 
L'applicazione  degli  incentivi  non  costituisce  Variante  del  Regolamento
Urbanistico se non determina variazione dei perimetri delle singole zone. 

Nell'ambito dell'intervento coordinato, o comunque mediante specifico accordo
registrato e trascritto tra i proprietari delle aree interessate, è consentito trasferire
in tutto o in parte la capacità edificatoria delle aree Fsr.1 nelle aree RU6.a e RU7
a condizione che siano adempiuti tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla presente
disciplina.

5.8 Perequazione urbanistica 
La ripartizione fra i diversi proprietari delle aree delle capacità edificatorie, degli
oneri  e  delle  opere  previsti  dal  RU  avviene  con  le  modalità  stabilite  nelle
condizioni specifiche per i singoli interventi indicate ai commi 5.11, 5.12 e 5.13. 

5.9 Pericolosità idraulica e interventi di mitigazione
I  livelli  massimi  di  battenti  idrici  per  transito  di  volumi esondati  con tempo di
ritorno di 200 anni nelle aree inondabili sono pari a 88.0 m s.l.m. per l’area RU6 e
90.6 m s.l.m. per l’area RU7. Le aree sono solo marginalmente interessate da
fenomeni  di  esondazione  e  pertanto  gli  interventi  di  autosicurezza,  ai  sensi
dell'art.23 delle presenti norme, potranno essere eseguiti anche attraverso una
ricollocazione  dei  volumi  edificati  nelle  porzioni  delle  aree  già  in  sicurezza
idraulica.

5.10 Oneri
Fatti  salvi  gli  obblighi  di  legge,  agli  attuatori  degli  interventi  RU6,  RU7  ed
Fsr.1competono i seguenti oneri:
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- per  le  aree RU6 ed RU7,  progettazione e realizzazione di  opere di
mitigazione  della  criticità  idraulica  rilevata  dallo  specifico  studio  di
settore; 

- per  le  aree  Fsr.1,  progettazione  e  realizzazione  del  parcheggio
antistante su via Martin L. King posto a sud della scuola media e dei
percorsi  pedonali che delimitano la stessa area e la collegano a via
Martiri;  cessione  al  Comune  delle  aree  destinate  a  verde  pubblico
V1.1,  parcheggio  p,  percorsi  pedonali  V2.2  ed  istruzione  F1.2
comprese fra via  Martiri  e via  Masini  ed appositamente  perimetrate
nelle  tavole  del  RU;  progettazione  di  intesa  con  l'Amministrazione
Comunale della sistemazione delle aree a verde pubblico.

Nel  caso  di  intervento  coordinato  a  seguito  di  programma  complesso  di
riqualificazione insediativa è facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere la
realizzazione di tutta o parte della viabilità ciclopedonale che attraversa l'area a
verde  pubblico  fra  via  Masini  e  via  Martiri  a  scomputo  degli  oneri  di
urbanizzazione dovuti.

5.11 Area di riordino urbano RU6, Via Risorgimento, Montale

5.11.1 Descrizione
L'area di riordino urbano RU6 è articolata in due porzioni: la porzione a) su cui
insistono capannoni industriali in larga parte dismessi e la porzione b) costituita
dal terreno di proprietà comunale posto ad est del Rio della Badia ed occupato
dal cantiere comunale. 

5.11.2 Modalità di attuazione:
La porzione a) è assoggettata a Piano attuativo di iniziativa privata o intervento
edilizio  diretto  se  ammesso  dal  programma  complesso  di  riqualificazione
insediativa.  Per  la  porzione  b)  è  ammesso  l'intervento  edilizio  diretto  alle
condizioni indicate al successivo comma 5.11.5. 

5.11.3Destinazioni funzionali 
Con riferimento alla Sul, i valori percentuali per le residenze e per le altre attività
ammesse sono:

- residenze 70%
- altre destinazioni 30%

Solo per le residenze la percentuale indicata costituisce un valore massimo 
inderogabile.

5.11.4Dimensionamento:

porzione a): 
- ab. insediabili ab 220
- v. residenziale mc 17639
- v. non residenziale mc 7558
- v. totale mc 25197
- Sul residenziale mq  5512
- Sul non residenziale mq 2362
- Sul totale mq 7874
- Rc 0,35 mq/mq Sf
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- H 4 piani sul fronte di via 
Maggio e comunque per 
una quota non superiore al 

40% della Superficie 
coperta ammissibile

porzione b): 
- ab insediabili ed. sociale ab 28
- v. residenziale mc  2240
- v. non residenziale mc 960
- v.totale mc 3200
- Sul residenziale mq 700
- Sul non residenziale mq 300
- Sul totale mq 1000
- Rc 0,35 mq/mq
- H 3 piani

5.11.5 Condizioni specifiche
 L'intervento diretto sulla porzione b) è ammesso alle seguenti condizioni:
- che abbia le caratteristiche degli interventi di edilizia sociale e che il soggetto
attuatore abbia i requisiti per intervenire in aree destinate ad interventi di edilizia
residenziale pubblica;
- che almeno il 35% della superficie dell'area sia destinato a verde pubblico e, se
necessario, ad area di compensazione a fini idraulici degli interventi nelle aree di
riordino urbano;
- è consentito collocare la potenzialità edificatoria della porzione b), comprensiva
degli eventuali incentivi legati all'intervento coordinato, su altra area edificabile
compresa nell'ambito descritto al comma 5.1.
La ripartizione fra i proprietari delle aree RU6.a delle capacità edificatorie, degli
obblighi  e  delle  opere previsti  dal  RU avviene in  proporzione  ai  volumi  degli
edifici esistenti sulle aree di proprietà alla data di  adozione del RU, fatti  salvi
diversi accordi fra gli stessi proprietari. 

5.12 Area di riordino urbano RU7, Via I Maggio, Montale

5.12.1 Descrizione:
L'area di riordino urbano RU7 è costituita da capannoni industriali in larga parte
dismessi e da un fabbricato minore a destinazione residenziale.

5.12.2 Modalità di attuazione:
Piano attuativo di iniziativa privata o intervento edilizio diretto se ammesso dal
programma complesso di riqualificazione insediativa.

5.12. 3 Destinazioni funzionali 
Con riferimento alla Sul, i valori percentuali per le residenze e per le altre attività
ammesse sono:

- residenze 70%
- altre destinazioni 30%

Solo per le residenze la percentuale indicata costituisce un valore massimo 
inderogabile. 
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5.12. 3 Dimensionamento:

- ab. insediabili ab 103
- ab. insediabili edilizia sociale ab 8
- v. residenziale mc 8806
- v. non residenziale mc  3776
- v. totale mc 12582
- Sul residenziale mq 2752
- Sul non residenziale mq 1180
- Sul totale mq 3932
- Totale ab. ab  111
- Rc 0,35 mq/mq Sf
- H massima 3 piani

5.12.4 Condizioni specifiche 
La ripartizione fra i proprietari delle aree RU7 delle capacità edificatorie, degli
obblighi e delle opere previsti dal RU avviene in proporzione ai volumi esistenti
sulle aree di proprietà, fatti salvi diversi accordi fra gli stessi proprietari.

5.13  Aree  per  servizi  e  residenze  Fsr.1  ed aree  contermini  di  interesse
pubblico (V1.1, V2.2, F.1.2, p) Via Martin Luther King, Montale

5.13.1Descrizione:
E' un vasto compendio di aree di interesse pubblico (aree a verde ed a parcheggi
pubblici,  aree  per  attrezzature  scolastiche  e  sportive,  percorsi  ciclopedonali)
poste  nel  centro  del  capoluogo  che  include  aree  edificabili  per  servizi  e
residenze,  collocate  sul  retro  di  via  Martiri,  in  fregio  a  Via  Martin  L.  King.
L'edificazione delle aree Fsr.1 è funzionale all'attuazione delle previsioni del RU
ed  il  rilascio  dei  permessi  a  costruire  è  subordinato  alla  previa  cessione  al
Comune dei terreni per la realizzazione degli spazi e dei servizi  pubblici  o di
interesse pubblico previsti fra via Martiri e via Masini. 

5.13.2 Modalità di attuazione:
Piano attuativo di iniziativa privata o intervento edilizio diretto se ammesso dal
programma complesso di riqualificazione insediativa. In quest'ultimo caso, i valori
percentuali  ed  assoluti  di  cui  ai  commi  5.13.3  e  5.13.4  sono  modificati
dall'incentivo di cui al comma 5.7.

5.13.3 Destinazioni funzionali
Con riferimento alla Sul, i valori percentuali per le residenze e per le altre attività
ammesse sono:

- residenze 70%
- altre destinazioni 30%

Solo  per  le  residenze  la  percentuale  indicata  costituisce  un  valore  massimo
inderogabile.

5.13.4. Dimensionamento 
- ab insediabili ab 73
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- v. residenziale mc 5846
- v. non residenziale mc 2506
- v.totale mc 8352
- Sul residenziale mq 1827
- Sul non residenziale mq 783
- Sul totale mq 2610
- Rc 0,35 mq/mq
- H 3 piani

5.13.5 Condizioni specifiche:
L'edificazione delle aree Fsr.1 è assoggettata alle seguenti condizioni:
-  realizzazione delle  opere di  urbanizzazione (parcheggio  pubblico e percorsi
ciclopedonali) indicate al comma 5.10;
-  previa  cessione  al  Comune  delle  aree  destinate  a  spazi  ed  attrezzature
pubbliche indicate al comma 5.10;
- concentrazione degli eventuali incentivi di carattere urbanistico edilizio previsti
al comma 5.7 nelle aree Fsr.1.
Le capacità edificatorie assegnate alle aree Fsr.1 ed i conseguenti obblighi ed
oneri sono ripartiti fra i diversi proprietari delle aree classificate V1.1, V2.2, F1.2,
Fsr.1,  p  (appositamente  perimetrate  sulle  tavole  del  RU)  in  proporzione
all'estensione  del  terreno  di  proprietà,  fatti  salvi  diversi  accordi  fra  gli  stessi
proprietari.
Le capacità edificatorie e le destinazioni d'uso sono ripartite fra le aree Fsr1 in
proporzione alla loro superficie fondiaria, fatti salvi diversi accordi fra gli stessi
proprietari delle aree V1.1, V2.2, F1.2, Fsr.1, p.
Al Piano attuativo di iniziativa privata si applicano le disposizioni di cui all'art.66
della LR 1/2005. 
In  caso  di  inerzia  dei  privati,  protrattasi  per  oltre  tre  anni  dalla  data  di
approvazione della Variante al RU con cui sono state introdotte le presenti aree
Fsr.1,  il  Comune  può  procedere  alla  redazione  ed  approvazione  del  Piano
attuativo relativo alle intere aree perimetrate sulle tavole del RU e descritte al
comma 5.13.1 o può, in alternativa,  procedere all'approvazione di un progetto
relativo  ad  una  porzione  di  dette  aree  finalizzato  alla  loro  espropriazione  e
sistemazione. In tal ultimo caso, le aree interessate saranno espropriate come
agricole, essendo l'edificabilità condizionata delle aree Fsr.1 venuta meno per
effetto dell'inerzia serbata dai privati. 

5 bis Area di riordino urbano RU3a, Via I Maggio, Montale

5 bis.1 Descrizione
L'area  comprende  la  porzione  prospiciente  via  I  Maggio  dell'insediamento
produttivo posto fra la stessa via I Maggio, via Pascoli e via Pavese.

5 bis.2 Obiettivi specifici
Obiettivo specifico dell'intervento è la riqualificazione dell'area in continuità con
l'intervento di sistemazione di via I Maggio quale tratto del percorso che unisce
Montale alto con la Rocca di Montemurlo.

5 bis.3 Modalità di attuazione: 
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Piano attuativo di iniziativa privata.

5 bis.4 Indirizzi progettuali
- Il  fronte edilizio su via I  Maggio deve rispettare l'allineamento con il

fabbricato produttivo posto ad ovest. La fascia libera lungo la via deve
essere sistemata con percorsi pedonali,  filari di alberi ed elementi di
arredo coerenti con le caratteristiche della strada e gli obiettivi indicati
al punto 5.bis.2: detta fascia può essere utilizzata, almeno in parte per
parcheggi pubblici;

- In sede di attuazione del piano deve essere conservato il collegamento
viario fra via I Maggio e la zona P2.R a nord. Sono tuttavia ammesse
soluzioni diverse da quella indicata nella tavola del RU.

5 bis.5 Destinazioni funzionali 
Con riferimento alla Sul, i valori percentuali per le residenze e per le altre attività
ammesse sono:

- residenze 60%
- altre destinazioni 40%

Solo per le residenze la percentuale indicata costituisce un valore massimo 
inderogabile. 

5 bis.6 Dimensionamento:

- ab. insediabili ab  96
- v. residenziale mc 7680
- v. non residenziale mc. 5120
- v. totale mc 12800
- Sul residenziale mq  2400
- Sul non residenziale mq 1600
- Sul totale mq  4000
- Rc 0,35 mq/mq 
- H fino a 4 piani
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6. Intervento coordinato comprendente l’area di  riordino RU 8,  e le aree
V1.6, V3.3  e Fsr.2, Via Garibaldi- Via Pacinotti, Stazione

6.1 Descrizione dell’ambito
L'intervento è riferito a due nuclei contigui di aree: l'area di riordino urbano RU8
posta su via Garibaldi e le aree Fsr.2, V1.6 destinata a cassa di espansione e
V3.3 destinata ad area sportiva privata poste fra via Garibaldi e via Pacinotti sul
limite settentrionale dell'abitato di Stazione. 

6.2 Obiettivi specifici 
Costituisce  obiettivo  primario  dell'intervento  la  messa  in  sicurezza  idraulica
dell'abitato  di  Stazione  e  del  territorio  adiacente  posto  a  nord  della  ferrovia.
Costituiscono  obiettivi  specifici  dell'intervento  la  ristrutturazione  urbanistica
dell'insediamento produttivo su via Garibaldi, il completamento insediativo di via
Pacinotti connesso alla realizzazione della cassa di espansione e di una zona a
verde  sportivo  nonché  l'adeguamento  della  stessa  via  Pacinotti  ed  il  suo
collegamento con via Garibaldi sul tracciato della S.V. Viaccia di Compietra. 

6.3 Modalità di attuazione
E'  facoltà  dei  soggetti  attuatori  redigere  un  programma  complesso  di
riqualificazione  insediativa  ai  sensi  dell'art.74  della  L.R.  1/05  esteso  a  tutto
l'ambito descritto al comma 6.1. In tal caso dovranno essere rispettati:

- gli indirizzi progettuali di cui al comma 6.4;
- il  dimensionamento  complessivo  di  cui  al  comma  6.6,  nonché  le

disposizioni  specifiche  per  ciascuna  area  indicate  ai  commi  6.10  e
6.11;

-  gli obblighi e le prescrizioni di cui commi 6.8, 6.9.
I  due distinti  nuclei  di  aree che costituiscono l'intervento  coordinato  possono
essere attuati separatamente anche in assenza del programma complesso di cui
sopra, alle seguenti condizioni:

- rispetto  degli  indirizzi  progettuali  relativi  a  ciascuna  area  di  cui  al
comma 6.4 nonché degli obblighi e delle prescrizioni di cui ai commi
6.8 e 6.9.;

- rispetto  dei  dimensionamenti  e  delle  disposizioni  specifiche  per
ciascuna area indicati ai commi 6.10 e 6.11.

6.4Indirizzi progettuali

Rispetto alle aree Fsr.2, V1.6 e V3.3 il progetto deve prevedere:

- la cassa di espansione (primo modulo) nella zona V1.6a e le connesse
opere di adeguamento e correzione dei tracciati dei corsi di acqua;

- la  viabilità  ciclopedonale  sull’argine  della  cassa  di  espansione  e  la
predisposizione degli argini e delle opere idrauliche per la realizzazione
del collegamento viario fra via Pacinotti e via Garibaldi  attraverso la
zona RU8;

- l'ampliamento di via Pacinotti  ed il  suo collegamento a via Garibaldi
attraverso la strada vicinale Viaccia di Compietra;

- un'adeguata  dotazione  di  parcheggi  pubblici  lungo  via  Pacinotti  a
servizio delle aree Fsr.2 e V3.3. 
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Rispetto alle aree RU8, il progetto deve prevedere:

- il collegamento carrabile tra Via Garibaldi e Via Pacinotti limitatamente
al tratto interno all’area RU 8;

- la realizzazione di parcheggi pubblici e di aree a verde urbano.

6.5. Destinazioni funzionali 
Con riferimento alla Sul, nelle schede relative ai singoli comparti sono indicati i
valori assoluti ammessi per le residenze e per le altre attività: la Sul residenziale
e la Sul complessiva costituiscono valori massimi inderogabili.

6.6. Dimensionamento
Di seguito è riportato il dimensionamento complessivo dell'intervento coordinato
nelle aree RU8 - V1.6 – Fsr.2 – V3.3:

- ab. insediabili ab 64
- Incremento ab. edilizia sociale ab 10
- totale ab. ab 74
- v. residenziale mc 7200
- v. terziario mc 27600
- v. industriale mc 36000
- v. totale mc 70800
- Sul res. mq 2000
- Sul terziario mq 6284
- Sul industriale mq 5991
- Sul totale mq 14275

I volumi e le Sul sopraindicati non corrispondono alla somma dei volumi e delle
Sul delle singole aree di cui ai successivi commi 6.10 e 6.11: il dimensionamento
complessivo contiene infatti una quota aggiuntiva di mq 300 di Sul residenziale e
di mq 300 di Sul non residenziale che costituisce lo specifico incentivo per la
redazione  del  programma  complesso  di  riqualificazione  insediativa.  Detto
incentivo deve essere ripartito nel modo seguente: 
- mq 300 di Sul non residenziale per l'area RU8;
- mq 300 di Sul residenziale per l' area Fsr.2. 
L'applicazione  degli  incentivi  di  cui  sopra  non  costituisce  Variante  del
Regolamento Urbanistico se non determina variazione dei perimetri delle singole
zone. 

Nell'ambito dell'intervento coordinato, o comunque mediante specifico accordo
registrato e trascritto tra i proprietari delle aree interessate, è consentito trasferire
in  tutto  o  in  parte  la  capacità  edificatoria  dell'area  Fsr.2  nell'area  RU8  a
condizione che siano adempiuti tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla presente
disciplina.

6.7 Perequazione urbanistica 
La ripartizione fra i diversi proprietari delle aree delle capacità edificatorie, degli
oneri  e  delle  opere  previsti  dal  RU  avviene  con  le  modalità  stabilite  nelle
condizioni specifiche per i singoli interventi indicate ai commi 6.10 e 6.11. 
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6.8 Pericolosità idraulica e interventi di mitigazione
Gli interventi edilizi nelle aree, Fsr.2 e V3.3 sono subordinati alla realizzazione
del primo modulo della cassa di espansione (zona V1.6a appositamente perime-
trata sulle tavole del RU). 
L’area di riordino urbano RU8, a seguito di un approfondimento specifico dello
studio idraulico, non risulta direttamente coinvolta da allagamenti per tempi di ri-
torno fino a 200 anni, risultando comunque inserita in un contesto territoriale più
generale soggetto a pericolosità idraulica elevata, per il superamento del quale
gli interventi  edilizi  nell'area RU8 concorrono alla  realizzazione della cassa di
espansione come meglio specificato al paragrafo 6.11.5.
Per le aree Fsr 2 e V3.3 dovranno essere messi in opera i seguenti interventi di
mitigazione della pericolosità idraulica:
- realizzazione dell'adeguamento del Rio di  Badia dalla Nuova Montalese alla
S.v. Viaccia di Compietra.

6.9 Oneri
Fatti salvi gli obblighi di legge, agli attuatori degli interventi RU8, Fsr.2 e V3.3
competono gli oneri relativi alla progettazione e alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione,  di  mitigazione  delle  criticità  idrauliche,di  adeguamento  della
viabilità descritte in maniera dettagliata nei commi riferiti ai singoli interventi.

6. 10. Fsr.2 Area per servizi e per residenze - V1.6 Area per cassa di espan-
sione – V3.3 Area a verde sportivo privato. Via Pacinotti – Via Garibaldi 

6. 10.1 Descrizione
L'intervento riguarda le aree destinate a cassa di espansione, a servizi e residen-
ze ed a verde sportivo privato poste lungo il fosso della Badia fra via Garibaldi e
via Pacinotti nella parte nord dell'abitato di Stazione.

6. 10.2 Modalità di attuazione:
Piano attuativo di iniziativa privata o intervento edilizio diretto se ammesso dal
programma complesso di riqualificazione insediativa. In quest'ultimo caso i valori
di cui al comma 6.10.4 sono modificati dall'incentivo definito al comma 6.6. E'
ammessa  la  realizzazione  della  zona  V3.3  in  tempi  separati  rispetto  all'area
Fsr.2, a condizione che siano comunque realizzati gli interventi idraulici a carico
del Piano Attuativo.

6.10.3 Destinazioni funzionali 
Con riferimento alla Sul, i valori assoluti per le residenze e per le altre attività
ammesse sono indicati nel paragrafo successivo. La Sul residenziale e la Sul
complessiva costituiscono valori massimi inderogabili. 

L'area  V3.3  su  via  Pacinotti  è  destinata  a  verde  sportivo  privato:  ivi  sono
ammesse strutture a servizio dell'area come definite e dimensionate all'art.48
comma 4.4.

6.10.4   Dimensionamento
Sull'area Fsr.2 sono ammessi: 

- ab insediabili ab 64
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- ab. Insediabili ed.sociale ab. 10 
(mq 250/25mq/ab)

- v. residenziale mc 5920
- v. non residenziale mc 1120
- v.totale mc 7040
- Sul residenziale mq 1850
- Sul non residenziale mq 350
- Sul totale mq 2200
- Totale abitanti ab. 74
- Rc 0,35 mq/mq
- H 2 piani

6.10.5 Condizioni specifiche
L'edificazione dell'area Fsr.2 è assoggettata alle seguenti condizioni: 

- cessione al Comune delle aree destinate alla realizzazione del primo
modulo della cassa di espansione come identificate con apposito peri-
metro sulle tavole del RU (V1.6a);

- realizzazione di un parcheggio pubblico della superficie di almeno mq
750 nella parte sud dell'area;

- ampliamento di via Pacinotti fino all'intersezione con la strada vicinale
Viaccia di Compietra;

- concentrazione degli eventuali incentivi di carattere urbanistico edilizio
previsti al comma 6.6 nell'area Fsr.2; 

- ripartizione delle capacità edificatorie, degli oneri e delle opere di com-
petenza dell'area Fsr.2 fra i diversi proprietari dell'area V1.6a perime-
trata sulle tavole del RU, in proporzione all'estensione del terreno di
proprietà: sono fatti salvi diversi accordi fra i proprietari.

L'edificazione e la sistemazione dell'area V3.3, oltre a quanto stabilito all'art. 48
comma 4, è assoggettata alle seguenti condizioni:

- realizzazione del tratto prospiciente le aree V3.3 e V1.6b (secondo mo-
dulo della cassa) del collegamento viario Via Pacinotti-via Garibaldi sul
tracciato delle S.v. Viaccia di Compietra;

- cessione al Comune dell'area V1.6b destinata alla realizzazione del se-
condo modulo della cassa di espansione; 

- realizzazione di parcheggio pubblico a servizio dell'area della superfi-
cie di almeno 750 mq; 

- adeguamento del fosso di Badia nel tratto compreso fra la suddetta
strada vicinale e la cassa di espansione. 

Al Piano attuativo di iniziativa privata si applicano le disposizioni di cui all'art.66
della LR 1/2005. 

In caso di inerzia dei privati, protrattasi per oltre tre anni dalla data di approvazio-
ne della Variante al RU con cui è stata introdotta la presente area Fsr.2, il Comu-
ne può procedere alla redazione ed approvazione del Piano attuativo relativo alle
intere aree perimetrate sulle tavole del RU e descritte al comma 6.10.1 o può, in
alternativa, procedere all'approvazione di un progetto relativo ad una porzione di
dette aree finalizzato alla loro espropriazione e sistemazione. In tal ultimo caso,
le  aree  interessate  saranno  espropriate  come agricole,  essendo  l'edificabilità
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condizionata dell'area Fsr.2 venuta meno per effetto dell'inerzia serbata dai pri-
vati. 

6. 11. RU8 – Area di riordino urbano Via Garibaldi 

6. 11.1. Descrizione 
L’area  di  riordino  urbano  RU8  è  localizzata  tra  Via  Garibaldi,  la  cassa  di
espansione della Stazione, il Rio della Badia e l’aggregato urbano di Via Olivelli.
Si  tratta di  aree in parte edificate,  con destinazione produttiva,  attualmente in
stato di parziale dismissione. 

6. 11.2. Modalità di attuazione 
Piano attuativo di iniziativa privata o intervento edilizio diretto se ammesso dal
programma complesso di riqualificazione insediativa. In quest'ultimo caso i valori
di cui al comma 6.11.3 sono modificati dall'incentivo definito al comma 6.6.

6.11.3. Destinazioni funzionali 

Le attività ammesse sono:

- attività industriali e artigianali, comprese le attività tecnico amministrative con-
nesse;
- attività terziare / direzionali;
- laboratori di ricerca e analisi;
- commercio all'ingrosso e al dettaglio, limitatamente agli esercizi di vicinato ed
alle medie strutture;
- magazzini, depositi e silos;
- stoccaggio e deposito all'aperto di merci e materiali che non creino fenomeni di
inquinamento di polveri, rumore, ecc. e comunque purché compatibili con i limi-
trofi insediamenti residenziali;
- abitazioni per il titolare o per il personale addetto alla sorveglianza ed alla ma-
nutenzione;
- attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- servizi aziendali per gli addetti;
- attività turistiche – ricettive;
- attività pubbliche o di interesse pubblico;
- attività di servizio alla persona;
- esposizione e vendita di merci e materiali, con i rispettivi uffici;
- spazi espositivi in genere;
- aree di parcheggio e sosta per gli autotrasportatori;
- attrezzature tecnologiche purché compatibili  con i limitrofi insediamenti resi-
denziali;
- attività terziario – direzionale riferite alle attività ammesse.

Non sono ammesse:
- le localizzazioni di industrie a rischio di incidente rilevante, ai sensi del D.P.R.
175/88 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'insediamento di industrie insalubri di 1° classe di cui al D.M. 05/09/1994.
. 
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6. 11.4. Dimensionamento:

- v. industriale mc 36000
- v. direzionale-terziario mc 23700
- v. totale mc 60400
- Sul industriale mq 5991
- Sul direzionale-terziario mq 5259
- Sul totale mq 11250
- Rc 0,45 mq/mq 
- H 10 m

6. 11.5. Condizioni specifiche 
Fatti salvi gli obblighi di legge, agli attuatori degli interventi RU8 competono gli
oneri relativi alla progettazione ed alla realizzazione delle seguenti opere:

- collegamento  viario  da  via  Garibaldi  a  via  Pacinotti  limitatamente
all’interno dell’area RU8;

- adeguate dotazioni di spazi a verde pubblico ed a parcheggi.

Considerato che la RU8 si inserisce in un contesto territoriale più generale sog-
getto a pericolosità idraulica elevata, al fine di concorrere alla messa in sicurezza
della frazione di Stazione, gli attuatori dell'intervento dovranno eseguire gli argini
e l'invaso con le relative opere per il deflusso finale del primo modulo della cassa
di espansione e comunque quello che sarà individuato come il primo stralcio del
progetto in corso di redazione. Dette opere saranno eseguite dagli attuatori con-
temporaneamente all'esecuzione delle opere di urbanizzazione previa disponibili-
tà dei terreni da parte dell'Amministrazione Comunale. Nel caso di assenza di di-
sponibilità dell'area per la cassa di espansione, sarà eseguita una perizia dei co-
sti delle opere sopracitate e gli attuatori potranno o monetizzare detti lavori o ga-
rantire la loro futura realizzazione mediante fidejussione. 

L'intervento deve essere conforme ai criteri di sostenibilità edilizia e di qualità in-
sediativa di cui all'art. 19 del PIT e del Regolamento 2R/2007 di attuazione del-
l'art. 37 della L.R. 1/05.
 

6 bis. Area di recupero R6.2

6 bis.1. Descrizione
L' area di recupero R6.2, posta fra la ferrovia, via Goldoni ed il fosso della Badia,
corrisponde all'insediamento di un vecchio cementificio, abbandonato da tempo
ed impropriamente collocato in un contesto abitativo.

6 bis.2. Modalità di attuazione 
Piano attuativo di iniziativa privata.

6 bis.3. Destinazioni funzionali 
Con riferimento alla Sul, i valori percentuali per le residenze e per le altre attività
ammesse sono:

- residenze 69%
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- altre destinazioni 31%

Solo  per  le  residenze  la  percentuale  indicata  costituisce  un  valore  massimo
inderogabile.

6 bis.4. Dimensionamento:
- ab. insediabili ab 143
- v. residenziale mc 11456
- v. non resid. mc 5184
- v. totale mc 16640
- Sul residenziale mq 3580
- Sul non resid. mq 1620
- Sul totale mq 5200
- Rc mq 0,35mq/mq
- H 4 piani 

Ai fini del dimensionamento vale la seguente disposizione specifica:

- La superficie di gallerie e porticati, purché di uso collettivo, non viene
considerata al fine del computo della superficie utile.

6bis.5 Pericolosità idraulica ed interventi di mitigazione
Per gli interventi da prevedersi in tale area con tempo di ritorno di 200 anni, è
stato  valutato  che  il  livello  di  messa  in  sicurezza  è  pari  a  50,2  mt  slm
comprensivo di un franco di 20 cm. 
Sono pertanto da prevedere interventi di autosicurezza ai sensi dell'art.23 delle
presenti  norme.  Dovranno  essere  messi  in  opera  i  seguenti  interventi  di
mitigazione della pericolosità idraulica:
-  realizzazione  di  nuovo  attraversamento  del  Rio  della  Badia  sotto  la  sede
ferroviaria,
- realizzazione di nuovo tracciato del Rio della Badia dalla ferrovia fino al torrente
Bure,
- realizzazione di adeguati interventi di compensazione all'interno dell'area R6.2
o di altra area idraulicamente idonea.

6bis.6 Oneri
Fatti salvi gli obblighi di legge, agli attuatori degli interventi R6.2 competono gli
oneri relativi alla progettazione ed alla realizzazione delle seguenti opere:

- adeguamento o nuovo attraversamento del  Rio della  Badia sotto la
ferrovia;

- nuovo tracciato del Rio della Badia dalla ferrovia alla Bure. Il tracciato
rappresentato  nei  grafici  del  RU  è  puramente  orientativo  e  dovrà
essere  definitivamente  determinato  in  sede  di  progetto  esecutivo,
all’interno  degli  elaborati  grafici  del  piano  attuativo  o  progetto
preliminare.

- collegamento viario fra via Goldoni e via Machiavelli.

6bis.7 Ulteriori misure di mitigazione e/o compensazione degli effetti
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Non si ravvisano consistenti elementi per la prescrizione di misure di mitigazione
ad eccezione dei problemi legati alla mobilità ed al traffico di attraversamento. A
tal  fine  è  indispensabile  che  contestualmente  al  recupero  dell’area  R6.2  sia
realizzata la nuova viabilità a servizio dell’area congiungendo via Goldoni con via
Machiavelli.

7. Area di riordino RU9 ––Via Alfieri (UTOE 4)

7.1. Descrizione
L'area di riordino urbano RU9 è localizzata tra la ferrovia e Via V. Alfieri. Si tratta
di aree edificate,  con destinazione produttiva,  attualmente in stato di  parziale
dismissione. 

7.2. Obiettivi specifici 
Costituiscono obiettivi specifici il  concorso alla riqualificazione complessiva del
comparto  urbano  posto  a  sud  della  ferrovia,  ad  est  di  Via  XXV Aprile  e  la
costituzione di una nuova centralità da correlare agli altri comparti insediativi e di
interesse generale della frazione. Condizioni necessarie al raggiungimento dei
suddetti  obiettivi  sono  la  riqualificazione  della  rete  viaria,  il  reperimento  di
parcheggi  pubblici  commisurati  all’esigenza  della  stazione  ferroviaria  e  la
realizzazione  della  variante  alla  Via  Alfieri  il  cui  tracciato  è  previsto  a  sud
dell’abitato degli “Stradelli”. Costituisce altresì obiettivo primario il contributo alla
messa in sicurezza idraulica dell’intero abitato di Stazione. 

7.3. Modalità di attuazione
Piano attuativo di iniziativa privata. 

7.4. Indirizzi progettuali 
Il progetto deve prevedere:

- parcheggi  pubblici  per  almeno  100  posti  auto  da  localizzare  in
prossimità della stazione ferroviaria ed in ogni caso contenenti almeno
50  posti  auto  oltre  le  dotazioni  di  standard  (detta  eccedenza  può
essere conteggiata per il soddisfacimento della dotazione di parcheggi
di relazione a servizio di eventuali attività commerciali);

- aree  a  verde  pubblico  urbano  e  di  connettività  urbana,  dotate  di
percorsi ciclopedonali, in grado di collegare l’abitato degli Stradelli  al
sistema insediativo principale della frazione ed alla stazione ferroviaria;

Possono essere realizzati  edifici in linea e a schiera.  Gli edifici ed i manufatti
esistenti possono essere demoliti e sostituiti nel rispetto delle nuove destinazioni
d'uso e delle dimensioni stabilite. I percorsi pedonali possono essere ottenuti nel
corpo degli edifici, in ambienti porticati. Le autorimesse interne ed i parcheggi
esterni devono essere realizzati  in condizioni di sicurezza rispetto alle criticità
idrauliche rilevate. 

7.5. Destinazioni funzionali 
Con riferimento alla Sul, i valori percentuali per le residenze e per le altre attività
ammesse sono:

- residenze 70%
- altre destinazioni 30%
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Solo  per  le  residenze  la  percentuale  indicata  costituisce  un  valore  massimo
inderogabile. 

7.6. Dimensionamento

- ab. insediabili ab 340
- v. residenziale mc 27200
- v. non resid. mc 11657
- v. totale mc 38857
- Sul residenziale mq 8500
- Sul non resid. mq 3643
- Sul totale mq 12143
- Inc. Sul (art. 146 LR 1/05) mq 1214 

(mq 12143x10/100)
- Incr. Sul resid. mq 850 

(mq 8500x10/100)
- Ab. Insediabili ed. sociale ab 34 

(mq 850/25mq/ab)
- Totale ab. ab 374
- Rc 0,35mq/mq Sf
- H 4/5 piani

Le  potenzialità  edificatorie  attribuite  alle  aree  RU9  derivano  dall’utilizzo  di
volumetrie esistenti. Ai fini del dimensionamento valgono le seguenti disposizioni
specifiche:

- La superficie di gallerie e porticati, purché di uso collettivo, non viene
considerata al fine del computo della superficie utile.

- La  superficie  delle  autorimesse,  che  non  potranno  avere  altezza
interna superiore a mt. 2,40, sarà valutata al 50% ai fini del computo
della superficie utile.

7.7. Pericolosità idraulica e interventi di mitigazione
L’area risulta  parzialmente  interessata da eventi  di  esondazione  per  tempi  di
ritorno di 20 anni, ed è interessata in modo maggiore da fenomeni esondativi per
gli  eventi  di  piena  duecentennali  che  si  verificano  nel  torrente  Bure.  Il  livelli
massimi di  esondazione con tempo di ritorno di 200 anni nella suddetta area
inondabile sono pari a 48.5 m s.l.m., il livello di messa in sicurezza per i nuovi
edifici  risulta  pertanto  pari  48,70  m  s.l.m..  Sono  da  prevedere  interventi  di
autosicurezza, ai sensi dell’art. 23 delle presenti norme. 

7.8 Oneri
Fatti salvi gli obblighi di legge, agli attuatori dell’intervento RU9 competono gli
oneri relativi alla progettazione ed alla realizzazione delle seguenti opere:

- adeguamento del fosso Selvavecchia nel tratto compreso fra la ferrovia
ed il torrente Bure;

- realizzazione di parcheggio pubblico per almeno 100 posti auto ed in
ogni  caso  sovradimensionato  di  almeno  50  posti  auto  rispetto  agli
standard urbanistici di legge;
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- concentrazione  di  almeno due terzi  dei  posti  auto  pubblici  nell'area
adiacente alla stazione;

- progettazione e realizzazione della variante a via Alfieri prevista a sud
dell’abitato degli Stradelli.

Non è a carico del soggetto attuatore l'acquisizione delle aree necessarie per la
variante di via Alfieri esterna all'area di riordino urbano RU9.

7.9 Ulteriori misure di mitigazione e/o compensazione degli effetti
Rumore:  Il  progetto  di  realizzazione  dell’opera  dovrò  prevedere  un’apposita
valutazione di impatto acustico, che indichi la compatibilità dell’intervento con la
classificazione  acustica  ed  eventualmente  riportare  le  misure  di  mitigazione
necessarie. Tale valutazione dovrà considerare gli effetti  relativi  alla vicinanza
della linea ferroviaria.
La frazione di stazione soffre degli effetti di un traffico di attraversamento assai
intenso e della carenza delle infrastrutture viarie. L’obbligo di realizzare insieme
all’area RU9 la variante alla via Alfieri è finalizzata anche a mitigare gli effetti del
traffico su detta via ed in particolare sugli insediamenti lineari posti ad est della
stazione.

8. Area di riordino urbano RU11 –– Ex carbonizzo, Via Gramsci (UTOE 3)

8.1. Descrizione
L'area  di  riordino  urbano  RU11  è  localizzata  lungo  Via  Gramsci  a  monte
dell’abitato  del  Capoluogo.  Si  tratta  di  area  edificata,  con  destinazione  già
produttiva,  sede  di  un  antico  “carbonizzo”  attualmente  dismesso.  L'area  è
suddivisa  in  due  comparti:  Comparto  A  compreso  tra  il  corso  d'acqua e  via
Gramsci; Comparto B ad ovest del corso d'acqua.
 
8.2. Obiettivi specifici 
Costituiscono obiettivi specifici: 

- la riqualificazione complessiva dell’area mediante la riconversione dei
volumi  già  produttivi  alle  funzioni  pubblica,  terziaria,  terziario-
direzionale e abitativa;

- la  salvaguardia  delle  linee  d’acqua  e  delle  opere  idrauliche  legate
all’antica attività produttiva;

- la  formazione  di  una  nuova  centralità  da  mettere  in  relazione,
attraverso verde connettivo e percorsi ciclopedonali con le altre realtà
insediative del comune.

8.3. Modalità di attuazione 
Piano di recupero di iniziativa privata riferita all'intera area RU11; sono ammessi
anche Piani  di  recupero separati  per  ciascun comparto a condizione che sia
predisposto uno studio di insieme dell'area e che siano rispettati gli indirizzi e le
prescrizioni di cui ai successivi comma.

8.4. Indirizzi progettuali 
Il progetto deve prevedere:

- la conservazione dell’edificato di valore testimoniale;
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- la conservazione e la valorizzazione le opere idrauliche e meccaniche
degli antichi opifici;

- la demolizione delle superfetazioni.

La  riconversione  funzionale,  dovrà  essere  realizzata  nel  rispetto  dei  valori
architettonici e testimoniali nonché del vincolo paesaggistico posto a tutela del
torrente Agna. Una eventuale quota di residenze dovrà essere reperita all’interno
della  volumetria  esistente.  In  caso  di  sostituzione  edilizia,  consentita  solo
riguardo ai manufatti privi di valore, non sono ammessi edifici a schiera.

8.5. Destinazioni funzionali 
Sono consentite  le  attività  di  cui  al  precedente art.  82,  comma 1.  Le  attività
commerciali  al  dettaglio  sono ammesse fino alla  dimensione degli  esercizi  di
vicinato.

8.6. Dimensionamento 
Gli  spazi  abitativi  e  per  le  altre  attività  ammesse  dovranno  essere  reperiti
all’interno delle volumetrie esistenti o mediante operazioni di sostituzione edilizia.
La quota abitativa ammessa aggiuntiva rispetto alle destinazioni già residenziali
è  pari  a  46  abitanti  insediabili.  Il  numero degli  alloggi  consentiti  in  aggiunta
rispetto alle destinazioni già residenziali non può essere superiore a 15 unità,
tenendo conto dei criteri di dimensionamento fissati dal DM 02/04/68 n.1444 (80
mc/ab; 25 ab/mq), di quanto previsto al precedente art. 82, comma 13 e di una
dimensione media dell’alloggio pari a 75 mq. Una quota, pari a mq 105 della Sul
totale,  corrispondente  a  4  abitanti  insediabili  e  ad  un  alloggio,  è  ammessa
unicamente a condizione che essa venga destinata all’edilizia sociale. 

La ripartizione fra i due comparti della quota abitativa ammessa è effettuata con i
criteri e le procedure di cui all'art. 83 comma 2.

8.7. Oneri 
Fatti salvi gli obblighi di legge, agli attuatori dell’intervento RU11 competono gli
oneri relativi alla progettazione esecutiva del collegamento ciclo-pedonale tra il
Capoluogo e Fognano ed alla realizzazione del tratto del medesimo percorso
compreso tra il limite nord dell’area RU11 ed il Capoluogo, in corrispondenza di
Via Betti.
Nel caso di attuazione separata dei due comparti a ciascuno di essi competono i
seguenti oneri:
- al comparto A compete la realizzazione di un parcheggio pubblico per almeno
20 posti auto nell'area libera a nord dell'ex carbonizzo, in fregio a via Gramsci, 
- al comparto B compete la progettazione e realizzazione del collegamento ciclo-
pedonale di cui sopra.

9. Area di trasformazione TU1 - Via Deledda/Via Fogazzaro, Stazione
9.1. Descrizione dell’ambito 
L’ambito  comprende  l’area  di  trasformazione  urbanistica  TU11  localizzata  a
monte  delle  vie  Fogazzaro  e  Deledda nella  frazione di  Stazione.  Si  tratta  di
un’area di frangia urbana, sviluppatasi in maniera disorganica e senza un valido
supporto infrastrutturale.
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9.2. Obiettivi specifici 
Costituiscono obiettivi specifici il  concorso alla riqualificazione complessiva del
comparto urbano compreso tra Via Olivelli,  Via Pacinotti  e  Via  Garibaldi  e  la
costituzione di una nuova centralità da mettere in relazione con gli altri comparti
insediativi  e  di  interesse  generale  della  frazione.  Condizioni  necessarie  al
raggiungimento dei suddetti obiettivi  sono il  completamento della rete viaria, il
reperimento  di  parcheggi  pubblici  e  la  realizzazione  di  una  piazza  centrale.
Costituisce altresì obiettivo primario il contributo alla messa in sicurezza idraulica
dell’intero abitato di Stazione. 

9.3. Modalità di attuazione 
Piano attuativo di iniziativa privata

9.4. Indirizzi progettuali 
Il progetto deve prevedere:

- Il  completamento  di  via  Fogazzaro  e  Via  Deledda  che  dovranno
attestarsi  sul  previsto  prolungamento  di  Via  Tobagi.  Questo  tratto
stradale collegherà Via Garibaldi  con Via Pacinotti,  in prossimità del
nuovo polo scolastico;

- uno  spazio  centrale,  contraddistinto  con  il  codice  “pz10”,di  cui  al
precedente  art.  43  comma  2,  comprendente  un’area  pedonale,
parcheggi e aree verdi;

- parcheggi pubblici e di aree di connettività urbana, dotate di percorsi
ciclopedonali, in grado di collegare il  nuovo insediamento al sistema
insediativo principale della frazione;

- uno spazio edificato da destinare a centro culturale, ricreativo, ecc. 

Possono  essere  realizzati  edifici  in  linea  e  a  schiera  all’interno  delle  aree
appositamente individuate nei grafici di RU.  Gli edifici ed anche le autorimesse
interne ed i parcheggi esterni devono essere realizzati in condizioni di sicurezza
rispetto alle criticità idrauliche rilevate. 

9.5. Destinazioni funzionali
Con riferimento alla Sul, i valori percentuali massimi (per le residenze) e minimi
(per le altre attività ammesse) sono:

- residenze 100%
- centro culturale incremento Sul

9.6 Dimensionamento 
Ai  fini  di  destinazioni  funzionale,  standard  e  dimensioni  insediative,  si  fa
riferimento a quanto previsto per l’area TU1 dal previgente PRG. Gli  indici  di
utilizzazione  territoriale  e  gli  altri  parametri  con  l’eccezione  del  rapporto  di
copertura, riferito all’ambito individuato dal RU (mq 18128,00), debbono essere
riferiti alla superficie territoriale individuate in sede di PRG (mq 14849,00).

- ab. insediabili ab  161
- v. residenziale massimo mc 16905
- v. opere di urb.secondaria mc 1171
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- v. totale mc 18076
- Sul residenziale massima mq 5635
- Sul opere di urb. secondaria  mq 365
- Sul totale mq  6000
- Sup. coperta complessiva mq 3000
- H 3 piani 

L'altezza di 3 piani è limitata al 35% della superficie coperta ammessa nell'intera
zona.

Valgono inoltre le seguenti disposizioni:

- Per  il  centro  culturale  è  ammesso  un  incremento  della  Sul  fino  al
raggiungimento di una Sul complessiva di mq 6000. 

9.6. Pericolosità idraulica e interventi di mitigazione 
L’area non risulta interessata dalle esondazioni per eventi con tempo di ritorno di
20 anni,  ma rimane marginalmente interessata da fenomeni esondativi  per gli
eventi di piena duecentennali che si verificano nel torrente Bure. Il livelli massimi
di esondazione con tempo di ritorno di 200 anni nella suddetta area inondabile
sono pari a 49.5 m s.l.m., il livello di messa in sicurezza per i nuovi edifici risulta
pertanto  pari  49,70  m  s.l.m..  Si  dovranno  individuare  adeguati  interventi  di
compensazione all’interno dell’area oggetto di intervento in funzione delle aree
effettivamente sottratte alle esondazioni.

9.7. Oneri 
Fatti  salvi  gli  obblighi  di  legge,  agli  attuatori  dell’intervento  TU1  compete  la
compartecipazione agli oneri relativi alla progettazione ed alla realizzazione delle
seguenti opere:

- adeguamento del Rio della Badia nel tratto compreso tra la cassa di
espansione e la ferrovia;

- realizzazione della cassa di espansione sul Rio della Badia.
 
A  tal  fine,  in  sede  di  convenzione  e  sulla  base  dei  progetti  di  dette  opere,
saranno definiti gli oneri a carico dell'intervento TU1.

Gli  attuatori  devono  inoltre  cedere  all’amministrazione  comunale  l’area
necessaria per la realizzazione del centro culturale, ricreativo, ecc. 

9.8 Ulteriori misure di mitigazione e/o compensazione degli effetti
Rumore:  il  progetto  di  realizzazione  dell’opera  dovrà  prevedere  un’apposita
valutazione di impatto acustico,  che indichi  la  compatibilità dell’intervento con
classificazione  acustica  ed  eventualmente  riportare  le  misure  di  mitigazione
necessarie. Si deve considerare che l’obbligo di realizzare insieme all’area TU1
la  viabilità  di  collegamento  con  la  via  Garibaldi  è  finalizzato  a  migliorare  la
mobilità interna alla frazione ed a ricucirne il sistema viario.
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CAPITOLO II – LE AREE A DESTINAZIONE PRODUTTIVA 

Art. 85– Aree per nuovi insediamenti produttivi (P11)
1.  Il  RU,  in  coerenza  con  gli  indirizzi  del  PS,  prevede  un’unica  area  di
trasformazione  con destinazione  produttiva  contraddistinta  con  il  codice  P11.
All’area suddetta si applicano, in attuazione dell’art. 35 del PIT, le prescrizioni di
cui al Titolo VIII delle presenti norme, in ordine alla sostenibilità degli interventi,
alla valutazione ed al monitoraggio degli effetti ambientali.  Gli interventi previsti
dovranno essere realizzati nel rispetto dei contenuti espressi nei commi seguenti.

2. Descrizione dell’ambito
L’area è situata a nord dell’insediamento produttivo esistente nella frazione di
Stazione e si attesta alla variante alla strada provinciale che, distaccandosi da
Via  Garibaldi,  va  a  congiungersi  con  il  tracciato  stradale  esistente  al  piede
dell’argine del torrente Agna. Sull’area insistono un gasdotto della SNAM e un
elettrodotto.

3. Attività ammesse
Sono ammesse le seguenti attività:

- attività  industriali  e  artigianali,  comprese  le  attività  tecnico-
amministrative connesse;

- attività terziarie/direzionali;
- laboratori di ricerca e di analisi; 
- commercio  al  dettaglio  e  all’ingrosso,  limitatamente  agli  esercizi  di

vicinato ed alle medie strutture di vendita, queste ultime se consentite
dagli  atti  di  programmazione  commerciale  delle  medie  e  grandi
strutture di vendita;

- magazzini, depositi e silos per stoccaggio merci e materiali;
- stoccaggio e deposito all’aperto di merci e materiali;
- abitazioni per il titolare o per il personale addetto alla sorveglianza e

alla manutenzione; 
- attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- servizi aziendali per gli addetti;
- Attività turistico-ricettive;
- attività pubbliche o di interesse pubblico;
- attività di servizio alla persona;
- esposizione  e  commercializzazione  di  merci  e  materiali  ingombranti

(autoveicoli,  motoveicoli,  natanti,  macchine  agricole,  arredi  e
attrezzature da giardino, etc.), con i rispettivi uffici;

- spazi espositivi in genere;
- aree di parcheggio e sosta per autotrasportatori;
- attrezzature tecnologiche;
- attività terziario-direzionali riferite alle attività ammesse.

Non è ammesso l’insediamento di industrie nocive di qualsiasi tipo.

4. Obiettivi specifici
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Costituiscono obiettivi specifici il concorso alla riqualificazione complessiva delle
aree produttive localizzate nella frazione di Stazione. Condizioni necessarie al
raggiungimento dei suddetti obiettivi sono la realizzazione della nuova viabilità
provinciale, il reperimento di standard adeguati e la messa in sicurezza idraulica
dell’intero comparto industriale. 

5. Modalità di attuazione
Piano attuativo di iniziativa privata. Al piano si applicano, in attuazione dell’art. 35
del PIT, le prescrizioni di cui al Titolo VIII delle presenti norme, in ordine alla
sostenibilità  degli  interventi,  alla  valutazione  ed  al  monitoraggio  degli  effetti
ambientali.
Il piano attuativo può essere realizzato in due stralci funzionali a condizione che
siano realizzate le opere di urbanizzazione necessarie allo stralcio e le opere di
sistemazione idraulica necessaria per tutto l'intervento P11.

6. Indirizzi progettuali
Il progetto deve prevedere:

- L’infrastrutturazione dell’area con particolare riguardo agli accessi che
non dovranno ostacolare i flussi veicolari della viabilità esterna (a valle
della  rotatoria  prevista  in  Via  Garibaldi  l’accesso e  l’uscita  dall’area
produttiva  dovranno  essere  configurati  secondo  le  indicazioni  dei
grafici del RU); 

- Le aree a verde connettivo e i percorsi pedonali interni di collegamento
l’area “P.I.P.” posta a valle;

- La sistemazione delle aree pubbliche destinate a verde e a parcheggio;
- Gli indirizzi per la sistemazione delle fasce di rispetto stradale;
- L'eventuale suddivisione in lotti dell’area; 

Le  aree  a  standard  non  dovranno  essere  inferiori  al  15%  della  superficie
territoriale e per almeno la metà dovranno essere destinate a parcheggi pubblici.
Al piano attuativo si applicano le prescrizioni di cui al Titolo VIII delle presenti
norme.  Sono  vietati  gli  scarichi  liquidi  in  fognatura  o  canali  senza  previa
depurazione secondo disposizioni che sono impartite di volta in volta dalla U.S.L.
in relazione alla composizione chimica ed organica delle acque stesse e tenuto
conto delle leggi igienico-sanitarie vigenti. Analogamente, per quanto riguarda le
emissioni nell'atmosfera, devono essere predisposti tutti gli accorgimenti previsti
dalle leggi previa autorizzazione da parte delle autorità competenti.  Non sono
ammessi piani interrati.
La progettazione dell'area, in coerenza con le indicazioni dell'art. 19 del comma 1
lettera e del PIT, deve essere fondata su criteri di qualità funzionale, estetica e
paesaggistica in grado di assicurare il corretto inserimento dell'insediamento nel
contesto  paesaggistico  circostante,  con  specifica  attenzione  alla  qualità
architettonica e tipologica, alle sistemazioni degli spazi pubblici e delle aree a
verde, alla riduzione del fabbisogno energetico ed idrico.

7. Dimensionamento
- Sul mq 33100
- Rapporto di copertura (Rc) 0,45 mq/mq 
- Distanza minima dalle strade esterne m 10,00 
- Distanza minima dai confini m 5,00 
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- Distanza tra edifici m 10,00 
- Altezza massima, escluso i volumi tecnici 
ed elementi architettonici ornamentali (H) m 11,50 

L'altezza massima per le destinazioni turistico ricettiva, direzionale, servizi alla
persona, attività pubbliche o di interesse pubblico, somministrazione di alimenti e
bevande, è fissata in mt. 16,00 per una superficie coperta non superiore al 25%
della superficie coperta ammessa nell'intera zona.

Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti indicazioni quantitative:

- Gli eventuali lotti non potranno avere superficie inferiore a mq 800; 
- E'  consentita  una  superficie  da  destinare  ad  abitazioni  pari  a  0,20

mq/mq di Su con un massimo di 120 mq;
- Il numero dei piani destinati all’attività produttiva e alle funzioni tecnico-

amministrative non potranno essere superiori a 2.
- il calcolo del rapporto di copertura deve essere effettuato riferendo la

superficie coperta alla superficie territoriale, dedotte le aree destinate a
standard e quelle necessarie per la viabilità; 

- Le fasce di rispetto stradale, di larghezza non inferiore a mt.10, devono
essere vincolate alla realizzazione di aree verdi, per una profondità di
almeno metri 5 dal bordo stradale. Dette fasce a verde possono essere
conteggiate per il  50% fra le  aree a standard,  e conseguentemente
dedotte  dal  conteggio delle  superfici  su cui  si  calcola  il  rapporto di
copertura.

8. Pericolosità idraulica e interventi di mitigazione
L’area  è  interessata  da  allagamenti  per  eventi  con  tempo  di  ritorno
duecentennale per le insufficienze dovute al torrente Agna. Per gli interventi di
messa in sicurezza è stata valutata una quota di  esondazione pari  a 60.5 m
s.l.m. e, con un franco di 50 cm sulla quota di esondazione, si addiviene ad una
quota di messa in sicurezza di 61.0 m s.l.m.. Gli interventi di compensazione, per
un volume di almeno 10000 m³, devono essere ubicati a monte della viabilità
esterna, in un’area a ciò preordinata. In tale area dovranno recapitare le acque
eventualmente esondate dal torrente Agna, che saranno poi ricondotte nel f. dei
Molini  con  una  fognatura  che  attraverserà  l’area  di  intervento  o  restituite  al
torrente Agna con sistemi idraulici che garantiscano la reimmissione delle acque
accumulate nella fase di esaurimento dell’evento di piena; entrambe le tipologie
di  intervento  dovranno  essere  autorizzate  dagli  Enti  competenti.  Sono  da
prevedere interventi di autosicurezza, ai sensi dell’art. 23 delle presenti norme. 

9. Oneri
Fatti salvi  gli obblighi di legge, agli attuatori dell’intervento P11 competono gli
oneri seguenti: 

- cessione  gratuita  dell’area  destinata  alla  sede  della  nuova  strada
provinciale;

- cessione delle aree relative ad eventuali nuovi tracciati del gasdotto e
dell’elettrodotto e realizzazione delle relative opere. 
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Riguardo alla messa in sicurezza idraulica, agli attuatori del piano competono gli
oneri per la progettazione e la realizzazione delle seguenti opere:

α)  Adeguamento Fosso dei Mulini tra la Smilea e la nuova Montalese;
β)  Derivazione del  fosso dei  Molini  nel  Rio della  Badia  con diversivo  a

monte della nuova Montalese;
χ)  Adeguamento e realizzazione di diversivi sul fosso dei Molini nel tratto a

valle della nuova Montalese;
δ)  Autocompensazione in area posta a nord della nuova provinciale lungo

l’Agna. 

Di intesa con l'Amministrazione Comunale, la progettazione di dette opere può
essere effettuata anche da soggetti diversi dagli attuatori con oneri comunque a
carico degli stessi attuatori.
Per le opere di messa in sicurezza idraulica di cui alle lettere a) b) c) è ammessa,
anziché  la  realizzazione  delle  stesse  opere,  la  corresponsione
all'Amministrazione  Comunale  di  un  contributo  pari  al  costo  della  loro
realizzazione, come stimato sulla base del progetto esecutivo, ed a condizione
che l'area venga posta in autosicurezza idraulica attraverso ulteriori  misure di
compensazione, per un volume aggiuntivo, rispetto a quanto indicato al comma
8, da stimare sulla base dello studio idraulico generale relativo allo stato attuale.

10. Ulteriori misure di mitigazione e/o compensazione degli effetti
Rumore:  Il  progetto  di  realizzazione  dell’opera  dovrò  prevedere  un’apposita
valutazione di impatto acustico, che indichi la compatibilità dell’intervento con la
classificazione  acustica  ed  eventualmente  riportare  le  misure  di  mitigazione
necessarie.
Aspetti  paesaggistici  e  ambientali:  La  progettazione  degli  interventi  attuativi,
dovrà prevedere specifiche misure di mitigazione, relative alla messa a dimora di
fasce  a  verde,  all’utilizzo  di  energie  rinnovabili  ed  al  potenziamento  dei
sottoservizi (fognatura, acquedotto).
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TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI
Art.  86  –  Atti  abilitativi  rilasciati  prima  dell'adozione  del  Regolamento
urbanistico

1. I permessi di  costruire rilasciati  e ritirati in data antecedente l'adozione del
presente R.U. rimangono in vigore fino alle scadenze previste dalla legislazione
urbanistica vigente. Decorso il periodo di validità senza che sia stato dato inizio
ai lavori, tali permessi, qualora non conformi alle presenti Norme, non possono
essere rinnovati. 

2. Alle richieste di titoli abilitativi acquisite al protocollo del Comune prima della
adozione del RU, continua ad applicarsi la disciplina urbanistica vigente all’atto
della  loro  presentazione.  Non  beneficiano  di  questa  norma  le  richieste  che
riguardino aree per le quali sussista contrasto con specifiche previsioni del RU e
cioè:

- Aree preordinate alla realizzazione di opere di interesse generale con
eventuali fasce di tutela;

- Tessuti insediativi di interesse storico-testimoniale;

Art. 87 – Piani urbanistici attuativi già completati o in corso di esecuzione
1.  I  Piani  attuativi  approvati  prima  dell’adozione  del  presente  Regolamento
urbanistico rimangono a tutti gli effetti in vigore per il tempo e la durata prevista
della loro validità ed efficacia.

2. In caso di previsioni del presente R.U. difformi rispetto ai  contenuti di detti
Piani  attuativi  e  ove si  tratti  di  interventi  interessanti  opere di  urbanizzazione
primaria  e  secondaria  di  interesse  pubblico,  le  previsioni  del  presente  R.U.
prevalgono su quelle dei Piani attuativi in oggetto.

Art. 88 - Interventi su immobili condonati

1. Sugli immobili o porzioni di immobili per i quali sia stata rilasciata ai sensi della
L.47/85,  capo IV,  la  Concessione a sanatoria,  sono ammessi  gli  interventi  di
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  restauro  e  risanamento  conservativo,
ristrutturazione edilizia nonché demolizione con restituzione di area libera.

2. Qualora in sede di calcolo dell'oblazione siano stati assunti i parametri di cui ai
punti 1, 2, 3 della tabella allegata alla predetta legge e sia stata definita con esito
positivo la pratica di condono, può essere consentita la ricostruzione dell'edificio
condonato alle seguenti condizioni:

- che l'edificio  oggetto di  condono costituisca pertinenza  di  una unità
immobiliare preesistente e che la stessa unità immobiliare sia in regola
con la normativa vigente;

- che il fabbricato ricostruito si inserisca in maniera coerente col contesto
edificato e naturale;
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- che non venga variata la destinazione d'uso dell'immobile dichiarata e
documentata  dagli  elaborati,  all'atto  della  richiesta  di  concessione a
sanatoria.

Art. 89 – Regolamento edilizio
1. Le presenti Norme e gli elaborati i  grafici del RU si intendono integrate, in
quanto  compatibili  e  per  quanto  di  competenza,  dal  Regolamento  edilizio
comunale vigente. In caso di contrasto, o anche di semplici difformità definitorie,
prevalgono le norme e gli elaborati grafici del RU, fatte salve le definizioni dei
parametri edilizi ed urbanistici di cui alla normativa vigente ed all'Allegato 1 del
Regolamento edilizio.
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ALLEGATI

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

Pericolosità geologica Rischio idraulico Rischio sismico locale
Sigla zona Tipologia G1 G2 G3 G4 Collina Tr 200÷500 Tr<200 S1 S2 S3

cp, cpe, dc Piste ciclabili e pedonali F 1g F 1g F 1g - F 1i F 1i F 1i F 1s F 1s F 1s
E6 Aree agricole F 1g F 1g F 1g F 1g F 1i F 1i F 1i F 1s F 1s F 1s
F1.1 ÷ F1.3, 
F2.1 ÷ F2.4 Aree per l'istruzione e attrezzature di interesse comune F 2g F 3.1g F 3.2g - F 1i F 2i F 4.1i F 1s F 1s F 2s

Fsr Aree per servizi e per residenze - F 2g - - - F 2i - F 2s - -
P1 Tessuti produttivi eterogenei F 2g F 3.1g F 3.2g - F 1i F 2i F 4.1i F 1s F 1s F 2s
P1.R* Tessuti produttivi eterogenei (Tobbiana) - 2 - - F 1i - - F 1s - -
P10 Aree per attrezzature alberghiere F 2g - - - - F 2i F 4.1i - - F 2s
P11.1 Aree produttive espansione PIP Via Garibaldi F 2g - - - - - F 4.2i - - F 2s
P2 Tessuti produttivi eterogenei F 2g F 3.1g F 3.2g - F 1i F 2i F 4.1i F 1s F 1s F 2s
P2.1 Tessuti produttivi eterogenei F 2g F 3.1g F 3.2g - F 1i F 2i F 4.1i F 1s F 1s F 2s
P2.D* Tessuti produttivi eterogenei F 2g - - - - F 1i F 1i F 1s - -

P2.R* Edifici a destinazione produttiva preordinati a riordino urbano 
non in questo RU. F 2g - - - - F 1i F 1i F 1s - -

P3 - P4 Tessuti produttivi omogenei F 2g F 3.1g F 3.2g - F 1i F 2i F 4.1i F 1s F 1s F 2s
P5 Aree per attrezzature tecniche F 2g F 3.1g F 3.2g - F 1i F 2i F 4.1i F 1s F 1s F 2s
P6* Centro intermodale e aree logistiche F 2g - - - - F 1i F 1i - - F 2s
P7 Industrie a rischio di incidente rilevante F 2g - - - - F 2i F 4.1i - - F 2s
P9 Centro commerciale di Dore F 2g - - - - F 2i F 4.1i - - F 2s
pc Parcheggi in vincolo cimiteriale F 2g - - - - F 2i F 4.1i F 1s - -
pe, pp Parcheggi F 2g F 3.1g F 3.2g - F 1i F 2i F 4.1i F 1s F 1s F 1s
pp1 Parcheggio interrato a Tobbiana - F 3.2g - - F 1i - - F 1s - -
pze, pzp Piazze esistenti e di progetto F 1g F 1g F 1g - F 1i F 1i F 1i F 1s F 1s F 1s
R1, R2, R3, 
R3.1 ÷ R3.8

Tessuti prevalentemente residenziali eterogenei F 2g F 3.1g F 3.2g - F 1i F 2i F 4.1i F 1s F 1s F 2s

R4 Tessuti prevalentemente residenziali omogenei F 2g F 3.1g F 3.2g - F 1i F 2i F 4.1i F 1s F 1s F 2s
R5, R6.1 ÷ R6.4 Tessuti promiscui degradati F 2g F 3.1g F 3.2g - F 1i F 2i F 4.1i F 1s F 1s F 2s
Rs1 Via IV novembre F 2g - - - - - F 4.2i - - F 2s
Rs Tessuti con immobili di valore testimoniale F 2g F 3.1g F 3.2g - F 1i F 2i F 4.1i F 1s F 1s F 2s



RU2 A Fognano F 2g - - - - - F 4.2i - - F 2s
RU2 B Fognano F 2g - - - F 1i - - - - F 2s
RU6, RU7 Via I Maggio F 2g - - - - - F 4.2i - - F 2s
RU8 Via Garibaldi F 2g - - - - - F 4.2i - - F 2s
RU9 Via Alfieri F 2g - - - - - F 4.2i - - F 2s
S1, S2, S3, Sc, 
S1.F Edifici storici di grande pregio F 2g F 2g F 2g - F 1i F 1i F 1i F 1s F 1s F 1s

TU1 Via Deledda F 2g - - - - - F 4.2i - - F 2s
TV Termovalorizzatore F 2g - - - - F 4.1i - - F 2s

V1.1 ÷ V1.7
V2.1 ÷ V2.6
Vc

Verde pubblico e privato
Verde di connettività urbana
Verde in area a vincolo cimiteriale

F 1g F 3.1g F 1g - F 1i F 1i F 1i F 1s F 1s F 1s

V3.1 ÷ V3.4 Verde attrezzato F 2g F 3.1g F 3.2g - F 1i F 2i F 4.1i F 1s F 1s F 2s

* In queste aree, la cui destinazione è già indicata PS, sono possibili solamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
e di ristrutturazione senza incremento di carico urbanistico e di unità immobiliari.



Tabella 2 - Fattibilità per gli interventi in aree agricole e per quelli a vulnerabilità minore all'interno del sistema insediativo
Fattibilità Geomorfologica Fattibilità idraulica Aspetti sismici locali

Classi di pericolosità Aree allagabili
Studio idrologico - idraulico 

Zone a maggior pericolosità 
sismica locale - ZMPSL

Tipologie di intervento G1 G2 G3 G4 Collina Tr>200 Tr <200 S1 S2 S3
Demolizioni, manutenzione ordinaria e 
straordinaria

F 1g F 1g F 1g F 1g F 1i F 1i F 1i F 1s F 1s F 1s

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

F 2g F 2g F 2g - F 1i F1i F 1i F 1s F 1s F 1s

Demolizioni e ricostruzioni, ampliamenti 
fino a 30 mq, volumi tecnici, 
ristrutturazione con aumento di carico 
urbanistico

F 2g F 2g F 2g - F 1i F 2i F 4.1i F 1s F 1s F 2s

Nuove edificazioni e ampliamenti > 30 mq, 
trasformazioni morfologiche con movimenti
di terreno > 15 mc

F 2g F 3.1g F 3.2g - F 1i F 2i F 4.1i F 1s F 1s F 2s

Infrastrutture a rete-strade** F 2g F 3.1g F3.2g F 4g F 1i F 1i F 4.1i F 1s F 1s F 1s

Infrastrutture a rete. Strade di nuovo 
impianto

F 3.1g F 3.1g F3.2g F 4g F 1i F 2i F 4.1i F 1s F 1s F 1s

Infrastrutture a rete-acquedotti F 2g F 2g F 2g F 3.2g F 1i F 1i F 1i F 1s F 1s F 1s

Infrastrutture a rete- fognature F 2g F 2g F 2g F 3.2g F 1i F 1i F 1i F 1s F 1s F 1s

Parcheggi F 2g F 3.1g F3.2g - F 1i F 2i F 4.1i F 1s F 1s F 1s

Parcheggi e viabilità interna ad aree 
insediate

F 1g F 1g F 1g F 1i F 2i F 2i F 1s F 1s F 1s

Aree verdi pubbliche e private, escluso 
opere edilizie

F 1g F 1g F 1g F 1g F 1i F 1i F 1i F 1s F 1s F 1s



*Con il termine di modesto manufatto si intendono piccoli edifici isolati quali annessi agricoli che comportino movimenti di terreno < 15 mc, con fondazioni superficiali, privi di 
seminterrato e interrato, con pianta ed alzato regolare; piccoli edifici prefabbricati, muri di recinzione non a retta
**Per infrastrutture-strade si intendono piccoli interventi di adeguamento (rettifica, allargamento della sede, consolidamento) della rete stradale comunale e privata. In questa 
categoria vengono comprese anche le eventuali piste forestali indispensabili per i lavori di sistemazione ed utilizzazione boschiva.


